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Oggi darò un sermone che non avevo anticipato di dare, ma penso sia necessario come preludio
alla serie di sermoni di cui ho fatto menzione lo Sabato scorso. Penso sia importante prima dare
questo perché prepara il terreno per alcune delle cose di cui parleremo nel prossimo sermone,
parte di una serie che probabilmente durerà parecchio perché c’è molto da dire. Vi dirò in
anticipo che si tratta dell’articolo 4 Anni e Mezzo Straordinari. È stato aggiornato un po’, le date
e altre cose, perché fu scritto subito dopo che attraversammo certe cose nel 2012 e nel 2013,
incerti su come sarebbero andate le cose.
Dopo il 2013 cominciai a capire perché sperimentammo alcune di quelle cose e quello che
stavamo attraversando, e quindi scrissi l’articolo 4 Anni e Mezzo Straordinari. Dio ha chiarito
molto di più da allora e penso sia espediente esaminare queste cose passo per passo. Intendo
parlare di questo adesso, parola per parola e spiegare alcune cose mentre si procede. Perché
qualche volta le cose che viviamo non le comprendiamo fino al punto che sarebbe necessario.
Noi abbiamo attraversato delle cose che nessun altro periodo ha mai vissuto. Abbiamo
sperimentato certe cose in un periodo della fine, mai vissute da nessun altro, perché non sono
vissuti in questo periodo, con le cose che Dio sta facendo. Più si arriva a comprendere quello che
abbiam attraversato, più si può arrivare a comprendere Dio. Si può arrivare a comprendere come
Dio opera, come opera con la Sua gente e come Egli opera con le cose in una maniera profetica.
Io trovo questo eccitante, mi ispira, perché qualche volta Dio dà delle cose come la 50a Verità,
ma nel momento non ci rendiamo conto quanto ci ha dato. Questo sermone oggi è altro sulla 50a
Verità. Per me questo è eccitante perché… spiegherò man mano che procediamo.
Comunque, per il prossimo Sabato fareste bene a stampare dal sito, l’articolo 4 anni e mezzo
Straordinari, dimodoché quando leggo un brano scritturale voi possiate seguirmi come se aveste la
Bibbia in mano. Poi quando mi fermo per spiegare qualcosa, voi saprete quand’è che mi fermo e
quando procedo con la lettura. Cercherò di attenermi a questo ma qualche volta me ne scordo.
Se ho la testa giù, saprete che probabilmente starò per riprendere la lettura. In questo modo
potrete seguire la lettura e comprendere le cose, man mano che procediamo con questo
processo.
Il titolo di questo sermone d’oggi è Altro Sulla 50a Verità. Non so quanto tempo durerà. Forse
coprirò questo tema abbastanza rapidamente, non lo so. Qualche volta quando penso sarà una
cosa rapida, finisce con l’essere più lunga, perciò comincio e dove termina, termina.
Nulla è stato aggiunto a questa prima parte. Dico questo perché quando arriveremo all’ultima
parte, se avete aperto il sito in settimane recenti avreste notato qualcosa di diverso tra questo e
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ciò che era stato sul sito già da molto tempo. Ma quello che era sul sito qualche settimana fa non
era la parte originale della 50a Verità, perché ho ritoccato alcune cose dopo il 2013 in quanto
c’erano cose che non avevamo capito su quello che avevamo sperimentato, specialmente per
quanto riguarda il “Giorno del Signore,” ed il “Giorno della Vendetta di Dio.” Forse ricordate
alcune di queste espressioni. Col passar del tempo Dio ci ha aiutato a capire molto, molto di più.
Questo è in effetti lo scritto originale che per me è di incredibile ispirazione. Sono tornato allo
scritto originale, e se aprite il sito, vedrete quello che è stato aggiunto.
Per me quello che è emozionante è capire che quello che fu originalmente scritto sulla 50a
Verità, quello che Dio aveva rivelato, è che Cristo non sarebbe ritornato in una Festa delle
Trombe ma in una Pentecoste. Tutto questo fu spiegato nella 50a Verità. Poi, nel 2012 e 2013 era
come se la Chiesa si fosse trovata sulle sponde del Mar Rosso. Non sapevamo in quale direzione
andare. Forse vi ricordate un sermone particolare, non so se faceva parte di una serie o no
(qualcuno ne ha fatto menzione oggi), Da Pentecoste a Pentecoste – questo è il modo in cui
procediamo avanti. Quando penso a queste cose ne rimango ispirato, perché mi do conto che Dio
ci stava dando una messa a fuoco, una visione necessaria nel sapere che ora saremmo andati
avanti da Pentecoste a Pentecoste, comprendendo che sarà in una Pentecoste che Gesù Cristo
ritornerà. È in questa luce che dobbiamo vedere quello che Dio ci dà.
E in quel processo Dio inoltre ci rivelò qualcosa relativo al "Giorno del Signore". Dio ci rivelò
qualcosa che già sapevamo in parte, ma quello che non sapevamo era quando sarebbe stato
questo, non sapevamo che il "Giorno del Signore" ha una dualità. Possiamo vedere nelle profezie,
volta dopo volta, il doppio adempimento di varie cose.
Stamattina stavo rileggendo certe cose sull’Elia a venire, la verità che Dio ci diede su questo per
aiutarci a capire che questo sarà compiuto in Gesù Cristo. Questo lo avevamo interpretato in
forma di “tipi,” uno essendo stato Giovanni il Battista. Lui compì una piccola parte di questo. Non
tutto, ma solo una parte. Poi vedemmo che anche il Sig. Armstrong rientrava in questo. Il resto
della storia voi la conoscete. Più tardi arrivammo a capire che il significato va al di là di questo.
Questo ruolo viene adempiuto in quello che compie Gesù Cristo. Dio questo lo ha rivelato un po’
alla volta. Fino all’epoca del Sig. Armstrong c’era solo un Elia a venire. Era quello che avevamo
capito e di cui si parlava. Poi, più tardi, Dio rivelò questo al Sig. Armstrong, perché lui lo capisse.
Dio ha sempre operato con noi rivelando le cose progressivamente, ed è stato così con questo.
Quello che Dio ci diede originalmente fu per ispirazione, ma ora, dovuto ad altre cose,
specialmente dal 2012 al 2019, ci sono cose che Dio ha aggiunto che potrete vedere marcate in
grassetto e che danno un quadro più completo, il significato di tutto questo. Per me questo è
emozionante, perché l’unica cosa che ho dovuto fare è aggiungere certe cose, senza togliere
nulla dall’originale a parte di una parola qui e là. Ma nel complesso, quando leggerete quello che
è stato aggiunto quello che è in grassetto, questo avrà molto più significato per voi.
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Quindi comincerò qui all’inizio. Cominciando qui e poi continuando per un bel po’, non c’è nulla
che Dio ci ha dato di rivelazione progressiva. Questa verità è fantastica! Ed il modo in cui Dio l’ha
usata nella Sua Chiesa è fantastico! Lo ha fatto col fine di affinarci, di metterci alla prova, per
lavorare con la Sua Chiesa. E con il tempo arriverete a capire molto più profondamente
l’importanza di questa specifica verità e, francamente, anche il perché essa è la 50ma Verità.
Qualche volta rimango a bocca aperta per il modo in cui Dio opera, nel vedere quanto meticoloso
Lui è nell’ordine delle cose. Non che ne dovremmo rimanere stupiti, ma più questo lo vediamo,
ed il suo effetto nella nostra vita, tanto più emozionante questo diventa. Perché Dio ci continua a
rivelare più cose su Se stesso, affinché noi si possa capire ed imparare da questo processo, e
anche avere un timore reverenziale del Grande Dio che fa tutto questo.
Cominciando qui:
La 50ma Verità
Questa verità concerne la rivelazione data da Dio rispetto ai tempi che condurranno al ritorno di Gesù
Cristo. La Chiesa di Dio per molti anni aveva creduto che Gesù sarebbe tornato come Re dei re nel
giorno della Festa delle Trombe. Ma questo non è vero. Dio ha riservato questa rivelazione per questo
tempo della fine, e sarà dichiarata poco prima della data effettiva, annunciando la venuta di Suo Figlio
per regnare su tutta la terra.
Per me questo paragrafo significa molto. Il capire quello che abbiamo attraversato, comprendere
il significato di questa data, il modo in cui le cose ora rivelano un quadro più completo per via di
quello che abbiamo passato… E pensare che Dio avrebbe potuto rivelare queste cose in qualsiasi
altro momento. Ma capisco perché è stato così. È stato così in gran parte per il nostro bene, ma
anche per mettere alla prova la Chiesa durante il periodo di Filadelfia. Fu allora che la Chiesa fu
messa alla prova in quello che fu, in un certo aspetto, una piccola questione che riguardava il
giorno di Pentecoste, cioè, se doveva essere osservato il lunedì o la domenica.
Questo è interessantissimo, perché Dio aveva già rivelato al Sig. Armstrong la verità su tutti i
sette Giorni Santi, ma non gli rivelò una parte di uno di quei giorni, ossia, il giorno corretto in cui
la Pentecoste dovrebbe esser stata osservata. Eravamo ciechi a questo. Non potevamo vederlo.
Chiunque nella Chiesa che aveva studiato questo tema avrebbe potuto aprire le scritture e dar
prova sul perché doveva essere osservata il lunedì, e sarebbe stato perfettamente chiaro. Per noi
fu chiaro fin quando il Sig. Armstrong scrisse su questo, fin quando fu rivelato che il giorno era
sbagliato e fu spiegato il perché. Tutto ad un tratto fu così chiaro! Com’è che non l’avevamo
potuto vedere? Beh, sappiamo perché. Nella Chiesa possiamo solo vedere quelle cose che Dio ci
consente di vedere, nel momento dovuto. Se Dio non vuole che qualcosa venga compresa… Ora,
c’erano alcuni che avevano un’idea che doveva essere di domenica e avevano la loro spiegazione,
ma non fu per rivelazione.
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Il fatto è che nella Chiesa c’è un governo e Dio opera attraverso questo Suo governo. Nessuno ha
il diritto… C’era un individuo che osservava la Pentecoste in entrambi i giorni per un periodo di
tempo. L’importante è finché non parlava a nessuno di questa sua convinzione che era un giorno
diverso e lo avesse osservato fin quando Dio non glielo avrebbe mostrato chiaramente, questo
sarebbe stato tra lui e Dio. Ma se lo avesse insegnato ad altri, se ne avesse parlato con gli altri,
questo avrebbe costituito una ribellione. E sapete cosa? Dio lo avrebbe giudicato di conseguenza.
Sarebbe stata una cosa molto sbagliata. Perché c’è un modo in cui Dio opera nella Sua Chiesa. Dio
vuole che noi si comprenda questo. Lui può lavorare con gli esseri umani per insegnarci cose
molto importanti.
