
4½ Anni Straordinari, 8va Parte 
Ron Weinland 

  20 gennaio 2018 

Questa sarà l’8va Parte della serie dal titolo 4½ Anni Straordinari. La settimana scorsa 

abbiamo terminato alla fine della parte che ha come sottotitolo “1335 Giorni” e riprenderemo 
il via dai due ultimi paragrafi, per poi continuare con la parte con il sottotitolo “Daniele 

12:11-12.” 

La Festa delle Trombe del 2008 fu il giorno in cui cominciò la fase finale quando Dio avrebbe 

scelto il resto di coloro che riceveranno il Suo suggellamento e in questo modo completare il 
totale dei 144.000.  

Come ho detto la settimana scorsa, non solo, ma anche quelli che sarebbero stati respinti. 

Questo fu dovuto al loro atteggiamento, alla loro reazione verso quello che Dio stava rivelando 

alla Chiesa nel 2008, nei primi dell’estate di quell’anno. Finirono con l’essere espulsi dalla 

Chiesa a causa delle scelte fatte da loro. Questo tipo di cose hanno avuto luogo nel corso dei 
2.000 anni della Chiesa. “Molti sono chiamati ma pochi gli eletti.” Queste cose producono 

sobrietà e sono per noi spiritualmente sane, perché ci fanno capire che per questo modo di 

vita dobbiamo lottare ininterrottamente fino alla fine. Dovete vivere, dovete desiderare ed 

amare questo modo di vita, dovete amare le verità che Dio ci rivela, dovete abbracciarle ed 

esserne grati. 

Quando penso a quelle verità, come ho fatto stamattina, e ho pensato: “Che cosa 

meravigliosa! Perché queste rivelano Dio. Rivelano chi Dio è.” Io amo quelle verità, e quindi, 

amo Dio. È per via delle verità che Dio ci dà che noi amiamo Dio, perché queste rivelano la 

Sua mente. Spero noi si capisca questo. Esse rivelano la persona di Dio. La verità, il Suo 
sentiero di vita che Lui condivide con noi, che ci aiuta a vedere e a comprendere, questo 

riflette Dio. È per questo che mi diletto nella parola, “la Parola,” “Logos,” che troviamo nelle 

scritture. Il Sig. Armstrong le diede una definizione che considero sia la migliore. Lui disse che 

logos è il pensiero rivelatore di Dio. Si tratta del potere di Dio di rivelare a noi il Suo essere, il 

Suo modo di pensare. La Sua mente ha a che vedere con il Suo modo di vivere, con il Suo 
modo di pensare.   

È così anche con gli esseri umani. Il nostro modo di pensare riflette il tipo di persona che 

siamo. È qui su [nel cervello]. È il vostro modo di pensare che riflette chi voi siete, la vostra 

personalità, il vostro modo di pensare, di vivere, il vostro modo di reagire alle varie cose nella 
vita. È tutto qui su, nel nostro modo di pensare. Continuando: 

Questo processo di scegliere quelli che tuttora devono ricevere il suggellamento di Dio per 

completare il totale dei 144.000, cominciò nella Festa delle Trombe del 2008… 

Per me, questa è una cosa incredibile. Il modo in cui Dio ha rivelato la verità a noi, ha in 

realtà avuto luogo fin dall’Apostasia. Con le tante cose che attraversiamo, Dio ci rivela una 
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piccola parte qui e una piccola parte lì. Sono le esperienze che facciamo che Dio usa per farci 
vedere, per rivelarci perché Lui fa quello che sta facendo e perché ci rivela ciò che sta 

facendo quando lo fa. [In questo modo] Lui ci aiuta ad imparare da queste esperienze. Non ci 

rivela immediatamente quello che stiamo sperimentando. 

Fu così con l’Apostasia. Nella Chiesa non sapemmo immediatamente cosa fu che accadde. Non 
sapevamo proprio nulla dell’uomo del peccato, del figlio della perdizione, e le cose associate 

con questo. Queste cose non erano ancora state rivelate. Vivemmo un’esperienza nella Chiesa 

che non comprendevamo ed il cui risultato fu che un terzo dei membri smisero di osservare 

alcuna cosa. Cominciarono a vivere senza speranza, senza [credere/una fede] in Dio nel modo 

che avevano fatto in passato, perché ogni cosa in cui avevano creduto era stata infranta. Un 
altro terzo ritornò a quello da cui era stato chiamato, al cristianesimo tradizionale, mentre un 

altro terzo fu disperso in tutto il mondo in diversi gruppi. Ci sono quelli che si riunirono per 

cercar di mantenere una parvenza di quello che avevano creduto in passato. 

È stato così anche in tempi recenti. Ho imparato molto sul modo in cui Dio opera. Lui ci 
permette di passare per cose che non comprendiamo. Perché sta succedendo questo? Perché 

stiamo attraversando questa esperienza? Perché è successo questo? Perché? Perché? Perché? 

Perché sono queste esperienze che ci mettono alla prova. Attraversiamo cose che non 

comprendiamo, ma che poi Dio comincia a farci vedere. Se rimaniamo saldi, se rimaniamo 

fedeli, se cerchiamo continuamente la Sua guida, la Sua direzione per farci vedere cos’è che 
sta avendo luogo, che sta succedendo, Dio ce lo farà vedere a Suo tempo. Ma prima dobbiamo 

essere messi alla prova, perché è così che cresciamo. Non c’è altro modo per crescere. 

Dobbiamo attraversare cose difficili. Dobbiamo affrontare avversità. 

Dunque, di nuovo, “Questo processo di scegliere quelli che tuttora devono ricevere il 
suggellamento di Dio per completare il totale dei 144.000, cominciò nella Festa delle Trombe 

del 2008.” Ecco perché ho detto quello che ho detto, perché non avevamo capito tutto quello 

che avevamo attraversato. Dio ha qualche volta rivelato certe parti. Lui rivelò che qualcosa 

ebbe inizio allora – in realtà, a febbraio, come ho accennato prima – che Daniele 12 aveva a 

che fare con il suggellamento. Ma non avevamo capito appieno cosa questo significasse. E dato 
che Dio ci diede solo una parte, dovemmo attendere perché Dio completasse il quadro. 

Abbiamo dovuto aspettare fino a quest’ultima Festa dei Tabernacoli, quando Dio ci ha rivelato 

l’ultima parte per completare il significato di quello che abbiamo sperimentato. Andando 

avanti:  

… ma non fu completato fino alla Pentecoste del 2012. Ovviamente, quasi tutti erano 
già stati suggellati da quel giorno delle Trombe del 2008… 

In altre parole, se prendiamo conto del tempo, la maggior parte era già stata suggellata. 

L’opera di Dio sta arrivando a termine, e come ho detto il Sabato scorso, è difficile per noi 

comprendere l’emozione, la mente, quello che noi chiamiamo i “sentimenti” delle cose che 

viviamo, nel modo che le vive Dio. Dio è emozionato di trovarsi a questo punto nel tempo, del 
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fatto che ci troviamo alla fine di quest’era che precede la venuta di Suo Figlio a questa terra. 
Gesù Cristo è in procinto di venire e di adempiere tutte le cose che Dio ha rivelato, in una 

maniera progressiva, nel corso degli ultimi 6.000 anni, su un Messia ed il Regno di Dio che 

governerà questa terra. E passato tanto, tanto tempo, tempo che va indietro a non sappiamo 

quando. Il desiderio di Dio di creare una famiglia precede la creazione del reame angelico. E 

poi c’è da considerare che Lui ha lavorato per 6.000 anni per le primizie, la prima parte di 
questa famiglia. Questo è incredibile! E poi sapere che Dio, nei primi 4.000 anni ha lavorato 

maggiormente con singole persone, qualche volta con due o più, ma molto poche. Poi fu 

fondata la Chiesa e Dio cominciò a lavorare con molte più persone, con centinaia e qualche 

volta anche con migliaia di persone nel Corpo di Cristo. 

Ma sapere che siamo finalmente al punto nel tempo nel quale gli ultimi pochi sarebbero stati 

scelti, con i quali Dio avrebbe lavorato per potenzialmente portarli a far parte dei 144.000… 

Perché Dio non ci ha ancora fatto sapere ogni cosa su questo. Io non lo so, voi non lo sapete, 

Dio non ha rivelato se ha scelto questi, in quel periodo di tempo, che saranno… che Lui già sa 

con assoluta certezza che questi potranno essere plasmati e formati per far parte del numero, 
o se ci sono altri con cui ha lavorato perché continuino [fisicamente], e da questi ci saranno 

quelli che saranno suggellati. Non lo so. Non lo sappiamo. Ma di questo non dobbiamo 

preoccuparci. Dio è al comando e sa cos’è il meglio per noi. Sarà ciò che è meglio per la 

famiglia di Dio, perché Dio è onnipotente e compie le cose con assoluta perfezione. 

