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Continuiamo oggi con la serie attuale dal titolo 4½ Anni Straordinari, questa essendo la Parte 
10ma. E con questa termineremo la serie di sermoni nella quale stiamo parlando dell’articolo 

con lo stesso nome. Nella Parte 9 stavamo esaminando la sezione dal titolo “La Sentenza di 

Satana è Determinata,” e c’è un paragrafo verso la fine della Parte 9 con il quale dobbiamo 

cominciare. Questo ci aiuterà a ritornare nel contesto di quello su cui stavamo parlando. Ci 

permetterà pure di sottolineare la ragione principale per la quale Dio ci ha dati di vivere 
questo periodo di quattro anni e mezzo. 

Continueremo dunque dal paragrafo che comincia con “La Chiesa di Dio non sapeva nulla del 

fatto che due periodi di tempo…” Questo è sotto la sezione, La Sentenza di Satana è 

Determinata, nel paragrafo che comincia con La Chiesa di Dio non sapeva nulla del fatto che 
due periodi di tempo… 

La Chiesa di Dio non sapeva nulla del fatto che due periodi di tempo relativi al 
"Giorno dell’Eterno" dovevano pure essere adempiuti prima del ritorno di Cristo. 

Di nuovo, rimango meravigliato da questo. Era il 2013 quando questo articolo fu pubblicato e 

non sapevamo ancora per quanto tempo sarebbe durato il secondo periodo. E questo è quello 

di cui parlo qui; ma anche del primo periodo di tempo, di cui abbiamo già parlato. 

Così Dio ci ha permesso di fare questa esperienza (in base al Suo piano e disegno)…  

Per me questa è una cosa magnifica perché siamo nella parte più importante della creazione 

di Dio, ciò che Dio sta facendo con l'umanità; la creazione di Elohim. La creazione della 

famiglia di Dio è la fase più importante di ciò che Lui sta creando. Tutto il resto esiste in 
funzione di questo. Tutto! Dio ha in primo luogo creato un reame spirituale per ospitare gli 

angeli che ha creato susseguentemente. Non abbiamo una comprensione di questo reame. 

Dopo questo, Dio cominciò a creare l’universo fisico. Questa fu un’opera in cui gli angeli 

ebbero una parte importante nell’aiutare Dio. Non conosciamo molto bene i dettagli su tutto 

questo, su come le cose furono compiute, ma Dio diede loro un grande potere per fare certe 
cose in cui si impegnarono nel corso di un lunghissimo periodo di tempo. Non sappiamo 

quanto, forse miliardi, forse trilioni di anni. Le nostre menti non sono in grado di comprendere 

tempi di questo genere. 

Quando siamo più giovani stentiamo persino a far senso di settant’anni. E come se a questa 
età non ci si arriverà mai. Ma credetemi, arrivano. Sono alla soglia. E poi, se ne siamo 

benedetti, ci arriviamo. È incredibile come noi esseri umani pensiamo riguardo al tempo; 

perché siamo molto limitati, e noi viviamo e gestiamo le cose di un mondo molto fisico, e 

quindi il tempo a noi sembra molto lungo. Non abbiamo alcun concetto del tempo che è 
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passato nelle cose che ci hanno preceduti. È una cosa impressionante comprendere il grande 
proposito di Dio, la immensità dell’universo.  

Non posso fare a meno di pensare al Telescopio Hubble che scruta lo spazio, che si concentra 

su certe parti dell’universo, e mi chiedo: “E che dire di tutto il resto dell’universo.” Ti lascia a 

bocca aperta. Pensano di aver potuto vedere i limiti dell’universo ma più tardi affiorano delle 
immagini di cose che non sapevano erano lì. Forse parte della risposta è nel fattore tempo che 

ci vuole per la luce che arrivi alla terra. Questo è qualcosa che non possiamo comprendere. 

Parlano in termini di anni di luce e la distanza che la luce può viaggiare nello spazio di un 

anno. Questo è il modo in cui misurano le distanze dovuto alla vastità dell’universo. Distanze 

di 13.500 milioni di anni di luce! Non riesco a capire qualcosa del genere. Hanno trovato cose 
che si chiedono quanto sia stato necessario per la luce di questo per arrivare qui. Cose che 

risalgono al tempo di Cristo, la cui luce solo ora sta raggiungendo la terra. E altre cose da 

tempi precedenti a questo, cose che forse risalgono a 14 miliardi di anni. Non lo sappiamo 

Questo è moltissimo tempo addietro. E, ripeto, non possiamo capire queste cose. 

Noi siamo parte della creazione di Dio e di ciò che Lui sta facendo da oltre 6.000 anni nel 

preparare i 144.000, parte del Suo piano di 7.100 anni che interessa gli esseri umani. Poi non 

più. Passato questo periodo di tempo, gli esseri umani non esisteranno più. La gente questo 

non può comprenderlo. La mente trova difficoltà far senso di questa realtà. 6.000 anni di 

esistenza umana e ora siamo quasi alla soglia dei prossimi mille anni. Incredibile! Rimangono 
1.100 anni. Saranno questi, e non più, che faranno parte della famiglia di Dio. Quelli che 

nasceranno nei prossimi mille anni saranno quelli che avranno la possibilità di entrare a far 

parte della famiglia di Dio. Comprendiamo, però, che ci saranno quelli che hanno talmente 

corrotto la loro mente da escluderli da questa possibilità perché Dio non potrà lavorare con 

loro. 

Dio ci ha fatto vedere molte cose su questo soggetto nel corso degli ultimi anni. Trovo 

emozionante comprendere ed avere un quadro più completo dello scopo di ciò che Dio sta 

facendo, e perché sta facendo le cose in un certo modo. Più vediamo queste cose e più viene 

glorificata la grandezza di Dio Onnipotente. È fantastico, non ci sono parole per esprimere. La 
realtà è che c’è tanto che non può essere compreso. Dio deve darci del Suo spirito per poter 

vedere solo alcune di queste cose. Perché senza il Suo spirito le nostre menti carnali, umane, 

fisiche, non possono comprendere, non sono in grado di comprendere. Continuando:  

Così Dio ci ha permesso di fare questa esperienza (in base al Suo piano e disegno), 
cosa che nessun altro aveva vissuto in precedenza, e questa fu vissuta dalla maggior 
parte del popolo di Dio in spirito e verità…  

In altre parole, questi 4 anni e mezzo sono stati unici per quelli che fanno ancora parte del 

Corpo di Cristo. Questo è incredibile! Nessun altro nella storia ha mai sperimentato qualcosa 

del genere. Questo è qualcosa unico per noi, per quelli in cui Dio sta plasmando e formando 

qualcosa di diverso da ciò che Lui ha plasmato in quelli del periodo di Efeso, di Pergamo, 

Smyrne, Thiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea.  Tutte ere diverse che sono parti diverse della 
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famiglia di Dio, che hanno create in esse cose che esisteranno nel governo di Dio, nella Sua 
famiglia, nel Regno di Dio quando arriverà a questa terra.  

La gente di Dio ha vissuto questo “in spirito e in verità con una fede vivente e assoluta.” 

Straordinario! Nel 2012 abbiamo potuto lavorare in questo, vivere questo. Abbiamo vissuto 

secondo questo fino a quel giorno, fino a quella settimana.    

L'intero processo, che è durato 4 anni e mezzo, ha operato nel produrre una crescita 
spirituale accelerata e un grado di maturità mai prima sperimentato nella Chiesa di 
Dio.  

E quindi spero che la nostra visione ed entusiasmo siano maggiori nel capire che siamo 

prossimi alla fine di questo processo tramite il quale Dio sta creando Elohim. Possiamo andare 

indietro nel tempo, cominciando con Adamo ed Eva, e anche Caino, che non hanno fatto parte 

di questo processo, ma Abele sì. Lui è stato il primo. Lui visse in un periodo in cui la 

conoscenza su varie cose era limitata. Lui desiderava il Regno di Dio e la vita eterna, ma la 
sua conoscenza era limitata. Nel corso del tempo, progressivamente, sono tante le cose che 

gli esseri umani hanno passato. Dopo il diluvio si arrivò ai tempi di Israele, e poi Dio suscitò 

Mosè per fare quello che fece. Israele non ebbe le cose che abbiamo noi oggi, nel Nuovo 

Testamento su Cristo, la via di Cristo e le cose spirituali che lui ha insegnato e spiegato. Cose 

veramente meravigliose! E durante tutti quei periodi, Dio ha lavorato continuamente con la 
Sua gente, plasmando e modellando la Sua gente per il Suo Regno. 

Dio non è mai stato in una situazione, nei precedenti 6.000 anni, di fare quello che è stato 

fatto ora. Questi di oggi sono i tempi in cui abbiamo potuto avere tutta la conoscenza e la 

comprensione di quei tempi passati, gli insegnamenti delle cose passate inoltre a le verità che 

sono state aggiunte per spingerci in avanti, per consentire una crescita spirituale molto più 
rapida che mai. È una cosa meravigliosa capire questo. Non so veramente bene cos’è previsto 

per il Millennio, ma sarà eccitante vedere come le cose progrediranno nel corso del tempo. 

Saranno un po’ diverse, ma non voglio addentrarmi in questo perché ci vorrebbe un intero 

sermone. Forse non completerò nemmeno questo e ci vorrà un 11ma parte se non ci 

muoviamo. 

L'intero processo, che è durato 4 anni e mezzo, ha operato nel produrre una crescita 
spirituale accelerata e un grado di maturità mai prima sperimentato nella Chiesa di 
Dio.  

 Saltiamo ora un paragrafo per procedere con quello dopo: 

Sebbene Dio stia rivelando così tanto in questo momento [nel 2013], voi non sarete 
(nessuno di voi) in grado di capire tutto con solo una (o anche varie letture) lettura di 
questo articolo.  

È come con le cose scritte in questo libro. Quando Dio rivela certe cose… Penso ai primi 
quattro vangeli, come pure alla vita di Cristo e le cose lì scritte, per non dire le cose che 

furono scritte più tardi da Paolo e Pietro, da Giacomo e da Giovanni. È incredibile come alla 
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Chiesa viene continuamente data la capacità di comprendere, di ricevere da Dio cose della 
verità.  

