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Il Regno di Dio si Avvicina - 2ª parte 
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La settimana scorsa abbiamo iniziato con una nuova serie di sermoni che si intitola Il Regno di 

Dio si Avvicina. E questa è la 2ª parte. 

Abbiamo iniziato parlando della necessità che ciascuno di noi stia in guardia. Dio ci ha 

chiamato a fare questo. Riteniamo che molto di ciò ha a che vedere con l’essere 

spiritualmente all’erta, con lo stare in guardia nella nostra vita personale. 

Quello che dirò al principio, e che probabilmente dirò più volte anche nel corso del sermone 

d’oggi, è che alcune cose che sono accadute la settimana scorsa sono un segnale molto chiaro 

che ci avviciniamo alla Pasqua. Tutti dovremmo sapere e capire che durante questo periodo 

dell'anno (forse più che in qualsiasi altra epoca), abbiamo bisogno di stare spiritualmente in 

guardia. In particolare contro il mondo spirituale, che tenta di farci sviare prima di prendere i 
simboli della Pasqua. State quindi in guardia e spiritualmente all’erta. Sforzatevi a stare molto 

vicini a Dio perché ci troviamo in quel periodo dell'anno. Questo è il periodo dell'anno in cui è 

possibile subire molto danno spirituale, di sviare dal percorso. La vostra mente può deviare 

dal corso. E l’ultima cosa di volere è di celebrare la Pasqua, di prendere dei simboli della 

Pasqua, senza rimaner concentrati come è necessario spiritualmente. Prendete, quindi, queste 
parole molto sul serio. 

Dobbiamo stare vicino a Dio, come ho detto prima. Dobbiamo stare in guardia individualmente 

ma anche collettivamente, come parte dell'opera che Dio ha dato a noi, alla Sua Chiesa. 

Questo è sempre stata parte della nostra chiamata. Il Sig. Armstrong sapeva che eravamo nel 
tempo della fine e questo lo insegnava. Ho detto molte volte, e lo ripeto nuovamente, che 

egli possedeva un senso di urgenza che sempre instillava nella Chiesa. E nell’epoca in cui 

viviamo ora dovremmo avere sempre un grande senso di urgenza. Parte di questo significa 

essere vigili, l’essere attenti alle cose che succedono intorno a noi, che si stanno verificando 

nel mondo. Perché ci stiamo avvicinando rapidamente ad un determinato periodo di tempo 
che coglierà il mondo completamente alla sprovvista, e che coglierà impreparati 

spiritualmente pure alcuni nella Chiesa di Dio. 

Ho detto la settimana scorsa che Dio intende utilizzare i Tuoni e le Trombe per far sì che la 

gente ascolti. E quando la Prima Tromba comincerà ad essere adempiuta, a manifestarsi in una 
maniera fisica, la seconda, la terza e la quarta tromba seguiranno rapidamente. Se non 

verranno simultaneamente, verranno una dopo l’altra, perché sono tutte collegate. Sarà come 

con i primi quattro Sigilli, che erano collegati e furono aperti. Una cosa portò all'altra, e tutto 

quello che cominciò ad accadere nella Chiesa, cominciò molto rapidamente. E così sarà 

quando le Trombe cominceranno. E una cosa certa è che alcuni verranno presi alla sprovvista 
quando questo accadrà; anche nella Chiesa. I tuoni invece stanno rimbombando dall'11 

settembre 2001, ma in maniera discontinua. Hanno rimbombato più fortemente nel 
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2008-2009, in maniera più intensa. Quello fu principalmente per la Chiesa. Non per il mondo, 
ma per la Chiesa. È stato per voi, per focalizzarvi, per farvi rimanere concentrati, attenti a 

certe cose col fine di rimanere sobri. Dio sapeva molto bene, e già ben prima, ovviamente, 

come avremmo reagito verso ciò che dovevamo attraversare. Ma Dio questo non ce lo rivelò. 

Le cose stanno essendo suscitate più e più man mano che procediamo. Le cose stanno 

cominciando ad essere suscitate potentemente, ma non è nulla in confronto con quello che 
succederà quando cominceranno le Trombe. 

Dio ci ha dato la responsabilità di stare in guardia, di stare vicino a lui attraverso la preghiera, 

nel nostro rapporto con Lui e con gli altri nel Corpo di Cristo, nella Chiesa. E tutto ciò è per 

poter fare il nostro lavoro, l'opera che Dio ci ha dato, nel lasso di tempo che deve essere 
compiuto. Tutto è nelle mani di Dio e noi seguiamo Dio, speriamo in Dio. Noi seguiamo Dio, e 

ora le nostre menti sono più preparate per questo che mai. 

Per essere vigili, per essere attenti a ciò che sta accadendo nel mondo che ci circonda 

dobbiamo comprendere i tempi degli eventi. È per questo motivo che stiamo parlando di ciò in 
questa serie di sermoni ora. Perché tutto ciò che sta accadendo dovrebbe lasciare 

un’impressione su noi, dovrebbe motivarci, dovrebbe aiutarci ad essere sobri perché vediamo 

che alcune cose stanno avendo luogo nel mondo in un modo che non abbiamo mai visto prima. 

Non come è stato profetizzato per il tempo della fine. E tutto ciò sta accadendo attorno a noi. 

Intorno a noi. E di queste cose non sentiamo nulla in questo paese. E mi azzarderei a dire che 
è così anche in Australia e nella Gran Bretagna. Non si sente nulla in proposito in Efraim e 

Manasse. I loro occhi sono accecati, la loro attenzione viene distratta da altre cose. In Gran 

Bretagna tendono a parlare un po’ più su cose che passano nel mondo, perché essi sono più 

collegati con l'Europa. Si interessano di più con le cose che passano a livello mondiale che 

questo paese. A questo paese non è mai importato molto di ciò che accade nel resto del 
mondo. E molto meno adesso, in questo tempo della fine. 

Queste cose dovrebbero motivarci, dovrebbero indurci ad essere sobri e riconoscere il 

momento degli eventi. Ciò deve ispirarci, emozionarci, perché è un segnale che il Regno di Dio 

si sta avvicinando. Questo è ciò che aspettiamo. Questo è ciò che la gente che Dio ha 
chiamato ha aspettato per molto, molto tempo nel corso della storia. Gente che Dio ha 

addestrato, con cui Egli ha lavorato affinché essa possa far parte dei 144.000, del Suo 

governo, del Suo Regno quando esso sarà qui. 

E le cose che stanno accadendo in tutto il mondo, che stanno preparando la strada per il 
messaggio che presto sarà divulgato in una maniera più ampia in tutto il mondo, sono davvero 

stupefacenti. Veramente. Quello che sta succedendo ha anche a che vedere con ciò che 

significa essere vigili. Perché questa è una parola che ha un significato molto ampio per noi, in 

quanto si riferisce a tutto ciò che dobbiamo fare ora, in questa spinta finale. Innanzitutto, è 

che dobbiamo stare spiritualmente all’erta, perché se non state spiritualmente all’erta, non 
vedrete niente di niente. Non importa quanti articoli di giornale io legga qui, non sarete in 

grado di vedere il significato di tutto questo e come tutto ciò si inserisce nel contesto. Nel 
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caso di negligenza spirituale, per voi saranno semplicemente articoli di notizie e non vi 
sentirete ispirati né motivati a causa di ciò che ascoltate. Perché questo accada, ci vuole lo 

spirito di Dio attivo in voi, in modo che possiate vedere cosa sta succedendo nel modo che Dio 

vuole che noi si veda. Perché tutto questo è una testimonianza, una prova di dove ci troviamo 

oggi. È proprio così! Queste cose sono una potente evidenza del punto in cui ci troviamo ora, 

di ciò che Dio sta permettendo, delle cose che Lui sta manifestando in questo tempo della 
fine. Il tutto fa parte del quadro. 