Il fatto che come minimo abbiamo l’opportunità, un’opportunità incredibilmente stupenda, di 

aver cominciato adesso, e di continuare a vivere in una nuova era nella Chiesa di Dio con certe 

opportunità che non possiamo comprendere, è una cosa che sbalordisce. Il fatto che Dio ha 

lavorato con varie persone alla fine di quest’era è in se stessa una cosa fantastica, ma pensare 

a quello che abbiamo attraversato… Perché quelli che hanno avuto l’opportunità di vivere in 
questo mondo come parte della Chiesa di Dio, e poi in un’era nuova, hanno delle opportunità 

incredibili che li attendono. Se solo questo lo potessimo capire. Chiunque sia che arriverà a 

vivere quella realtà, non la può comprendere al punto che l’esperienza stessa rivelerà. 

Continuando: 

Ovviamente, quasi tutti erano già stati suggellati da quel giorno delle Trombe del 
2008, mentre i pochi rimasti per essere suggellati furono scelti nel corso dei 
successivi 1.335 giorni, incluso l’ultimo giorno. Durante quel periodo di tempo e nel 
periodo di “testimonianza finale,” alcuni sarebbero ancora stati messi alla prova per 
determinare gli ultimi individui che dovevano ancora essere aggiunti a questo 
numero specifico che regnerà con Cristo."  

Daniele 12:11-12 
Quei versetti in Daniele 12 sono davvero "enigmatici," fino a quando Dio non dà il 
Suo spirito per comunicare la Sua verità alla mente di coloro per cui è intesa. Prima 
di spiegare ciò che Dio sta ora continuando a rivelare sul significato di questi 
versetti, penso sia importante condividere con voi la mia emozione e gratitudine per 
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quello che sto vivendo nello scrivere questo articolo, e soprattutto riguardo a questi 
versetti.  

Trovo incredibile pensare che questo fu scritto nel 2013! Dico questo perché da allora ci è 
stato dato a capire molto di più. Da allora, un altro libro è stato scritto che ci dà una 

comprensione molto più profonda di quanto lo fosse stata nel 2013. Sto condividendo i miei 

sentimenti su quello che Dio ci sta dando. Questo sempre ispira. È sempre di ispirazione 

quando Dio continua a rivelare la verità, a rivelare perché sperimentiamo quello che 

sperimentiamo. Questo sempre ispira ed emoziona. Continuai qui a dire: 

Non ho provato tali sentimenti, con tale intensità, da quando scrissi 2008 - La 
Testimonianza Finale di Dio, quando Dio rivelò quello che doveva essere scritto 
mentre stavo scrivendo.  

Ho detto questo molte volte, e penso sia importante comprendere chiaramente che Dio varia 

il modo in cui opera con noi in diverse occasioni. Quando il libro Il Tempo della Fine Nelle 

Profezie fu scritto, sapevo in cui direzione esso stesse andando. Sapevo quali capitoli 
dovevano essere introdotti. Sapevo su cosa dovevo scrivere, e il mio contributo fu grande 

dovuto a quello che avevamo già sperimentato. Questo contributo fu basato su quello che 

avevamo attraversato come Chiesa e sulle verità che Dio ci aveva dato fino a quel punto nel 

tempo. Ma con il libro che seguì le cose andarono in modo diverso. Ogni volta che rimanevo 

convinto in quale direzione andasse, mi rendevo conto che non era come avevo immaginato. 
Mi stava semplicemente venendo dato, quello che mi veniva dato, mentre lo stavo scrivendo. 

Per me questa è stata un’esperienza incredibile, un’esperienza che mi ha ispirato. E questo 

articolo è stato scritto esattamente nello stesso modo, ed è per questo che ho fatto il 

paragone. 

Non ho provato tali sentimenti, con tale intensità, da quando scrissi 2008 - La 
Testimonianza Finale di Dio, quando Dio rivelò quello che doveva essere scritto 
mentre stavo scrivendo.  

 Questo è vero oggi come lo fu allora, quando pensavo di sapere cosa stava per essere 
affrontato nella pagina seguente, ma Dio semplicemente mi guidò in zone 
sconosciute, riguardo a ciò che Egli volle che fosse scritto.  

Questa è una cosa incredibile. Pensi di sapere in quale direzione il messaggio stia andando, e 

tutto ad un tratto c’è qualcos’altro che viene dato alla mente che ti consente di continuare 

con il messaggio. Trovo questa guida di Dio una cosa stupenda, un Suo modo di operare che ha 

usato con altri che hanno scritto i brani della Bibbia. Continuando: 

Non vi è alcun modo semplice per spiegare questo, ma è cosa eccitante e 
meravigliosa quando alla mente Dio improvvisamente mostra certe cose che prima 
erano sconosciute. 

Lo stesso è vero con noi. È così quando udiamo qualcosa e la reazione è come: “Ah, sì. Com’è 

che non lo potevo vedere prima?” Tutto ad un tratto viene compreso con chiarezza. La mente 
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viene aperta a qualcosa che prima non era compresa. Vediamo quindi che c’è un mezzo che 
Dio usa per rivelare alla Chiesa. È sempre stato così, e continuerà ad esserlo. 

Il versetto, "Dal tempo che sarà [o, come dovrebbe essere compreso, “comincerà ad 
essere,”] abolito il sacrificio quotidiano” parla del compimento di come il vero 
sacrificio della nostra Pasqua opera quotidianamente nella nostra vita attraverso il 
pentimento e il perdono dei peccati. “In cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo 
sangue e il perdono dei peccati” (Colossesi 1:14). Per coloro che erano arrivati [o 
sono arrivati] in un momento nel tempo da essere stati [essere] [e/o persino scelti 
per essere sigillati] sigillati come uno dei 144 000, l’opera del sacrificio di Gesù 
Cristo ha compiuto "il suo compito" in loro.    

È una cosa incredibile comprendere, che quando una persona arriva al punto di essere 

suggellata, il proposito inteso da Dio è stato compiuto. L’opera di Dio, attraverso il processo di 

pentimento, permette che una persona venga suggellata. È un processo di trasformazione. 
Sottomettendoci a Dio noi veniamo trasformati, ma la maggior parte di questo processo 

coinvolge il pentimento. Noi ci pentiamo costantemente, giorno dopo giorno dopo giorno, 

delle cose sbagliate che facciamo, pensiamo, diciamo, o quello che sia, perché fin quando 

siamo nella carne continuiamo a peccare. 

E questo è difficile a volte per le persone affrontare. A volte ho parlato con individui di certe 
questioni e mi rendo conto che non sono ancora arrivati al punto di assumere la responsabilità 

dei propri peccati, dei propri errori. È in questi momenti che c’è bisogno del pentimento. 

Dobbiamo assumere la responsabilità delle nostre scelte! Non tutte le nostre scelte sono 

corrette! 

Come ho detto un paio di settimane fa, parlando del modo di giudicare… Il semplice fatto che 
siamo nella Chiesa di Dio, e che abbiamo la dimora del Suo spirito in noi, non vuol dire che il 

giudizio che passiamo, sia mentalmente o verbalmente (di solito a che fare con la vita degli 

altri, perché è così che siamo fatti), sia corretto. Perché dobbiamo comprendere che la nostra 

prima reazione, come esseri umani, verso le cose che possono accadere, provengono da qui 

[dal cervello], dalla nostra carnalità. Veramente. “La concupiscenza della carne, la 
concupiscenza degli occhi e l’orgoglio della vita.” È così che siamo fatti. Questo è il nostro 

modo di pensare. Per la maggior parte, le reazioni di noi esseri umani non sono spirituali. È 

contro questo che dobbiamo combattere. Dobbiamo puntare gli occhi su Dio. Dobbiamo 

coscienziosamente pensare sulla parola di Dio, sul Suo sentiero di vita, sul Suo modo di 

pensare quando si tratta di questioni che toccano la vita umana. Questo è specialmente vero 
quando si tratta di passar giudizio, e di renderci conto che “devo fare attenzione su quello che 

esce da qui – principalmente da qui [dalla bocca].” Devo fare attenzione, perché è qui la mia 

battaglia. È in questo che anche voi dovete combattere. È di questo che dobbiamo stare in 

guardia! 