Da quanto tempo è che siete nella Chiesa di Dio? Quanto profondamente è inciso questo nella 

vostra mente? Ogni Sabato Dio ci consente di vedere le cose in una maniera più chiara. Forse 

non più di quanto sia già stato scritto, e quindi i 4½ Anni Straordinari. Questo è stato scritto 

ma non significa che comprendiamo tutto ciò che è stato scritto. Simile alle cose nel libro di 
Giovanni. Ci sono cose nel libro di Giovanni che la Chiesa non aveva compreso affatto prima di 

questo periodo finale. 1 Giovanni e Giovanni 14 parlano di Cristo che viene nella carne, ma Dio 

non aveva rivelato il significato di questo alla Chiesa fino al tempo della fine. Incredibile! 

Stiamo sempre apprendendo. Questo ci dovrebbe rendere umili, il fatto che ancor oggi, con 

questi sermoni, molto tempo dopo che questo fu scritto, nel 2013, noi tuttora stiamo 
apprendendo su quello che è stato scritto qui, che ci sono ancora cose che non 

comprendiamo. Continuiamo ad apprendere e crescere.  

Penso a ciò di cui parleremo ora. È molto difficile avere una solida comprensione di questo, di 

vedere con grande precisione cosa sta avendo luogo e perché Dio lo sta facendo. Ma 

procedendo nel tempo lo vedremo con maggior chiarezza. Cresceremo nella nostra capacità di 
comprendere il giudizio giusto di Dio, il Suo modo di giudicare le cose a che vedere con il 

reame angelico e con gli esseri umani fino a questo punto finale dei 6.000 anni, portando le 

cose ad un culmine dimodoché il Suo governo possa essere stabilito. 

Una volta riletto, anche se fra un paio di settimane da oggi [per non dire fra 

qualche anno. Incredibile!], sarete in grado di vedere di più. L'importanza e la 
grandezza di ciò che la Chiesa di Dio ha vissuto e testimoniato durante i 1260 giorni 
di "testimonianza finale", va ben oltre i concetti di base che Dio ci ha rivelato 
qualche tempo dopo essere entrati in quel periodo finale. Dio ci aveva rivelato che 
questa testimonianza di 3 anni e mezzo era il periodo nel quale Egli avrebbe stabilito 
il Suo giudizio finale…  

Finale. Si tratta di questo, di un giudizio finale. Gira tutto intorno a ciò che è finale, un 

periodo finale, un giudizio finale, un giudizio finale sugli esseri umani, un giudizio finale su 

Satana e sul mondo demoniaco per poter portare ogni cosa ad una conclusione dimodoché il 

Regno di Dio possa essere stabilito su questa terra. È questo lo scopo di una testimonianza 

finale. È straordinario comprendere questo, cosa che non avevamo capito mentre stavamo 
attraversando queste cose. Non avevamo capito il significato di 2008 – La Testimonianza Finale 

di Dio. Oggi lo vediamo molto più chiaramente che in quell’allora. Incredibile! 

Dio ci aveva rivelato che questa testimonianza di 3 anni e mezzo era il periodo nel 
quale Egli avrebbe stabilito il Suo giudizio finale sull’umanità.  

Non è che un giudizio non sia stato passato nel corso del tempo. Perché Dio lo ha fatto. Ma 

questo è un giudizio finale alla fine di 6.000 anni che porrà fine ad ogni governo umano. Basta 

guardare dove questo ci ha portati. Rimango meravigliato dal modo in cui Dio sta oggi 

mettendo questo in luce in questa nazione, la nazione più potente che Lui profetizzò per il 
tempo della fine. Una delle nazioni di Israele, discesa da Manasse. È Dio che ha reso questa 
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nazione potente, non la gente. È stato Dio a farlo. Dio ce l’ha messa davanti su di un vassoio 
d’argento, in modo simile a quando li portò nella terra promessa. Fu Lui a dar loro le loro 

terre. Fu Lui a dar loro potere e supremazia sui loro nemici. Dio ebbe uno scopo per stabilire 

questa nazione. Penso che i nostri antenati potevano vedere questo in modo più chiaro di 

quanto lo vedano oggi – ovviamente. Loro videro la mano di Dio all’opera, anche se non erano 

in grado di capire del tutto di cosa si trattava. Dio dunque predisse che alla fine di quest’era 
sarebbe esistita una nazione, la più ricca nel corso di 6.000 anni. 

Eppure vediamo quello che l’uomo ha fatto. Nessun governo ha mai funzionato. Ogni governo 

è sempre crollato. L’uomo è incapace di governare se stesso anche se ha molte ricchezze, 

grande potere, tanta conoscenza e progresso scientifico come abbiamo noi. Dio sta portando 

questo alla luce in maniera molto categorica. Il tutto puzza. I governi umani puzzano. Perché? 
Perché sono saturi di gelosie, di invidie, di lotte intestine e divisioni, tutte cose che si 

oppongono alla via di Dio. Solo il governo di Dio, con il Suo spirito in Gesù Cristo quando verrà 

a questa terra con i 144.000, solo questo governo potrà aver successo. Solamente quel 

governo. Perché il mondo allora sarà imperniato su cosa? Sulla legge di Dio, sul Suo modo di 

vita e non su dei concetti umani che creano le proprie leggi. Di conseguenza noi ignoriamo le 
cose di Dio. Ci sono quelli che usano la Bibbia come loro autorità per dire: “Beh, questa ci dà 

certi diritti di “fare così e cosà.” Storie! Gli esseri umani distorcono la Bibbia, quello che dice 

Dio. È così che fanno. Distorcono e travisano le cose. 

Guardate le notizie. Non trascorreteci troppo tempo. La gente distorce le cose? Altroché! 

Perché la natura umana è fatta così. È una natura molto malata. Ne ho proprio a sufficienza. 
Si vede anche con ogni livello di governo che non possiamo riuscire. Dio sta cominciando a 

portare questo alla luce dimodoché quando la gente comincerà ad esser scossa, sarà allora 

pronta ad ascoltare quando le verrà detto che il vostro governo, che nessun governo dell’uomo 

può aver successo. L’intero sistema è fallito perché è totalmente basato sulla divisione. 

Incredibile. Sta venendo ad una fine e il governo di Dio è quasi qui. Fantastico! 

Avevamo capito che questa sentenza sarebbe stata eseguita nel compimento delle 
Trombe della Rivelazione. 

Dio ha passato la Sua sentenza, che sarà eseguita in un certo momento. Sono rimasto davvero 
meravigliato nel corso degli anni di come Dio ha continuato a rivelare cose sul giudizio, cose 

scritte sull'umanità e su ciò che l'umanità avrebbe sofferto. E la maggior parte di ciò che 

hanno scritto i profeti è su questo periodo in cui viviamo, perché si scopre che l'esecuzione del 

giudizio di Dio sulla terra per ciò che gli uomini hanno fatto, accade durante il periodo in cui 

viviamo. Dio non ha eseguito la Sua sentenza mille o duemila anni fa quando venne Gesù 
Cristo o quando il diluvio invase la terra. Quello non fu l’esecuzione della sentenza del 

giudizio di Dio. Fu per quel periodo di tempo, in un modo diverso. Ma quello che scrissero i 

profeti era per più tardi, per un’altra epoca. 

Parleremo di questo adesso. Questa è la seguente fase di ciò che sta avendo luogo. 

L’esecuzione della sentenza del giudizio di Dio sulla terra, sugli esseri umani, ha luogo 
principalmente attraverso queste Trombe della Rivelazione. È così che Dio eseguirà la 
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sentenza del Suo giudizio. Dio ha già giudicato e dettato la Sua sentenza. Quello che segue è 
l’esecuzione di questa sentenza. È questo che stiamo aspettando e che arriverà molto presto. 

E ora salteremo di nuovo il prossimo paragrafo, e andiamo direttamente a quello che segue, 

dove ci siamo fermati nella 9na Parte. 

Infine, Dio sta anche rivelando a noi e al regno spirituale…  

Questo è impressionante! Perché Dio rivela le cose. Tra poco esamineremo dei brani su questo. 

Ma Dio rivela in una maniera progressiva, e ci sono cose che gli angeli non sanno fin quando 

Dio non le rivela… L’uomo non le sa fin quando Dio non le rivela. Quello che Dio ha rivelato 

negli ultimi 6.000 anni lo ha rivelato come prima cosa agli uomini. Come prima cosa agli esseri 

umani. Le cose che furono date a Mosè, gli angeli non le sapevano. Le vennero a sapere dopo 
che furono rivelate a Mosè e poterono imparare il perché delle cose rivelate. Alcuni di loro. Un 

terzo di loro no; i demoni e Satana. Di nuovo: 

Infine, Dio sta anche rivelando, a noi e al regno spirituale, che nei 3 anni e mezzo di 
testimonianza Egli ha anche determinato la sentenza finale del Suo giusto giudizio…  

E dopo sentirlo dire tante volte finalmente la luce si accende. Avete mai riscontrato questo? 

La luce si accende e finalmente: “Ah, ora lo posso vedere!” 

…la sentenza finale del Suo giusto giudizio su Satana e i demoni, a causa delle loro 
proprie azioni (opere) durante questo periodo. È stata passata una sentenza definitiva 
che ha già cominciato ad essere eseguita…  

Di nuovo, non è che alcune di queste cose non siano state già dette, ma in questo ultimo 
periodo lui ha gridato il suo ultimo urrà, il suo ultimo evviva! – così per dire. L’unica 

soddisfazione che a lui e al mondo demoniaco rimane è ciò che avrà luogo quando scoppierà la 

guerra e quando Dio manderà le piaghe e certe altre cose che colpiranno la terra. Questo sarà 

il loro ultimo evviva. Loro amano la distruzione, questo fa parte di loro e influenzeranno gli 

uomini nel distruggere. Li stanno già influenzando. Quello che Dio ha pianificato è già al suo 
posto, e loro hanno la loro parte in questo. I demoni stanno incitando le nazioni a fare certe 

cose. Questo è stato già determinato. In modo simile a quando successe l’Apostasia, quando 

operarono attraverso un individuo nella Chiesa di Dio, che perpetrò quell’Apostasia. E ora sta 

succedendo la stessa cosa nel mondo. Stanno lavorando tramite quegli individui che alla fine 

premeranno un pulsante. Le loro menti vengono influenzate, i loro desideri vengono risvegliati 
da quegli esseri spirituali e dalle cose che possono trasmettere alla mente umana. E per noi a 

volte è difficile da capire. Ma loro hanno questo potere. 

È stata passata una sentenza definitiva che ha già cominciato ad essere eseguita nel 
primo Giorno dell’Eterno.  