È per questo motivo che abbiamo letto alcuni articoli delle notizie la settimana scorsa. Sono 

rimasto stupito al vedere tutto quello che è successo in solo una settimana. Se guardate le 

notizie, ciò che sta accadendo nel mondo è intenso. Ho trascorso ore e ore cercando nelle 
varie fonti di notizie, perché le cose cambiano continuamente. Ho dovuto scegliere quali 

articoli leggere in questo sermone e quali no, per darci una buona visione di ciò che sta 

accadendo, di ciò che dobbiamo vedere. È una cosa impressionante! Forse oggi dedicherò più 

tempo a questi articoli, perché dobbiamo vedere e capire ciò che sta accadendo, abbiamo 

bisogno di "vedere" ciò che sta accadendo. Dio ci sta dando tutte queste opportunità per fare 
questo, per essere al corrente di quello che sta succedendo, le cose di cui stiamo assistendo, 

che sono una evidenza di dove ci troviamo attualmente, dei tempi in cui viviamo. Ciò non 

significa che un quadro di tempo non sia coinvolto - perché lo è. Ma la verità è che ciò non 

importa. Perché solo con l’osservare ciò che sta accadendo sul piano fisico, solo prestando 

attenzione a ciò che ci accingiamo a parlare qui oggi, voi potrete vedere che tutto ciò si 
avvicina. Si sta avvicinando velocemente. Ora più rapidamente che mai. 

Non abbiamo visto queste cose nel 2008. Non abbiamo visto cose come quelle che stiamo 

vedendo ora. È incredibile! E tutto ciò implica che abbiamo la responsabilità personale di 

stare attenti a come stiamo vivendo, di stare in guardia per quanto riguarda il modo in cui 
viviamo spiritualmente nel nostro rapporto con Dio, nel nostro rapporto con la Sua Chiesa, 

nella nostra comunità, dove sia che ci si trovi. Il modo in cui stiamo vivendo giorno per giorno 

è di prima importanza, perché se non stiamo vivendo come dovremmo, allora non vedremo 

quello che sta accadendo. Non "vedremo" al punto cui Dio desidera noi si veda. Non riusciremo 

a capire dove ci troviamo profeticamente e cosa sta accadendo attorno a noi, nel modo che 
Dio vuole che noi si comprenda. Non saremo entusiasti ed eccitati come dobbiamo essere 

spiritualmente. Perché ciò che Dio ci ha dato è di natura spirituale, la capacità di vedere 

queste cose a livello spirituale. 

Il mondo sta cominciando a essere scosso da queste cose. Ma loro possono solo vedere quello 
che sta succedendo, la connessione tra le cose che stanno accadendo in diverse parti del 

mondo, sul piano fisico. Ci sono persone nel mondo che hanno sempre più paura a causa di 

dove vivono, della loro situazione geografica. Ma qui? Siamo sempre più arroganti e insolenti. 

Le cose vanno bene. Ci restituiscono più denaro della dichiarazione dei redditi, (così ci 

dicono), le imprese sono sempre più in fase di crescita, il mercato azionario sale e sale e sale. 
E nelle notizie sentiamo solo su ciò che accade nel nostro paese. È incredibile quello che sta 

succedendo. Il nostro modo di vivere è di massima importanza. 
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Cominciamo a leggere in 1 Pietro, che è dove siamo arrivati alla fine della 1ª parte, la 

settimana scorsa. Abbiamo letto i versetti che precedono a ciò che Pietro dice più avanti, che 

il Vangelo è arrivato a noi attraverso lo spirito santo. Pietro parla di come Dio lavora con noi. 

Perché, Dio primo rivela le cose al suo ministero, e poi queste vengono rivelate al Corpo di 

Cristo, alla Chiesa. Dio lavora in una determinata maniera, attraverso il Suo spirito santo. Dio 
ci dà la capacità di imparare e di essere modellati e formati da ciò che Egli ci dà. 

Apriamo a 1 Pietro 1. Leggeremo alcuni dei versetti che precedono i versetti dove Pietro ci 

parla su come possiamo sapere ciò che sappiamo. Versetto 6 - A motivo di questo voi 
gioite… Questa è una introduzione alla parte che abbiamo letto la settimana scorsa, dove 
Pietro ci parla su come possiamo ricevere ciò che abbiamo. È perché Dio ce lo dà. Noi 

possiamo vedere, possiamo capire queste cose, ma il mondo no. Questo è un aspetto che non 

dobbiamo mai dimenticare, come Dio ci dona la Sua verità. Perché dove sta la Sua verità, è lì 

che si trova la Sua Chiesa. Dove egli dà più verità, è lì che si trova la Sua Chiesa. È lì che il Suo 

spirito santo sta lavorando. Senza questo, che cosa hanno i gruppi che stanno dispersi? Quali 
verità vengono loro rivelate? C'è crescita lì? Sono in uno stato totalmente stagnante, vivendo 

nel passato, credendo di dover concludere un'opera che essi non capiscono che il Sig. 

Armstrong ha già completato. Il Vangelo è già stato predicato a tutto il mondo come 

testimonianza. E poi venne la fine e quelle cose che furono profetizzate di succedere alla 

fine, innanzitutto l'Apostasia. Queste persone non capiscono perché questo accadde, non 
capiscono ciò che avvenne. Che peccato! Perché questo chiarisce molte cose. Fa capire chi 

siamo, quanto benedetti siamo perché possiamo vedere ciò che vediamo, capire le cose che 

comprendiamo. Noi comprendiamo che cosa significano le pietre del tempio, che sono state 

abbattute. Capiamo che Dio vomitó tutta la Chiesa dalla Sua bocca. Che tutti siamo stati 

separati da Dio! Tutti ci siamo addormentati spiritualmente! Nessuno è rimasto senza colpa. 
Tutti abbiamo tradito Dio. Tutti abbiamo fatto esattamente ciò che fu profetizzato dell’Era di 

Laodicea. Tutti diventammo tiepidi e Dio non vuole ciò che è tiepido.  

Questa è una lezione che ricordiamo sempre, fino al giorno d'oggi. Alcuni diventano tiepidi. 

Perché quando uno ha tanta abbondanza, tante ricchezze, spirituali e fisiche, la tendenza è di 
rilassarsi. Uno tende a rilassarsi, a prenderla con calma. Ma non possiamo prenderla con calma 

nella Chiesa di Dio! Dobbiamo lottare ora più che mai. 

A motivo di questo voi gioite anche se al presente, per un po' di tempo, dovete essere 
afflitti da varie prove… Prove, difficoltà. È lo stesso. Cosa abbiamo passato? È per questo 
motivo che abbiamo avuto la serie di sermoni 4 Anni e Mezzo Straordinari. E tali prove non 

sono finite. Continuiamo ad essere afflitti da molte prove. Ma durante quel periodo di tempo 

sono state molto più intense. Soprattutto quando stavamo arrivando alla fine, nell'ultimo anno 

e mezzo. È stato molto duro quello che abbiamo passato. È stato molto difficile, perché è 

qualcosa che mette alla prova nel più profondo del nostro essere. E il modo che avete 
affrontato quelle prove determina come andranno le cose più avanti, se sarete in grado di 

andare avanti, se ne uscirete più rafforzati o più deboli. Molti si sono indeboliti e per questo 
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motivo non sono più qui. 

Qualcuno ha detto che una volta questa sala era piena di persone fino all’l'ultima fila. Prima 

c’erano tante più persone. 

...affinché la prova della vostra fede... Questo è qualcosa che abbiamo dovuto imparare in 
maniera più profonda che mai prima. Sappiamo su questo, lo abbiamo sperimentato ed 

imparato in un modo molto potente. …affinché la prova della vostra fede, che è molto più 
preziosa dell'oro che perisce anche se vien provato col fuoco... Prove ed ulteriori prove. 

Non fu inteso che fosse facile. Non è lo scopo di Dio che le cose siano facili alla fine di questa 

età. E questo è qualcosa che mi commuove, perché Dio ci ha permesso di vedere questo, 
abbiamo avuto la possibilità di crescere, di essere rafforzati. Se ci siamo sottoposti a tale 

processo, questo è ciò che è stato prodotto in noi e io non cambierei nessuna di queste cose 

per nulla di questo mondo. Perché questo mi ha portato dove sono ora. E voi? Qual è il vostro 

sentimento riguardo questo? Dovete porvi queste domande. Siete più forti? Più risoluti che 

mai? Più vicini a Dio? Se è così, mantenete questo rapporto, perché non è qualcosa che 
succede automaticamente. 

…risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo… Questo fu scritto sia per 

coloro che vivevano in quell'epoca come per tutti coloro che hanno fatto parte della Chiesa 

nel corso del tempo. Il loro focus è sempre stato la seconda venuta di Gesù Cristo. E sono 
molti che hanno pensato che ciò avrebbe avuto luogo nella loro epoca. Ma non sapevano 

quando sarebbe stato. Quelli dell'Era di Efeso non lo sapevano. Fu così fin quando Paolo scrisse 

che qualcosa doveva accadere nella Chiesa prima che Gesù Cristo potesse tornare. Paolo rese 

ben chiaro che Cristo non sarebbe tornato prima che ciò avesse luogo. E che accadde nei 

tempi di Giovanni? Pensate forse che lui non aspettava con ansia che questo avesse luogo nella 
sua epoca, mentre era ancora in vita? Specialmente dopo che Dio gli rivelò le cose che dovette 

scrivere nel libro della Rivelazione. Penso come deve essere stato per lui vedere tutto quello 

che vide, passare per quella esperienza, scrivere ciò che scrisse, prevedere ciò che previde. 

Perché lui non sapeva di cosa si trattava tutto quello. Egli dice: "Io ero nello spirito nel giorno 

del Signore". Non sapeva quando tutto ciò sarebbe stato, che quelle cose erano per il tempo 
della fine. Che cosa significava tutto questo? Come fu per lui avere quel tipo di esperienza? 

Forse aveva pensato: “Siamo molto vicini ora. Dio ha rivelato queste cose adesso. È certo che 

siamo molto vicini, ci stiamo preparando per la venuta di Cristo.” Sarebbe stata una reazione 

molto normale. Ma ciò che Dio non gli rivelò è che sarebbero trascorsi quasi 1.900 anni prima 

del ritorno di Gesù Cristo! Incredibile! 

…che, pur non avendolo visto, voi amate… E noi impariamo e cresciamo in questo. Voi non 

vedete Dio direttamente. Vedete Dio solo sul piano spirituale. Il fatto che possiamo vedere 

quello che sta succedendo nel mondo ora è qualcosa di natura spirituale. Voi potete osservare 

tutto ciò e pensare: “Wow! Ma questo è incredibile!” Ma se potete vedere come tutto ciò 
rientra nel contesto, se potete capire ciò su cui stiamo parlando in questa serie di sermoni, 

questo è qualcosa di natura spirituale, intesi? Questo è molto diverso da quello che il mondo 
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può vedere. E se la gente può vedere le cose che stanno accadendo e si rende conto che 
bisogna fare qualcosa a rispetto... 

Come ciò che sta accadendo ora. Non lasciatevi ingannare. Stanno inviando molte cose alla 

Corea del Nord in questo momento. E alla Cina. Molti militari e armi. Loro sanno che cosa 

succederà. Sanno che, prima o poi, qualcosa succederà, che un conflitto armando si avvicina. E 
anche lì lo sanno e si stanno preparando per questo. È solo una questione di tempo. 

Viviamo in tempi... Leggendo questi versetti, io non posso fare a meno di pensare a ciò che 

accadde prima della Seconda Guerra Mondiale, alle cose che stavano passando nel mondo 

allora. Perché prima o poi tutto quanto prenderà il via. Le cose si muoveranno molto più 
rapidamente. Perché deve essere così, perché tutto è stato preparato per render tutto più 

rapido. A causa della tecnologia che abbiamo e a tutto ciò che abbiamo oggi, in confronto a 

come erano le cose a quell’epoca, le nazioni non possono darsi il lusso di sedersi e di stare a 

vedere che cosa succede. “Non vogliamo entrare in questo conflitto.” No. Questo si 

trasformerà in un conflitto mondiale da un giorno all'altro. Dalla sera alla mattina questo si 
trasformerà in un conflitto a livello mondiale. 

Questa volta le cose non saranno come nella Seconda Guerra Mondiale, o nella Prima Guerra 

Mondiale. Perché allora la gente poteva rimanere al margine, le nazioni potevano rimanere al 

di fuori di ciò che stava succedendo, potevano chiudere gli occhi al genocidio che stava 
avendo luogo. Sapevano che gli ebrei venivano assassinati, che milioni venivano uccisi, ma 

preferirono rimanere al margine, chiudere gli occhi invece di intervenire. Sapevano ciò che 

stava succedendo! Fu riportato nei giornali dell'epoca! È stato registrato nella storia! Sapevano 

ciò che stava accadendo. Non avete vissuto in quell'epoca, ma potete leggere su questi fatti 

storici, su ciò che accadde allora. È incredibile come può essere la gente, gli esseri umani. 

Si mantennero semplicemente ai margini di tutto. "No, non vogliamo... Non è questo il 

nostro..." rimarremo al di fuori, fino a quando il conflitto giungerà alla nostra porta. Se non 

fosse stato per quello che accadde a Pearl Harbor, quando saremmo entrati in guerra? Quanti 

milioni più avrebbero perso la vita? 

La natura umana è davvero malata. Veramente. Mi dispiace, ma queste cose mi irritano. 

…che, pur non avendolo visto, voi amate… È il vostro amore per Dio e per Gesù Cristo 

sempre più grande? State crescendo in questo? Sentite che state crescendo in questo? Siete 
consci che state crescendo in questo? Ciò premesso, sapete che ciò è direttamente connesso 

con un paio di cose molto importanti? È collegato direttamente con il vostro amore per la 

verità. E quanto più amate la verità, perché le leggete con una certa frequenza, sia quel che 

sia che questo significhi per voi, perché queste cose le vedete, perché queste cose le sapete, 

perché sapete ciò che Dio ci ha dato nella Chiesa e questo vi incoraggia, vi motiva... Perché se 
amate la verità allora amate Dio. Ciò va di pari passo. Perché questo è Dio! La verità di Dio è 

la mente di Dio, è la Parola di Dio, è agape. Vi sono persone che pronunciano questa parola in 
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modo diverso e mi informano su come devo pronunciarla. E io allora penso: che cosa è più 
importante, vivere questo o pronunciarlo bene? So di gente che è entrata in battibecco su 

queste cose e che si arrabbiava se qualcuno non lo pronunciava nella maniera corretta. Mi 

ricordo la prima volta che ci riunimmo a Toledo, qualcuno di Detroit disse che se questa parola 

non veniva pronunciata in una determinata maniera, che questo non era bene. Bene, allora 

non è giusto. Non me ne importa. 

…che, pur non avendolo visto, voi amate… Amate Dio. Imparate ad amare la Chiesa di Dio, la 

gente di Dio. Riconoscete che vi è qualcosa di unico nel popolo di Dio, perché lo spirito di Dio 

è all’opera in queste persone. Siamo tutti molto diversi. Vi sono persone di ogni tipo nella 

Chiesa di Dio e siamo a diversi livelli per quanto riguarda la nostra crescita, ai talenti e nelle 
abilità che Dio ci ha dato. E impariamo ad amarci gli uni gli altri, impariamo a vedere la 

bellezza in tutto questo. Ci accettiamo reciprocamente, riconoscendo che apparteniamo a 

Dio. Noi apparteniamo a Dio. Abbiamo la benedizione di avere lo spirito di Dio che vive in noi. 

Come ci comportiamo verso Dio? Come trattiamo Dio? Perché si tratta di questo. Nelle nostre 

preghiere possiamo dire questo e quello. Ma certamente non vogliamo fare come i protestanti, 
che tendono a dire costantemente: “Io amo Dio. Io amo Gesù Cristo.” Ma le cose non 

funzionano in questo modo. Perché questo può solo essere vero se amate la verità di Dio, se 

amate il cammino di vita di Dio, se amateil popolo di Dio. Questo è ciò che riflette se amate o 

non amate Dio. La pazienza che abbiamo, la misericordia che abbiamo gli uni con gli altri. Ciò 

comprende tutto questo. 

…che, pur non avendolo visto, voi amate e, credendo in lui anche se ora non lo vedete, 
voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa… Vi è gioia in questo. Vi è pienezza in questo. 

Vi è una grande ricchezza in questo, un’esultanza interna dovuto a questo. Questo non vuol 

dire che non ci siano delle difficoltà, che non ci siano dei problemi e delle cose sulle quali 
dobbiamo lavorare. Ma quando queste cose sorgono voi potete farne menzione in preghiera, 

potete pregare affinché le persone possano vedere alcune cose, affinché possano superare le 

cose in modo da poter andare avanti insieme. Io questo l’ho fatto molte volte e per molto 

tempo, ma ciononostante, ho visto molti andarsene dalla Chiesa e questo è qualcosa che duole 

molto. Vorrei che non fosse così ma questo è qualcosa che fa male. Se voi amate Dio, questo 
fa male e prenderete queste cose a cuore. 