Sono queste le cose di cui pentirci, di cui prendere atto e contro cui lottare, chiedendo a Dio 
il Suo aiuto, e di ringraziarlo quando riusciamo a portare queste cose sotto controllo, quando 

riusciamo a portare il nostro modo di pensare in soggezione a Dio. È questo il significato della 

spiritualità. Non è qualcosa che proviene da noi naturalmente. Quello che proviene da noi 
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naturalmente è l’ego. Sembra che questo sia così difficile ammettere per la mente umana 
carnale – impregnata con lo spirito di Dio, sì – ma difficile per la mente umana ammetterlo 

giorno dopo giorno dopo giorno. Quanto più arrivate a fare di questo un’abitudine, tanto più 

spirituali diventerete, tanto più spirituale sarà la vostra vita e tanto più rapidi sarete 

nell’affrontare questo tipo di cose quando affiorano, quando succedono. 

Ora ripeto di nuovo la frase intera: “Per coloro che erano arrivati in un momento nel tempo da 
essere stati sigillati come uno dei 144 000, l’opera del sacrificio di Gesù Cristo ha compiuto "il 

suo compito" in loro.” Perché l’essere suggellati significa aver ricevuto il certificato di 

garanzia. Per quanto concerne Dio, siete già nel Suo regno. Non è più necessario essere 

chiamati. Dio ha fatto la Sua scelta. È concluso. Siete suggellati. E se doveste morire, sarete 

nella Sua famiglia. È compiuto. E quindi, l’opera del sacrificio di Gesù Cristo ha compiuto "il 
suo compito." Questo non vuol dire che è terminato. Non vuol dire che non ci saranno cose 

delle quali dovrete pentirvi dopo esser stati suggellati. Ci sono delle persone che sono state 

già suggellate e che faranno parte dei 144.000. Questa è una realtà.  Penso a quando Dio disse 

ad Abrahamo: “Ora ti conosco.” Queste sono parole potenti! In effetti, lui fu suggellato. Dio 

sapeva quello che lui avrebbe fatto in qualsiasi circostanza, in qualsiasi situazione della vita, e 
sapeva che sarebbe entrato a far parte della Sua famiglia. Non c’era alcun dubbio. Era una 

realtà. Ed è così con varie persone che Dio porta a questo punto nel tempo. 

Quindi la domanda: “Come?” 

Come? Quando una persona si pente del peccato ed è in grado di essere perdonata 
attraverso il sangue del sacrificio Pasquale, Dio e Cristo continuano il processo di 
trasformazione in essa. Una volta che questo processo di trasformazione è completato 
e la persona può essere sigillata [anche per quei pochi che rimangono per essere 
suggellati], l’opera che il sacrificio quotidiano ha svolto, ha raggiunto il suo scopo 
nella sua vita…  

Trovo questo bellissimo! L’opera, l’opera di Gesù Cristo, il sacrificio quotidiano, il sacrificio di 

cui abbiamo bisogno fin quando si arriva ad essere suggellati. Fino al momento che Dio, in 

effetti possa dire: “Ora sei nel Mio regno. Non ancora cambiato, ma sei nel Mio regno. Sei 

nella famiglia.” È un’assoluta garanzia. Fantastico! Questa è l’enorme importanza dell’opera 

dell’Agnello Pasquale che ci consente di arrivare a quel punto spirituale. Questo consente una 
migliore comprensione di ciò che vien detto riguardo Daniele 12 e la sua importanza per 

quanto concerne il suggellamento, ed il sacrificio di Gesù Cristo, come parte del processo nel 

farci arrivare a quel punto nel tempo. 

…l’opera che il sacrificio quotidiano ha svolto, ha raggiunto il suo scopo nella sua 
vita, e la persona è stata “impostata" in carattere e convinzione - pronta per il cambio 
ad Elohim.  

Questo ispira! È fantastico! È emozionante! Questo è l’effetto che ha su di me. È da tempo 
che Dio ci sta dando una sempre maggior visione su come funziona questo processo. Questo 

non l’avevamo capito. Non l’avevamo capito al tempo di Filadelfia, e di certo non l’avevamo 

capito al tempo di Laodicea. Ma man mano che ci avviciniamo al tempo della presenza della 
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Sua famiglia qui sulla terra e alla venuta di Suo Figlio, Gesù Cristo, Dio condivide di più su 
questo processo. Non so come la vedete voi, ma quanto più impariamo su questo, tanto più 

emozionante e di ispirazione è.  Continuando: 

Il fatto che esso sarà abolito come processo di "salvezza" nella sua vita è una certezza 
assoluta - è completato, la persona è sigillata [come pure questi ultimi scelti per 
essere sugellati].  

Di almeno avere questo potenziale, qualunque cosa questo significhi. Dio questo non l’ha 

ancora rivelato completamente. 

Questo non vuol dire che tale persona non peccherà più, perché inevitabilmente 
peccherà, ma il processo di suggellamento è completato e la persona ha raggiunto un 
grado di maturità spirituale che la indurrà sempre a pentirsi, e sarà sempre perdonata. 

Bellissimo. Sono impostati; la mente, il carattere. 

Questa fase iniziale nel 11mo versetto concerne i 144.000 che sono sigillati e quelli 
che sono stati scelti per essere suggellati durante i 1.335 giorni. Dio sta rendendo 
chiaro che questo è primo in ordine di importanza – così come dato negli ultimi 
versetti di Daniele – primo nell’ordine degli eventi che devono essere adempiuti nel 
tempo della fine, affinché tutto possa essere “finito” – completato…  

La terminologia in Daniele è enigmatica di proposito. È così con tante cose nella Bibbia 

dimodoché la gente non possa comprendere. È altrettanto così con le parabole di Gesù Cristo. 

Persino oggi, il cristianesimo tradizionale crede di comprendere le parabole quando in verità 

non le comprendono. È così perché non conoscono Dio. Non conoscono il piano di Dio. Non 
sanno come Dio opera nelle nostre vite. Non conoscono la verità di Dio e quindi non 

comprendono le parabole, eppure credono di capirle. Ma queste cose sono ancora occultate 

dalla gente. Noi siamo solo in grado di comprendere le parabole e le parole di Cristo dopo che 

veniamo nella Chiesa. Una volta nella Chiesa, tutto comincia a far senso nella comprensione 

del proposito di Dio, del Suo piano per la vita e come esso sarà compiuto. 

Questo doveva essere adempiuto per completare il governo di Dio che regnerà con 
Cristo in quel periodo. Il suggello completo e la scelta di coloro che saranno 
suggellati sono stati adempiuti nella Pentecoste del 27 maggio 2012. Questo aveva 
completato un processo che rivela l’apice della potenza creativa di Dio, ossia la 
creazione di Elohim - la prima grande fase di ciò che viene manifestato nelle 
primizie. È stata un’opera creativa della durata di 6000 anni. Questo è veramente 
strabiliante! 

Persino mentre sto leggendo questo, vi dico che le parole in Daniele 12 rintronano sempre più 
forte nella mia mente, vedo sempre più chiaramente mentre esaminiamo alcune di queste 

cose. Vedo perché Dio ha scritto questo nel modo che lo ha fatto, nel modo che ha ispirato 

Daniele, che ogni parola ha un grande significato se capiamo il proposito di Dio, ciò che Lui sta 

facendo. 
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1290 Giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Come è già stato discusso relativo al conteggio registrato in questi versetti di Daniele, 
i 1335 giorni sono seguiti da un secondo conteggio di 1290 giorni, con i due periodi 
che terminano nella stessa data di 27 maggio 2012. L’inizio dei 1290 giorni segnò 
l'apertura dell’ultimo sigillo - il Settimo Sigillo della Rivelazione. È appropriato che 
questo periodo è legato direttamente agli ultimi 1260 giorni di testimonianza da un 
periodo profetico di "silenzio" in cielo. Questa è una parola interessante in greco, in 
quanto ha a che fare con l'espressione "shhh", come un tentativo di portare tutti al 
silenzio, col fine di ascoltare qualcosa di speciale che sta per essere annunciato. 

È incredibile come sono qualche volta queste parole nell’ebraico, o quello che sia, leggiamo 

qualcosa e ci chiediamo: “Cosa intende dire?” Non fa senso. Ma poi, quando nel momento 

giusto Dio lo rivela, la nostra reazione è come dire: “Oh, bene, questo fa senso.” Lo scopo è 
quindi di quietare tutti quanti affinché ascoltino qualcosa che Dio deve rivelare. Si tratta di 

questo.  