Un giudizio che ha già iniziato ad essere eseguito. Hanno già iniziato a sentirlo. Loro non 

hanno realmente potere sulla Chiesa di Dio, su coloro che sono fedeli, leale, concentrati, 

coloro che vogliono questo modo di vita. E per quelli che non sono ancora a questo punto, 

spero che possano essere scossi e che si sveglino per uscire dal loro torpore. Ma ci sono altri 
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che avanzano con determinazione e non si lasciano influenzare, specialmente quelli che hanno 
ricevuto il suggellamento di Dio. La Chiesa di Dio va avanti e se si dovesse rimanere in pochi, 

allora così sia. Ma so che ce ne saranno di più, perché Dio ha uno scopo per quelli che 

continueranno a vivere nella nuova era come parte della Chiesa. Dovete lottare per questo. 

Dovete desiderarlo. 

Non c’è mai stata questo genere di implorazione alla Chiesa di Dio. Non ho mai implorato nel 
modo che ho fatto nelle ultime settimane e nei mesi dopo la Festa. Mai. Non ho mai vissuto 

questo. Eppure vedo settimana dopo settimana che Dio ci sta implorando, che sta implorando 

quelli stanno trascinando i piedi, che stanno abbassando la guardia, che stanno diventando 

letargici e tiepidi. Se mai c’è stato il momento di lottare, questo è il momento! Questo è il 

momento in cui lanciarsi a capofitto in questo modo di vita, di invocare l’aiuto di Dio 
nell’obbedire, e quando peccate di pentirvi rapidamente, di procedere in avanti e di lasciare 

il peccato dietro le spalle e di scordarvene, come pure se ne scorda Dio. Ciò che è passato 

rimane nel passato. Andate avanti. Liberate la vostra mente ma procedete in avanti e 

obbedite Dio vivendo questo modo di vita. Lottate per essa, perché non tutti lo stanno 

facendo e non tutti lo faranno fino alla fine. Questo lo so. Incredibile poter comprendere 
questo.  

Il loro potere di causare (o di fomentare) qualsiasi sorta di abominazione significativa 
entro la Chiesa di Dio è stato neutralizzato.  

Non lo possono più fare e questo loro lo sanno. E anche se è già stato scritto, questo punto 

viene oggi a loro enfatizzato ancor più. Perché ci sono cose che loro non comprendono finché 

le cose non vengono spiegate in modo più dettagliato. La capacità di Satana e del mondo 

demoniaco di capire ciò che Dio dà alla Chiesa è limitata. Le loro menti sono distorte. Le loro 

menti deficienti. È difficile per loro capire cosa è solido ed equilibrato, eppure a volte 
possono capire certe affermazioni quando vengono dette certe cose. Continuando: 

La fase successiva della sentenza da eseguire contro di loro è il loro confinamento di 
1000 anni e la rimozione completa da ogni forma di vita creata da Dio, una volta che 
Cristo sarà tornato.  

Che bella cosa su cui riflettere. Riflettere che quelli che continueranno a vivere nella nuova 

era potranno vivere sotto il Regno di Dio, sotto il Suo governo che Gesù Cristo instaurerà al suo 

ritorno. L’uomo sarà ora governato da Dio e non dai governi umani. Penso alle cose che 
abbiamo attraversato nella nostra vita e penso a quelli che vollero che un re regnasse su di 

loro. “Oh, dacci un re! Non vogliamo che tu, Samuele, regni su di noi! Non vogliamo che tu 

continui a regnare su di noi. Vogliamo un re come tutte le altre nazioni.” Vorrei metterli tutti 

in fila nella resurrezione per dar loro un calcio nel sedere. Idioti! Idioti! Idioti! Abbiamo 

sofferto a causa vostra!” Dio li avvertì come sarebbero andate le cose. “I vostri figli andranno 
a combattere e a morire in guerra. I re si prenderanno i vostri figli per combattere le loro 

guerre. Vorranno denaro, e vorranno altro denaro e ne vorranno sempre più e più,” fin quando 

avrete un debito di un trilione o di molti trilioni di dollari e un budget che diminuisce sempre 

di più. È incredibile quello che abbiamo dovuto sopportare dovuto alla stupidità di allora, 

perché “Noi vogliamo un re come tutte le altre nazioni intorno a noi.” Questa è la natura 
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umana, e se noi fossimo stati al loro posto, avremmo fatto esattamente la stessa cosa. La 
natura umana è la natura umana. 

Dunque, quello che aspetta i demoni è di non poter esercitare la loro influenza su questa terra 

per 1000 anni.  

Comprendere che la gente non sarà più bombardata dalla mentalità e dai pensieri di Satana. 

Sapete, è per questo che la gente a volte non capisce che certe cose che accadono nel mondo, 
ed il cui risultato noi vediamo nelle notizie, è dovuto al modo di pensare di qualcuno che è 

stato indebolito a causa di certe cose. A volte a causa di certi medicinali. Queste cose 

accadono. Penso a quello che è successo con quell’uomo a Las Vegas, dove stanno scoprendo 

quello che aveva nel suo sistema. Ci sono persone che a volte non riescono a tollerare certe 

sostanze, mentre altri, sì. Stiamo vivendo in tempi difficili in questo momento. La gente si 
sconvolge e vuole solo causar danno agli altri, a volte anche senza l’effetto della droga. Può 

capitare che uno pensi in un certo modo e quegli esseri influenzano il suo stato mentale. 

Come si può spiegare questo? Lo si può paragonare a quando voi alzate il volume di una radio. 

Il Sig. Armstrong spiegò come fanno per trasmettere tramite le onde dell’aria alla mente. 

Trasmettono idee e pensieri, e se una persona è ricettiva a certi brutti pensieri o sentimenti, 
come l’ira, se uno si arrabbia e non sta attento, se non controlla la sua ira, questi esseri sono 

pronti a trasmettere vari pensieri e a fomentare l’ira della persona. È come girare il pulsante 

radio per amplificare il suono. E poi quella persona perde il controllo. Perché la natura umana 

è egoista e quindi è difficile per una persona a questo punto distanziarsi da quelle cose. Le 

gelosie? Ho visto questo accadere volta dopo volta. Anche nella Chiesa di Dio. Ho visto persone 
che si ingelosiscono degli altri, e poi quegli esseri possono trasmettere e fomentare lo spirito 

di gelosia. Si tratta di uno spirito, e la gente può diventare ricettiva a questo, con il risultato 

che la normale gelosia umana viene intensificata. Si finisce col diventare più squilibrati. Come 

si fa fronte a una tale situazione? È molto difficile. Molto, molto difficile. 

Questa è una buona lezione per noi. Dobbiamo sempre stare in guardia per quanto concerne 
certi atteggiamenti e modi di pensare. Quegli esseri non vogliono altro che poter trasmettere 

a voi ed amplificare qualche sentimento di malcontento su qualcosa. Si diletterebbero nel 

farlo. Si diletterebbero fomentare sentimenti negativi nella Chiesa di Dio. Nel mondo lo fanno 

di continuo. Sono queste le cose che amano fare. Veramente. Sono perversi. Sono storti. 

Amano veder la gente soffrire. Odiano gli esseri umani. Hanno odiato gli esseri umani da 
quando Dio rivelò a loro che essi avrebbero avuto la possibilità di essere molto più importanti 

di loro. È per questo che si ribellarono in primo luogo e divennero demoni. Seguirono Lucifero 

e le sue idee. Incredibile. 

Non so si riuscirò a finire con questo, perché voglio cominciare con la prossima serie di 

sermoni. Dobbiamo affrettarci un po’. Leggo nuovamente questo paragrafo (dalla metà di 
esso). 

La fase successiva della sentenza da eseguire contro di loro è il loro confinamento di 
1000 anni e la rimozione completa da ogni forma di vita creata da Dio, una volta che 
Cristo sarà tornato. Questa sentenza è stata decretata tanto tempo fa, ma è stata 
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stabilita con giustizia durante i 1260 giorni di testimonianza finale. Dio ispirò 
Daniele di scrivere che Satana e il suo esercito abominevole avrebbero continuato a 
difendere i loro idoli in guerre spirituali, “anche fino alla consumazione 
(realizzazione, compimento, conclusione) e fino a che ciò che è decretato (giudizio 
stabilito), non sarà riversato sul Desolatore (Satana)” (Daniele 9:27). 

Incredibile! Questo è per la fine. Questo è quello che è successo. 

È stato solo adesso (al momento di scrivere questo articolo, entro i mesi di 
maggio e giugno del 2013) che Dio ha rivelato che tutto ciò che è scritto in Daniele 
su queste grandi questioni di giudizio, ha a che vedere con Satana e i demoni. Io non 
avevo la minima idea della grandezza di ciò che Dio mi ha ispirato a scrivere in un 
post recente. 

“Un’altra ragione del perché Dio ci rivela le cose nel modo che lo fa, è a causa di ciò 
che sta operando per portare Satana e i demoni ad un momento di grande giudizio 
(che concerne i 1260 giorni), e dovuto alle guerre spirituali che fanno parte di questo 
processo, incluso le strategie e i tempi che sono elementi critici delle guerre più 
importanti.” (Post -" I Tempi e la Nostra Missione " del 13 maggio del 2013). 

Il mondo spirituale è in guerra da tanto, tanto tempo. Il libro di Daniele ne parla. Le scritture 
parlano di come… Non capisco la natura di queste cose o come hanno luogo, ma Dio le 

permette, nello stesso modo che ha permesso gli esseri umani di far guerra nel corso del 

tempo. Ci sono state battaglie nel reame spirituale. La Bibbia parla di Michele e Gabriele, del 

fatto che loro furono trattenuti per un periodo di tempo e non poterono soccorrere qualcuno 

per quanto tempo fu? Per 30 giorni? Non ricordo per quanto tempo fu. Fu un periodo di tempo 
in cui non poterono intervenire a causa di una guerra. Non lo comprendo, ma queste cose 

hanno luogo. 

È una cosa incredibile comprendere che quando Dio rivela cose sul Suo piano, quello che Lui 

sta rivelando sul significato degli eventi profetici, Lui lo rivela in primo luogo alla Sua Chiesa. 

È così che Dio rivela queste cose. E il reame angelico è ansioso di sentire ciò che Dio rivela. 

1 Pietro 1. C’è molto che qui vien detto e che spesso sorvoliamo senza veramente afferrare 

quello che ci vien detto. 