Ma voi potete dire: “Un attimo! Non era questo corretto?” Sì, ma la questione qui è la questione
di governo. Questa è la cosa più importante di tutte. Se noi non capiamo come Dio opera, se non
capiamo che Dio è sempre il primo e che Lui opera secondo un ordine… e specialmente nel Corpo,
nella Chiesa, se noi non capiamo queste cose, quanto più importante diventa questo quando
saremo in Elohim? È importante seguire qualsiasi comando Dio ci dà perché ci sarà ordine nel Suo
Regno. Ci saranno quelli sotto l’autorità di Gesù Cristo – di Dio Padre e Gesù Cristo. Così sarà nel
governo del Regno di Dio, quando faremo parte di Elohim. Non sarà più una famiglia fisica
composta dalla Chiesa, ma la famiglia sarà ora in Elohim. Questo modo di vedere le cose farà
parte di noi; sono queste le cose che impariamo nella Chiesa col fine di aiutarci a capire, a
vedere le cose sempre più chiaramente, per essere in unità con Dio nel Suo Regno. È qui che
dobbiamo imparare queste cose. Non si possono imparare in Elohim. Comprendete ciò che sto
dicendo? È adesso che dobbiamo imparare queste cose. Perché se queste cose non hanno radici
profonde in noi e non ci convincono, allora chi siamo noi? Che cosa stiamo facendo? Queste sono
cose molto fondamentali che Dio ci dà.
Dunque, la cosa più importante quando Dio rivelò al Sig. Armstrong la verità sui Giorni Santi –
sebbene la Pentecoste venisse osservata il lunedì – era la questione di governo. Non era il giorno.
Questa era una cosa di minor importanza per Dio. La cosa importante era che la Chiesa seguisse
ciò che le era stato dato. All’epoca potevamo vedere ed eravamo convinti sul giorno di lunedì, ma
quando fu rivelato che la Pentecoste era di domenica, questo aprì molte porte alla nostra
comprensione su cose che prima non avevamo capito. Fu come se tutto ad un tratto si fosse
spiritualmente accesa una lampadina e si poteva ora vedere qualcosa che prima non si poteva
vedere. Bisogna renderci conto come Dio diede questo alla Chiesa. Il Sig. Armstrong impiegò un
anno intero. Non era obbligato a farlo perché sapeva già la risposta prima della fine di
quell’anno, ma decise di aspettare fino appena prima della Pentecoste del 1974 per parlare di
questo alla Chiesa. Ma questo fatto mise la Chiesa alla prova. Penso a quello che Dio rivelò con
anticipo sul Giorno delle Trombe e sulla Pentecoste. Dio ce lo dovette rivelare in anticipo. Io avrei
parlato di questo alla Festa delle Trombe, in quel periodo di tempo, ma Dio decise che questo
doveva essere comunicato alla Chiesa in anticipo dovuto a ciò che stava succedendo nella Chiesa.
Ci sono cose che Dio rivela, e nel modo che Lui le rivela, che mi riempiono di ammirazione.
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Dio dunque vuole sapere come agiremo e se siamo in unità con Lui o se faremo le cose di propria
iniziativa. “Ehi, questo lo vedo! Lo capisco…” e cominci a parlarne con gli altri. Che sia vero o
meno è un’irrilevanza, proprio un’irrilevanza. Se una cosa è vera, Dio lo rivelerà al momento
dovuto. Un esempio di questo sono le cose scritte da Giovanni su Gesù Cristo. Il fatto che Gesù
Cristo non è eternamente esistito, cosa che ho saputo fin dal 1974, ma per timore di Dio non dissi
niente. Parlai di questo, come era corretto fare, con un evangelista nell’Ambassador College, ma
la porta rimase chiusa. Ma c’erano certe cose che non potevo insegnare per coscienza, perché
sapevo che Yahweh era Dio Onnipotente e non Gesù Cristo.
Passiamo per certe esperienza nella vita ed impariamo cose associate con l’ordine e governo ed il
modo corretto in cui comportarci. Queste son le cose più importanti nella vita. Ogni cosa
proviene da Dio. Dio è primo, e la nostra vita deve essere sintonizzata con Lui. Dio non cambia
mai. Forse questo aspetto affiorerà mentre andiamo avanti, ma, sappiate, Dio non cambia. La Sua
verità è la Sua verità. La Sua parola è la Sua parola. Sta a Dio decidere quando dare la Sua parola
alla Sua gente, nello stesso modo che fece con il giorno corretto per osservare la Pentecoste. È
nelle Sue mani! Questo è importante capirlo. Dio dà la verità nei tempi determinati da Lui. Chi
siamo noi da dire qualcosa di diverso da quello che Dio ha rivelato attraverso il Suo apostolo? C’è
un ordine nelle cose. La Chiesa funziona con un certo ordine e in unità, altrimenti regna il caos,
la confusione e la ribellione, cose che sono saltate fuori tante volte nella Chiesa di Dio.
Forse non riusciremo ad essere rapidi con questo oggi.
Il prossimo paragrafo:
Dio avrebbe potuto rivelare questa verità in qualsiasi momento, ed è sempre rientrato unicamente nel
Suo potere e prerogativa di così fare qualora Lo avesse voluto. Dio aveva dato alla Chiesa la maggior
parte di quello che c’era da capire sul significato della Festa delle Trombe, ma non tutto. Dio ha
adesso dato a capire alla Chiesa alcune delle ragioni sul perché Egli ha scelto di rivelare questa grande
verità poco prima della Festa delle Trombe del 2008.
1) Questo fa parte di un processo continuo per fare una distinzione fra la Chiesa (l’organismo
amministrativo nel quale il corpo spirituale della Chiesa viene alimentato e guidato spiritualmente
dall’individuo tramite il quale Dio sta operando)…
Di nuovo: Questo fa parte di un processo continuo per fare una distinzione fra la Chiesa…e tutte
le altre organizzazioni che furono disperse dalla Chiesa (nelle quali Dio non sta più operando).
Dunque, per fare una distinzione. A volte ci sono state fatte delle incredibili distinzioni. La più
grande fu nel 2005 che riguarda Gesù Cristo. Dio ha continuato a dare crescita, aiuto e favore alla
Sua Chiesa, dove Lui sta operando. Questo è stato molto ovvio visto tutte le cose che sono state
rivelate fin dalla 21ma Verità.
2) Questo è stato riservato fino adesso perché è in progresso una continua battaglia spirituale contro
Satana e i suoi demoni. Satana e i suoi demoni sanno che la fine del loro regno è alle porte e che
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verranno rimossi dalla presenza dell’uomo per 1.000 anni, ma non hanno conosciuto appieno i dettagli
sui tempi coinvolti. Dio è in procinto di esporre la grande malvagità di Satana e del mondo
demoniaco.
Non so voi, ma quando io penso a questo, quando fu scritto, penso a quello che fu rivelato più
tardi su Satana che prima non avevamo saputo. Si tratta di una delle verità alla quale farò ritorno
un po’ più avanti. Quando questo punto No.2 fu scritto, non capivamo la grandezza di questo, la
sua importanza. Il momento che Dio scelse per rivelare certe cose non cessa di sorprendermi.
Nella prossima serie di sermoni parleremo di questo e della precisione dei tempi, volta dopo
volta, fino al giorno preciso, e come le cose si sovrappongono una sull’altra nel corso del tempo!
Questo è qualcosa di incredibile capire!
Ogni volta che tocchiamo su queste cose penso alla matematica, alle cose che studiavamo e sulle
probabilità delle cose (quello era difficile). Al collegio lavoravamo su quelle equazioni, ma le
probabilità di queste cose sono tutt’altra cosa! Queste sono cose che vanno ben oltre i calcoli
normali quando si considera le probabilità che certe cose abbino luogo.
3) Dio rivelerà, inoltre, l’atteggiamento e spirito perverso di tutti coloro che scherniscono Lui, la Sua
Chiesa e i Suoi servi.
Stupisce capire cosa seguì questo, cosa successe nella Chiesa stessa di Dio. Questo fa parte di
quello.
Coloro che deridono, criticano, mettono in ridicolo e scherniscono la Chiesa di Dio, hanno colto
l’occasione di questa rivelazione per trovar colpa con la Chiesa di Dio per aver cambiato dottrina (dal
loro punto di vista) e i tempi, per meglio soddisfare le loro proprie esigenze false. Questi critici
stupidamente ed ignorantemente si mettono in una posizione di giudizio contro Dio.
Questo non lo capiscono, ma a loro piace trovare difetti, perché per loro questa è la prova più
grande. “Testimoni? Profeta? Stai scherzando! Guarda qua!” Queste cose le capisco. Capisco
questo ragionamento umano. Ma è solo questo, ragionamento umano. Continuando:
La cosa stessa che deridono, sarà quella ad essere usata, dimodoché siano derisi a loro volta. Dio sta
rivelando il tipo di odio e disprezzo che è esistito nel cuore di entrambi uomini e donne verso Lui e la
Sua gente per quasi 6,000 anni.
Nella prossima serie sarà importante capire il significato dei 3½ anni di testimonianza. Sì, sono
stati per rivelare le cose che sono successe nella Chiesa di Dio, ma principalmente per dimostrare
l’odio che quelli del mondo hanno sempre esibito. Quest’ultimo libro dice: “Se tu ascolterai, Dio
ascolterà.” E quando si aprono le pagine della Bibbia, questo è stato il messaggio fin dal
principio. “Se ascolterai Dio…” “Se solo ascolterai Dio…” “Caino, se la tua offerta è giusta agli
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occhi di Dio, non sarai accettato? Se ascolti Dio e fai le cose nel modo che Dio dice, non sarai
accettato da Dio? La tua offerta, non sarà accettata?” Ma il suo cuore non era giusto verso Dio.
Questa è stata essenzialmente la via dell’umanità da 6.000 anni. Dio dà testimonianza delle cose
che sono successe nel corso del tempo. Ma Dio enfatizza quello che succede al tempo della fine,
nelle cose che stiamo passando, e lo fa per buona ragione.
4) Come parte di un rapporto diretto con ciò che è stato detto sopra, è proprio questa cosa che gli
schernitori e i derisori cercano di usare per screditare il profeta di Dio del tempo della fine, e i due
testimoni, che sarà una delle cose che Dio userà (in una maniera molto più potente) per dimostrare
con chi Egli, in effetti, sta operando. In realtà, l’adempimento della 50ma Verità darà grande
prova dei veri servi di Dio, e gli eventi che riveleranno l’adempimento di questa verità
umilieranno tutti i schernitori e derisori.
Perché Gesù Cristo ritornerà in una Pentecoste. Questo è un fatto. Lo desidero con tutto il mio
essere e così prego. I miei occhi sono puntati sul 2019. La mia messa a fuoco è su questa data più
di quanto potete immaginare. Questo non vuol dire che la data non potrebbe essere posposta. Sto
essendo onesto con voi. Quando capite alcune ragioni sul perché potrebbe essere posposta,
questo dovrebbe scuotervi nel profondo del vostro essere, perché la Chiesa ne sarebbe la causa.
Da molto tempo la Festa delle Trombe era stata intesa nella sua forma plurale (suono di trombe) e non
il suono di una singola tromba…
Mi ricordo che una volta solevamo pensare che fosse uno shofar, strumento che veniva suonato nel
Festival delle Trombe. La gente non capiva che si tratta di trombe, al plurale. La Bibbia parla di
diversi tipi di trombe, che rappresentano questo particolare giorno.