Dio ha rivelato che questi 1290 giorni hanno a che fare con Satana e il mondo 
demoniaco.  

Mentre leggiamo questa parte, non posso fare a meno di pensare come Dio nel corso del 

tempo, principalmente nei Suoi rapporti con l’uomo, ha rivelato o fatto cose che rivelano a 

Satana e al mondo demoniaco, come pure al reame angelico, cose che non avevano prima 

conosciuto. Quando Dio creò Adamo ed Eva, loro non sapevano quale sarebbe stata la fine di 

tutto questo. Non capivano il piano di Dio perché Lui non glielo aveva spiegato! Ma Dio lo ha 
rivelato a loro progressivamente nel corso di 6.000 anni, nello stesso modo in cui noi possiamo 

aprire questo libro e vedere che le cose ci vengono progressivamente rivelate. Ed è così che 

loro imparano. Il reame angelico che è rimasto fedele a Dio gioisce quando vede qualcosa 

arrivare a compimento.  

Non conoscevano il significato delle scritture antiche all’inizio della Genesi, su colui che 
sarebbe nato, sul significato di questo. Non avevano nemmeno capito il significato di ciò che 

Dio disse di Satana, che avrebbe leccato la polvere della terra come un serpente. Non avevano 

idea del significato! Lui non aveva l’apparenza di una serpe! Ma la gente ha questa immagine 

nella mente perché noi umani pensiamo fisicamente. “Oh, deve avere un’apparenza che fa 

pensare ad una serpe.” Proprio! Scusate, ma noi esseri umani siamo talmente… Il fatto è che 
non possiamo farci a meno fin quando Dio non ce lo rivela. Immaginiamo ed associamo certe 

cose al fisico perché siamo limitati a questo modo di pensare.  

Ma comprendere qualcosa dopo che viene rivelata da Dio è molto diverso. È eccitante. Ispira 

perché è la verità. E quindi, questo è eccitante perché Dio ha rivelato molto al regno 

spirituale. È dal 2008 che Lui sta rivelando cose su Satana e sul mondo demoniaco, cose che 
succederanno a Satana che loro non hanno compreso, sebbene siano scritte in un linguaggio 

semplice. Ma fin quando Dio non fa vedere il significato delle cose… Ma come lo fa? Ecco 

perché è stato scritto che gli angeli sono desiderosi di sentire ciò che Dio rivela alla Sua gente. 

Hanno questo desiderio perché è in queste occasioni che le cose vengono rese più pubbliche. 
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Vengono date prima alla Chiesa. È stato così da 2.000 anni e loro imparano da questo. Quelli 
che sono rimasti fedeli a Dio gioiscono. Gli altri? Beh, non tanto. Continuando: 

Dio ha rivelato che questi 1290 giorni hanno a che fare con Satana e il mondo 
demoniaco. Sebbene quando questo periodo di tempo ebbe inizio, il suo proposito 
non fu rivelato al regno angelico, Dio diede loro una “percezione” che questo periodo 
di silenzio era un momento incredibilmente importante, che ci avrebbe portato al 
momento dell’ultima testimonianza, ai 1260 giorni” che sarebbero iniziati 30 giorni 
dopo. 

Molto di questo ha a che fare con il mondo spirituale, per dare ad esso la comprensione di una 

parte del piano di Dio. Perché, non dimenticate che non tutto è su Elohim. Ci sono cose che 
Dio sta ora rivelando che hanno a che fare altrettanto con gli angeli che con noi. Quando Dio 

rivela ciò che sta facendo... Come ho già detto nei precedenti sermoni di questa serie, Dio 

rivela queste cose alla Chiesa. Egli ci dà una maggiore comprensione, ma rivela anche cose al 

mondo spirituale. Dio ora sta lavorando con il mondo fisico su tutta la terra, sta lavorando con 

le nazioni di questa terra. E ora le cose si stanno scaldando tra le nazioni. Ma ci sono cose che 
accadono anche nel mondo spirituale. Cose che Dio farà molto presto. E questo non è qualcosa 

di poca importanza! 

Adottiamo una prospettiva di miliardi o di trilioni di anni, cosa che non posso comprendere, o 

quale mai tempo sia stato, e pensiamo al rapporto che esisteva tra gli esseri angelici nel loro 

reame durante quel periodo di tempo. Il loro era un rapporto di famiglia a livello spirituale, 
quello di esseri angelici, diverso da quello che sarà in Elohim, ma sempre una famiglia. E poi 

ci fu una ribellione, ci furono quelli tra loro che decisero di ribellarsi. È incredibile cosa ebbe 

luogo!  

Dio sta quindi lavorando anche con il reame spirituale. E man mano che Lui porta il Suo piano 

a compimento, ci sono cose che vengono continuamente rivelate al reame spirituale. A molti 
viene fatto sapere quale sarà la loro sentenza, mentre altri vedranno il piano di Dio portato a 

compimento: la Famiglia di Dio. 

Questo periodo di tempo e quello che Dio sta rivelando qui è qualcosa di incredibile. Perché 

noi non lo sapevamo. Non sapevamo ciò che questo significava, verso chi questo era diretto. E 

loro nemmeno. Nemmeno Satana, i demoni o gli angeli lo sapevano. 

Dio ha rivelato che questi 1290 giorni hanno a che fare con Satana e il mondo 
demoniaco. Sebbene quando questo periodo di tempo ebbe inizio, il suo proposito 
non fu rivelato al regno angelico, Dio diede loro una “percezione” che questo periodo 
di silenzio era un momento incredibilmente importante, che ci avrebbe portato al 
momento dell’ultima testimonianza, ai 1260 giorni” che sarebbero iniziati 30 giorni 
dopo.  

Il tempo di testimonianza finale, era di una "testimonianza", che sarebbe stabilita 
come una questione del giusto giudizio di Dio su questo mondo.  
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Questa testimonianza di Dio è sempre esistita, ma in questo periodo e più importante perché 
siamo alla fine dei 6.000 anni. Dio la sta ora riaffermando alla fine di quest’era. Ora è diverso, 

perché precede di poco il ritorno di Gesù Cristo ed il restauro del Regno di Dio. Questa è una 

testimonianza di ciò che l’uomo ha fatto nel corso di 6.000 anni, perché nulla è cambiato. E 

per questo che questa è l’ultima testimonianza, l’ultimo giudizio. Sta scritto nelle scritture 

tutto quello che loro hanno passato durante questo tempo. 

Il tempo di testimonianza finale, era di una "testimonianza", che sarebbe stabilita 
come una questione del giusto giudizio di Dio su questo mondo. Questo periodo di 3 
anni e mezzo era circa una testimonianza finale di quello che questo mondo è stato 
per 6000 anni, avendo esso continuamente respinto Dio e le Sue vie. La Chiesa e 
quelli specificamente mandati da Dio nel mondo sono sempre stati odiati, respinti e 
perseguitati. In un mondo di tecnologia moderna, questa testimonianza è stata 
fermamente e chiaramente stabilita. 

Una volta che quest’ultima testimonianza fu stabilita, il mondo ricevette la sentenza 
definitiva che Dio porterà su di esso quando la manifestazione fisica di tutte le sette 
trombe sarà rivelata (e poi compiuta)… 

Questo è importante, perché Dio giudica in un modo giusto. Ed è per questo che queste cose 

sono necessarie. Ecco perché è necessario stabilire questo giudizio retto che Dio sta portando 

su questo mondo. Questi sono i tempi in cui viviamo. Questo deve essere stabilito ancora una 

volta. Un'ultima volta 

Una volta che quest’ultima testimonianza fu stabilita, il mondo ricevette la sentenza 
definitiva che Dio porterà su di esso quando la manifestazione fisica di tutte le sette 
trombe sarà rivelata (e poi compiuta) nel finale profetico "Giorno 
dell'Eterno." (giorno che Dio ha ora rivelato è un periodo finale di 50 giorni che 
terminerà quando Cristo e i 144.000 saranno stabiliti nel Regno di Dio sulla 
terra).  

Nemmeno allora sapevamo quando sarebbe stato. Sapevamo che era in arrivo. Cos’è che 

credevamo prima del 2012, 2008, 2010? Un giorno. Che Dio avrebbe compiuto tutto quanto in 

un giorno perché si trattava di un giudizio, un giudizio che sarebbe stato eseguito senza alcun 

cambiamento, senza pietà, senza nessuna aggiunta di tempo. Questo sarebbe stato qualcosa 

di forte, che avrebbe causato un'incredibile distruzione. In altre parole ... non so se lo 
comprendiamo, ma prima di questo l’uomo avrà già causato molta distruzione al mondo, a se 

stesso. Stiamo parlando di una grande distruzione che Dio Onnipotente porterà su questa terra 

a causa di ciò che gli esseri umani hanno fatto. E quella distruzione arriverà su alcune 

specifiche nazioni perché Dio distruggerà quelli che stanno distruggendo la terra. E saranno 

molti a farlo. 