1 Pietro 1:10 – Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti… Furono 

ispirati nello scrivere o nel dire certe cose nel corso del tempo. Ciononostante, non furono in 

grado di comprendere appieno quello che veniva rivelato e manifestarono il desiderio di poter 
vedere la realizzazione delle varie cose che furono loro dette. …che profetizzarono della 
grazia destinata a voi… Vediamo quindi che ci sono cose che furono scritte che non 

compresero del tutto. Questo mi fa pensare a certe delle cose che Davide fu ispirato di 

scrivere nei Salmi, cose, la realizzazione delle quali, la gente ha desiderato vedere. Un 

esempio è nel libro degli Ebrei, dove dice che anelavano “una città il cui architetto e creatore 
è Dio.” Incredibile. La conoscenza e la comprensione che fu loro data fece sì che anelassero 
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quelle cose, perché erano migliori di quello che questa esistenza attuale può offrire. Tenevano 
gli occhi puntati su quello che Dio aveva promesso. È sempre stato così. 

…cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo spirito di 
Cristo che era in loro… Alcuni diranno: “Vedi! Lui esisteva già allora. Esisteva allora perché è 

‘lo spirito di Cristo’.” No, qui si racconta una storia. Si tratta dello spirito che Dio aveva dato 

come prima cosa a Gesù Cristo. Nessun essere angelico ha mai avuto lo spirito di Dio. A Gesù 
Cristo fu dato lo spirito santo, rivelazione del quale fu data agli esseri umani e per cui fu 

anche inteso. Questo spirito fu già dato agli uomini in passato. Abele lo ricevette! Si riferisce 

ad esso come lo “spirito di Cristo” perché è lo spirito che deve venire tramite lui e attraverso 

la sua ragione d’essere e la sua esistenza. E sebbene nel corso dei primi 4000 anni Gesù Cristo 

non aveva ancora compiuto il suo proposito come il sacrificio della Pasqua, loro ebbero fede in 
questo. Ebbero fede nelle cose che Dio aveva detto riguardo il perdono dei peccati. Ebbero 

fede nella comprensione di ciò che Dio aveva annunciato circa un Messia, e anche se non 

furono in grado di connettere tutti gli elementi, e quindi di comprenderli, loro credettero ciò 

che Dio disse. 

“Cercando di conoscere il tempo.” Questo non è mai cambiato. Noi vogliamo sapere quando. 
Vogliamo sapere quando. Quanto tempo manca? Quando avrà luogo? È per questo che amo 

tanto ciò che Dio diede a Daniele. È anche dovuto a questo che abbiamo una migliore 

comprensione di certe cose. Lui disse: “Chiudi il libro, Daniele. Questo non è per adesso, e per 

più tardi. Va per il tuo cammino. Fai quello che devi fare, ma questo non è per ora. Non ti 

sarà rivelato.” Il desiderio di sapere è una cosa naturale, non è così? Ti viene presentato 
qualcosa e vuoi capire. Questo lo comprendo. A volte leggiamo qualcosa e pensiamo di capire 

ciò che è scritto. E a volte rimango sbalordito dal modo in cui alcune cose sono state scritte. E 

poi, improvvisamente, Dio ci fa comprendere il significato, come il tutto si combina. 

Francamente, è spesso così. 

“…cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo spirito di Cristo 
che era in loro…” In altre parole, lo spirito santo di Dio, che Dio vuol dare a tutti gli esseri 

umani, affinché con il tempo essi possano essere trasformati, se desiderano riceverlo.  

 …e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo… Ci 

sono delle cose, come in Isaia, che parlano di quello che lui avrebbe sofferto. Questo è 

qualcosa che generalmente leggiamo la sera della Pasqua dell’Eterno. Leggiamo in Isaia quello 
che lui avrebbe compiuto, il suo corpo talmente martoriato, al punto che la gente non lo 

poteva riconoscere. È incredibile cos’è stato scritto lì, su quello che avrebbe dovuto soffrire e 

poi morire. Ma loro non compresero veramente queste cose. Ma chi le comprende oggi nel 

mondo? Incredibile. 

…e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle 
glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi ma per noi, 
amministravano quelle cose… Chi viene inteso con “noi?” Beh, chiunque abbia letto questo 

da quando fu scritto da Pietro tanto, tanto tempo addietro, quasi 2000 anni fa. La Chiesa di 

Dio. Sebbene i profeti e altre persone in tempi passati vollero sapere il significato di queste 

cose, esso non era inteso per loro. Ciononostante, loro credettero certe cose, le aspettarono, 
tennero i loro occhi puntati su Dio. Dice che amministravano quelle cose per noi. Si tratta di 
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una rivelazione progressiva. La rivelazione è in questo libro per nostro beneficio. Con il tempo 
ancor più venne scritto e questo è stato di maggior beneficio a noi. Quello che fu scritto dagli 

apostoli, da Paolo, è stato per noi che ne abbiamo tratto enorme beneficio. E, ovviamente, 

anche per la Chiesa che seguì, cominciando con loro, come pure dopo. Ma nessuno di loro ha 

visto l’adempimento di queste cose. 

A loro fu rivelato che, non per se stessi ma per noi, amministravano quelle cose che ora 
vi sono state annunziate… Una parola che significa “rivelate, predicate.” …da/tramite 
coloro che vi hanno predicato l'evangelo, mediante lo spirito santo… Perché si tratta di 

questo, dello spirito santo. Dio a volte ha rivelato loro cose tramite lo spirito santo e altre 

volte no. Fu dato loro di scrivere certe cose ispirati dallo spirito santo ma non le 

comprendevano, non erano per il loro tempo. Erano cose che vennero documentate per più un 
periodo più tardo. Loro stavano amministrando a quelli che sarebbero stati inclusi in un 

processo di trasformazione più avanti nel tempo. A loro non fu data tanta conoscenza. …
coloro che vi hanno predicato l'evangelo, mediante lo spirito santo mandato dal cielo… 
Perché proviene da Dio! Lo spirito è di Dio Onnipotente, è la Sua mente, il Verbo, il logos di 

Dio. Si tratta della verità di Dio che ci viene rivelata, che ci dà la capacità di capirla, di 
comprendere cose che non possiamo vedere e comprendere fin quando Dio non comincia a 

lavorare con le nostre menti. Incredibile! 

La gente cerca di comprendere questo libro e ha ogni tipo di idee. Gli ebrei credono di 

comprendere il Vecchio Testamento e affermano che Dio è il loro Dio. Ma non credono in Gesù 

Cristo perché non comprendono il resto della Bibbia. Non hanno una comprensione della 
Pasqua dell’Eterno. Non comprendono che Gesù Cristo ha adempiuto quello che loro 

dovrebbero tuttora osservare, e che hanno osservato da tantissimo tempo, da quando l’agnello 

veniva ucciso durante la Pasqua dell’Eterno. Incredibile! E poi ci sono quelli che credono di 

comprendere l’osservanza attuale e giudicano Dio come “Quel Dio crudele del Vecchio 

Testamento! Ma ora abbiamo Gesù. Oh, come amo Gesù. Lui è venuto per indicarci una via 
migliore, una via più gentile, più buona.” È questo che viene predicato nel mondo: 

“Semplicemente amate Gesù Cristo. Lui è nel vostro cuore.” E mi dico: “Fatemi il piacere!” 

Non capiscono che questo non ha alcun significato. Sono parole caramellate che sono fondate 

su nulla. Sono parole senza fondamenta. Non fanno senso e non hanno significato. 

Ciononostante, la gente crede queste cose, eppure è in disaccordo perché non comprende. 
Non ci può far niente. Non comprende che la Chiesa di Dio è sempre esistita, ma la gente non 

sa dove questa Chiesa sia. Non comprende perché non è stata chiamata ad essa. È Dio che 

chiama. 

La comprensione di queste cose e la libertà che questa comprensione produce è una cosa 

incredibile. Il frutto di questo non è un orgoglio arrogante che si considera superiore agli altri, 
perché non lo siamo. Noi sappiamo chi siamo. Sappiamo di avere dei grandi problemi che 

dobbiamo affrontare, di cui dobbiamo pentirci ogni giorno della nostra vita. Incredibile. 

A loro fu rivelato che, non per se stessi ma per noi, amministravano quelle cose che ora 
vi sono state annunziate da/tramite coloro che vi hanno predicato l'evangelo, mediante 
lo spirito santo… Perché la verità non può esser compresa, non può esser predicata e non può 
esser vista con chiarezza senza lo spirito santo di Dio. Tutto questo richiede lo spirito santo di 
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Dio. Ed è così anche per poter ricevere e comprendere la verità. Non si può far questo tramite 
nessuna abilità umana. Non ha nulla a che vedere con la nostra conoscenza delle scritture, 

dalla nostra capacità di memorizzare la Bibbia, anche se fosse tutta la Bibbia, o dalla nostra 

capacità di eccellere nell’uso della Concordanza di Strong. Dico questo perché in passato ci 

sono state persone che pensavano di sapere molto su queste cose, ma la verità è che non 

avevano capito nulla. Incredibile. Dio deve sempre esser ritenuto nel quadro delle cose. Il Suo 
spirito santo deve sempre far parte di questo quadro. È per questo che è così pericoloso 

separarsi dal flusso dello spirito di Dio tramite il peccato. Dobbiamo pentirci dei nostri 

peccati. 

…coloro che vi hanno predicato l'evangelo, mediante lo spirito santo mandato dal cielo; 
cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro. È questo il punto. Perché? 
Perché gli angeli non lo sanno fin quando Dio non lo rivela. È stato così specialmente negli 

ultimi 2000 anni, lavorando con la Sua Chiesa. Poi, non appena Dio rivela qualcosa alla Chiesa, 

sono al corrente di ciò che Dio ha detto. Dio non dice a loro queste cose, dà alla Chiesa il 

significato del Suo piano e ciò che sta facendo. Loro sono testimoni di queste cose. Le 

osservano ma non sono capaci di comprendere – nemmeno i due terzi che sono rimasti fedeli a 
Dio, la cui fedeltà ha messo giù radici più profonde. Ma i demoni, quelli che hanno seguito 

Satana, loro hanno visto a sufficienza per sapere che ciò che Dio dice, Dio farà. Ma 

continueranno a lottare, a cercar di cambiare le cose, di sovvertirle. Incredibile! Menti 

instabili. 