Da molto tempo la Festa delle Trombe era stata intesa nella sua forma plurale (suono di trombe) e non
il suono di una singola tromba, tutti suoni che annunciano e ci portano sempre più vicini
all’adempimento del ritorno di Cristo come Re dei re. Dio ha riservato la Festa delle Trombe del 2008
come giorno dell’annuncio ufficiale alla Sua gente, che il tempo per il lungo atteso conto alla rovescia
per la venuta di Gesù Cristo è adesso alle porte.
È incredibile. Finora nulla è cambiato. Questo è il testo che era sul sito web prima. Questo mi fa
pensare a cosa c'era lì prima che cambiassimo alcune cose sul "Giorno del Signore". Perché
stavamo cercando di capirlo. Dove eravamo? Cosa stava succedendo? Cos'è che Dio stava facendo?
Quando tornerà Gesù Cristo? Perché noi non lo sapevamo. Nel 2012, nel 2013? Non lo sapevamo.
Questo fu qualcosa di molto difficile per la Chiesa di Dio. Ma fu qualcosa che Dio usò in maniera
molto potente per plasmare e formare la Sua gente.
E quando leggo qualcosa come questo penso a quello che Dio rivelò più tardi sul 2008. E questo
diventa sempre più importante.
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L'apertura del Sigillo, del Settimo Sigillo, le cose che accaddero nella Festa delle trombe, le cose
che hanno avuto luogo alla fine di dicembre rispetto ai testimoni di Dio, eccetera. Alcune di
queste cose sono difficili da capire. Lo capisco. Ma sapete cosa, se aspettate, se aspettate Dio,
come con questo qui ... Perché mi son state rivolte molte domande su questo, e ad alcune di
queste non ho risposto perché so che Dio rivelerà le cose nel Suo tempo. Alcuni mi hanno fatto
delle domande sul “Giorno del Signore", perché hanno avuto difficoltà a comprendere certe cose.
"Cos'è questa dualità?" Lo capisco. Ma Dio ha ora chiarito questo molto di più.
La Rivelazione del Conteggio dei Tempi
Un grande significato è contenuto nell’unicità della data della Festa delle Trombe del 2008. Il primo
tempo significativo si trova in 2 Tessalonicesi 2, che è stato dato a capire dalle profezie del tempo
della fine che riguardano il capo fisico della Chiesa in Terra che avrebbe tradito Gesù Cristo.
Quando leggo questo ne rimango stupito, perché penso a tutti quelli che sono dispersi ma che non
riconoscono quello che lui fece. È una cosa che dovrebbe essere vista così facilmente, ma che,
d’altronde, senza lo spirito di Dio non si può vedere. Quando ci si indebolisce e si viene separati
dallo spirito… È per questo che lo Sabato scorso vi ho esortato nel modo che ho fatto. Perché se
cominciamo ad essere negligenti, a trascurare, a permettere che altre cose intorno a noi ci
distraggano e a mettere le cose fisiche prima di quelle spirituali… Il punto è che la nostra
attenzione dovrebbe essere con Dio al primo posto in ogni cosa, e poi tutto il resto con questo in
mente. Poi il resto viene, perché la nostra messa a fuoco è innanzitutto. E se Dio è al primo
posto, le cose fisiche andranno a posto. Ma qualche volta, le persone cambiano l’ordine delle loro
priorità e cominciano a concentrarsi di più sulle circostanze fisiche della loro vita – dramma,
dramma, dramma. Okay? È questo che poi succede. Questo sta succedendo persino in questo
momento nella Chiesa di Dio, e quando succede non potete vedere le cose nel modo chiaro
necessario. Il modo di vedere le cose sarà compromesso. Non può essere diversamente perché ha
a che fare con lo spirito di Dio!
Solo quando Dio è al primo posto nella vostra mente le cose andranno per il verso giusto. Tutto;
ogni vostra scelta deve essere fatta con Dio al primo posto nel vostro modo di pensare! La realtà
è che qualche volta non è così nella Chiesa di Dio! Solo perché ci riuniamo ai servizi del Sabato,
solo perché andiamo alla Festa dei Tabernacoli, solo perché paghiamo le decime, solo perché,
solo perché… Non si tratta di questo! Questo non è sufficiente! Si tratta di aver Dio al primo posto
nel nostro modo di pensare, e del fatto che viviamo le nostre vite in accordo con questo. Ecco
cos’è la fede: il vivere le nostre vite in accordo con questo!
Il primo tempo significativo si trova in 2 Tessalonicesi 2, che è stato dato a capire dalle profezie del
tempo della fine che riguardano il capo fisico della Chiesa in Terra che avrebbe tradito Gesù Cristo.
La rivelazione di quest’uomo avrebbe rivelato alla Chiesa che il tempo della fine era adesso arrivato e
che il Primo Sigillo dell’Apocalisse (Libro della Rivelazione) era stato aperto.
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Il fatto che voi capite questo è qualcosa di meraviglioso, perché nessun altro dei dispersi lo
capisce. Gente che è stata nella Chiesa di Dio 30, 40, 50, 60 anni non vede questo. Quanto
benedetti ci riteniamo? Continuando:
Quest’uomo che avrebbe tradito il governo di Dio, sarebbe conosciuto come “l’uomo del peccato” ed
“il figlio della perdizione.” Come reso chiaro nella letteratura della Chiesa e nei sermoni, Dio rivelò
l’identità di quest’uomo decretando una sentenza di morte contenuta in questa rivelazione. Questa
sentenza fu rivelata tramite il numero 40 (usato come giudizio di Dio) moltiplicato per i sette giorni
della settimana. Passarono esattamente 280 giorni…
C’è gente che pensa questa sia una coincidenza, ma non comprende che il numero 40 viene usato
nelle pagine della Bibbia come giudizio di Dio. 40 anni nel deserto. 40. 40. 40. 40 giorni, 40 notti,
e via dicendo. Il giudizio di Dio sull’umanità o su qualsiasi altra cosa, ma conterrà sempre questo
numero perché Dio fa le cose in un certo ordine! Le fa in un ordine assoluto! Fantastico! Dio fa le
cose in un modo ordinato e meticoloso. Sarà sempre così. Questo rivela Dio. Questo definisce Dio,
il Suo modo di pensare, la mente di Dio Onnipotente. Che grande cosa comprendere alcune di
queste cose!
Passarono esattamente 280 giorni dal momento del tradimento di quest’uomo fino al momento della
sua morte. Dopo che Joe Tkach padre, aveva terminato questo sermone in cui denunciava le leggi più
fondamentali di Dio, e quindi compiuto questo tradimento contro Dio e Gesù Cristo, trascorsero
esattamente 280 giorni, all’ora [di nuovo aggiunta] precisa del compimento del suo tradimento…
Nella sua zona oraria. Non importa dove si trovava, fu nella sua zona oraria e non in questa. Tanto
per fare il punto, se fosse stato in Cina sarebbe in quella zona oraria 280 dopo quel momento.
Vedete! La gente vuole cavillare e discutere sui tempi di varie cose e su ciò che è stato detto.
“Beh, non sai come contare molto bene il tempo, se è così, perché era a ‘questa’ ora ...” E io
penso: “Ma fatemi il piacere!” Ma alla gente piace trovare errori. È lo stesso quando si tratta
delle scritture. Mi ricordo delle cose discusse all’Ambassador College. Molta gente nel mondo
cercano di contraddire cose scritte nella Bibbia a che vedere con certi calcoli. C’era sempre una
risposta… c’era sempre una risposta sul perché Dio aveva espresso qualcosa in una certa maniera.
Molte di queste cose sono lì per rendere le cose difficili per quelli che vogliono trovare errore. Dio
ha dato ampio margine per questo. Proprio in modo che loro possano distorcere le cose, perché è
fatta così la loro mente. In modo che il loro modo di pensare diventi ancor più offuscato e
perverso e più distante da Dio. Incredibile!
esattamente 280 giorni, all’ora precisa del compimento del suo tradimento che egli morì. Questo
periodo di tempo fu la rivelazione da parte di Dio su chi era il figlio della perdizione e l’uomo del
peccato.
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Come risultato di quella rivelazione, Dio ha rivelato che Egli sta usando questo stesso periodo di
giudizio per rivelare una futura fine del regno dell’originale figlio della perdizione –
Persino vedere e capire questo è incredibile. Nemmeno sapevo che un’altra verità sarebbe venuta
da questo. Non avevo idea cosa sarebbe venuto come risultato di questo.
Dio ha rivelato che Egli sta usando questo stesso periodo di giudizio per rivelare una futura fine del
regno dell’originale figlio della perdizione – Satana. Anche gli angeli vengono chiamati “i figli di
Dio,” come parte di una creazione spirituale a sé stante. Satana (allora Lucifero) tradì Dio e fu seguito
da un terzo degli angeli (adesso demoni) nella sua ribellione contro Dio. Dio ha un piano che
provvede la rimozione di Satana e della sua influenza da questa terra. Al ritorno di Gesù Cristo,
Satana e i demoni verranno imprigionati per 1.000 anni e rimossi dalla presenza di Dio e dell’uomo
per questo periodo di tempo.
E la 54ma Verità che venne dopo: C’è una fine all’esistenza di Satana. Che incredibile rivelazione!
Dio ci ha dato una comprensione maggiore su quello che Lui ha creato nel reame spirituale.
Questi esseri non possiedono vita eterna inerente in essi. Non hanno questo potere. Sono spiriti,
composti di spirito, ma non sono come Dio Onnipotente che è auto-esistente per mezzo del Suo
grande potere. Lui sostiene tutto per mezzo del Suo potere. Questo include cose che nemmeno
possiamo cominciare a comprendere! Lui ha creato e ha la capacità di rimuovere. Lui ha creato e
può porre fine alle cose. Qualsiasi cosa che Dio ha creato, può anche farla terminare. È
incredibile comprendere la forza, il potere di Dio Onnipotente.
Nemmeno sapevamo cosa ci sarebbe stato dato. Cose su Satana e quello che Dio sta facendo, su
battaglie che continuano. E quello che continua su di lui, il modo in cui Dio lo giudica e persino la
sentenza di Dio… La comprensione delle cose che successero mentre andavamo avanti…
La rivelazione di questi tempi ha molto a che vedere con la Festa delle Trombe del 2008. Questa è la
data che annuncia la fase finale in cui Dio determinerà chi sarà tra gli ultimi “eletti” per essere
suggellati.
Questo non l’avevamo saputo. Dio lo ha rivelato alla Festa di quest’anno che c’era un
determinato periodo di tempo. Perché tutto quello che Dio aveva rivelato era questo è un periodo
di tempo molto importante che Dio sta usando per fare qualcosa che ha a che vedere con i
144.000. Parleremo di più su questo, perché questo è nell’articolo 4½ Anni Straordinari. Ma
questa è la parte che è stata aggiunta: “la fase finale in cui Dio determinerà chi sarà tra gli ultimi
‘eletti’ per essere suggellati.” Ho molte domande su questo alle quali non ho risposta, perché Dio
ancora non le ha date.