...ottenendo il compimento (il proposito) della vostra fede… Dobbiamo attraversare varie 

cose. Dobbiamo attraversare varie difficoltà. Dobbiamo attraversare cose che ci mettono alla 

prova, perché questo serve per mostrarci alcune cose nella nostra mente che altrimenti non 
potremmo vedere e che non potremmo affrontare. E Dio ci benedice in questo. Questo segue 

lo stesso modo che le impurità salgono alla superficie quando l'oro viene riscaldato e giunge ad 

una certa temperatura. Ma se non sapete dove sono queste cose, cosa sono queste cose, allora 

non potete affrontarle e prendere rimedio. E quando queste cose vengono alla superficie, 

allora dipende da noi se procediamo con l’affrontarle oppure no. La cosa più importante in 
tutto questo è di pensare nella maniera corretta, di vedere molto chiaramente ciò che Dio 

vuole che noi si veda in questi momenti, di capire dove ci troviamo oggi. ... la salvezza delle 
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vostre vite.  

E per quanto riguarda i tempi in cui viviamo, noi viviamo per fede. Dio ci ha dato 

un’incredibile testimonianza, come ho detto prima, una potente evidenza di dove ci troviamo 

oggi. Più che mai prima. Ma qui, in questo paese, nessuno lo sa. 

Noi sappiamo che è molto importante avere i punti di riferimento che Dio pone davanti a noi. 

Continuiamo a camminare verso questi punti di riferimento che Dio ci ha dato. Ed è sempre 

più chiaro che siamo già molto vicino alla dirittura d’arrivo. 

Non posso fare a meno di pensare alle corse in cui ho partecipato in passato. In particolare 
quando ero a Bricket Wood. Allora feci un percorso che non avevo mai fatto prima in quella 

zona. Era un percorso di circa 5 chilometri e mezzo, per vie sinuose nei pressi di Bricket 

Wood, passando fattorie e luoghi nei quali non ero mai stato prima. Poi, improvvisamente, vidi 

una collina in cui io non ero mai stato e che non sapevo dove portava. Perché l’unica cosa che 

volevo era attraversare la linea di arrivo. Volevo solo che la gara finisse. Così è la natura 
umana. E infine vidi quella collina e pensai: "Vedrò qualcosa quando arrivo alla vetta di quella 

collina?" O: "Vedrò qualcosa quando passerò quella fattoria di polli? Vedrò qualcosa? Riuscirò a 

vedere la linea di arrivo? Perché allora forse avrò un po’ più animo per correre un poco di più. 

Forse mi darà animo per arrivare fino alla linea finale. Non lo so." E si continua a spingere in 

avanti. E poi, tutto ad un tratto la vedete. Ed è lì che ci troviamo, fratelli. Siamo in cima alla 
collina, e possiamo cominciare a vedere qualcosa che riconosciamo. "Ah! Riconosco questo 

edificio. So dov’è la linea di partenza e questo è molto vicino!” Incredibile! 

Siamo in dirittura d’arrivo, nell'ultimo round. Questa è una parte molto importante del nostro 

lavoro ed è una testimonianza di chi siamo. E noi stiamo in guardia, sosteniamo l'avvertimento 
che viene dato al mondo. Perché la realtà è che anche lo appoggiamo. Abbiamo già iniziato a 

fare pubblicità del nuovo libro e intendiamo continuare a fare sempre più pubblicità man 

mano che la situazione nel mondo peggiora. Ci troviamo a questo punto. Le traduzioni nelle 

diverse lingue sono disponibili sul sito web del libro, e adesso cominciamo a fare pubblicità. E 

continueremo, provando con diversi mezzi, continuando a fare alcune cose. E ancor più 
quando certe cose cominciano a succedere. Allora saremo in posizione. Saremo dove dobbiamo 

essere. Questo è impressionante. È da circa un mese e mezzo che stiamo mettendoci in 

posizione per questo.  

Andiamo a Ebrei 10. Oltre a stare in guardia e sostenere l'opera di Dio, che implica anche 
stare in guardia e avvertire, perché questo è ciò che la Chiesa di Dio ha fatto per molto 

tempo, e in particolare alla fine. Il Sig. Armstrong lo fece per molto tempo e noi lo abbiamo 

fatto di quando in quando, a seconda del focus che Dio ci ha dato, del Suo proposito. E ora ci 

accingiamo a farlo un'altra volta. Ed è per questo che dipende dalla gente se ascolterà o no. 

Ebrei 10:19. Mi piace leggere sulle cose che la gente ha attraversato in passato, perché 

questo ci tiene focalizzati. Ma leggiamo prima il versetto 19 del capitolo 10, che dice: Avendo 



!9

piena fiducia di entrare nel luogo santissimo in virtù del sangue di Gesù... La parola 
fiducia significa libertà, audacia. Dobbiamo avere coraggio a causa della fiducia che abbiamo. 

Ma abbiamo anche questa libertà che Dio ci ha dato. E ora ci avviciniamo alla Pasqua, che fu 

quando Dio ci ha dato questa libertà per poter fare questo. E proprio di questo che si sta 

parlando qui. 

Possiamo presentarci davanti al trono di Dio. Ogni volta che preghiamo ci presentiamo di 

fronte al Gran Dio dell'universo. Che cosa incredibile è questa! Chi siamo? Non siamo niente. 

Ma Dio ci ha chiamati. Dio ha uno scopo per noi. Non esiste obiettivo più importante, non c'è 

un obiettivo maggiore nella vita. Dio Onnipotente ci ha chiamato e ha aperto la nostra mente 

per poter vedere quello che vediamo, affinché la nostra mente possa cominciare ad essere 
trasformata, in modo da poter passare attraverso un processo di trasformazione. 

…di entrare nel luogo santissimo in virtù del sangue di Gesù...  Cosa significa questo? 

Significa che abbiamo accesso a Dio solo attraverso il pentimento. Siamo pieni di peccato. Le 

nostre vite, le nostre menti sono piene di egoismo. Siamo esseri umani egoistici. Abbiamo tutti 
"la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita". Siamo 

pieni di questo. Veramente. Non è qualcosa di bello ma di molto brutto. E quanto più lo 

vediamo, più possiamo essere purificati, più possiamo lottare contro queste cose che odiamo e 

che non vogliamo che facciano parte del nostro modo di pensare. E questo è il processo che 

passiamo. 

E possiamo entrare nel luogo santissimo, nel luogo dove si trova il trono di Dio, tramite il 

sangue di Gesù Cristo, perché i nostri peccati possano essere perdonati. Ma se arriviamo al 

punto in cui non ci pentiamo di alcune cose, o che non stiamo lottando contro certe cose nella 

nostra vita, allora veniamo separati e non abbiamo questa libertà. Ciò mi fa pensare a tanti 
che sono andati per la strada sbagliata, loro si erano già separati molto prima che se ne 

andassero. A volte alcuni rimangono scioccati quando sentono che qualcuno se ne è andato o è 

stato espulso. Ma quando questo succede, sempre escono fuori alcune cose che stavano già 

accadendo da molto tempo. Qualcosa che ci fa chiedere: "Come può uno vivere in questo 

modo?" 

…che è la via recente e vivente... Perché è piena dello spirito di Dio. Ossia, è viva. Vi è un 

elemento, qualcosa che va al di là di ciò che è fisico, al di là del modo fisico di pensare, al di 

là della mente fisica. Qualcosa che viene dallo spirito di Dio. …che è la via recente e vivente 
che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne…  Tutto ciò si riferisce 
alla Pasqua. La Pasqua si avvicina, ed è incredibile quante benedizioni abbiamo ricevuto per 

mezzo di Gesù Cristo. ...e avendo un sommo sacerdote, Gesù Cristo, sopra la casa di 
Dio, accostiamoci con cuore sincero… Un cuore sincero! Non un cuore menzognero, che 

mente a Dio. Dobbiamo sforzarci di essere onesti. Dobbiamo sforzarci di essere onesti davanti 

a Dio. Siamo ciò che siamo! E dobbiamo lottare contro ciò che siamo per arrivare ad essere ciò 
che Egli ci darà. 