Ma ora sappiamo su questo periodo di tempo e che Dio lo userà in un modo diverso. Perché nel 

primo caso nessuna grazia sarebbe stata elargita, nessuna misericordia sarebbe stata offerta 

alla gente per pentirsi e cambiare, ma le piaghe avrebbero colpito. Stiamo parlando delle 

ultime sette piaghe. Ma ora, se una nazione come la Russia o la Germania dovessero pentirsi 
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nel corso di quel tempo, queste piaghe non verrebbero scatenate su di esse, a differenza di 
come sarebbe stato nel 2012. Se si pentiranno, questo non lo sappiamo, ma la possibilità viene 

data. Questa sarebbe una grande cosa. Questo sarà il periodo in cui queste piaghe colpiranno. 

Ma se prima di allora queste nazioni dovessero pentirsi, Dio avrà pietà su di loro. Fantastico! 

Altrimenti subiranno una devastazione incredibile. Continuando: 

Tuttavia, prima che la manifestazione fisica del giudizio finale possa iniziare, c'è 
anche un altro giudizio importante che deve essere stabilito come risultato della 
testimonianza finale di Dio attraverso i Suoi due testimoni e della Chiesa, che 
concerne Satana e il regno demoniaco. Non solo deve il regno del genere umano 
essere portato a termine, ma il regno di Satana deve pure essere portato a termine, 
prima che il Millennio possa essere stabilito. Durante quella testimonianza finale di 3 
anni e mezzo, Dio ha stabilito la Sua ultima testimonianza e anche determinato la Sua 
sentenza giusta contro Satana e i demoni. Questa sentenza inizierà ad essere 
effettuata al ritorno di Gesù Cristo come Re dei re. 

Noi abbiamo saputo ciò che Dio farà, che durante i mille anni Satana ed il mondo demoniaco 

non potranno più esercitare la loro influenza sull’umanità, cosa che hanno fatto per 6.000 

anni. Verranno separati, in qualche modo, da Dio. Non avranno più quella capacità. 
Incredibile! Ma fino a quando e quello che seguirà dopo, non lo sappiamo. 

Dio cominciò con la rivelazione del significato dei 1335 giorni necessari per 
completare il conteggio dei 144.000…  

Ora, mentre leggo questo, sto pensando ai 1290, 1335, tempo, tempi e una metà di tempo, 
1290 giorni, eccetera, eccetera. Ci sono tutti questi giorni, 1290, 1260, e dopo un po’ questo 

diventa un po’ noioso per alcuni. Mentre certi altri si dilettano nella matematica, con i 

numeri. Capisco che c’è questa differenza nella Chiesa. Se a voi non piacciono i numeri, non 

c’è nessun problema. Ma per favore capiate che Dio è molto metodico e che tutti questi 

numeri hanno un grande significato, ed è questo che è importante. Dio è sempre preciso e 
metodico con i tempi. È incredibile leggere le cose che Dio ha fatto in diversi periodi della 

storia. Ha compiuto cose nel giorno esatto, nel momento preciso, all’ora precisa. Dio è 

onnipotente. Queste sono cose che non possiamo comprendere. Se i numeri non vi piacciono, 

non preoccupatevi. Ma è il loro significato che è importante, quello che rappresentano.  

Dio cominciò con la rivelazione del significato dei 1335 giorni necessari per 
completare il conteggio dei 144.000 che saranno nel governo di Dio che sarà stabilito 
al ritorno di Cristo.  

Mi dispiace, ma non posso far a meno di rimanere meravigliato da questo. Perché penso 

all’emozione di Dio ora che sta lavorando con l’ultima parte dei Suoi 144.000. Questa è una 

creazione di gran lunga superiore di tutte le galassie e di qualsiasi altra cosa che Lui possa 

aver creato nell’universo! Di gran lunga più importante! Dio ha lavorato tutto questo tempo 

per raggiungere questo obiettivo. Va oltre la nostra comprensione quale deve essere 
l’emozione e la gioia di Dio Onnipotente nell’aver quasi raggiunto questo punto con la prima 

fase della Sua famiglia. Questo non lo possiamo comprendere! È proprio così. Possiamo 
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cercare di apprezzare questo fatto, e spero proprio che stiamo imparando ad apprezzarlo 
sempre più mentre avanziamo con questa serie di sermoni. Ma queste cose destano in Dio 

un’emozione in modo tale che, in realtà, non possiamo veramente comprendere. Perché Dio 

ha lavorato per così tanto tempo per arrivare a questo punto delle cose. È per questo 

quest’ultimo gruppo è così importante a Dio e c’è questa enfasi su di esso, perché fa parte 

della Sua ultima scelta. Questo è emozionante perché siamo arrivati al dunque, siamo arrivati 
al dunque per la prima fase del piano di Dio per mille anni…per mille anni. In altre parole, ci 

saranno cose che avranno luogo durante il Millennio, ma questa famiglia era già stata 

determinata fin dal principio. Dio ha lavorato per tanto, tanto tempo con gli esseri umani, per 

6.000 anni per portarci a questo punto. 

Dio cominciò con la rivelazione del significato dei 1335 giorni necessari per 
completare il conteggio dei 144.000 che saranno nel governo di Dio che sarà stabilito 
al ritorno di Cristo. I 1260 giorni sono stati un periodo di testimonianza di porre fine 
all’autogoverno dell'uomo. Ma i 1290 giorni hanno a che fare con un conteggio che si 
traduce in un giudizio finale di Satana, che vede il suo governo portato ad una fine 
allo stesso tempo che l'autogoverno dell'uomo viene portato a termine, e il governo di 
Dio viene stabilito. 

È una cosa incredibile capire che Dio, in un determinato momento, farà coincidere tutte 

queste cose. 

Arrivato a questo punto, ho intenzione di tornare a quel sermone del 2 febbraio 2008. 
C'è un'altra dichiarazione che deve essere citata qui. Si tratta di quei versetti in 
Daniele 12, ma questa volta è in riferimento ai 1290 giorni: "Ci rimangono 45 giorni 
(a partire dall'inizio dei 1335 giorni) prima che il lavoro dell'abominazione della 
desolazione sarà terminato." 

Questo è molto importante. Perché quando pensiamo all'abominazione della desolazione, 
pensiamo a ciò che è accaduto nella Chiesa. E questo è incredibile. Ma ciò che Dio ha rivelato 

in seguito su ciò che sta accadendo in un mondo spirituale è anche incredibile. Ecco di cosa si 

tratta. Di distruzione. L'uomo del peccato, il figlio della perdizione e quello che lui ha fatto. 

Ma ci sono cose che sono successe anche nel mondo spirituale, quello che fece quell’essere. 

Era chiaro che i 1290 giorni avevano a che fare con l'abominazione della 
desolazione. Arrivati al 2008, molti di noi avevamo vissuto l’esperienza 
dell’Apostasia del 1994 e sapevamo che aveva a che fare con l’abominazione della 
desolazione che aveva desolato la Chiesa. Gesù ci aveva detto circa la commissione 
di Herbert W. Armstrong (che il Sig. Armstrong sapeva si trattava di lui e la Chiesa) 
che fu documentata in Matteo 24:14, riguardo il vangelo (la buona notizia) che 
sarebbe “predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti”. Dopo che 
questo sarebbe compiuto, Cristo spiegò che il tempo della fine sarebbe venuto e che 
noi avremmo poi veduto l’abominazione della desolazione seduto nel luogo santo (la 
Chiesa).  
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Quello che noi avevamo compreso della verità a quel punto nel tempo (febbraio 2008 
e fino ad oggi) era la Verità N° 25: "l'Abominazione della Desolazione ha a che fare 
con ciò che Joseph Tkach fece nella Chiesa." C'è dell’altro che ora deve essere 
aggiunto a questa comprensione. 