So che ci vuole tempo, parecchio tempo per passare per un processo in cui si viene provati ed
affinati, per essere portati al punto da poter essere cambiati da mortali ad immortali per arrivare
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a far parte della famiglia di Dio. Questo non succede da un giorno all’altro. Questo è qualcosa che
cominciai a capire tanto tempo fa. Questo processo non succede in due settimane. Come
l’esempio di una persona che era appena stata battezzata e morì in un incidente stradale. Questa
persona non si troverà automaticamente in Elohim. Questo non ha senso. Questa persona la
conoscevo, sapevo dei suoi problemi che doveva ancora superare. Non aveva ancora cominciato il
processo. No, il fatto di essere semplicemente battezzato non dà immediato accesso al Regno di
Dio. Sarà per un altro periodo. Sarà nel periodo del Grande Trono Bianco per completare il
processo che non era stato ancora completato. Dio ha il potere di consentire che una persona
muoia, per resuscitarla in un altro momento. Questa persona avrà un vantaggio sulla maggior
parte degli altri. La scelta del battesimo l’aveva già fatta. Aveva voluto esser battezzata. Lui
aveva fatto questa scelta nella sua vita, ma avrà ancora molto lavoro e tempo davanti a sé per
essere affinato.
Queste cose le impariamo con il tempo. Alle cose che Dio ci dà, Lui rivela sempre di più. Allora, di
nuovo:
Questa è la data che annuncia la fase finale in cui Dio determinerà chi sarà tra gli ultimi “eletti”
per essere suggellati.
Perché si tratta di quelli che saranno sugellati e che avranno una parte in Elohim. È un numero
preciso? Non lo so. Chi sono quelli che hanno la possibilità? Chi sono quelli con cui Dio può
lavorare per portarli a far parte di questo? Io non ho ancora le risposte. Dio non me le ha ancora
date. Ma questo non importa. L’importante è che ciascuno di noi si sottometta a Dio, che metta
Dio al primo posto, sia che si continui a vivere nel Millennio per aver poi un’opportunità nella
prossima resurrezione, o sia che si faccia parte della prima. Ma quelli che faranno parte della
prima avranno dovuto attraversare molte prove. Saranno state provate molto e ci deve esser stata
molta crescita nella loro vita, nel sottomettersi a Dio – provati ed affinati. Il fatto è che durante
quel periodo di tempo, quando questo ebbe inizio, quando questo fu rivelato, alcune persone
furono respinte. Molti sono stati respinti, principalmente nel ministero della Chiesa di Dio. Questo
fu a causa della loro reazione ed il loro modo di pensare verso questa verità quando Dio la diede.
Fu dovuto alla loro reazione.
Dio avrebbe potuto continuare a lavorare con alcune di queste persone, ma dovuto al loro
atteggiamento non lo ha fatto. Perché quando una persona comincia in questo processo, a
seconda del suo atteggiamento, Dio può portare questa persona al pentimento. Dio ha il potere di
portare la gente all’umiltà in un modo molto potente… Questo dipende, una volta cominciato il
processo, al punto che si trovano nel loro modo di pensare. Ma questo non vuol dire che reagiamo
sempre in una maniera positiva. Noi si può essere generati in Dio, si può essere convinti su questo
modo di vita, ma se lungo il percorso reagiamo in uno spirito sbagliato, con un atteggiamento
sbagliato verso Dio, Dio non è in obbligo di benedirci per questo. Può Dio cambiare in questo?
Fortunatamente, spesso sì. Dio ci può portare al pentimento. Dio lo può fare se questa è la nostra
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motivazione, il nostro desiderio. Ma a causa di atteggiamenti sbagliati, di un modo di pensare
sbagliato, di un giudizio sbagliato, Dio può anche dire: “Non adesso. Non adesso. Questo non te lo
devo. Non sono in obbligo a nessuno. Lo desideri con tutto il tuo essere? Lotterai contro certi
atteggiamenti sbagliati, contro un modo di pensare sbagliato, contro un atteggiamento di
giudicare?” Perché queste cose possono squalificare una persona dall’opportunità, non solo di far
parte della prima resurrezione, ma di continuare a vivere nel Millennio. Dio non è in obbligo verso
nessuno. Ma se una volta chiamati questo lo vogliamo, e se ci sforziamo con tutto il nostro essere
ed invochiamo Dio: “Sì! Lo desidero! Sì, anelo questo! Sì, sono stanco di questo mondo e voglio
vedere un cambiamento!” E di fare tutto il necessario per arrivarci. E così sia!
Questo è il tipo di spirito e di mente con cui Dio opera – “con chi è di spirito umile e contrito,”
come dice in Isaia. Dio rivela: “Ecco la persona con cui posso lavorare. È questa la persona che
ascolterò… Con queste persone…” Ma se ci innalziamo d’orgoglio e con atteggiamenti di
giudizio…? E qualche volta non ci rendiamo conto che comportandoci in questo modo in realtà
stiamo giudicando Dio. Il nostro atteggiamento sbagliato è stato verso Dio e non verso un
individuo. Non verso me. Non verso qualcun altro nella Chiesa di Dio, ma verso Dio Onnipotente. È
Dio che rivela, che dà la verità. Non è la mia verità. Non si tratta di ciò che io do alla Chiesa, ma
di quello che Dio dà alla Chiesa. Le scelte sono invece nostre di accettare o meno, di essere
entusiasti, di abbracciare quello che vien dato, eccetera. Ma su usiamo queste cose in modi
sbagliati a causa dei nostri dubbi ed interrogativi e perché abbiamo un piede nel mondo, essendo
coinvolti in cose che danno il via ad un processo che ci nuoce… Perché sono queste le cose che
danno origine agli atteggiamenti sbagliati. Perché la nostra messa a fuoco non è su Dio,
sull’essere in unità con Dio come dovremmo essere. Questo succede quando uno comincia a tirarsi
indietro, a non pregare e a non digiunare. Forse digiuna solo nel Giorno delle Espiazioni. Ottimo!
Fantastico! Che cosa fantastica usare questo strumento solo una volta all’anno. Se ne fate uso
solo allora, posso solo dire – che cosa triste, triste, triste, triste. Dov’è Dio nella vostra vita?
Vedete cosa sto dicendo? Quanto desideriamo Dio? Dio ci dà le cose e noi veniamo provati
mediante queste, attraversando molte cose per raggiungere la nostra meta.
Di nuovo, Dio ha aggiunto la comprensione su queste persone e ciò che questo significa.
La rivelazione di questi tempi ha molto a che vedere con la Festa delle Trombe del 2008. Questa è la
data che annuncia la fase finale in cui Dio determinerà chi sarà tra gli ultimi “eletti” per essere
suggellati.
Chi avrà l’opportunità? Con chi potrà Dio lavorare fino al 2019? Chi potrà Dio plasmare e formare
e portare al punto di suggellamento? Perché si tratta di questo. Saranno esattamente questi e
nessun altro? Non lo so. Non lo so. Solo Dio lo sa. “Molti sono i chiamati e pochi i scelti.” Ma la
scelta, qui si tratta di una scelta diversa, a che fare con l’arrivare a questo punto delle cose. È
una questione delle nostre scelte personali. Perché questo processo dell’essere alla fine scelti e
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sugellati è determinato dalle nostre scelte, dalle cose che noi scegliamo e decidiamo di fare nella
vita. Continuando con quello che era già nel testo originale:
Il completo suggellamento di tutti i 144.000 sarà allora stato compiuto quando si verificheranno gli
eventi catastrofici causati dal suono delle prime quattro trombe.
Allora sapremo che è tutto compiuto. Lo sapremo con assoluta certezza. Dio ha reso molto chiaro
che sarà compiuto quando questi eventi avranno luogo. Perché questi primi quattro eventi
succederanno rapidamente, in modo simile ai primi Sigilli della Rivelazione, uno avendo impatto
sull’altro. Ed è così con questi. Questi saranno gli effetti delle prime quattro Trombe. Quando
avranno inizio noi sapremo che è compiuto, che il suggello sarà stato completato. Incredibile!
Rivelazione 7:1 – Dopo queste cose, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro
angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra, perché non soffiasse vento
sulla terra né sul mare né su alcun albero. Questa è un’espressione usata anche in un altro
passaggio che leggerò un po’ più avanti. Queste parole vengono usate per descrivere quello che
succederà. Questo non vuol dire che non ci saranno varie cose che colpiranno la terra. Questo
significa, però, che gli effetti di quelle prime quattro Trombe non avranno inizio, che nulla potrà
esser fatto prima che qualcosa di molto specifico abbia luogo. Si tratta di questo. Gli angeli
devono quindi trattenere il potere a loro dato per compiere le cose per cui loro sono responsabili.
Questo è l’unico modo in cui riesco a spiegarlo.
Di nuovo, Dopo queste cose, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della
terra e trattenevano i quattro venti della terra, perché non soffiasse vento sulla terra né
sul mare né su alcun albero. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale
aveva il sigillo del Dio vivente… Ecco qui quest’altro angelo, cosa che dimostra simbolicamente
che nel corso di 6.000 alcuni hanno ricevuto il suggello di Dio. Perciò, sia quello che sia, questo è
simbolico di ciò che viene compiuto, e queste sono cose dalle quali noi dobbiamo imparare, che ci
vengono date come lezione. Forse ha a che fare con la protezione. Dio ha dato certe
responsabilità agli angeli, ma sia quello che sia, non ci è stata data una spiegazione. Quello che
possiamo vedere molto chiaramente è che ci sono cose che hanno avuto luogo nel corso del
tempo che hanno a che fare con questo processo di sigillare la gente di Dio, i 144.000.
Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e
gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il
mare… Quei primi quattro angeli, quando suonano queste quattro trombe… Loro non possono
cominciare fin quando Dio non dice loro: “Cominciate.” Ma l’ordine non è ancora stato dato. Loro
non sanno quando sarà. Nessuno lo sa, ma verrà il momento in cui Dio darà loro l’ordine di
cominciare. Perché anche nel regno angelico regna l’ordine. Un angelo viene e dice… Chi è che lo
dice? Michele? Gabriele? O forse qualche altro angelo, perché loro sanno come funziona il governo
di Dio. Un angelo dunque viene e dice; non che Dio debba specificamente dirglielo. Loro sanno
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come funziona il governo. È così che Dio fa le cose, persino nel reame angelico. Lui quindi dice
loro di non cominciare fin quando qualcosa non avviene.
Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e
gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il
mare, dicendo: Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi, in altre parole, “Non
cominciate a fare quello che farete, nel colpire la terra, fin quando ‘questo’ non ha avuto luogo;
certe cose che dovranno accadere, certe cose che certi paesi faranno. Stanno essendo trattenuti.
Ci sono cose che non sarà permesso che abbiano luogo fino ad un momento specifico nel tempo. E
poi quando accadrà, sia attraverso degli esseri umani – che hanno già una certa intenzione nel
loro cuore – a cui è stato concesso di fare qualcosa in un momento determinato… Ma non accadrà
prima del momento preciso in cui Dio dirà: “Cominciate.” Incredibile!
Quindi dice, non fate cosa alcuna, non danneggiate niente. Non danneggiate la terra né il mare
né gli alberi, ossia, non fate quello che vi è stato detto di fare, finché non abbiamo segnato
sulla fronte i servi del nostro Dio. Questo deve essere completato. Quest’opera deve essere
portata a termine.