!10

…accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede... Perché la verità è che non si 
può vivere nel peccato e pensare di avere un rapporto con Dio. Questo è ciò che vediamo nel 

mondo che ci circonda. Persone che semplicemente continuano con qualche rituale. Non 

hanno la verità. Non hanno il cammino di vita di Dio. Non hanno questa vita dentro di loro, 

vita che sta trasformando il loro modo di pensare. ... avendo i cuori purificati da una 
cattiva coscienza... Perché noi siamo così. La nostra mente è cattiva. Quanto più cresciamo, 
quando più questo lo vediamo, più odiamo la mente umana ed il suo egoismo, e più 

desideriamo lo spirito di Dio, la maniera giusta di pensare. Le nostre menti sono piene di 

questo. Veniamo bombardati da queste cose nel mondo, sia attraverso la musica, la 

televisione, la pubblicità e da altre cose che ci circondano. E ovunque sia, in tutte le parti del 

mondo, il modo in cui la gente vive nel mondo, tutto è malato, malato, malato. E quanto più 
possiamo vedere questo, tanto più possiamo lottare contro questo e vincere questo, più 

benedetti siamo. 

…accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede... In altre parole, in ciò che 

crediamo. Viviamo in questo modo a causa di ciò che Dio ci ha dato in cui credere, con ciò che 
Lui ci ha benedetto. ... avendo i cuori purificati da una cattiva coscienza, e il corpo 
lavato con acqua pura. Rimaniamo saldi su questo punto. Questa è una scelta che ciascuno di 

noi deve fare: attenerci a questo cammino di vita. Quanto stiamo lottando per questo? Quanto 

stiamo lottando contro noi stessi? Quanto stiamo lottando per cambiare? Quanto stiamo 

lottando per amare di più la verità di Dio e per essere più grati per essa, per pensare della 
verità in questo modo? "Signore, grazie per avermi concesso questo. Grazie per aiutarmi a 

vedere questo". Quando io penso a questo periodo dell'anno, alla Pasqua e ai Giorni dei Pani 

Azzimi, quando penso a tutto quello che ciò rappresenta, non posso capire come sia possibile 

non rimanere meravigliati dall'incredibile piano che Dio ha messo in moto. In particolare 

quando vediamo ciò che accadde con i figli di Israele quando uscirono dall’Egitto. E più tardi, 
ciò che Dio ha compiuto e che ci ha dato perché si possa apprendere per quanto riguarda la 

Chiesa. Capire come il sacrificio della Covone Agitato è collegato con ciò che rappresenta il 

Giorno di Pentecoste, che questo rappresenta qualcosa che sarà adempiuto molto presto. 

Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza… Ciò che crediamo. Ci afferriamo a 
questo, a ciò che possiamo vedere. Ma questo non succede automaticamente! Molti di più sono 

quelli che se ne sono andati che quelli che sono rimasti. Molti di più sono stati chiamati, ma 

pochi sono rimasti. È sempre stato così. E molto più ora, nel tempo della 

fine. ...Senza vacillare... Senza essere sballottati da un lato all'altro. Questa è una lotta. 

Continuate a lottare giorno dopo giorno. Rimanete focalizzati giorno dopo giorno. Chiedete a 
Dio che vi aiuti a rimanere focalizzati e a combattere questa battaglia. Commetteremo 

peccato? Sì. Ma possiamo crescere attraverso questo, possiamo lottare contro queste cose e 

chiedere a Dio che ci aiuti, che ci dia il dono del pentimento in modo che ci si possa pentire 

davanti a Dio e chiedere il Suo perdono. E così continuiamo ad andare avanti, a lottare. 

Versetto 24 - E consideriamo... Questa parola significa pensare a.  E questo non è qualcosa 

che succede automaticamente. Non basta sentirlo dire oggi e dire: "Questo è corretto". Dovete 
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metterlo in pratica. Dobbiamo fare queste cose. E Consideriamo (pensare a) gli uni gli altri, 
per incitarci, incoraggiarci, ad amore e a buone opere. Ma come si fa questo? 

Principalmente con il vostro esempio. Principalmente con il modo in cui vivete verso gli altri. 

È tramite il vostro esempio. Questa è la maniera più potente e significativa di fare questo. 

Non correggendo o punendo. Non spiegando le cose agli altri, pensando che non capiscano. È 

attraverso il nostro esempio, è attraverso il nostro modo di vivere che incoraggiamo, che si 
anima gli altri. Continuate a fare ciò che è giusto e con il tempo coloro che cercano aiuto, che 

vogliono crescere, cominciano a fare le stesse cose. Vedono che questo è il modo di 

comportarsi. 

Le persone vengono alla Chiesa e dopo trovarsi un qualche tempo in una congregazione, 
quanto più unita è questa congregazione, esse cominciano a cambiare. Cominciano a vedere 

alcuni esempi, al principio sul piano fisico. E allora esse fanno un cambiamento dopo l'altro e 

crescono con il tempo. Non di colpo, non tutto in una volta. Questo è qualcosa che richiede 

tempo. 

…non trascurando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare… In 

passato eravamo soliti pensare che ciò si applica alle riunioni del Sabato. Ma non significa 

questo. In nessun modo. Naturalmente, questo può applicarsi al Sabato, ma alcuni lo 

applicavano esclusivamente al Sabato. Ma questo è qualcosa che va ben, ben oltre la nostra 

comune adunanza nel Sabato. La parola "trascurare" significa testualmente "disertare o 
abbandonare". Questo è ciò che significa questa parola nella lingua greca. Di non disertare né 

abbandonare la comunione, di riunirci. Non occorre che si tratti di una santa convocazione. 

Era questo che pensavamo prima. Che si trattava delle santi convocazioni, le occasioni in cui 

Dio ordina di riunirci. No. È molto più di questo. Va ben oltre questo. Si tratta del popolo di 

Dio, della Chiesa di Dio. "Non trascuriamo", non abbandoniamo la comunione, il fatto di 
riunirci. Questo è ciò che significa nell’italiano moderno. Riunirsi. Cioè, che quando abbiamo 

la possibilità di farlo, dobbiamo rallegrarci in questo, lo dobbiamo desiderare, dobbiamo 

volere questo. Che cosa più potremmo voler? In quale altro luogo vogliamo essere se non con il 

popolo di Dio? 

... come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci... Incoraggiando. Questo lo 

facciamo con il nostro esempio, non predicando agli altri. Qui dice che dobbiamo esortarci a 
vicenda. Ma questo gli uni agli altri può darci un'idea sbagliata di ciò che questo significa, se 

non stiamo attenti. Possiamo pensare: "Il mio compito è di parlare di determinate cose agli 

altri". Ho visto questo molte volte nel corso del tempo, perché le persone non capiscono ciò 
che questo significa. Non si tratta di predicare agli altri. Voi potete esortare ed incoraggiare 

gli altri con il modo in cui vivete. Questo lo potete fare dando alle persone spazio nella 

comunione, accogliendole, ricevendole come gente di Dio. Amandole come gente di Dio. 

...tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Cosa significava ciò per quelli che lo 
leggevano in passato. "tanto più che vedete approssimarsi il giorno"? Bene, loro avevano il loro 

obiettivo, era quello che desideravano. Ma ciò significa più per noi ora di quanto lo fu per loro 
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allora. Dio diede loro un focus spirituale. Intendevano certe cose. Soprattutto quando si arriva 
alla fine della propria vita, molte di queste cose acquistano più significato perché ci si rende 

conto che ad un certo punto tutto finisce. La vita fisica finisce. E quando si arriva ad essere 

più vicini a questo punto, si tende a pensare alle cose che sono veramente importanti e 

significative nella vita. E nella Chiesa di Dio pensiamo in particolare ai nostri rapporti. Questo 

ci offre una prospettiva migliore delle cose. 

E quando vediamo certe cose nel mondo che ci circonda, la cosa importante è come pensiamo 

di noi stessi come Corpo, come ci vediamo nel Corpo di Cristo, se riconosciamo l'opportunità 

che abbiamo di crescere. Amare Dio ha a che vedere con il Corpo di Cristo e con la verità che 

Dio ci ha dato. Ha a che vedere con l’amare ciò che siamo benedetti di poter vedere, sapere e 
capire. Nessun altro possiede queste cose, fratelli. Nessuno altro le ha. Nessun altro ha tutte 

queste cose. Nessuno altro capisce perché c’è stata un’Apostasia. Non capiscono queste cose. 