L’Abominazione della Desolazione                                                                                                                                                                                                                                                      
L'Abominazione della Desolazione è davvero ciò che Joseph Tkach, padre, fece nella 
Chiesa. Una "abominazione" nel greco è quello che è "detestato e ripugnante", in 
particolare riguardo all'idolatria. Dovuto al suo sermone infame del 17 dicembre 
1994, Joseph Tkach, padre, divenne il profetizzato "uomo del peccato" e "figlio della 
perdizione" di 2 Tessalonicesi 2. In un atto detestabile e particolarmente orrendo, si 
ribellò contro Dio e Cristo cercando di distruggere le dottrine fondamentali della 
Chiesa di Dio e cercò di sostituirle con le dottrine false del "cristianesimo 
tradizionale." Il giorno in cui quel sermone fu dato, Gesù Cristo aprì il Primo Sigillo 
della Rivelazione.  

Rimango meravigliato da ciò che Dio ha rivelato su queste cose, su quello che abbiamo 

imparato col tempo, del loro significato. 

Questo ebbe inizio con il tentativo di Satana di distruggere la Chiesa di Dio.  

Lui ha tentato volta dopo volta dopo volta di distruggere il piano di Dio in qualsiasi modo 

possibile, non comprendendo mai che non gli è possibile farlo. 

La desolazione si abbatté sulla Chiesa di Dio che era diventata spiritualmente debole 
e tiepida. Ma la Chiesa di Dio non fu distrutta, in quanto un residuo fu rapidamente 
portato al pentimento e poi restaurato. Dio permise che questa apostasia si verificasse 
nella Sua Chiesa, come parte del Suo scopo di insegnare alcune delle più grandi 
lezioni riguardo al Suo proposito per la creazione di Elohim. 

Spero che non vi annoiate con alcune di queste cose, perché quello che Dio ci dà, quello che 

ci sta rivelando, il fatto che ci sta rivelando di più di queste cose è incredibile. Quello che è 

importante a Dio lo dobbiamo trovare importante anche noi, altrimenti non comprendiamo ciò 
che ci vien dato. Dobbiamo vedere noi stessi come parte di questo. Il desiderio di Dio per 

Elohim va ben oltre la nostra comprensione. Se Dio ci sta offrendo questo, noi dobbiamo 

comprenderlo ed essere grati. 

Le azioni di Joseph Tkach furono un’abominazione nel cospetto di Dio e della Sua 
Chiesa, e quelle azioni portarono un’orribile desolazione sulla Chiesa, ma colui che 
era dietro tutto questo è l'Avversario di Dio, il vero Distruttore e Desolatore, il 
maestro delle abominazioni - Satana.  

Mi meraviglio di quello che accadde nel reame spirituale. Dio non solo lo permise, ma fu 

secondo un Suo disegno e proposito che alla fine di un’era, prima della venuta del Suo Regno, 

lo stesso essere che fu a capo della ribellione nel reame spirituale sarebbe stato a capo della 

stessa cosa qui sulla terra. Ma questa volta le persone che si sarebbero ribellate sarebbero 
state quelle che erano state generate dello spirito santo di Dio, con il potenziale di entrare in 
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Elohim. Questo è straordinario. Che accada nel reame spirituale è una cosa, ma che accada ad 
individui che sono impregnati con lo spirito santo di Dio? Questa è tutt’altra cosa. 

Comprendiamo la differenza qui e l’importanza di questo? 

Agli angeli non fu mai dato lo spirito santo di Dio. Non ne sono mai stati impregnati. Non ne 

hanno mai avuto accesso, ma Dio ha rivelato, ha comunicato loro delle cose. Non hanno la 

dimora dello spirito santo in essi. Questa è una tutt’altra vita. Si tratta di Elohim. Dio usa il 
Suo spirito, impregnando con parte del Suo essere, gli esseri umani con cui Lui opera. Il Suo 

spirito santo è una parte integrale di Dio. Gli esseri angelici sono composti di spirito ma non 

dello spirito santo. È una meraviglia comprendere questo. Ma pensare che questo essere, dopo 

6.000 anni, avrebbe non solo avuto influenza, ma che avrebbe fatto quello che ha fatto nella 

Chiesa di Dio, nel Corpo stesso di Cristo, esercitando nuovamente il suo potere su quelli 
impregnati con lo spirito santo di Dio…? Questo è l’essere originale che ha creato ogni 

abominazione, che ha fatto tutte le cose che ha fatto e che ora sarà capace di agire tramite 

un individuo per mezzo della sua grande capacità di influenzare – non solo, ma per mezzo di 

un grande potere – perché questo diventi “l’uomo del peccato,” il “figlio della perdizione.” 

Questo individuo questo lo scelse. È incredibile ciò che vien qui detto. 

Paolo fu ispirato a scrivere di questo "uomo del peccato": “la cui venuta avverrà nella 
potenza di Satana, con ogni specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri” (2 
Tessalonicesi 2:9).  

Com’è possibile che questo sia successo nella Chiesa stessa di Dio, da gente generata dal Suo 

spirito santo? Ma Dio non solo l’ha permesso, ma programmò che questo succedesse. Alcuni 

direbbero: “Beh, questo non è giusto.” Sì, è giusto. Noi tutti abbiamo la facoltà di scegliere. 

Non siamo stati obbligati ha farlo. Facciamo quello che facciamo perché scegliamo di farlo. 
Dio non ci ha obbligato ma sapeva quello che avremmo fatto, come esseri umani, sotto certe 

condizioni. Questo è particolarmente vero dopo un periodo nell’Era di Filadelfia, dopo che 

tanta verità fu ristabilita nella Chiesa. Il ministero ed il resto della Chiesa cominciarono ad 

inorgoglirsi, a diventare arroganti, a pensare di non aver bisogno di nulla. Non solo, ma 

cominciammo a perdere quello che avevamo, diventando tiepidi, non comprendendo il 
significato di ciò che Dio ci aveva dato. La superbia non se ne andò – rimase. A causa 

dell’arroganza e dell’orgoglio si scordarono come vennero chiamati, come Dio aveva lavorato 

con loro, e tramite chi Dio aveva lavorato per dar loro la verità. No, invece arrivarono al 

punto che l’unica cosa che alcuni poterono dire era che lui [il Sig. Armstrong] era un buon 

ministro. Mi ha insegnato molte buone cose. Ma riconoscere che lui era l’apostolo di Dio? Non 
poterono riconoscere questo. I ministri non poterono fare questo. 

È una grande cosa che Dio ha fatto. La trovo una cosa incredibilmente bella. Voi potrete 

pensare: “Oh, come può una tale cosa essere bella?” Perché aiuta a creare Elohim. Sarà di 

aiuto nel creare Elohim in futuro. Aiuterà a creare Elohim durante tutto il Millennio ed il 

Grande Trono Bianco in modi che, diversamente, non sarebbe possibile. La gente sentirà 
parlare di ciò che accadde. La storia dell’Apostasia è di gran lunga più importante di qualsiasi 

altra storia che abbia mai avuto luogo nella storia. Ciò che accadde con l’Apostasia è infatti 

una delle storie più grandi se non la più grande di ogni epoca. Veramente. È una cosa 
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incredibile capire questo! La più grande di sempre! Stiamo parlando di ciò che un essere 
umano è capace di fare, nonostante sia impregnato con lo spirito santo di Dio, cioè, che può lo 

stesso rivoltarsi contro Dio. Anche avendo lo spirito di Dio possiamo ribellarci contro Dio. Voi 

potete ribellarvi contro Dio. Potete diventare tiepidi. Dio non accetta ciò che è tiepido. 

Questa è una delle più grandi lezioni che possa mai essere insegnata all’uomo. 

Pensate quale sarà la situazione nel Millennio. Sarà più facile per la gente. Gesù Cristo sarà 
qui. La gente nascerà in un mondo dove c’è la presenza di Gesù Cristo ed i 144.000. Li 

vedranno. Qualche volta avrà l’opportunità di parlare con loro. Questo sarà una cosa normale. 

Sapete cosa verrà insegnato? Non diventate tiepidi. Non diventate tiepidi. Prendete atto della 

storia. Prendete atto della storia nella Chiesa e di ciò che può succedere. Dovete stare in 

guardia contro la vostra natura umana. È questo che sarà necessario insegnare. Alla gente 
verranno insegnate alcune delle stesse cose che vengono insegnate a voi – di stare in guardia 

sul modo di pensare e di giudicare. Perché queste cose non cambiano. Saranno sempre esseri 

umani, governati da una natura umana carnale. 

Quello che uno è capace di fare, persino con lo spirito santo di Dio, è una delle più grandi 

lezioni che sia mai stata insegnata. La prova la vediamo nella Chiesa di Dio volta dopo volta. 
Vediamo la gente che fa a modo suo, che ha le sue proprie idee, che cede a varie tentazioni 

della carne, quello che sia. Cede alle proprie idee su cose che interpreta male, facendo varie 

cose e pensando di potersela cavare. Questo succede tuttora nella Chiesa di Dio e non cesserà 

fin quando saremo quasi alla fine. A quel punto, il timore della gente sarà così forte nel 

profondo del suo essere – che potrebbe essere una cosa sana – che starà più in guardia della 
propria natura umana. È triste che debba essere così, di dover passare tali cose. 