Ci sono dunque delle cose su questa terra che non possono cominciare, che non cominceranno fin
quando i 144.000 non saranno stati suggellati. Rabbrividisco dal solo pensiero che noi si facesse da
ostacolo in questo. Perché dobbiamo essere arrivati ad un punto specifico nella nostra crescita,
nel nostro sviluppo, in un dato momento nel tempo. Ma gli esseri umani possono porre resistenza
a Dio. Questo mi fa pensare a ciò che Dio ha rivelato su quello che ora succederà nel mondo,
perché Dio sta ora dando un’opportunità alla gente, più che mai prima, perché Dio è molto
misericordioso. Invece di semplicemente eseguire la sentenza del Suo giudizio, Dio ha dimostrato
una grande misericordia: “Se tu ascolterai, Io ti ascolterò. Ma se non ascolterai, il Mio giudizio
cadrà su di te. Ma ora ancor di più.” Questo è il messaggio che sta essendo dato al mondo.
Noi dunque non sappiamo. Io nutro grandi speranze che ci saranno genti, nazioni… Ma conoscendo
la natura umana…? Penso a tutti quelli a cui sarà data l’opportunità di essere svegliati, che una
volta erano parte di noi, con i quali camminavamo lato a lato nella casa di Dio, condividendo
dolci consigli. Non tutti accetteranno quello che Dio offrirà loro. Non siate ingenui. Mentre
continuano a dormire e a tenersi stretto l’orgoglio (perché c’è molto orgoglio lì), il semplice fatto
che verranno svegliati, e persino quando vedranno certe cose succedere nel mondo, dandosi
conto di ciò che sta accadendo… Questo non vuol dire tutti accetteranno quello che Dio offre.
Uno penserebbe che saranno scossi nel profondo del loro essere quando sperimenteranno le prime
quattro Trombe, ma ci saranno quelli che non si umilieranno. Questi non entreranno nel Millennio.
Il semplice fatto che qualcosa venga offerta non vuol dire che sarà scelta.
Il fatto che siamo stati scelti, che Dio ci dà l’opportunità di ricevere il Suo sigillo, non vuol dire
che facciamo sempre le scelte giuste. Ecco perché Dio ci esorta di fare le scelte giuste, di
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mettere Dio al primo posto, di smetterla con i giochetti, di smetterla di incolpare gli altri per i
propri problemi e difficoltà di cui noi stessi siamo responsabili in primo luogo. Perché ci sono
persone, oggi tra voi in ascolto, i cui problemi e difficoltà sono stati creati da voi stessi, eppure
siete pronti ad incolpare gli altri, a cercare i difetti negli altri per le cose che non vanno bene con
voi. Dovete assumere la… Ecco il messaggio da quando ho fatto ritorno, cioè, che dobbiamo
assumerci la responsabilità delle proprie scelte e decisioni nella vita, perché ne siamo noi i
responsabili. Nessuno vi rende infelice. Nessuno vi costringe ad avere degli atteggiamenti
sbagliati. Nessuno vi fa arrabbiare se non voi stessi! Assumetene la responsabilità! Ma noi esseri
umani incolpiamo gli altri, e per questo ci sono ancora un sacco di drammi, drammi, drammi,
drammi. Sono tanto grato che Dio continua a portare le cose alla luce.
Noi dunque o ci pentiamo e cambiamo o questo giorno sarà rinviato, perché penso se questo
giorno dovesse essere rinviato, la responsabilità sarà nostra. Io non voglio continuare ad andare
da un periodo ad un altro, perché quest’ultimo potrebbe essere un periodo più lungo! Perché se
venisse rinviato, sarebbe per un arco di tempo che ha grande significato e scopo. Non ho voglia di
parlare di questo ora, ma parlo francamente perché so che Dio sta operando in cicli di tempo, ed
il minimo periodo che posso vedere sarebbe un prolungamento di 1260 giorni! Possibilmente un
anno! Potrebbe forse essere aggiunto un anno, perché Dio può fare qualsiasi cosa Lui scelga di
fare e Lui non dice che ogni cosa deve essere compiuta… Dio si concede la libertà di compiere
quello che compirà. Perché quello che Lui sta creando, la Sua famiglia, è incredibilmente
importante!
Viviamo in un mondo di tale lusso che qualche volta non ce ne rendiamo conto. Viviamo in un
mondo dove c’è tanta ricchezza, eppure spesso non lo vediamo in questo modo. Viviamo
attualmente in un periodo di benessere che è in aumento. L’atteggiamento di tanti è: “Guarda
qui! Se non hai investito nel mercato azionario circa un anno fa sei uno scemo! Guarda le
percentuali di guadagno, stiamo annegando nel denaro!” Veramente! Le aziende si stanno
espandendo e stentano a trovare il personale. È incredibile il periodo in cui ci troviamo.
Viviamo in tempi di gratificazione istantanea. Guardavamo qualcosa sul notiziario oggi. Due
persone venivano intervistate sui bambini dell’età entro gli anni 0 e 10? O 8 anni? No, fino agli
otto anni. Comunque, circa dieci anni fa trascorrevano un tanto di tempo, non so quanto, a
guardare qualche aggeggio elettronico – un telefonino cellulare, un iPad, e oggi invece? Le
percentuali sono saltate, e il tempo trascorso ogni giorno è aumentato di ore, se ricordo bene. Ma
questo è indicativo di tutti noi perché viviamo tutti in un mondo di grande ricchezza. Viviamo in
un mondo in cui tutto è istantaneo, veloce, veloce e veloce, e se le cose non accadono in fretta ci
annoiamo e vogliamo passare a qualcos'altro.
Penso a quello che qualcuno ha detto poco prima del servizio. Ha visto un ministro che faceva
parte della Chiesa ma che è ora addormentato. Era a un funerale. Questo ministro doveva
muoversi a destra e a sinistra per tenere la gente sveglia, per mantenere la sua attenzione. “E nei
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quindici minuti che sono qui, se non mi muovo parecchio, a destra e a sinistra, forse vi
annoierete. Non voglio che voi vi annoiate e perciò farò un po’ di spettacolo!” Così questi si
mettono a marciare su e giù sul palcoscenico, spesso con il microfono in mano mentre camminano
perché devono tener la gente… Questo è il mondo in cui viviamo e loro lo sanno. Sanno quello che
la gente vuole. Se non si predica per ispirazione dello spirito di Dio e se la gente non viene
ispirata e motivata dallo spirito di Dio, allora loro devono fare ricorso a qualcos’altro se vogliono
che la gente venga ai servizi, ad ascoltarli. Devono quindi dare un po’ di spettacolo, e questo lo
sanno! Viene insegnato nel mondo protestante come comportarsi e come dare spettacolo,
dimodoché la gente continui ad ascoltarti, a ritornare la settimana dopo. Ti raccontano delle
storielle, quelle storielle strappalacrime della vita di qualcuno e le vicissitudini che ha passato,
per finalmente essere toccato da Dio. Sono cose che ti danno voglia di vomitare. Sono irreali! Ma
la gente non ne ha mai abbastanza.
Basta pensare alle cose tecnologiche in questo mondo che vive con l’acceleratore… Ora, con tutti
gli aggeggi abbiamo anche queste scatolette nella parte inferiore della TV che ti consentono di
saltare le pubblicità. E se capita che rimani incastrato con un programma e sei obbligato a
guardare la pubblicità per sei minuti… Sì, proprio per sei minuti! Sì, in certi casi durano sei minuti
perché devono pagare per il programma. Ma noi ci impazientiamo. Sei…! Prendiamoci una bibita.
Vai a prendere del gelato. Vai a prendere qualcos’altro. È proprio quello di cui abbiamo bisogno.
In questo modo possiamo aver più battaglie da combattere nella vita. Ma noi esseri umani siamo
fatti così, vogliamo gratificazione istantanea.
Credete che questo non sia qualcosa con cui per Dio è difficile lavorare? Credete che noi siamo
facili? Siamo piuttosto difficili. Non siamo come la gente di cento anni fa, o come la gente di
mille anni fa o di tremila anni fa. Siamo molto diversi e questo ha a che fare con la tecnologia.
Non osereste mai… - ora, forse alcuni di voi lo fate ancora – uscire dalla macchina… Che cosa
terribile pensare di doversi chinare per alzare la porta saracinesca del garage per parcheggiare la
macchina, o quando si parte di dover uscire dalla macchina per chiudere la stupida porta! Ma
veramente! Questo è il tipo di mondo in cui viviamo. Premi questo. Premi quello. Non lo capiamo,
ma ha un impatto sul nostro modo di pensare. Ed è in questo che Dio è interessato, con il modo di
pensare di noi esseri umani, con quello con cui Egli può lavorare o non può lavorare.
Quest’era tecnologica ha un impatto veramente forte su di noi, più di quanto noi si possa
immaginare. Potete vederlo un poco, ma non lo “vedete” nella sua totalità. Non comprendete la
vastità del suo impatto sul nostro modo di pensare e come questo ci rende diversi con cui lavorare
rispetto alla gente che visse 200 anni fa, 500 o 1000 anni prima. Siamo un osso piuttosto dure a
rompere. Ma sapete cos’è che mi entusiasma? Mi entusiasma il fatto che Dio sta usando questo
periodo di tempo per plasmare e formare cose nella gente che non poteva fare 200 o 1000 anni
fa. Siamo unici nel tempio, proprio come gli altri con cui Dio ha lavorato in tempi passati. Loro
sono unici e occuperanno una posizione particolare nel tempio. Non siamo tutti uguali e non fu
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inteso che lo fossimo. Ma sono entusiasmato da qualunque cosa questo significhi, per qualunque
cosa che Dio ci darà. Saremo entusiasti ovunque Egli ci metta nel tempio.
Dio ci ha fatto capire più chiaramente che mai questa questione del tempo, che qualcosa va
fatto. Un suggello deve essere completato prima che Dio permetta gli effetti di quelle quattro
Trombe sulla terra. Non è che io voglia vedere sofferenze sulla terra, ma queste cose avranno
luogo. È l’unico modo perché la gente cominci ad ascoltare, perché tale è l’insensibilità del
mondo. Ecco com’è malato questo mondo. Il mondo dovrà essere colpito in un modo massiccio, in
maniera rapida e ripetuta, per portare l’umanità all’umiltà, altrimenti non potrà essere portata
all’umiltà. Il crollo del mercato azionario non è sufficiente. Non è sufficiente nemmeno il crollo
del mercato delle materie prime. Gli effetti di questi sarebbe limitato. Ci vorrà molto di più per
portare all’umiltà gli esseri umani.
Quindi Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla
fronte i servi del nostro Dio. Quindi udii il numero di quelli che erano stati segnati:
centoquarantaquattromila segnati di tutte le tribù dei figli d'Israele. Questo è stato
malamente tradotto. Non è “delle tribù d’Israele,” ma di quelli che sono chiamati, che
porteranno questo nome, e che saranno collocati in queste tribù. È Dio che decide l’ordine nel
quale collocherà queste persone. Si tratta di un sistema ordinato, basato sul numero dodici, e sul
modo in cui Dio disporrà le cose nel Suo tempio. Non sappiamo ancora cosa tutto questo
significhi. Un giorno lo vedremo, lo capiremo.
Stavo per leggere un’altra scrittura ma adesso ne farò a meno in modo da poter finire questo.
Fatemi accertare a che punto mi trovo. Sì, meglio che continui qui, sulla 50ma Verità:
Quello che Satana odia più di tutto del piano di Dio è la Famiglia di Dio – Elohim. La prima parte di
questa famiglia, tratta dalle famiglie umane, è composta da 144.000 che sono stati redenti dalla terra.