Hanno tentato di uccidere Cristo. E mi dico: “Questo non funzionerà. Quante volte avete già 
cercato di farlo?” Ma hanno sempre tratto piacere dal fatto che tanti bambini furono uccisi, 

bambini fino all’età di due anni. Questo accadde per mano di Erode. Cercò di trovare Gesù 

dopo la sua nascita e di farlo uccidere. Ci sono dei resoconti incredibili su quello che fece. 

Cercò di uccidere ogni maschietto entro una certa età. I demoni tuttora si dilettano nella loro 

perversione. Ma non riuscirono a mettere le mani su Cristo. Incredibile. 

Un Tempo per Finalizzare Tutto                                                                                                                                                                                                                                                                            
Tutto ciò che abbiamo discusso circa il tempo di giudizio su Satana, di cui parla 
Daniele, aggiunge ancora maggior impeto, significato e scopo ai tempi molto 
particolari che Dio ha dato alla Sua Chiesa e che identificano la fine del potere di 
Satana sulla Chiesa. Sono questi tempi che hanno iniziato un conteggio, a partire 
dall'apertura del Primo Sigillo, quando l'Apostasia ebbe luogo il 17 dicembre 1994, 
fino alla Pentecoste del 27 maggio 2012.  

Incluso in quello spazio di tempo ci sono cinque periodi di 1260 giorni più altri settanta giorni. 
Questo è veramente profondo, incredibile. “Quello fu un periodo di tempo che identificò 

Satana…” Questo conteggio ancor di più, diverso dall’altro conteggio. Perché qui ci sono 

cinque conteggi di 1260 giorni che ci hanno portato a quel periodo di tempo. E qui abbiamo un 

conteggio separato che ha esattamente lo stesso numero di giorni. Come può essere questo? 

Come ci si può arrivare a questo, che abbiamo vissuto e sperimentato? Fantastico! Questo è 
matematicamente impossibile.  

Quello fu un periodo di tempo che identificò Satana (13 è un numero che rappresenta 
"ribellione e apostasia")…  
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Non è incredibile? Quando si consulta un vocabolario, specialmente quelli più antichi, per 
cercare, tra altre cose il numero 13. In quanti alberghi avete notato che il numero 13 manca? 

È così a causa della superstizione della gente che ritiene sia associato con la cattiva fortuna. È 

anche associato con Satana. La prossima volta che vi trovate in un albergo, vedete se c’è un 

tredicesimo piano, non credo che ce ne siano con un tredicesimo piano. Il piano è lì ma non gli 

danno il suo numero. Non è che lo lascino vuoto, ma saltano di un numero e lo chiamano il 14° 
piano. Che pazzia! Che scemenza! 

Quando stavo leggendo questo, quando stavo guardando queste cose, ho pensato: Che cosa 

incredibile! Non mi rendevo conto che questo sia associato con la parola “apostasia.” Se 

cercate il significato della parola apostasia, vedrete che è associata con la ribellione. Quale 

numero potrebbe combinarsi meglio con quello che fece Lucifero? Il primo figlio del peccato, 
il primo figlio della perdizione. Incredibile! 

Quello fu un periodo di tempo che identificò Satana (13 è un numero che rappresenta 
"ribellione e apostasia") e l’influenza del suo potere esercitato sulla Chiesa di Dio, 
fino a quando Dio lo portò al momento della esecuzione della sua sentenza. Avevamo 
precedentemente creduto che questo si sarebbe verificato quando Cristo, al suo 
ritorno, avrebbe eseguito la prima fase di questa sentenza di 1000 anni di confino. Ma 
quei 6370 giorni (7 x 70 x 13) avevano a che fare con il piano completo (7 è un 
numero per completezza) di Dio per portare Satana al momento del suo giudizio 
finale, seguito dalla rapida esecuzione della sentenza dello stesso. 

Proprio incredibile, sempre il numero 70 collegato con le cose che concernono il ritorno di 

Cristo. Il numero sette rappresenta ciò che è completo. E il numero tredici è relazionato con 

un periodo di tempo specifico e con Satana. Lo stesso numero. Incredibile! Queste cose mi 
meravigliano. Per me sono fantastiche!  

Nel libro di Daniele, Dio sviluppa una immagine con più date che si sovrappongono. 
Egli ha cominciato con i 1335 giorni, che hanno completato la Sua opera (per 
determinare – selezionare – tutti quelli che faranno parte) della creazione delle 
primizie di Elohim nella Pentecoste del 2012. La prossima grande opera che doveva 
essere completata…  

Questa parte è stata aggiunta all'articolo, perché in seguito abbiamo appreso che si tratta 

della scelta di Dio. Lo stesso per quanto riguarda il suggellamento.  

La prossima grande opera che doveva essere completata era contenuta nei 1290 
giorni che hanno stabilito il giudizio finale di Satana nella Pentecoste del 2012, 
giudizio che porterà il governo di Satana ad una fine.  

Ora, questo mi ispira. Mi entusiasma. Vedo tutte queste cose e ne rimango ispirato. Esse 

aggiungono alla comprensione, alla conoscenza che abbiamo di tutte le verità che Dio ha dato. 
Abbiamo ora un certo focus e continueremo a fare quello che stiamo facendo. (Ne parleremo 

nella prossima serie di sermoni). Questo non è per il mondo. Se cercate di spiegare questo a 

qualcuno, se voi dite: “Guarda questi numeri! Guarda questi numeri! Questo è 
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matematicamente impossibile. Le probabilità sono quasi inesistenti.” Loro allora ci guardano 
come se fossimo matti. Beh, è così che pensano. Continuando: 

Per portare tutto a termine in modo che tutto potrebbe essere pronto per il ritorno di 
Cristo, il "giudizio finale" sull’umanità doveva pure essere stabilito. Anche questo fu 
completato nella Pentecoste del 2012, dopo i 1260 giorni di testimonianza finale. 

La testimonianza finale di Dio, l'istituzione dell'ultimo giudizio di Dio. Testimone, 

testimonianza - questo è ciò che significa la parola. È come in un tribunale. Si tratta di una 

testimonianza che è stata stabilita ed è quindi definitiva, soprattutto se comprendiamo ciò 
che abbiamo vissuto. 

…doveva pure essere stabilito. Anche questo fu completato nella Pentecoste del 
2012, dopo i 1260 giorni di testimonianza finale. 

Come abbiamo già menzionato, Daniele 9:27 si riferisce a questa data 
incredibilmente importante di Pentecoste del 2012 nello stabilire il giudizio 
definitivo di Satana. Dopo che questo giudizio fu stabilito, si sarebbe seguiti con la 
conclusione di “tutte le cose” relative alla rimozione ed il confino di Satana al ritorno 
di Cristo.  

Vedete, ci sono certe cose che devono essere fatte. Satana non ha più alcun potere sulla 

Chiesa di Dio. Spero voi capiate perché. Innanzitutto, per via di quelli che sono già suggellati e 

poi ci sono quelli che possono tuttora ricevere il Suo suggellamento. Forse è un numero 

specifico. Non lo so. Dio questo non lo ha rivelato. Ma possiamo star certi che questo sarà 

compiuto. 

Ora, lui ha il potere di influenzare quelle persone che hanno l’opportunità di continuare a 

vivere nella nuova era. È per questo che Dio sta implorando, che Gesù Cristo sta implorando, 

affinché noi si prenda sul serio queste cose e si ascolti ciò che vien detto, dimodoché noi si 

venga scossi ad essere motivati ad un rapporto più intimo con Dio e con la Sua Chiesa. …e con 

la Sua Chiesa! E con la Sua Chiesa! Perché alcuni si stanno distanziando da un tale rapporto. 
Questo è nocivo per voi. È velenoso per voi. Lo è veramente. Abbiamo bisogno di l’un l’altro 

nella famiglia di Dio. Forse pensiamo di no, ma è così. Fa tutto parte di un processo per 

rafforzarci. Continuando: 

Questo viene descritto nel versetto come, “fino alla consumazione” (ebraico – portare 
ad una completa fine, completare e concludere, finire).  

Siamo ora nella fase finale. Ora tutto si sta concludendo. Tutto sta finendo. Ogni cosa sta 

essendo portata al suo punto di conclusione. Dio sta lavorando con nazioni ed individui che 

faranno quello che faranno, in modo simile all’uomo del peccato che fece quello che fece. 

Quello non accadde da un giorno all’altro. Ci volle qualche anno per arrivare a quel punto. 
Furono necessari anni di pianificazione, di idee e di incontri. Non è che decisero lì per lì che la 

Chiesa avrebbe fatto così e cosà. C’erano quelli che stavano tramando da tempo. E solo che il 

tutto venne fuori un po’ prima di quanto avevano programmato. Ed è così con questo mondo. 

Quando il momento scelto da Dio sarà arrivato, la gente farà quello vuol fare, perché questo è 

�14



già nel loro cuore e nel loro pensiero, e questo è in parte motivato da un mondo spirituale che 
ha già suscitato in loro certi pensieri.  

Non vedo l’ora per cominciare con la prossima serie! 

Parla del periodo nel quale la sentenza sarà eseguita. Questo anche si riferisce a ciò 
che è scritto in Daniele 12:11, su quando “l’abominazione che causa la desolazione è 
terminata (è completata),” ossia dopo che il giudizio è stabilito da Dio, una volta che 
i 1290 giorni si sono conclusi. Sarà “dopo che” tutto è terminato che la sentenza di 
Dio sarà eseguita per “finalizzare” tutto. 

Dio iniziò la prima fase dell’esecuzione della Sua sentenza contro Satana durante il 
primo "Giorno dell’Eterno", dalla Pentecoste del 2012 alla Pentecoste del 2013.  

Che cosa accadde in quel periodo? Sebbene la Chiesa di Dio abbia vissuto per fede, 
in spirito e in verità, Cristo non tornò nella Pentecoste del 2012. Inoltre, io dovetti 
poi presentarmi davanti ad un tribunale per essere giudicato per quello che è stato 
definito come "volutamente eludere il pagamento delle imposte", cosa che si 
concluse in modo rapido e fui condannato a scontare una condanna in una prigione. 
Satana assaporò la vittoria che pensava si fosse presentata davanti a lui. Questa era la 
sua occasione, dal suo punto di vista, di seminare…  

Ma Satana ora sa cos’è che Dio ha compiuto - vedete. È questo che qui è impressionante, che 
noi possiamo solo arrivare a comprendere qualcosa dopo che Dio ce lo rivela..  