Fin dall'inizio questo è sembrato a loro come qualche follia. “L'uomo del peccato? Mi stai 

dicendo che lui era l'uomo del peccato? Se fossi te non direi queste cose.” Ah sì, e perché no? 

La verità è la verità. Non sei forse capace di riconoscere chi eri, che hai abbassato la guardia, 
che ti sei addormentato? Non sei capaci di umiliarti un tanto per poter riconoscere tali cose? È 

incredibile! 

Possiamo vedere ciò che si prospetta? Possiamo vedere che il giorno della venuta di Cristo a 

questo mondo si sta ora avvicinando rapidamente? Le vediamo veramente queste cose? Perché 
vi dirò qualcosa, se vedete ciò che sta succedendo, questo dovrebbe rendervi molto sobri, fino 

nel più profondo del vostro essere. Quanto tempo ci rimane? Non lo so. Io ho una messa a 

fuoco. E con questo focus mi chiedo come sarà il mondo che ci circonda entro un anno. 

Potrebbe essere in uno stato di cose che farà una grande paura, anche fisicamente. Qualcosa 

di orribile. Ma voi conoscete la verità, voi sapete di cosa si tratta tutto ciò, sapete perché 
tutto ciò sta accadendo. E se voi cercate Dio più che mai prima, Dio vi libererà, Dio vi 

proteggerà. Dio si prenderà cura di voi. La vostra vita è nelle mani di Dio. Le nostre vite sono 

nelle mani di Dio. È così che viviamo le nostre vite. 

Voi potete fare la vostra parte, anche fisicamente, ma solo fino a un certo punto. E vi sono 
certe cose che dobbiamo fare, ma i nostri occhi sono puntati su Dio. Dio è Colui che ci aiuterà 

ad attraversare tutto quello che attraverseremo. Solo Lui ha questo potere. Lui e il Suo Figlio 

Gesù Cristo. Voi dovete solo avere fiducia. Dovete avere audacia. Perché voi conoscete la 

verità, perché sapete cosa vi è stato detto più e più volte per prepararvi per il periodo di 

tempo che si avvicina.  

Ci sono molte cose che evidenziano questo. Vorrei dedicare del tempo a leggere alcuni 

articoli. Ma sono tante le cose che succedono! Rimango a bocca aperta con tutto ciò che sta 

succedendo nel mondo. Ma cos’è che sentiamo nelle notizie in questo paese? Dramma, 

dramma, dramma, dramma. Drammi da tutte le parti... È terribile. Cercano di distrarre 
l'attenzione della gente da ciò che sta realmente succedendo. Alcuni lo sanno. Alcuni si stanno 

preparando per ciò che è in arrivo. Alcuni lo vedono chiaramente. Ma sapete che? Questo è 
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uguale con ciò che accadde con il primo gruppo che si disassociò dalla Chiesa, di cui io feci 
parte per un tempo. Mi dissero che i membri della Chiesa non potevano gestire alcune cose 

che io dicevo alla congregazione. Che non potevano far fronte a tutto ciò! E i governi di 

questo mondo la pensano allo stesso modo oggi. Mi rimproverarono varie volte. Io lo so. Una 

cosa che dissi loro dopo l'apostasia fu che io mai avrei cessato di condividere con la Chiesa 

quello che accade nella Chiesa. E se loro volevano mettermi alla porta, a me non importava. 
"Io lavoro per Dio. Io non lavoro per voi se andate contro la verità". 

A volte dobbiamo prendere una presa di posizione per difendere la verità nelle nostre vite. Voi 

rappresentate il Grande Dio dell'universo. Voi servite e lavorate per Lui. Ma molti dei leader di 

quell’organizzazione mi dissero che non dovevo dire quello che stavo dicendo. Ricordo un 
pomeriggio in cui il presidente di quell’organizzazione mi disse: "Non dovresti dire alla gente 

tutto quello che sai su ciò che sta accadendo nella Chiesa, quello che sta succedendo nel 

ministero, le cose di cui stiamo discutendo, che stiamo facendo. Perché è troppo per loro, non 

possono gestire tutto ciò!" Sentendo questo pensai: "Ma stai scherzando?" Vi sto raccontando 

questo perché la stessa cosa sta accadendo ora con il governo di questo paese. Proprio la 
stessa cosa. Queste cose le abbiamo vissute a livello spirituale e vi è una dualità 

nell'adempimento di determinate cose. Ciò che sta accadendo in questo paese ora è 

esattamente ciò che avvenne spiritualmente nella Chiesa di Dio dopo l'Apostasia. Questo è 

esattamente lo stesso, perché lo stesso spirito è coinvolto in questo. Va bene? Lo spirito che fu 

coinvolto con ciò che accadde nell'Apostasia e dopo l'Apostasia, è lo stesso spirito che è 
coinvolto con quello che sta succedendo nel mondo ora. E questo spirito ha un grande potere. 

Le stesse cose stanno avvenendo oggi. 

Pertanto, vi sono alcune cose che stanno essendo programmate, che vengono fatte. E 

naturalmente loro sanno che cosa sia il meglio per voi. Ed è per questo motivo che vi sono tali 
discrepanze, perché alcuni pensavano di sapere che cosa fosse meglio per il paese. E, secondo 

loro, la cosa migliore per il paese era che non governassero quelli che stanno governando 

perché lui non possa fare ciò che sta facendo. Loro hanno il potere e sanno che cosa sia 

meglio per tutti gli altri. Come tutti quelli che li hanno preceduti. Anche questi sapevano che 

cosa fosse la cosa migliore e non ammettevano discussioni al rispetto. "Tieni le tue domande 
per te stesso." Mi dispiace, ma ciò mi porta un mucchio di brutti ricordi. Vedo questo riflesso 

in ciò che sta accadendo nel mondo oggi. E quando uno ha attraversato queste cose, questo ti 

motiva di più a fare le cose correttamente e a lottare contro questo. Io odio ciò che vedo che 

sta accadendo nel mondo, ma tutto questo deve passare. E questo sta accadendo negli Stati 

Uniti. 

E quale è il mio punto in tutto questo? Essi sanno ciò che sta accadendo e hanno già fatto i 

loro piani per ciò che accadrà nella Corea del Nord. Essi hanno già pianificato cose per la Cina. 

Ma credete che i cinesi e i russi non lo sanno? Anche loro stanno già pianificando ciò che 

faranno. Non aspetteranno che venga loro fatto qualcosa, la loro intenzione è di farlo prima. 
Non permetteranno che questo paese sia il primo a farlo. Se voi pensate non sia così, allora 

non avete idea di ciò che è in arrivo e perché ciò deve accadere. Questo è il mondo in cui 
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viviamo, okay? 

Vi sono cose che stanno passando ora che sono... Non ho avuto il tempo per analizzare tutto 

per darvi un'idea di ciò che sta accadendo. Perché c’è qualcosa che sta succedendo sul piano 

spirituale che dovremmo poter vedere. 

La Cina al punto di gettare il guanto di sfida al petrodollaro. 

Sorprendente! 

Si spera che il principale importatore mondiale di petrolio, la Cina... 

Gli Stati Uniti non sono più il principale importatore mondiale di petrolio. Prima erano gli Stati 

Uniti, ma ora è la Cina. 

...vari il suo tanto atteso e rinviato contratto futures di petrolio 
denominato in yuan a fine marzo, secondo fonti di Reuters. Il petro-Yuan è 

visto come la sfida di Pechino al dollaro USA, la moneta globale dominante 

negli accordi di contratti petroliferi. Il contratto potrebbe essere lanciato il 

26 marzo nel Shanghai International Energy Exchange (INE). 

Un po' più avanti nello stesso articolo: 

Il governo cinese ha annunciato lo scorso anno piani per iniziare un 

contratto futures di greggio con un prezzo in yuan e convertibile... 

"E convertibile". Prendete ben nota di questo 

...E convertibile in oro. 