Questi verranno con Gesù Cristo al suo ritorno a questa terra.
Queste cose le capiamo. Continuando:
Il conteggio per la prima fase del giudizio di Satana (per essere rimosso dal suo regno sulla terra) è
rivelato dal conteggio alla rovescia che annuncia colui che rimuoverà Satana dal potere e che inizierà
a regnare su tutta la terra – Gesù Cristo.
Qui nulla è cambiato. Ogni cosa è come Dio ci ha dato a capire.
Questo conteggio ha a che vedere con un giorno – la Festa delle Trombe del 2008.
Parlerò di questo nella prossima serie di sermoni. Non so quando lo farò, ma più avanti, nella
serie di sermoni che cominceremo. È incredibile comprendere il numero di giorni fino ad un
determinato periodo di tempo. Questo è qualcosa che Dio ha già rivelato prima. Questo momento
si riferisce ad un unico giorno, il giorno della Festa delle Trombe del 2008.
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Stiamo parlando del figlio della perdizione, del primo. Se rileggete certe cose, come l'articolo 4
anni e mezzo Straordinari, se non sapete l’epoca a cui fa riferimento ... Le persone che
leggeranno questo in futuro potrebbero pensare che si tratti di qualcosa che sta accadendo ora.
No. Si tratta di ciò che è successo durante quei 4 anni e mezzo. Quello che ho scritto... L'ho
semplicemente aggiornato, per mostrare quando accadde tutto ciò, in quali date, e per collegare
le cose. Riguarda tutto ciò che accadde allora, con eccezione dei periodi specifici per il "Giorno
del Signore."
Questo conteggio ha a che vedere con un giorno – la Festa delle Trombe del 2008 [il 30 settembre del
2008]. Rapidamente dopo questo segue l’apertura del Settimo ed ultimo Sigillo della Rivelazione [il
14 novembre del 2008]…
Questo periodo di tempo fa parte della profezia di Daniele.
…e poi il suono della Prima Tromba [il 14 dicembre del 2008, che fu l’inizio dell’ultima
testimonianza dei due testimoni di Dio], con sei altre che seguono.
Una tromba ha suonato, sei altre seguiranno.
Tutto ciò condurrà agli eventi reali che concluderanno l’adempimento completo, e poi al suono
finale della Settima Tromba [il 21 aprile del 2019 – nello stesso periodo di tempo dell’offerta del
Covone Agitato]…
Sappiamo che i 50 giorni che seguono questa data condurranno alla Pentecoste del 2019.
…al suono finale della Settima Tromba [il 21 aprile del 2019] nello stesso giorno in cui Gesù Cristo
inizierà il suo ritorno come Re dei re.
Prima avevamo sempre creduto che quello che sarebbe successo sarebbe successo in una
giornata. Ma Dio ha rivelato che questo è cambiato. E Dio può cambiarlo nuovamente. Il giorno…
Le scritture fanno riferimento ad un “giorno,” ma dobbiamo renderci conto che quando queste
cose furono tradotte, i traduttori non comprendevano niente riguardo le profezie, e francamente
parlando, nemmeno la Chiesa. Nemmeno noi sappiamo, fin quando Dio non lo rivela, quale sia
questo “giorno.” Questa è in realtà una parola che sarebbe stata meglio tradurre come “tempo.”
Qualche volta troviamo che anche la parola “anno” non è la traduzione corretta. Ma viene sempre
tradotta in questo modo. La traduzione corretta non è “anno,” ma “tempo.” Si tratta di un
periodo di tempo. Qualche volta nel contesto si può vedere che non si tratta di un “giorno” ma di
un “periodo di tempo.” Lo si può vedere nel contesto. Ci sono occasioni in cui i traduttori questo
lo hanno fatto. Ma spesso ho visto che la parola “anno” è stata usata, e questo non è sempre
corretto.
Continuando ora con il testo originale:
Lo stesso periodo di giudizio usato per rivelare il figlio della perdizione alla Chiesa di Dio (280
giorni), è lo stesso periodo di tempo usato da Dio per rivelare il conteggio alla rovescia finale che
determinerà la fine del regno di Satana sulla terra. Il giorno dell’anno che Satana ha usato più di
qualsiasi altro giorno per glorificare se stesso tramite l’inganno, è il falso giorno religioso di Natale.
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Lui questo lo ostenta. Lui questo lo ostenta nel mondo. È come dire: “Guardate cosa ho fatto. La
gente mette le luci sugli alberi che mettono nelle sue case. Ora, persino prima di Halloween, ci
sono quelli che addobbano gli alberi, che vendono le cose, che pubblicizzano il Natale, Natale,
Natale.” Oh, e quanto amo quella musica, anno dopo anno. Non riesco a credere che la gente ami
quella musica anno dopo anno. C’è da sperare che alcuni si siano stancati di questo. Ogni anno la
solita vecchia cosa. Ma succede… Questa è la gloria di Satana. Rappresenta il culmine del suo
inganno in questo mondo. Ha condotto gran parte del mondo nel seguire questo per schernire Dio,
per burlarsi delle cose a che fare con Dio. “Se non sei buono. Se non fai questo o quello…” Mi
ricordo quando avevo sei anni. “Meglio che tu non grida, meglio che tu non pianga…” [Una
canzone americana per bambini.]
Come dire: “Se non ti comporti per bene Babbo Natale non ti porterà dei doni. Se non sei bravo
andrai all’inferno.” Come dire, devi fare sempre il bravo, perché se non sei bravo ti capiterà
qualcosa di brutto. E poi, sicuramente non vorrai non ricevere dei doni, perciò meglio tu faccia il
bravo. Questa è la roba che Satana inietta nella mente ad un’età molto giovane. Poi c’è
quest’uomo grasso nella slitta, sempre di buon umore che si cala per i camini stretti. Come, non
lo so. Lui lascia i regali in tutte le parti del mondo a milioni e miliardi di persone. E penso:
“Questo è un tizio rapido.” La gente insegna questo ai suoi figli pur sapendo che è una menzogna.
Poi, tutto ad un tratto sulla TV si presenta uno del NORAD [organizzazione militare che controlla
lo spazio aereo negli Stati Uniti e in Canada]: “Un annuncio dal Polo Nord! Sta arrivando! Sta
arrivando!” E poi ci sono tutte le renne con il tizio con il naso rosso.
Pensate forse che non si stia burlando degli esseri angelici, di Dio e di quelli che sono attorno al
trono di Dio? Lo fa in ogni occasione possibile. Questo è il culmine di quello che ha passato
all’umanità. Lo ha fatto per burlarsi di Dio. Parlo seriamente. È questo che Satana ha fatto.
Qualche volta non ci diamo conto quanto sia depravato quello che lui ha fatto, il modo in cui ha
influenzato l’uomo. La gente non comprende che quello che sta facendo è male. Non sa nemmeno
che Gesù Cristo non nacque in questo periodo dell’anno. La maggior parte degli studiosi oggi lo
ammettono, mentre in passato no. Questo è dovuto al fatto che c’era una persona che lo
insegnava sulla TV attorno al mondo e sulla rivista La Pura Verità. Dopo un po’ di tempo
cominciarono ad ammettere questa verità. Incredibile come son fatti gli esseri umani, anche
quelli che insegnano le cose false.
Il giorno dell’anno che Satana ha usato più di qualsiasi altro giorno per glorificare se stesso tramite
l’inganno, è il falso giorno religioso di Natale. Dal Natale del 2007 al giorno della Festa delle Trombe
del 2008 sono esattamente 280 giorni (40 x 7).
Questa non è cosa da poco. Non è una piccola cosa il significato contenuto nella Festa delle
Trombe. Questa Festa delle Trombe è un giorno molto importante nel contare il tempo e su come
Dio sta usando questo.
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Questo annuncia la prossima fine del regno di Satana, che è l’originale figlio della perdizione.
Ciò non significa che non ci sia stato un altro periodo nella storia quando il numero di giorni tra il
Natale e la Festa delle Trombe non sia stato di 280 giorni. Ma se si analizzano tutti i periodi di
tempo, tenendo conto delle altre cose che conducono ad essi, i calcoli non quadrano. Non c'è
altro tempo nella storia quando il momento degli eventi, e tutto il resto, quadrano
perfettamente. È proprio incredibile. Dunque: “Questo annuncia la prossima fine del regno di
Satana, che è l’originale figlio della perdizione.” Non che lui non sapesse che il suo regno sarebbe
venuto ad una fine, perché lui sa che il tempo che gli rimane è poco. E se questo ebbe luogo
quando lo Stato di California perseguì la Chiesa di Dio Universale, come credeva il Sig. Armstrong?
Lui condivise questi sentimenti con la Chiesa. A quell’epoca questo sembrò molto probabile. Dopo
venne l’Apostasia. Abbiamo letto su questo il Sabato scorso in Rivelazione 12. Queste cose non
sono una coincidenza. Esse tutte si adattano al loro posto. Continuando:
La Festa delle Trombe del 2008 fu il giorno in cui…
Prima era: “del suggello finale.” Ma ora ho aggiunto qualcosa.
La Festa delle Trombe del 2008 fu il giorno in cui fu annunciata la fase per la scelta degli ultimi di
coloro che faranno parte del suggello finale dei 144.000 che verranno con Gesù Cristo per stabilire
il Regno di Dio sulla terra.
Trovo questo incredibile perché quando si riflette su alcune di queste cose, quando si pensa ai
tempi e le cose che abbiamo vissuto in base a quello che Dio ci ha dato… Ma questo farà parte
della prossima serie, quando approfondiremo su questo tema. Ma ho voluto prima parlare di
questo per preparare il terreno per quello che seguirà. Ma aspetterò fino alla prossima serie di
sermoni.
Dunque, “La Festa delle Trombe del 2008 fu il giorno in cui fu annunciata la fase per la scelta…”
Pensate forse che questo non fu un momento importante? Quando rifletto su questo mi chiedo:
Possiamo comprendere che significato enorme questo ha dovuto avere per Dio? Questo periodo di
tempo… - perché è stato Dio a dare questa data, questo periodo di tempo – come messa a fuoco
per le cose profetizzate in Daniele che sarebbero state adempiute in un modo o nell’altro, con
questa la data di ‘partenza’. Ma renderci conto che ora siamo al conto degli ultimi; dopo questi,
non ci saranno altri che saranno eletti dall’umanità come Dio ha fatto per 6.000 anni, individui
cui plasmare e formare per finire l’edificio, la prima grande parte del tempio, i 144.000 che
ritorneranno con Gesù Cristo. Spesso stentiamo ad apprezzare queste cose. Possiamo cercare di
comprenderle, di condividere fra di noi, ma quale deve essere l’entusiasmo ed il significato per
Dio? L’importanza di questo è tale che la mia mente è, spiritualmente parlando, nella stratosfera.
Incredibile!
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Quest’ultimo periodo e ultima fase fino alla completa costituzione di tutti i “prescelti” di far parte
dei 144.000 del Regno di Dio è documentato in Daniele: “Benedetto chi aspetta e giunge a
milletrecentotrentacinque giorni.”
Perché dopo questa data non ci saranno altri da esser scelti perché la scelta sarà terminata. Per
quanto riguarda Dio, sarà finita. Sarà Lui a completarla. Questo è nel Suo potere.