Questa era la sua occasione, dal suo punto di vista, di seminare di nuovo 
devastazione totale sulla Chiesa, come aveva fatto durante l'Apostasia. Ma Satana 
non sapeva quello che Dio aveva formato e creato in una maniera molto accelerata 
durante i 1260 giorni di testimonianza che erano appena terminati. Quei giorni furono 
una testimonianza dell’incredibile sapienza creatrice di Dio nel formare nel Suo 
popolo un carattere più forte, una maggiore unità e una fede spiritualmente matura in 
una maniera più rapida e potente che mai. 

Per me questa una cosa talmente bella che non trovo le parole per esprimerlo. È veramente 

una questione di ciò che Dio ci dà di vedere. 

La Chiesa non era debole come lo era stata prima dell'apostasia. Mentre il "Giorno 
dell’Eterno" progrediva, il popolo di Dio diventava sempre più forte.  

Non avevo allora compreso quello che stava succedendo. Allora avevamo pensato che Gesù 

Cristo sarebbe tornato nel Giorno di Pentecoste del 2013. Ma questo non era il caso, e noi non 

lo sapevamo. Dio questo non lo aveva ancora rivelato. Dio non rivelò questo fino al momento 

in cui questo articolo fu scritto. Noi semplicemente procediamo in avanti e Dio ci dà i pezzi 
del puzzle. Dio ispira ciò che deve esser detto e con il tempo ci dà la comprensione. Dio ha 

sempre operato in questo modo. 

Poi Dio lanciò una sfida a Satana riguardo al Suo popolo…  
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Pensate a ciò che Lui fece con Giobbe. E quella non fu l’unica volta che questo accadde, okay? 
E solo che gli altri casi non sono stati scritti. Ma questa qui è stata un’altra di queste 

occasioni. 

Poi Dio lanciò una sfida a Satana riguardo al Suo popolo proprio come accadde con 
Giobbe. A Satana e il suo esercito di demoni stava per esser data una grande libertà di 
"tormentare" il popolo di Dio per 5 mesi interi nel tentativo di metterlo contro Dio, 
proprio come Satana tentò di fare con Giobbe. Questa sfida è stata per disegno di Dio 
come parte di un adempimento iniziale, tuttavia strettamente spirituale, solo della 
Quinta Tromba (come un "tipo")…  

E noi possiamo qualche volta avere delle difficoltà con ciò che è scritto sulla Prima Tromba e 
la Quinta. Spero che non si abbia più tanti problemi con questo, ma certe cose che stanno 

succedendo, e che son successe, che hanno a che vedere con la Prima Tromba, non sono…  

Soprattutto per quanto riguarda l'economia, che si tradurrà in cose che accadranno durante la 

prima tromba, la manifestazione di ciò che verrà. E la Quinta Tromba è divisa in due parti. 

Una parte di questo è già successa. Noi l’abbiamo vissuto perché era qualcosa su un piano 
spirituale. Noi quindi leggiamo certe cose e impariamo, perché non sappiamo tutto. Non 

sappiamo ancora del tutto come questo sarà. 

Questa sfida è stata per disegno di Dio come parte di un adempimento iniziale, 
tuttavia strettamente spirituale, solo della Quinta Tromba (come un "tipo" del 
compimento fisico che sarà reso manifesto dopo la Quarta Tromba). Ma Satana ha 
subito un castigo "spirituale" da questo incontro…  

Quando si parla di tormento, il loro tormento è qui su [mentale]. Quando arrivano al punto di 

vedere ciò che Dio fa e che ha fatto, l’odio in loro li tormenta. È da questo che proviene il 

loro tormento, dal fatto che non possono averla a modo loro e perché stanno perdendo di più 

del loro potere. Più potere viene sottratto da loro. Capire il periodo in cui noi ci troviamo è 

una cosa incredibile, perché fra non molto arriveremo alla conclusione delle cose, quando 
Gesù Cristo finalmente porrà una fine a tutto quanto e loro verranno rinchiusi per 1100 anni. 

Di nuovo:  

Ma Satana ha subito un castigo "spirituale" da questo incontro giacché questo ha 
fatto parte dell'inizio del suo castigo e della vendetta di Dio per la causa della Sua 
Chiesa…  

Cos’è che Dio sta facendo da così tanto tempo? Questo si riferisce a ciò che le scritture hanno 

da dire sulla vendetta di Dio e su ciò che Lui farà. È per il Suo popolo, per il Suo Regno, e alla 

base, è innanzitutto sulla questione dei 144.000, per la realizzazione della Sua creazione. È 
questo che è stato contestato da così tanto tempo da Satana e i suoi demoni. È questo che 

loro hanno opposto e odiato da tantissimo tempo. Ora Dio ha quasi finito. Che grande 

significato hanno questi versetti!  

Ma Satana ha subito un castigo "spirituale" da questo incontro, giacché questo ha 
fatto parte dell'inizio…  

�16



Il serpente nella polvere. Lui deve mangiare polvere. Si tratta di questo, ma su un piano 
spirituale. A lui non piace mangiare polvere. Noi siamo fatti dalla polvere della terra, e Satana 

deve ingerire questa realtà, cosa che lui odia fare. Dio quindi esprime questo in termini fisici 

affinché noi si cominci a comprendere quello che vien detto sul piano spirituale. Satana è un 

essere miserabile, un essere molto infelice. 

Ma Satana ha subito un castigo "spirituale" da questo incontro, giacché questo ha 
fatto parte dell'inizio del suo castigo e della vendetta di Dio per la causa della Sua 
Chiesa, con una vendetta giusta su Satana. Questa punizione su Satana e i demoni è 
stata una sorta di punizione e tormento mentale - del loro spirito. Il tormento che 
hanno desiderato infliggere è stato invece inflitto su di loro. Dio è stato glorificato in 
quello che sta creando nella Sua Famiglia [espresso nel modo seguente:] – nella 
controversia di Sion. 

Si tratta di questo. La controversia di Sion. Dovrebbe essere chiaro per noi cosa questo 
significa. È per questo che Dio sta lavorando da 6.000 anni, per quello che i demoni non 

vogliono che si avveri. È contro questo che hanno lottato. Lo odiano. Eppure vedono che Gesù 

Cristo, il primo delle primizie è già in cielo da 2000 anni. La sua vita ebbe un inizio fisico. Non 

è esistito eternamente come tanti in questo mondo insegnano. Lui ebbe un inizio. Incredibile! 

È il primo ad esser entrato nella Famiglia di Dio. Satana questo lo ha visto e ne è tormentato. 
Ma ora Dio gli fa sapere: “Guarda cosa ho suggellato. Guarda cosa ho compiuto. I 144.000 

stanno per essere rivelati. Guarda cosa ti aspetta.” Questo è ciò che accadrà entro pochissimo 

tempo. Questo è un tormento per lui. Non possiamo capire che quell'essere, la cui esistenza è 

iniziata forse miliardi di anni fa (non lo comprendiamo), sta ora volgendo al termine. Grazie a 

Dio. 

“Nella controversia di Sion.” Gira tutto intorno alla Famiglia di Dio, a ciò che Dio sta creando. 

Dio sta realizzando il Suo piano e noi siamo parte d’esso. Meraviglioso! Quelli che non 

entreranno a far parte della Famiglia di Dio al ritorno di Cristo, che non faranno parte di 

questo gruppo, avranno la loro opportunità appena saranno completati i mille anni. 
Incredibile! 

Ho già scritto su questo in precedenza, ma abbiamo bisogno di capire che è stato dato 
alla Chiesa di rimanere “risoluta”…  

Persino mentre lo stavo scrivendo non lo avevo capito del tutto. Non compresi la profondità di 

questo quando ne ho parlato nei sermoni, quando ho scritto degli articoli sul tema. Non avevo 

compreso il significato di “rimanere risoluti,” ciò che questo racchiude, quanto veramente 

incredibile questo sia, e come tutto trova il suo posto.  

…è stato dato alla Chiesa di rimanere “risoluta” tramite una dimostrazione di fede 
irremovibile ed una costanza di carattere incredibilmente forte. Satana e i demoni 
hanno sempre attaccato il popolo di Dio, ma mai in una maniera così diffusa e 
costante come lo hanno fatto durante quei cinque mesi.  
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Io fui chiamato nella Chiesa di Dio nel 1969, durante l’Era di Filadelfia. Quell’era terminò nel 
1986 quando morì il Sig. Armstrong. Quando guardo indietro e penso a quel periodo, penso a 

tutte le cose che passammo nella Chiesa. Molte cose successero. La Chiesa fu ripulita da varie 

persone, alcuni ministri e membri furono espulsi in diverse occasioni. Ma non fu niente come 

con ciò che passò con l’Apostasia. Quando rifletto su quell’epoca passata, era un’epoca 

gradevole, facile, senza problemi quando messa al confronto a quello che abbiamo 
attraversato in anni recenti. Veramente. C’erano persone che non furono affatto toccate da 

certi incidenti maggiori che ebbero luogo. Queste persone venivano formate e plasmate, 

passarono varie cose nella loro propria vita, ma non furono mai colpite con qualcosa di serio 

come lo furono con l’Apostasia. Ma Dio non permise che questo accadesse nell’Era di 

Filadelfia. Non fu inteso che accadesse allora. 

Perciò, quando penso a quel periodo, sebbene ci fossero stati occasionalmente dei conflitti, in 

realtà fu un periodo di relativa pace quando messo al confronto con ciò che abbiamo 

attraversato. Fu una cosa positiva. Ci furono quelli che furono plasmati e formati, e tra questi 

ci saranno quelli che saranno nel Regno di Dio, persone che morirono e che faranno parte dei 

144.000. 

A volte è difficile comprendere quello che abbiamo sperimentato, ed è stato qualcosa di 

straordinario. Non so se ne rimanete meravigliati. Io, voi, noi, ognuno di noi, dovremmo 

rimaner profondamente meravigliati per quello che siamo stati benedetti di sperimentare. È 

stato difficile ma guardate cosa ha prodotto in un così breve periodo di tempo. Non cambierei 

quello che abbiamo attraversato per nessun’altra cosa, dovuto a ciò che Dio ha sviluppato in 
me attraverso tutto questo. Ed è stato così per tutti quelli che si sono sottomessi a questo 

processo. Sono cose che abbiamo attraversato insieme. Queste sono cose che se fossero 

successe in un altro periodo, la gente non sarebbe sopravvissuta. Non avrebbe potuto 

sopravvivere. 

Certo è che ci sono molti effetti residuali, mentre altri attacchi sporadici si 
verificheranno ancora, ma siamo stati resi risoluti.  