Perché, vedete, questo continua tuttora. Ci sono quelli che vengono tuttora espulsi dalla 

Chiesa di Dio. Continua ancora. È una cosa che stanca. Stanca. Non mi piace dover agire in 

questo modo con le persone, ma so che fa parte di una realtà; fa parte della vita. Se solo si 

afferrasse il messaggio: Tenete saldo questo modo di vita. Lottate per questo sentiero di vita. 
Invocate Dio come non avete mai fatto, perché siamo quasi arrivati. Che peccato è arrivare 

fino a questo punto per poi cedere a qualcosa di questo mondo, a qualcosa cui eleviamo in 

importanza invece di Dio, commettendo in questo modo idolatria spirituale. Perché è questo 

che succede. Magari non fosse così! Odio vedere questo succedere, ma è una cosa che 

continua. 

Le azioni di Joseph Tkach furono un’abominazione nel cospetto di Dio e della Sua 
Chiesa, e quelle azioni portarono un’orribile desolazione sulla Chiesa, ma colui che 
era dietro tutto questo è l'Avversario di Dio, il vero Distruttore e Desolatore, il 
maestro delle abominazioni - Satana. Paolo fu ispirato a scrivere di questo "uomo del 
peccato": “la cui venuta avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di portenti, 
di segni e prodigi menzogneri” (2 Tessalonicesi 2:9).  

Mi ricordo quando predicai un sermone su questo nello stato della Georgia, quando Dio mi fece 

capire cosa accadde. Eravamo lì e stavo parlando su cose relazionate a questo tema e pensai: 

“Che cosa incredibile che abbiamo attraversato.” Attraversammo tutto questo senza sapere 
che questo fu adempiuto, senza conoscere il suo significato. Ci fu un tremendo potere 
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spirituale in ciò che accadde. A Satana fu data libertà di agire per via della debolezza umana, 
perché la gente fu separata da Dio. È questo che accadde al tempo dell’Apostasia. Già tanti 

erano stati separati da Dio. Dio non tollera e non lavora con ciò che è tiepido. Non dimora in 

una persona che è tiepida. 

La conseguenza di ciò che accadde a causa dell’Apostasia fu una culminazione di qualcosa che 

era già in corso da molto tempo. Dio rese chiaro che era arrivato il punto in cui noi tutti si fu 
vomitati dalla Sua bocca. Non accadde tutto ad un tratto; era qualcosa che stava avendo 

luogo da vari anni! C’erano varie persone che erano già state separate da Dio. Non molti erano 

rimasti nella Chiesa di Dio che non erano stati separati dal flusso dello spirito di Dio nella loro 

vita. Spero che voi capiate questo. Perché se arrivate ad essere tiepidi venite separati dallo 

spirito di Dio. 

L’espressione di essere vomitati dalla bocca di Dio, usata in relazione all’Era di Laodicea, è 

una realtà di qualcosa che stava succedendo da molto tempo. È simile a quando qualcuno 

finisce con l’essere espulso dalla Chiesa o se ne va di propria volontà. Non è qualcosa che 

succede da un giorno all’altro. Si tratta di qualcosa che va avanti da settimane, da mesi, da 

anni. Quando arriva il momento alcuni rimangono scioccati. “Veramente? Non sapevo che…” È 
una cosa scioccante per molti! Perché si arriva a vivere una menzogna. Andiamo ai servizi del 

Sabato, altrettanto ai servizi dei Giorni Santi, parlando ed esprimendoci come se si fosse parte 

della Chiesa, quando in realtà ci troviamo fuori, nel cortile, come ho detto altre volte. 

Dio solo ci accetta se siamo nel tempio, se adoriamo nel tempio di Dio, pieni dello spirito di 

Dio, se facciamo richiesta del Suo spirito ogni giorno della nostra vita. “Ho bisogno della 
dimora del Tuo spirito santo in me! Ti prego, continua riempimi sempre con il Tuo spirito!” 

Perché senza esso, fratelli, noi non siamo niente! Se siamo separati dal Corpo di Cristo, se 

siamo senza il Suo spirito, allora non siamo niente. Che cosa abbiamo? Abbiamo solo una vita 

umana come tutti gli altri. Ma a noi è stata offerta questa vita con il Suo spirito affinché noi si 

possa vedere e comprendere. 

Cristo mise in guardia su una "Abominazione della Desolazione di cui parla il profeta 
Daniele," che egli si sarebbe posto a "sedere nel tempio di Dio" al tempo della fine. 
Si tratta di Satana, che stette nel mezzo della propria Chiesa di Dio, la volta che 
Joseph Tkach diede quel sermone. Questo fece sì che rapidamente un terzo della 
Chiesa ricevesse ed accettasse quel sermone aberrante. Un altro terzo semplicemente 
rinunciò del tutto qualsiasi tipo di "religione". 

Fu un abominio che rase al suolo e devastò la Chiesa di Dio, ma è Satana che è il 
padre delle abominazioni, e "la sua strada" è desolazione e distruzione. La profezia di 
Daniele dei 1290 giorni ha a che fare con Satana…  

Quando pensate Satana venne a conoscenza di questo? Quando pensate il reame angelico 

venne a conoscenza di questo? Ne vennero a conoscenza nello stesso momento che ne venne a 
conoscenza la Chiesa. Non l’avevano saputo prima. Dio lo rivelò alla Chiesa e loro sono venuti 

a sapere che la loro fine si sta avvicinando. A loro sta venendo detto del loro giudizio, di ciò 

che accadrà a loro. Vengono informati della loro sentenza e quando questa accadrà. Accadrà 
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nel tempo di Dio. Questa informazione è sempre stata lì, appena sotto il loro naso, ma non 
l’hanno mai saputo. Nonostante loro sappiano che c’è una conseguenza per le cose che hanno 

fatto, non hanno conosciuto i dettagli di questo. 

La profezia di Daniele dei 1290 giorni ha a che fare con Satana, e come Dio ha 
stabilito in modo giusto l’esecuzione della sentenza finale di Satana, durante il 
periodo della testimonianza finale di Dio.  

Vi dico che non capiamo ancora l'importanza di questo. Possiamo leggere questo, possiamo 

accettare ciò che Dio ci dice qui, ma non possiamo comprendere l'importanza di ciò che Dio ha 
fatto in questo periodo di tempo. Non possiamo capire il significato di questo periodo di 

tempo di cui stiamo parlando in questa serie di sermoni, di quegli straordinari 4 anni e mezzo. 

Questo è oltre la nostra capacità di comprenderlo, di valutarlo. Questo periodo di tempo è 

incredibilmente importante per la Chiesa di Dio, per il popolo di Dio, per il piano di Dio. E col 

tempo lo capiremo sempre di più. Anche qui, attraverso questa serie di sermoni, stiamo 
vedendo sempre più cose. continuando:  

Dio ci rivelerà molto più su quello che Egli diede a documentare negli ultimi capitoli 
di Daniele. Questi capitoli parlano del mezzo e del processo tramite i quali Dio 
introdurrà un’era di governo giusto sulla terra per mezzo del Suo Figlio. Allo stesso 
tempo, Dio porrà fine al dominio di Satana. Dio sta cominciando a darci una 
"panoramica" di ciò che tutto questo comporta in Daniele, ed Egli susseguentemente 
ci rivelerà il quadro completo, riempiendo i dettagli con i pezzi che mancano. 

Mi sono spesso chiesto in questi ultimi anni (considerando gli eventi del tempo della 
fine registrati in Daniele) perché Dio non ci stava rivelando di più su cose come il re 
del sud e il re del nord. Ci sono state molte interpretazioni su queste cose, con gente 
che ha cercato di far quadrare le sue idee sull’Europa, il Medio Oriente, gli Stati 
Uniti, così come la Russia e la Cina, in vari scenari. Ma queste profezie hanno uno 
scopo e un significato diverso. Gran parte del contesto del 9no capitolo di Daniele 
parla di Dio che esalta il Messia, a cui sarà dato il regno del nuovo governo di Dio 
una volta che Egli porta il dominio di Satana sulla terra alla fine. Il dialogo che 
troviamo in tutto questo capitolo è di guerre (spirituali) che culminano con la fine del 
regno di Satana e l'instaurazione del governo del Regno di Dio. 