Alla fine dei 1335 giorni, i 144.000 sono davvero benedetti, perché questo è il momento in cui Dio fa
della Sua gente – gli “ultimi” scelti da essere tuttora suggellati – a rimaner saldi in “quel giorno” –
“quel periodo” che segue (l’ultimo profetico “Giorno del Signore” – gli ultimi 50 giorni letterali
per il ritorno di Cristo a questa terra), quando a tutti i 144.000 sarà data vita spirituale.
Questo è un “Giorno del Signore.” Se conoscete il contesto, sapete che si riferisce ad un periodo
di tempo. È un giorno per Dio, per fare quello che farà. In questo caso Dio non ce lo rivelò fino ad
un bel po’ più tardi, con l’ultimo libro, facendoci vedere i 50 giorni e l’importanza di questi, che
vanno dal Covone Agitato fino alla Pentecoste. Continuando:
…gli ultimi 50 giorni letterali per il ritorno di Cristo a questa terra), quando a tutti i 144.000 sarà
data vita spirituale.
Nel corso di 6.000 anni, quelli che sono stati chiamati, scelti e suggellati per far parte dei 144.000,
hanno sofferto enormemente alle mani dell’uomo. Ora, in questo ultimo “giorno” o “ultimo periodo
di 50 giorni,” Dio interverrà “negli affari dell’intera umanità” per ricompensare, per retribuire e
vendicare tutta la Sua gente che ha sofferto nel tempo.
Sarà a questo punto che Dio verserà le sette fiale, le sette ultime piaghe, dovuto a quello che
avrà luogo durante quel periodo di tempo.
(1) Questo “giorno” o “gli ultimi 50 giorni…”
Ho aggiunto certe cose qui per spiegare di cosa si tratta questo giorno. Dio ci ha adesso reso
molto chiaro che questo si tratta di un periodo di 50 giorni che avrà luogo.
dopo i 1.335 giorni della profezia di Daniele, quando tutti quelli che rimangono riceveranno il
sigillo di Dio e rimarranno saldi, è un "giorno profetico", che in precedenza credevamo sarebbe
durato un anno. Nella profezia quel giorno viene definito il "Giorno del Signore", o un "anno" o un
"tempo" ...
Si tratta di un periodo di tempo.
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“… [o “tempo”] di ricompensa (retribuzione)" e “anno di vendicazione.” Ed è davvero una grande
benedizione che questo finalmente viene adempiuto in quest'ultimo profetico "Giorno del Signore."
Qui sta parlando di due periodi di tempo. Qui fa riferimento a due periodi di tempo diversi. Si
tratta di una dualità. Uno che fu dalla Pentecoste del 2012 alla Pentecoste del 2013, e l’altro,
l’ultimo, è questo periodo di 50 giorni. Ci sono due “giorni,” due periodi di “tempo” che vengono
menzionati nella profezia come il “Giorno del Signore.” Ma sono periodi di tempo di una durata
diversa. Parleremo di questo nella prossima serie di sermoni.
In questo momento, i 144.000 saranno resuscitati in spirito nella Famiglia di Dio, in Elohim, e
regneranno con Cristo per 1.000 anni. Sarà in questo ultimo giorno di questo “Giorno del Signore”
che Gesù Cristo ritornerà con i 144.000…
Nulla è cambiato. Ma prima pensavamo che questo ultimo “giorno” sarebbe durato solamente un
giorno, quando Dio versa le Sette Piaghe. È per questo che questo fu scritto in questo modo, e
rimarrà così. Ma ora noi capiamo che questo ultimo “giorno” dura 50 giorni e non solo un giorno.
Se tutto fosse successo nel 2008 sarebbe durato un giorno solo. Dio può cambiare queste cose
nelle profezie in qualsiasi momento lo voglia fare. Questo è qualcosa che alla gente costa
parecchio comprendere! Mi dispiace, ma non ci posso far niente! Le cose nelle profezie possono
essere cambiate, possono essere modificate. Dio può modificare le cose perché si adattino al Suo
piano, in modo che concordino perfettamente quando si arriva al dunque. Un giorno potrete
guardare indietro e dire: “Wow!” Dio ha ampio margine per compiere questo! In un certo
momento Dio può fare le cose in un certo modo, ma le può cambiare a seconda delle condizioni o
dovuto alle persone, o dovuto a qualcos’altro che Dio fa in un determinato momento.
Quello che non cambia, e che la gente qualche volta confonde, è ciò di cui ho già fatto menzione.
Gesù Cristo è lo stesso oggi, ieri, e per sempre. Dio Onnipotente è lo stesso oggi, ieri, e per
sempre. Dio non cambia quando si tratta della Sua legge, quando si tratta del Suo modo di vivere,
quando si tratta del Suo modo di amare ed il modo in cui Lui funziona. Ma quando si tratta di cose
profetiche, Dio può fare qualunque cosa Lui voglia fare. Ci sono quelli che qualche volta vogliono
entrare in dibattito su questo. È successo in passato. Ho imparato che è meglio non farlo. Non è
affatto consigliabile. È importante seguire Dio dove Dio conduce ed in ciò che Dio rivela. Il tutto
arriverà a quadrare nel momento voluto da Dio. È per questo che ho detto che i 50 giorni possono
ancora essere cambiati. Potrebbe arrivare ad essere un anno e 50 giorni. Potrebbe essere quello
che Dio vuole che sia. E se qualche condizione dovesse cambiare, sia qual sia il proposito che Dio
ha riguardo questo, Lui lo compirà e questo periodo di tempo concorderà perfettamente nella
profezia. Continuando:
(2) Questo “giorno” che segue i 1335 giorni della profezia di Daniele ha un doppio significato. Il
primo “giorno” è un “giorno profetico” della durata di un anno, ed il secondo “giorno” è un
periodo profetico che dura 50 giorni. E sarà nell’ultimo giorno di questo periodo di 50
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giorni che Cristo ritornerà a questa terra. Entrambi periodi di tempo sono indicati nella
profezia come il "Giorno del Signore". Sono anche indicati come "l'anno" o "il tempo" della
vendetta.
Entrambi lo sono stati. Entrambi. Dal 2012 al 2013. Entrambi sono stati un "tipo" di questo, c'è una
dualità qui di qualcosa che sarà compiuta in un modo molto più potente durante quei 50 giorni.
Parleremo di più su questo procedendo.
È davvero una grande benedizione che questo finalmente si compia in questo ultimo profetico
"Giorno del Signore."
E cos’è quello? Cos’è quell‘ultimo profetico “Giorno del Signore?” In questo momento sono 50
giorni. Va bene? Sono 50 giorni.
In questo periodo, tutti i 144.000 saranno resuscitati in spirito nella Famiglia di Dio, in Elohim, e
regneranno con Gesù Cristo per 1.0000 anni. È in questo “ultimo” giorno del “Giorno del Signore”
che Gesù Cristo…
È nell’ultimo giorno; vedete, questo era già stato scritto. Ed è vero, perché questo non cambia.
È in questo “ultimo” giorno del “Giorno del Signore” che Gesù Cristo ritornerà con i 144.000 che
saranno stati resuscitati nella Famiglia di Dio.
Incredibile! Perché continua ad essere in quell’ultimo giorno dei 50 giorni. Quindi niente è
cambiato. Incredibile! Potrete non esserne ispirati, ma io sono ispirato da ciò che Dio dà. Andando
avanti:
Il primo "Giorno del Signore" si concentra sull'adempimento delle primizie nel piano di Dio e su
coloro che sono stati rifiutati da questo piano.
Si tratta di questo. Si tratta di un periodo in cui la Chiesa viene purificata. Si tratta di cose che
hanno continuato per quasi 2.000 anni nella Chiesa di Dio, di angoscia, battaglie, di gente che ha
camminato fianco a fianco alla casa di Dio, condividendo consigli dolci. Si tratta dei tanti che
sono stati chiamati, ed il dolore, l’angoscia e la sofferenza causata quando ritornano a quel
mondo da cui sono stati chiamati. Pensate che, spiritualmente, questo non sia un periodo di
vendetta per la gente di Dio? Perché Dio ha fatto delle cose incredibili in questo Corpo durante
questo periodo di tempo.
Leggerò ora Rivelazione 11:1. Rimango meravigliato da quello che Dio ha dato nel corso di un
lungo periodo di tempo, e che continua a dare per rendere sempre più chiaro il contenuto di
questi versetti. Perché non lo ha fatto tutto d’un colpo. Rivelazione 11:1 – Poi mi fu data una
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canna, simile ad una verga. E l'angelo stando ritto disse: Alzati e misura il tempio di Dio,
l'altare e quelli che vi adorano… Nei primi tempi di questo processo pensai, beh, è molto ovvio
ciò che sta avendo luogo e cosa Dio sta facendo. Pensavo e credevo che questo processo sarebbe
durato solo questo periodo profetico di 1260 giorni. Ma ci è stato detto ed è stato reso molto
chiaro, no, questo processo continua. Continuerà fin quando non sarà stato completato.
…ma tralascia il cortile che è fuori del tempio e non misurarlo… Perché? Perché non fa parte
del tempio. E che dire di quelli che vogliono stare nel cortile? Penso quanto sia incredibile quello
che Dio ci ha dato su cui riflettere e da cui imparare, cioè, che non possiamo fare i giochetti nel
cortile come se si fosse parte della Chiesa. Non possiamo andare avanti e indietro dalle riunioni
del Sabato, eccetera, ed in qualche modo pensare che questo ci faccia da garanzia e che
nient’altro sia necessario. Si tratta di quello in cui credete. Si tratta della vita che conducete. E
non tutti in questo Corpo sono ancora totalmente impegnati in questo! Perciò il processo di
purificazione continuerà fin quando non sarà finito…fin quando non sarà finito. Per parola di Dio
sarà finito. E questo dovrebbe rinsavirci nel più profondo del nostro essere.
In tempi passati era una cosa semplice, la gente semplicemente moriva. Ma ora alcuni moriranno
perché Dio non permetterà che queste cose continuino nella nuova era. Questa è l’ultima cosa
che Dio vuol permettere. Sarebbe stato bello se tutti quelli nel deserto avrebbero potuto
sopravvivere, se avessero potuto vedere la terra promessa, ma a causa dei loro atteggiamenti, del
loro comportamento e della loro ribellione, Dio fece certo che non ci avrebbero messo piede.
Centinaia di migliaia di persone. Incredibile! Fino all’ultima!
“…ma tralascia il cortile che è fuori del tempio e non misurarlo…” Perché non è parte del Tempio,
non può essere incluso nel Tempio, non sarà incluso nel Tempio. Abbiamo attraversato un periodo
di tempo incredibile nella Chiesa di Dio, nel quale Dio cominciò a fare questo in maniera molto
potente in quel primo anno. Parleremo di questo nella prossima serie.