La Chiesa di Dio non può essere distrutta. Ci sono quelli che hanno ricevuto il suggello di Dio. 

Questo è stato determinato. Poi ci sono gli altri. Spero si continui con il numero che abbiamo 
adesso, ma non lo sarà. Il numero sarà inferiore perché la Chiesa sta essendo purificata, cosa 

che continua ancora. Spero non trascorra molto tempo prima che altre persone comincino a 

vedere e ad essere chiamate nella Chiesa per condividere in questo. Ma non so se avremo 

l’opportunità di unirci in comunione con loro. Dio questo non lo ha rivelato. Lo sapremo se 

succede. Questo è certo. 

Certo è che ci sono molti effetti residuali, mentre altri attacchi sporadici si 
verificheranno ancora, ma siamo stati resi risoluti. La stragrande maggioranza del 
Corpo che è rimasta costante, è stata positivamente e onorevolmente definita. 
Abbiamo vissuto 4 anni e mezzo straordinari, e con il passar del tempo arriveremo a 
capire che questo è vero, molto più profondamente di quanto lo si possa comprendere 
ora. 
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Quando voi leggeste questo nel 2013, voi non poteste vedere quello che siete capaci di vedere 
adesso, grazie a questa serie di sermoni.  

Cosa è Rimasto?                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Mia moglie, Laura, è stata qui oggi, e abbiamo discusso i vari aspetti della Chiesa 
come facciamo sempre. [E tutti voi sapete dove mi trovavo allora.]  Ho 
intenzione di dirvi qualcosa di quello che le ho detto. Le ho spiegato come questa sia 
una delle cose più emozionanti che io abbia mai scritto, e che ciò che Dio sta 
rivelando è così incredibile, in quanto spiega con molti più dettagli ciò che Dio ha 
fatto in questi ultimi anni. 

È veramente impressionante quando veniamo ispirati da certe cose che accadono nelle nostre 

vite e noi ci emozioniamo perché Dio ci dà la capacità di capire cosa sta succedendo. 

Poi ho condiviso con lei il fatto che sono così incoraggiato e ispirato da tutto questo, 
sapendo che sono l’omologo di Giovanni, sia come apostolo e sia come profeta, ma 
ancor più, che condividiamo, come infatti deve essere, questa esperienza di essere 
imprigionato dal nostro governo. Eppure, mentre imprigionato, Dio diede a Giovanni 
grandi rivelazioni da documentare. È qui, in carcere, che Dio mi ha dato una 
comprensione molto più chiara del processo di manifestazione di queste rivelazioni. 
Sono veramente grato di poter "condividere" una tale esperienza con Giovanni – 
esperienza che sarà documentata assieme con la sua. 

Dunque, che cosa è rimasto? Ora siamo al momento in cui Dio concluderà, secondo il 
Suo tempismo perfetto, l'esecuzione di ogni giudizio che ora è stato giustamente 
stabilito. Dio avrà il Suo giorno – l’ultimo "Giorno dell’Eterno."  

A questo punto nel tempo ancora non sapevamo cosa questo fosse. Sapevamo che doveva 

venire, sapevamo che era qualcosa di profetico che avrà luogo alla fine di tutto. 

Da allora la manifestazione fisica delle prime sei Trombe e anche l'intensificazione 
dei Tuoni avranno già avuto luogo, e l'ultima tromba sarà adempiuta nei 50 giorni 
che seguiranno.  

Vi è un altro versetto emozionante in Daniele che adesso è stato rivelato più 
pienamente per quello che esso in realtà dice circa i tempi di tutti questi eventi. La 
scena è quella in cui Daniele pone a uno degli esseri angelici una domanda su tutto 
ciò che Dio gli ha rivelato, specialmente nei capitoli successivi, sugli eventi che 
conducono alla venuta del Messia nel Regno di Dio e la fine dell’era dell'uomo. 
Daniele semplicemente chiese: "Quando sarà la fine di queste cose?" (Daniele 12:6). 
Questo è seguito da una risposta sorprendente: 

“Io udii allora l'uomo vestito di lino, che stava sopra le acque del fiume, il quale, 
alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per Colui che vive in eterno 
che ciò sarà per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo; e quando Egli avrà 
compiuto di disperdere il potere del popolo santo, tutte queste cose saranno 
completate” (Daniele 12:7). 
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La domanda relativa ai tempi della “fine” di queste cose si risponde in primo luogo 
con la dichiarazione che ci sarà un periodo di un tempo, dei tempi e la metà di un 
tempo, che ora sappiamo corrisponde ai 1260 giorni di testimonianza, un periodo che 
implica il giudizio misericordioso di Dio. 

Quello che segue è descritto come un tempo in cui la "dispersione del potere del 
popolo santo" sarà compiuta. Quello che avevamo creduto, la "verità presente" che 
avevamo era che la dispersione era connessa ad alcune fasi della dispersione fisica 
del popolo di Dio, dall'Apostasia fino al periodo di “un tempo, dei tempi e la metà di 
un tempo.” Ma non è così! Si tratta di un evento che segue i 1260 giorni di 
testimonianza. Chi sono i santi dell’età presente? Sappiamo che possono essere 
chiamati "santi" solo perché hanno Dio che dimora in loro. Questo "popolo santo" è 
la Sua Chiesa. 

La parola "dispersione" è come l'esempio della ceramica che viene infranta sul 
pavimento e dispersa - frantumata in pezzi. La parola "potere" ha un’ampia 
applicazione e può inserirsi nella espressione in diversi modi. Quale potere è stato 
frantumato nel popolo di Dio dopo i 1260 giorni? Certo, le speranze sono state 
infrante, soprattutto la speranza del ritorno di Cristo. Ma in tutto questo, perché mai 
Dio permetterebbe "il Suo potere" in noi di essere infranto e disperso da noi? Non lo 
è stato, ma il nostro proprio potere lo è stato.  

 Si tratta del potere di Dio. Di nuovo, questa controversia di Sion, ciò che Dio ha realizzato 

con i 144.000 e ciò che Lui sta facendo alla fine, nell’ultima fase con quelli che avranno 

l’occasione di continuare a vivere, ma molto più specificamente con ciò che sta avendo luogo 

nella Chiesa per coloro che sono stati preparati per una resurrezione al ritorno di Cristo. 

La verità e la realtà è che in questo periodo, che è stato il "Giorno dell’Eterno" sulla 
Chiesa di Dio, noi siamo stati resi molto, molto più forti e ci è stato dato un maggiore 
potere spirituale. E 'stato il nostro proprio potere - il potere dell’IO…  

Dovreste rimanere a bocca aperta ed incoraggiati nel rendervi conto che con tutto quello che 

avete attraversato, voi vi trovate ancora qui. Perché io ho visto moltissime persone finire alla 

deriva perché qualche difficoltà le ha fatte inciampare. Possono essere vari gli ostacoli – 

l’ordinazione delle donne ha fatto inciampare alcuni nel ministero che non sono più con noi. 
Non sono stati capaci di continuare, di sopportare. È incredibile come nel corso del tempo le 

cose succedono, cose che mettono la gente alla prova. Quelli che sono caduti non avevano 

questo potere, questa forza che proviene da Dio Onnipotente, questa fede vivente che 

avrebbe consentito loro di comprendere come avevano imparato tutte le verità che avevano 

avuto fino allora. 

È stato il nostro proprio potere - il potere dell’IO - che Satana ha visto e ha cercato 
di utilizzare per distruggerci. Questo potere dell’“io” si presenta sotto forma di 
un’autosufficienza…  

Vedete, questo è ancora vero tutt’oggi per coloro che si rilassano. L’autosufficienza. Il fare 

affidamento sul nostro proprio modo di pensare su come fare e compiere varie cose. Loro non 

�20



coinvolgono più Dio nella loro vita come dovrebbe essere. Il proposito di Dio, il Suo piano e la 
Sua Chiesa non fanno più parte del quadro, come dovrebbe essere il caso. 

Questo potere dell’“io” si presenta sotto forma di un’autosufficienza. nell'orgoglio, 
nella vanità, nell'uso dell'intelletto nel determinare il modo in cui vediamo le cose, il 
giudizio umano, ecc.  

Questi sono gli ostacoli della vita umana e questo è ciò che opera contro le verità di Dio e 

della Chiesa di Dio. È sempre stato così. Ecco perché nel corso del tempo la gente è caduta 

lungo il cammino. Penso ai ministri in occasioni diverse, sulle cose che ebbero luogo al tempo 
del Sig. Armstrong. A volte una certa dottrina, qualche situazione che si presentava e che 

faceva loro da ostacolo. Decidevano dunque di non seguire perché avevano già deciso su 

un’altra direzione, ritenendo che Dio stava operando in qualche modo diverso. Si 

dimenticarono ogni altra cosa. Dimenticarono tramite chi avevano imparato ogni cosa, come e 

dove Dio stava operando. 

…un’autosufficienza. nell'orgoglio, nella vanità, nell'uso dell'intelletto nel 
determinare il modo in cui vediamo le cose, il giudizio umano, ecc. Satana ci ha 
attaccato, prodigandosi di usare l’"io" (la natura umana egoista) contro di noi in 
modo simile nel quale cercò di tentare Cristo (quando stava digiunando), poco prima 
che cominciasse il suo ministero. Ma essendo stati attaccati in questo modo, noi 
effettivamente siamo stati resi più forti come risultato dell’opera che Dio stava 
realizzando in noi durante il tempo della testimonianza. Dio ci aveva preparato per 
questo evento incredibile – perché potessimo resistere!  

Tutto quello che abbiamo attraversato prima del 2008, ma specialmente dopo il 2008, ogni 

esperienza per cui siamo passati nella Chiesa di Dio, ogni volta che voi avete dovuto prendere 

una decisione, che avete dovuto scegliere su cosa fare, a cosa afferrarvi. Ma quelli che se ne 

sono andati lo hanno fatto perché hanno scelto di non rimanere ancorati alla verità. 

Ma essendo stati attaccati in questo modo, noi effettivamente siamo stati resi più forti 
come risultato dell’opera che Dio stava realizzando in noi durante il tempo della 
testimonianza. Dio ci aveva preparato per questo evento incredibile - per darci 
risolutezza! Questa espressione in Daniele non descrive una cosa negativa che è 
accaduta al popolo santo, ma descrive qualcosa di incredibilmente positivo. (La 
prima cosa, e la più importante, è che Dio ha permesso che alcuni rimanessero 
saldi; quelli che sono stati eletti durante quei 1335 giorni). 