Dall'inizio del Libro di Daniele fino al sogno che egli interpretò per Nabucodonosor, 
questo libro è un resoconto progressivo in direzione del tempo della fine (la fine 
dell’autogoverno dell'uomo sotto il regno di Satana) quando la grande transizione di 
governo su questa terra avrà luogo: “Allora il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e 
l'oro furono frantumati insieme e diventarono come la pula sulle aie d'estate; il vento 
li portò via e di essi non si trovò più alcuna traccia. Ma la pietra che aveva colpito 
(colpito duramente) l'immagine diventò un grande monte, che riempì tutta la 
terra.” (Dan. 2:35). 
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“Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai 
distrutto; questo regno non sarà lasciato a un altro popolo, ma frantumerà e 
annienterà tutti quei regni, e sussisterà in eterno” (Daniele 2:44). 

Noi tendiamo a pensare in termini di un regno è venuto e poi è caduto, e poi un altro regno 

segue, eccetera. Ma si tratta della montagna di idee e di concetti e modi di governare umani 

nel corso dei tempi. Perché l’uomo e l’uomo e lui non cerca Dio. Lui fa affidamento su 

qualsiasi altro mezzo per fare le cose. Dio sta portando tutto questo ad una fine. 

Il Giudizio su Satana è Fissato                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Il dominio di Satana "è stato portato" al termine. È finito! Ci troviamo ora in una 
transizione finale in cui il regno di Satana viene rovesciato e il governo di Dio viene 
stabilito. Non resta che l'umiliazione del genere umano, man mano che le Trombe 
della Rivelazione vengono adempiute. Tutto ciò che rimane è la "manifestazione 
fisica" di questa transizione di governo sulla terra.  

Quando leggo questo, non posso fare a meno di pensare su quello che il mondo spirituale stia 

ancora imparando, su ciò che gli vien detto. Penso a quell’essere, che se comprende quello 

che qui dice, capirà che lui non può distruggere la Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio è stabilita. 

Con quegli ultimi con cui Dio sta lavorando, per suggellarli come parte dei 144.000, siamo 
quasi lì. Satana ha lottato e lavorato contro tutto questo. Cosa gli rimane alla fine? Perché si 

arriva al punto in cui lui non può avere un impatto sulla Chiesa. Sì, il mondo spirituale 

cercherà ancora di far sviare quelle persone che può. Questo non termina. Ma per quanto 

concerne i 144.000, questo è ormai fuori il suo controllo e non ci può far niente. 

Verrà il momento in cui si inveirà contro il mondo. Questo non lo ha ancora fatto. Arriverà il 
momento quando non potrà far più niente contro la Chiesa. Si renderà conto che non potrà 

toccarla. Potrà provarci quanto vuole, ma non potrà toccarla. Fantastico capire questo. 

Comincerà ad usare il suo potere contro il mondo per distruggere quanto mai possibile. Queste 

cose si stanno avvicinando rapidamente. 

Non resta che l'umiliazione del genere umano, man mano che le Trombe della 
Rivelazione vengono adempiute. Tutto ciò che rimane è la "manifestazione fisica" di 
questa transizione di governo sulla terra. 

Ciò che è documentato negli ultimi capitoli di Daniele è incredibile, ed è stato 
occultato - chiuso e sigillato – fin da quando Daniele lo scrisse.  

Questi capitoli contengono alcune delle rivelazioni più impressionanti, incredibili e 
veramente emozionanti mai date nelle profezie. Non è passato molto tempo da 
quando Dio ci ha dato una visione e comprensione molto più chiara sulla Profezia 
delle Settanta Settimane che riguarda Cristo, in Daniele 9. L'ultimo versetto, nel 
contesto della transizione del governo della terra, è davvero rivelante, ma non nella 
maggior parte delle traduzioni. Voglio citare questo versetto come dato dalla 
traduzione contenuta nel margine della versione King James:  
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“Confermerà il patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà 
cessare il sacrificio e le oblazioni, e sugli spalti (le più alte roccaforti di guerra) della 
abominazione verrà il Desolatore con i (suoi) eserciti abominevoli, anche fino alla 
consumazione (completamento, compimento, conclusione) e fino a che ciò che è 
decretato, non sarà riversato sul Desolatore” (Daniele 9:27). 

Incredibile cosa vien qui detto. Si tratta della fine del regno di Satana. Si riferisce a quello 
che sta per succedere, perché questo non è ancora terminato. Ci sono altre cose che dovranno 

aver luogo dopo i mille anni e alla fine dei Cento Anni. 

Satana è il grande Desolatore che cerca solo di rendere desolato ciò che Dio ha 
creato.  

Penso all’esempio di quando Gesù Cristo espulse una legione di demoni. Non potendo fare 

altro, e allora cosa fecero? Entrarono in una mandria di porci. Questi si misero a correre e 

precipitarono da una scogliera. I demoni li uccisero. Le cose incredibili che a volte hanno 

luogo. Questi esseri vogliono distruggere, vogliono togliere la vita, distruggere qualsiasi cosa 
che Dio ha creato. In questo esempio vediamo che, non potendo fare quello che volevano, in 

un attimo si diedero a fare qualcos’altro di distruttivo. Questa è la mentalità distorta, 

malsana, che indurrà Satana a fare quello che farà contro il mondo, ma su scala molto più 

grande quando, finalmente, non potrà più far danno alla Chiesa. 

È questo che succede alle persone che si allontanano da Dio. È questo che succede agli esseri 
umani. Qualsiasi persona che si allontana da Dio ha un modo di pensare distorto e squilibrato. 

Il suo modo di pensare non è sano, non è affatto sano. Potrà fare le cose in maniera metodica, 

ma il suo processo sarà distorto, squilibrato. Non produrrà i risultati desiderati, perché il 

modo di pensare non è corretto. Credo capiate ciò che sto dicendo. 

Satana è il grande Desolatore che cerca solo di rendere desolato ciò che Dio ha 
creato. Il suo modo di agire è quello di mettere tutto in uno stato di rovina, di 
confusione e distruzione. Parte della radice della parola ebraica usata per descrivere 
questo periodo finale del giudizio di Satana, e delle sue "vie" di abominazione e di 
"desolazione", viene da un significato simile a "zero," a "nulla," nullo, inesistente. 
Questa parola in ebraico è nota per il suo contrasto con una parola usata per 
descrivere il potere creativo di Dio di "qualcosa", cioè la creazione di "qualcosa dal 
nulla". Tuttavia, le vie di Satana, e l’unico risultato del “suo potere”, è quello di 
“ridurre qualcosa al nulla”. 

È esattamente l’opposto. Incredibile e bello allo stesso tempo in ciò che raffigura.  

Durante il periodo di testimonianza dei 1260 giorni, Dio ha fornito una testimonianza 
finale che ha stabilito un giusto giudizio sul genere umano. Dio sapeva quello che 
l'uomo avrebbe fatto con la tecnologia e le innovazioni scientifiche che Egli gli 
avrebbe dato. Dio sapeva che cosa Efraim e Manasse avrebbero fatto con la loro 
eredità della promessa delle più grandi porzioni della ricchezza della terra alla fine 
dei tempi. Dio predisse tali eventi, ma il tempo per il giudizio finale che sarebbe 
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stabilito in giustizia, sarebbe solo venuto alla fine dei 6000 anni, durante un periodo 
specifico di 1260 giorni.  

Di nuovo, è tutto una questione di giudizio. Non entrerò più nei dettagli di quel periodo di 

tempo, ma tutti i periodi includono sempre periodi di giudizio. Ciascuno dei periodi di 1.260 
giorni include un periodo di giudizio. Ogni periodo di 1.260 giorni ha qualcosa che è collegato 

al giudizio, un periodo di 280 giorni che rivela quel giudizio, cose che non comprendiamo 

ancora appieno, ma che un giorno Dio ci rivelerà. Sappiamo che ci sono sette cicli e che ora 

siamo al settimo. 

Questo periodo di tempo è anche suddiviso in più fasi di "giudizio misericordioso" 
di 280 giorni. Un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. In questo ultimo periodo di 
1260 giorni Dio ha usato i Suoi due testimoni (e la Chiesa che l’ha vissuto) come 
strumenti nell’esporre il vero spirito, il comportamento, e le reazioni degli esseri 
umani. Questo ha fatto da testimonianza contro l'umanità e contro Satana e il suo 
regno demoniaco. 

Non voglio andare oltre oggi. Mi fermo qui. C’è comunque tanto da digerire.
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