…perché è stato dato ai gentili… Vengono dati ad uno atteggiamento di spirito che Dio non
permetterà. Lui non permise che uno spirito tiepido esistesse in Laodicea e non permetterà
atteggiamenti sbagliati e spiriti sbagliati o tiepidi, o quello che sia, come nemmeno li ha permessi
in alcuna delle ere precedenti. Se è sbagliato, è sbagliato. Se la gente fa i suoi giochetti nel
mondo, se disobbedisce Dio, se non fa le cose che dovrebbe fare, se non è totalmente dedicata a
questo modo di vivere, se non mette Dio al primo posto, se non vuole mettere Dio al primo
posto… Questo non vuol dire che siamo senza peccato. Non vuol dire che siamo perfetti. Siamo
lungi da questo! Ma seguite a lottare perché anelate quello che Dio ha messo davanti a voi. Lo
fate perché lo volete con tutto il vostro essere. Perché siete stufi e stanchi dello stato di questo
mondo, di un mondo che non può produrre la felicità.
Qualche volta ci lasciamo trascinare da questo mondo che non produce felicità. Produce
infelicità. Sapete cosa produce l’infelicità? Il peccato. L’egoismo. L’orgoglio. Queste cose
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producono l’infelicità, lo stress. Producono i drammi, drammi, drammi, drammi. Questo è
qualcosa che ho imparato a odiare con tutto il mio essere. Ho imparato ad odiarlo in quel periodo
di tre anni, quando ho visto uomini adulti, disfunzionali, con un sacco di drammi in quel piccolo
ambiente. Non sono nemmeno capaci di funzionare come dovuto, con certe regole nella loro vita.
E penso: “Fatemi il piacere! Dovete vivere con i drammi come piccoli…” Non lo dico. Ebbene,
piccoli bambini. In quel posto ho imparato a odiare i drammi, e so perché l’ho imparato in quel
posto. L’ho imparato dimodoché una volta ritornato qui mi sarei dato da fare per porre fine a
tutti i drammi nella Chiesa di Dio! E questo è precisamente quello che sto facendo, ponendo fine
ai drammi. Se non vogliamo obbedire Dio, se vogliamo giocare con il nostro matrimonio, se
vogliamo giocare con Dio nella Chiesa, se vogliamo giocare nel nostro modo di vivere e siamo
pigri, se non facciamo le cose per bene e vogliamo che il mondo si prenda cura di noi o che
qualcun altro si prenda cura di noi… Svegliatevi! Non accadrà! Dio dice che se non provvedete per
voi stessi o per la vostra famiglia siete peggio di un non credente! Andatevene! Mi dispiace, ma è
così. Dio vi benedirà se gli obbedite. Dio vi benedirà se fate ciò che è giusto. E qualche volta le
persone si chiedono perché stanno attraversando certe prove quando si tratta di finanze. Penso
potrei darvi una risposta immediata. Per molti è dovuto al fatto che non pagano la decima o non
mettono da parte la seconda decima. Se non fate questo, sapete cosa succede? Non sarete
benedetti. Non solo, ma Dio farà certo che siate maledetti! Il mondo può tirare avanti con
questo. Altrettanto la Chiesa dispersa. Ma non voi! Vedete, c’è una grande differenza. Voi non
potete farla franca con Dio. Andrete incontro alle avversità, la vita sarà dura, infelice e
sgradevole. Perciò, quando le cose sono sgradevoli ed infelici, date un pensiero a queste parole.
Perché il cammino di Dio è un cammino di felicità. Il cammino di Dio è un cammino di gioia, di
una vita piena, di entusiasmo per la vita, di entusiasmo per quello che vediamo e che sappiamo e
per quello che è in arrivo e per la speranza che è in noi. Noi facciamo presa di questa speranza,
al punto di essere disposti di attraversare qualsiasi cosa, qualsiasi lotta, qualsiasi difficoltà,
qualsiasi cosa. Rimaniamo saldi e Dio è al primo posto. Ognuno intorno a noi questo lo deve
sapere. Non dobbiamo farlo in maniera arrogante ma lo facciamo, se necessario senza parlare.
Faremo quello che è giusto fare agli occhi di Dio, e Dio ci benedirà. Ma se non facciamo queste
cose, questo processo continua.
Alzati e misura il tempio di Dio, l'altare e quelli che vi adorano… Questa è una strada a due
sensi. Perché questa misurazione, come ho già detto in passato, non è solo una questione di
misurare il tempio. Perché quello che non è nel tempio non può essere misurato. È fuori, nel
cortile. Loro stanno giocando con Dio. Dio non sta più giocando con noi. Dio sta invece portando
le cose alla superficie. Ogni settimana…! Ogni settimana sento dramma, dramma, dramma,
dramma, dramma. Ogni settimana devo far fronte a drammi, drammi, drammi, drammi. Non mi
importa di occuparmi dei drammi se le persone coinvolte si pentono e cambiano. Ma molti dei
drammi di cui devo occuparmi è perché queste persone non fanno fronte alla situazione. Vogliono
semplicemente continuare a vivere con i drammi. Okay, se volete vivere con il dramma, il vostro
tempo sta arrivando ad una fine. Ogni settimana! Sapete, ogni settimana io e mia moglie
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dobbiamo occuparci dei drammi, con situazioni nella Chiesa di Dio che sono sbagliate, non giuste,
che devono cambiare, delle quali certe persone devono pentirsi, e di farlo con zelo.
Penso a quello che disse Paolo, parlando del pentimento, di farlo con zelo, di darci sotto con
energia, di gettarci a capofitto, di voler conquistare e superare, di lottare. E qualunque sia il
peccato, di pregare Iddio di aiutarvi a odiarlo, di vedere il male in esso, ciò che è sbagliato. Dio vi
aiuterà in queste cose. Ma dovete chiedere a Dio di aiutarvi. Dovete volerlo. Perché nulla ci è
dovuto. Viviamo in un mondo dove la gente si abitua a… Ha questo atteggiamento: “Mi è dovuto.”
No, dovete lavorare per le cose. Dovete lavorare. Questo mi fa pensare a come ragionavano
quelle persone in quel posto dove mi trovavo. Parlavano del rispetto come se fosse dovuto a tutti.
Bene, allora meglio dimostrare il giusto rispetto verso gli altri. Ma erano loro rispettosi, si
meritavano loro di esser rispettati? Beh, il 99,9% delle volte assolutamente no. In modo simile,
qualche volta possiamo anche noi vivere in questo modo, pensando che gli altri non ci amino o
che non ci rispettano, ma cosa mostriamo agli altri? Cosa riflettiamo? Cosa stiamo facendo?
Scusate, ma questo mi duole perché continua senza fine. So che non è finita. Per me e mia moglie
è stato difficile trovare il sonno nell’ultimo paio di settimane, perché ci duole ciò che sta
succedendo, e pensando a diverse situazioni. Ci chiediamo se le cose cambieranno o se dovremo
intervenire? Ci chiediamo se stanno succedendo delle altre cose, perché l’impressione non è
buona, perché vediamo delle cose che seguono certi schemi. Sono tanti anni che vediamo le cose
nella Chiesa di Dio e sappiamo… sappiamo in che direzione le cose stanno andando a meno che ci
sia un grande cambiamento. Questo duole, perché ci preoccupiamo di certe persone nello stesso
modo che succede nel mondo quando i genitori si preoccupano per i figli e le scelte che
possibilmente faranno, pensando a tutte le cose che succedono in questo mondo. Ma questo è più
importante adesso nella Chiesa di Dio di quanto lo sia mai stato. Ma io farò quello che devo fare.
Recentemente ho detto a varie persone che non dimostro parzialità tra le persone. Non posso
dimostrare parzialità. Non mi importa chi sia, io ho un lavoro da svolgere nel cospetto di Dio e lo
farò.
Versetto 2 – …ma tralascia il cortile che è fuori del tempio e non misurarlo, perché è stato
dato ai gentili, ed essi calpesteranno la santa città per quarantadue mesi. Incredibile! Le
cose che sono successe, le cose che abbiamo già sperimentato. Le cose sono state difficili per la
Chiesa di Dio. Ma io darò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno
milleduecentosessanta giorni, vestiti di sacco. Questo l’abbiamo già fatto. Nel 2008 una
testimonianza fu stabilita. Ma io credo che c’è n’è un’altra che sta essendo stabilita. Anche qui
c’è una dualità. Non ho ancora tutte le risposte. Non so cosa avrà luogo. Quindi, così è la vita,
andiamo avanti da Pentecoste a Pentecoste.
Torniamo ora alla prima frase. Ho letto prima questi versetti. Ma questo non è in quell'articolo. La
prima frase del penultimo paragrafo, in modo che sappiate dove siamo. Questo sermone è più
lungo di quanto pensassi.
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Il primo "Giorno del Signore" si concentra sull'adempimento delle primizie nel piano di Dio e su
coloro che sono stati rifiutati da questo piano.
È importante capire questo. “…e su coloro che sono stati rifiutati da questo piano,” in quel primo
“giorno,” quel primo periodo di tempo dal 2012 al 2013.
Questo ha a che fare con lo stesso Giorno Santo che ritrae i primi frutti, perché questo primo "anno di
vendetta" cominciò nel Giorno di Pentecoste del 2012 e si concluse, fu completamente compiuto nel
Giorno di Pentecoste del 2013. Questo primo giorno profetico aveva a che fare con la Chiesa
stessa di Dio. Durante questo periodo, la Chiesa fu sottoposta all’inizio di una misurazione del
Tempio. Fu in questo periodo che Dio, nella Sua opera, cominciò nel primo istante, a rivelare
l’inizio della purificazione del Tempio attraverso quelli che stavano essendo rifiutati dal far
parte dei 144.000. Questo fu particolarmente vero per quanto riguarda quelli che erano in
posizioni di autorità nella Chiesa di Dio. Era qui il punto più importante in cui iniziare la
misurazione del Tempio.
Questo non è qualcosa di poca importanza.
E sarà in quell’ultimo profetico Giorno del Signore che i 144.000 saranno resuscitati e Gesù Cristo
ritornerà come Re dei re.
Questo rimane immutato, perché ora non si tratta di un solo giorno ma di un periodo di tempo.
Non sappiamo in quale momento queste persone saranno resuscitate. Forse alcune moriranno nel
corso di quei 50 giorni e saranno resuscitate poco dopo. Non sarà necessario che queste stiano a
lungo in una tomba, perché la resurrezione della stragrande maggioranza dei 144.000 sarà già
iniziata…Fin quando tutti quanti saranno stati resuscitati per poter finalmente ritornare con Gesù
Cristo in quell’ultimo giorno. Fantastico! Queste sono le offerte del Pane Agitato.
Il piano di Dio ed il momento da Lui scelto per la rivelazione del Suo piano e qualcosa di veramente
bello e potente! La gloria e l’onore vengano date a Dio e a Suo Figlio, Gesù Cristo.
Ognuno oggi in ascolto farebbe bene fare una copia dell’articolo 4½ Anni Straordinari, in modo da
poter seguirmi nella lettura la prossima settimana. Comincerà allora la prossima serie di sermoni.
E come abbiamo fatto qui con la 50ma Verità. Magari aveste avuto questo in mano, ma non ero
certo di dare questo sermone fino all’ultimo momento, pensando che avrei dato quell’altro. Ma
questo doveva esser dato prima. Se andate sul sito web potrete vedere cosa intendo dire. Ogni
parte che non è in grassetto era lo scritto originale. Ogni parte in grassetto è stata aggiunta per
dare enfasi a quello che Dio ci diede tanto tempo fa in rispetto a questa verità.
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