È per questo motivo che loro hanno messo in riserva tanto oro. È per questo motivo che hanno 
spogliato il mercato d'oro per anni, anni e anni. E il mondo è stato completamente estraneo e 

cieco a questo. Non i governi, che lo sapevano molto bene. I cinesi hanno molto oro. Non è un 

popolo stupido, sebbene questo paese li tratti come se fossero stupidi. Sono molto più 

avanzati del resto del mondo in alcune cose, nel comprendere come funziona il mondo. 

Il contratto permetterà ai partner commerciali del paese di pagare con oro 

o convertire il yuan in oro senza la necessità di mantenere il denaro in 

attivi cinesi o convertirlo in dollari statunitensi. 

Qualcosa è passato. E spero che avremo il tempo di leggere l'articolo che parla su alcune cose 
che sono successe in questo paese. La nostra economia era basata sull'oro. Ma quando gli altri 

paesi cominciarono a comprare oro, la domanda d'oro era cresciuta al punto che non 
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potevamo continuare con questo. E allora un presidente decise che non potevamo continuare 
a basare la nostra economia sull'oro e cominciò a emettere buoni del Tesoro, che le nazioni 

potevano acquistare. Allora cominciarono a commerciare con il petrodollaro e tutto il resto. 

E subito vennero gli intrallazzi. E alcune delle cose che sono successe qui sono assolutamente 

allucinanti. Ed è a causa di queste cose che siamo nei pasticci in cui ci troviamo adesso. 
Perché questo è un enorme pasticcio. E che dire delle guerre che hanno avuto luogo per le 

regioni strategiche dove c’è il petrolio? Sono certo che avete sentito parlare di queste cose. 

Ciò che interessa loro è il petrolio. Non ingannatevi. È sempre stato per il petrolio. Perché da 

questo dipende l'economia. E anche di altre cose. È una questione di strategia. È per questo 

che sono coinvolti in alcune regioni del mondo e vogliono partecipare a ciò che sta lì 
accadendo. A volte le loro scuse per fare certe cose sembrano molto nobili. "Posseggono armi 

di distruzione di massa e le useranno." Che ridicolo! Che triste. 

Fin dagli anni 1970, il commercio mondiale di petrolio si è svolto quasi 

interamente in dollari statunitensi. 

Ecco un altro articolo su questo. Ci sono molte informazioni su queste cose. 

Sì, il petro-Yuan è una minaccia per il dollaro USA. 

Questo è del martedì scorso. 

Il mese prossimo la Cina lancerà un nuovo contratto petrolifero basato sullo 

yuan, e sostenuto dall’oro, come parte del suo tentativo di rimpiazzare il 

predominio del dollaro nel commercio di questo prodotto di base. 

Un po' più avanti: 

...è importante capire come gli Stati Uniti si sono messi nella posizione di 

controllare la principale moneta di riserva mondiale. 

Mi accingo a leggere questo perché se capite questo allora potete capire di che cosa si tratta 

tutto ciò, potete capire ciò che stanno facendo. È veramente sorprendente come queste cose 

calzano perfettamente nello schema delle cose e... Non voglio dire di più. 

Questo ha le sue radici in una conferenza svoltasi all'Hotel Mt. Washington a 

Bretton Woods, New Hampshire, nel 1944, alla quale parteciparono 730 

delegati delle 44 nazioni alleate. Dopo 22 giorni di riflessione, i delegati 

infine idearono un sistema monetario in cui il dollaro USA sarebbe stato 

direttamente convertibile in oro, essendo tutte le altre monete legate al 
dollaro. 
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E dato che allora gli Stati Uniti possedevano circa due terzi di tutto l'oro a 
livello mondiale, questo sistema era molto logico e allora l'oro rimpiazzò le 

più accettate monete fiduciarie, che tra le altre cose fu una delle cause 

principali della Seconda Guerra Mondiale. E come risultato di ciò il dollaro 

USA divenne la moneta di riserva mondiale, dato che tutte le altre monete 

erano collegate al dollaro, che a sua volta era direttamente convertibile in 
oro. 

Tuttavia, negli anni 1960, lo squilibrio commerciale degli Stati Uniti era 

crescente e il debito pubblico stava pure aumentando molto rapidamente 

perché il dominio degli Stati Uniti della produzione economica mondiale era 
in ribasso, e anche a causa delle spese legate alla guerra del Vietnam. 

Questo fatto, combinato con l'inflazione monetaria come risultato delle 

politiche della Riserva Federale fece sì che il dollaro USA fosse 

sopravvalutato sempre più. Alcune nazioni straniere erano sempre più 

contrariate con il privilegio che questa situazione offriva agli Stati Uniti a 
scapito dei suoi partner nel sistema di Bretton Woods. 

Alcune nazioni, guidate dalla Francia, cominciarono a convertire i loro 

dollari in oro, esercitando così 

una certa pressione sulle riserve in oro degli Stati Uniti, fino al punto che 
c'erano solo 3,2 miliardi di oro reale a sostenere 14 miliardi nelle mani di 

banche centrali straniere. Nel 1971, la Germania Occidentale abbandonò il 

sistema di Bretton Woods e la Francia e la Svizzera pretesero lingotti di oro 

in cambio dei loro dollari. 

Infine, nell'agosto del 1971, il presidente Richard Nixon sospese la 

convertibilità del dollaro USA in oro, in un tentativo di risolvere questi 

problemi. E sebbene questo risolvette il problema, la conseguenza fu che le 

riserve in oro diminuirono, provocando una speculazione generalizzata nei 

confronti del dollaro a causa, in parte, agli elevati disavanzi commerciali, 
al crescente debito e all'alto livello di disoccupazione negli Stati Uniti a 

quell'epoca. Ciò risultò in altri problemi, tra cui un alto tasso di inflazione 

negli Stati Uniti. Questo inoltre provocò problemi con il commercio 

internazionale, dato che il valore delle monete straniere saliva così 

rapidamente che era difficile valutare i beni in maniera adeguata. E quindi 
gli Stati Uniti cominciarono a cercare una soluzione a questi problemi. 

Nel 1973, il Segretario di Stato Henry Kissinger negoziò un accordo con 

l'Arabia Saudita... 

La cosa andò peggiorando sempre più. 
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...che all'epoca era già la maggiore esportatrice di petrolio del mondo, 
come rimane ora. Nell'accordo, il Regno Saudita esigerebbe che tutte le 

vendite del suo petrolio venissero pagate in dollari statunitensi. E in cambio 

di ciò gli Stati Uniti avrebbero fornito armi e protezione all’Arabia Saudita. 

Dato che gli Stati Uniti erano i suoi principali clienti, l’accordo faceva senso 

per entrambe le parti. Anche le altre nazioni esportatrici di petrolio 
seguirono l'esempio dell'Arabia Saudita, per convenienza propria, e ben 

presto il commercio internazionale di petrolio veniva fatto soltanto in 

dollari. Questo generò una domanda artificiale di dollari americani a livello 

mondiale, dato che le nazioni importatrici di petrolio si trovarono costrette 

a mantenere le proprie riserve in dollari americani per pagare il petrolio di 
cui avevano bisogno. 

Questo risultò in un accumulo di dollari statunitensi nelle nazioni 

esportatrici di petrolio. Questo fece che il valore del dollaro aumentasse 

molto di più, a causa della domanda artificiale. 

È per questo che il petrodollaro si trova in tutto il mondo, perché loro non potevano utilizzare 

un'altra moneta per commercializzare il petrolio. 

Questo processo di pagare il petrolio in dollari americani anche ha dato 
luogo a un fenomeno noto come il riciclo dei petrodollari. Come è già stato 

detto, il fatto che i paesi importatori di petrolio stavano pagando per il loro 

petrolio in dollari statunitensi risultò in un aumento delle riserve di dollari 

presso le banche centrali dei paesi che esportavano petrolio, più 

precisamente nelle nazioni dell'OPEC, in Norvegia e in Russia. In molti casi, 
questo denaro era molto più di ciò che queste nazioni avrebbero potuto 

investire efficientemente nelle proprie economie. 

La cosa logica per queste nazioni allora fu di investire in attivi denominati 

in dollari statunitensi all'estero, in particolare nei buoni del Tesoro degli 
Stati Uniti. 