Come risultato dell’opera di Dio in noi nel corso di quel periodo di 3 anni e mezzo di 
testimonianza finale, inoltre alla nostra esperienza di aver attraversato quel giorno 
profetico che ci portò a quel periodo di 5 mesi in cui fummo costantemente attaccati 
da Satana e dai demoni, noi abbiamo vissuto ciò che Dio disse a Daniele in quel 
giuramento (la promessa che Dio fece) di essere "dispersi" – frantumati nel potere. 
Che cosa straordinaria capire che era…  

Quando penso a questo, anche quando leggo questo, immagino ciò che Satana avrà 

interpretato in questo... Lui l'ha visto ma non l'ha capito. Lui pensò che questo sarebbe stato 
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qualcosa di negativo. Che il popolo di Dio sarebbe stato disperso e distrutto. Una cosa non 
logica. Ma lui non capiva di cosa si trattasse. Fino a quando Dio rivelò ciò che questo 

significava. Perché noi nemmeno lo sapevamo fino ad allora. Ci sono cose che Dio non rivela 

fino a un certo momento, a causa di ciò che Lui sta facendo nel mondo spirituale. Dio sta 

lavorando con noi, ma sta anche realizzando alcune cose che devono essere compiute. Cose 

che non possiamo neanche cominciare a capire ora. 

Ad ogni modo, non posso immaginare, non possiamo immaginare la creazione dell’universo. 

Sappiamo che Dio ha creato tutto questo, ma non possiamo capire come Dio sta operando con 

il mondo in questo momento, portando certe cose alla superficie, dimodoché più persone 

abbiano l’opportunità di dare ascolto a Dio quando arriverà il momento di farlo. Perché più 
gente possa pentirsi, se desidera farlo, se comincia ad ascoltare a ciò che Dio sta dicendo. 

Straordinario! E di rendersi conto con quale precisione di tempo Dio sta facendo tutto questo.  

Che cosa straordinaria capire che era il nostro potere egoistico che veniva 
frantumato, in modo che Dio potesse vivere più pienamente in noi mediante il Suo 
potere. È stato il potere di Dio…  

Voi avete preso delle decisioni lungo tutto il cammino. Ogni volta che qualcosa è successo 
nella Chiesa di Dio, specialmente in questo periodo di tempo, voi avete dovuto prendere delle 

decisioni. Avete dovuto decidere sulla vostra presa di posizione quando forse tormentati dal 

mondo e dai membri di famiglia su quello che stavate facendo. “Cos’è che stai ascoltando? Tu 

segui questa Chiesa? Dai denaro a questa Chiesa?!” Incredibile. Questo ha necessitato 

prendere delle decisioni. Ci sono alcuni che non sono usciti molto bene da questo, dei pochi 
che avevano già dei problemi dopo il 2008. Si è trattato di scelte. Ogni volta che avete scelto 

di rimanere saldi nella verità di Dio, ogni volta che avete preso delle decisioni basate sulla 

verità di Dio, Dio vi ha resi più forti. 

È per questo che continuo a dire che ogni qualvolta vi pentite d’un peccato, voi crescete di 

carattere. Perché facendo così, voi riconoscete che Dio ha ragione e voi sbagliate. Avete 
bisogno di cambiare. Io devo cambiare. Noi dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare, ma 

dobbiamo sottometterci al processo. Ogni volta che prendiamo questo tipo di decisione, è una 

grande cosa essere in grado di comprendere il potere dello spirito santo di Dio in noi, che ci 

aiuta nella creazione, nella trasformazione e nel rafforzare il nostro carattere spirituale. 

Questo ci dà forza e potenza che nessuno può toglierci se continuiamo ad aggrapparci a ciò 
che Dio ci ha dato. Dobbiamo amare ciò che ci vien dato. (Mi viene voglia di cominciare con il 

prossimo sermone). 

È stato il potere di Dio, vivendo più pienamente in noi, che ci ha dato il potere di 
resistere agli attacchi di Satana [questa scrittura ha grande significato]: "Perché 
Colui che è in voi è più grande [parlando di Dio Onnipotente ed il potere che 

viene nelle nostre vite tramite Gesù Cristo] di colui (Satana) che è nel 
mondo" (1 Giovanni 4:4.).  
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Poi l'ultima cosa che Dio "promise" con il Suo giuramento attraverso la dichiarazione 
fatta da questo angelo, era che POI - dopo tutto questo - che "tutte le cose" sarebbero 
concluse.  

Rimango meravigliato dal momento che Dio ha scelto per questa attuale serie di sermoni. Dio 

ora ci sta mostrando tutto questo più chiaramente, dandoci l'opportunità di concentrarci su 

questo prima del nostro prossimo passo. Le cose si stanno surriscaldando intorno al mondo e 

questa è la nostra opportunità di prepararci. Questa è la nostra opportunità di lottare per 

questo, do sottometterci a ciò che dobbiamo sottometterci, di cercare l’aiuto di Dio per 
crescere, per vincere, dovuto a ciò che Dio ha plasmato e formato in noi fino adesso. E per 

tutti quelli che scelgono il cammino sbagliato e tornano al mondo, scuotetevi vi dico, tornate 

alla realtà della vita per avere l’opportunità di far parte di questo fino alla fine, di lottare 

per questo. Dovete lottare, e lottare significa lavorare. Non è un qualcosa che succede 

misteriosamente, per magia. Dovete pensarci. Dovete programmarlo. Dovete pensare alla 
vostra giornata, a quello che voi fate e su come lo fate. 

Poi l'ultima cosa che Dio "promise" con il Suo giuramento attraverso la dichiarazione 
fatta da questo angelo, era che POI - dopo tutto questo - che "tutte le cose" sarebbero 
concluse. Tutto ciò che rimane è esattamente dove questa promessa entra in gioco. 
Questo può essere solo per un momento molto specifico nel tempo. Quel momento è 
adesso – è il momento della "promessa di Dio" che Egli adempirà.  

Di nuovo, il momento che Dio ha scelto per questa serie di sermoni. Il momento che Dio ha 

scelto per la prossima serie di sermoni… Cosa sta succedendo nel mondo che vi circonda? 

Sapete cosa sta avendo luogo? Dovete rimanere aggiornati su certe cose che hanno luogo in 

certe nazioni, cose che dopo vari anni stanno nuovamente succedendo. Già nel 2006 e 2007, e 
fino al 2008 vedemmo cose che ebbero luogo con l’economia. Ci stiamo dirigendo nella stessa 

direzione. I segni sono già lì. Hanno la certezza assoluta che tutto andrà bene, che il mercato 

azionario salirà sempre in su. Potrà forse rialzarsi perché la gente è avida, perché cerca di far 

denaro quando le azioni sono in ribasso. Ci saranno poi quelli che cercheranno nuovamente di 

risollevarlo, che faranno tutto il possibile di farlo ricuperare. Ma in che stato sono le 
fondamenta di tutto questo? Peggio che mai. Peggio di quanto siano mai state. Ma non ci vorrà 

molto perché crolli. È importante tenersi aggiornati su queste cose, perché sarà con questo 

che tutto comincerà. Sarà questo che motiverà tutto il resto. Sarà per questo che tutti 

faranno quello che faranno. Ha tutto a che vedere con quello che succederà con l’economia 

mondiale. 

Questa è la Prima Tromba. Abbiamo visto l’inizio di questo nel 2008. I suoi rumori continuano. 

Stanno aumentando di volume proprio adesso, stanno diventando molto più forti in questo 

periodo che stiamo cominciando a lanciare il nuovo libro su Google. Tutto questo andrà molto 

per il peggio ora che stiamo lanciando il nuovo libro su Google, insieme a tutte le cose su cui 

stiamo lavorando ora. Più questa situazione progredisce… noi saremo pronti. Sta per colpire, 
fratelli. Sta per colpire di nuovo e potentemente. Spero che abbiamo orecchie per ascoltare. 

Tutto ciò che rimane è esattamente ciò che questa promessa ci mostra. Questo può 
essere solo in un momento molto specifico nel tempo. Questo momento è adesso – è 
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il momento in cui Dio adempirà la Sua "promessa". Questo è il tempo che è ora 
davanti a noi, è tutto ciò che deve essere ancora compiuto. Rimane ora di eseguire la 
sentenza su questo mondo che è stata determinata dopo i 1260 giorni. Ciò che rimane 
per concludere, è la manifestazione fisica delle Trombe della Rivelazione.  

Non dimenticate che Dio ispira le cose, e lo fa quando esse devono essere date. La 

sincronizzazione e tutto il resto. Questo di cui stiamo parlando è qualcosa di molto potente. 

Veramente. Anche quello che seguirà è molto potente. Parleremo di dove ci troviamo nel 
tempo profetico. Non sono 100% sicuro se potremo celebrare la Festa dei Tabernacoli 

quest’anno. Io prego a Dio che noi si possa avere questa opportunità. Ecco quanto siamo vicini 

a tutto questo. Potrebbe tutto cominciare in qualsiasi momento. 

Questo è il momento di lottare per questo cammino di vita, di essere grati a Dio, di amare Dio 

e di desiderare di avvicinarci di più a Dio e alla Sua gente. Attenzione che ci possiamo 
ingannare di fare questo, ragionando: “Beh, io faccio ‘questo’ e faccio ‘quello’ e vado ai 

servizi del Sabato…” Ma Dio si manifesta nella Sua gente! Dio vive in noi! Ci stiamo 

avvicinando alla Pasqua dell’Eterno, e il modo in cui pensiamo verso il Corpo di Cristo, il modo 

in cui pensiamo verso la Chiesa ha tutto a che fare con il nostro vero rapporto con Dio 

Onnipotente! Questo dovrebbe renderci molto sobri nel più profondo del nostro essere. Voi 
amate la gente di Dio? Cosa fate quando vi trovate con la gente di Dio? Approfittate delle 

opportunità che si presentano per stare con la gente di Dio? Ecc. Ecc. Ecc. Ora è il momento di 

combattere per Dio, per il modo di vita di Dio, per la Chiesa di Dio. 

È incredibile come questo articolo termina. La manifestazione fisica delle Trombe della 
Rivelazione. Quanto siamo vicini? Quanto siamo vicini dalla Prima Tromba? Ah! Nella serie che 

segue.  

Il tempo di Dio è davanti a noi. L’ultimo "Giorno dell’Eterno" è la promessa di Dio. 
Le Sue promesse sono vere!
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