E spero che voi vediate, spero che capiate quello che sta succedendo ora. Loro parlano di 

trilioni di dollari in debiti. E ora hanno bisogno che gli altri paesi acquistino questi buoni per 

salvarci dalla bancarotta. Perché questo è ciò che sta accadendo. Viviamo in tempi pericolosi 
ma la gente non si rende conto di ciò. Non si rende nemmeno conto da ciò che sta per essere 

colpita. Pensa di poter mantenere lo stesso vecchio sistema e che tutto andrà liscio. Ma non è 

così. Dopo un tempo tutto cambierà. 

Ciò premesso, sapete come la vedono le nazioni, al di là di tutto questo, con tutti i problemi 
che stanno avendo luogo? Ci sono quelli che credono - non qui – ma alcuni anche qui – che i 

problemi sono giunti a un punto in cui bisogna porre fine a tutto e cominciare un'altra volta. 
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Ma come hanno fatto questo nel corso della storia? Guerra. Guerra. Guerra. E ora stanno 
parlando di più su una guerra. Ma non mi importa... Vorrei dire, sì, il mio 

focus è il giorno di Pentecoste del 2019. Ma anche se non sapessimo nulla sul giorno di 

Pentecoste del 2019, questo si sta avvicinando rapidamente e tutto ciò che sta accadendo nel 

mondo è la prova di tale verità. 

Tale afflusso di denaro in buoni del Tesoro aumentò la domanda e mantenne 

bassi i tassi di interesse, permettendo così che il governo, le imprese e la 

gente negli Stati Uniti potessero ottenere prestiti con interessi più bassi del 

normale. E così gli Stati Uniti hanno potuto godere di un livello di vita 

molto alto, cosa che altrimenti non avrebbero potuto permettersi. 

Questo non piace affatto alle altre nazioni. Ma non c’è stato nulla che abbiano potuto fare al 

riguardo. 

Un'altra parte di questo articolo: 

L'introduzione del Petro-Yuan. L'accordo con l'Arabia Saudita... 

Sto leggendo questo perché sento che dobbiamo comprendere queste cose. Abbiamo bisogno 

di comprendere la base di queste cose per poter avere una visione, una immagine di ciò che 
sta accadendo e del perché questo sta avvenendo. Perché se comprendiamo dove ci troviamo 

oggi e che cosa è ciò che essi si preparano a fare, questo dovrebbe renderci sobri nel più 

profondo del nostro essere. E, a dire la verità, quando tutto andrà a rotoli, l'unica cosa che 

potrà sostenere il sistema per un po’ di tempo è la Cina. Purtroppo. Loro sono gli unici che 

possono sostenere e far funzionare il sistema a livello mondiale. Queste nazioni lo sanno, ed è 
per questo motivo che non hanno molta paura, anche se esse odiano... Leggerò alcune altre 

cose più avanti. 

L'accordo con l'Arabia Saudita, che stabilì il dollaro americano come la 

valuta dominante nel commercio internazionale, fu firmato in un momento 
in cui gli Stati Uniti erano il maggior acquirente di petrolio dell'Arabia 

Saudita e il maggiore importatore di petrolio del mondo. Ma le cose sono 

cambiate da allora. Nell'aprile 2015, la Cina ha soppiantato gli Stati Uniti 

nel posto di maggiore importatore di petrolio del mondo. Inoltre, la Cina è 

anche il maggior acquirente di petrolio dell'Arabia Saudita. La nazione 
comunista ha già cominciato a usare la propria influenza con il Regno 

dell'Arabia Saudita e ha esercitato implicitamente pressione affinché essi 

comincino a commercializzare il petrolio in Yuan. 

La moneta saudita, il riyal, è anche una delle poche monete convertibili in 
Yuan. E per il commercio tra le due altre importanti nazioni esportatrici di 

petrolio, la Cina e la Russia, si usa il Yuan. È interessante osservare che 
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negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno imposto diverse sanzioni economiche a 
questi due paesi. 

E non lasciatevi ingannare, perché certe cose che stanno passando hanno radici più profonde 

di quanto la gente capisca o sappia. A volte, loro hanno bisogno di una scusa, di una ragione, 

per fare le cose che fanno. 

Proseguendo: 

Lo Yuan usato in questi contratti sarà direttamente convertibile in oro. 

Questo paese questo non lo può fare. Questo paese non sta facendo questo, non lo farà. Non 

sono sicuro di ciò che sta accadendo. Nessuno lo sa con certezza. Non permetterà che nessuno 

faccia una verifica per poter spiegare al mondo che cosa sta accadendo. Incredibile! 

...lo Yuan usato in questi contratti potrà essere convertito in oro, come il 
dollaro USA prima del 1971. 

Un altro articolo. Sto cercando di metterli in un ordine che indichi le cose che stanno 

distruggendo il mondo. 

I mercati azionari e obbligazionari si comportano in modo strano, cosa che 

ricorda il collasso del 1987. 

Wall Street in estasi dopo la recente liquidazione del mercato borsistico, 

dovuto a ciò che questo significa per gli investitori e ciò che accadrà in 

seguito. 

Non so se vi ricordate queste cose. Arrivò a 666, 777, 1175. E poi ci fu un calo con quello che 

successe. Ci fu un aggiustamento nel mercato. E poi salì nuovamente. Ma la gente non 

comprende cosa sta accadendo dietro a tutto questo. Si tratta di fondamenta che stanno per 

franare, che sono pronte a scoppiare. Incredibile. 

David Rosenberg, di Gluskin Sheff and Associates, pensa che un aspetto del 

declino è molto peculiare e ha avvertito che questo assomiglia molto ai 

tempi di grande confusione del mercato. Il S & P 500 (índice negli USA che 

tende a dare una tabella affidabile del mercato delle azioni americane) è 
caduto ufficialmente giovedì in un territorio di correzione, un calo di oltre 

il 10% rispetto al suo record raggiunto a gennaio.   

Questo articolo è del 9 febbraio. 

Rosenberg ha osservato come il rendimento del buono del Tesoro di 10 anni 

è aumentato di 16 punti di base durante la caduta. 
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Io non posso dirvi quanto rara sia questa condizione del mercato, il fatto 

che i rendimenti siano in aumento durante questa ritirata dal rischio". 

Rosenberg ha notato che le obbligazioni ricuperarono durante la crisi 

finanziaria del 2008... 

È importante ricordare questo, la ripresa nel 2008. 

...quando il mercato crollò e nel corso di altre importanti correzioni. Ma 

questa volta non sarà così. Questo inaudito aumento del rendimento delle 

obbligazioni, mentre i mercati borsistici sono in declino, è stata una delle 
peculiarità di ciò che accadde nel 1987 e nel 1994, ha aggiunto. In uno di 

questi anni ci fu una enorme correzione e nell'altro una volatilità massiccia 

e rettifiche continue. Lui disse: scegli il tuo proprio veleno. 

Questa “enorme correzione” è in riferimento al "Lunedì Nero", quando il mercato borsistico 
crollò perché l’indice Dow Jones calò del 23 % il 19 ottobre 1987. Ma la gente agisce come se 

questo non significasse nulla. Ma se pensate a ciò che accadrà in Cina e in quello che sta 

accadendo con il petrodollaro e le cose che stanno accadendo con i buoni del Tesoro... E non 

solo, ma il debito è sempre più alto... E per quanto tempo le nazioni continueranno ad 

appoggiarci? Per quanto tempo continueranno a finanziare il nostro debito? È a questo punto 
che ci troviamo. La cosa sta giungendo a un punto critico. 

Questo articolo qui è del giorno 20. 

Storica prova: record di vendite di 179 miliardi di dollari in buoni del Tesoro 
oggi. Un quarto di trilioni questa settimana. Bloomberg dice che l'offerta 

eccessiva segue l'approvazione di un patto fiscale di due anni del 9 

febbraio, che aumenta la spesa pubblica di quasi 300 miliardi di dollari. E 

come hanno avvisato Goldman e altri, gli investitori ora si preparano per 

una valanga di emissioni nei prossimi mesi e nei prossimi anni, dato che 
l'obiettivo dell'incentivazione fiscale del presidente Donald Trump è un 

debito di miliardi di dollari per promuovere la crescita... 

Solo per darvi una visione generale della situazione. Un altro articolo del giorno stesso, del 20 

febbraio: 

Gli indicatori di Wall Street cadono come il dollaro, le tasse salgono a 

seguito della "mostruosa" emissione dei buoni del Tesoro. 

Questo dice tutto. Verrà il momento in cui la gente cesserà di investire. Le altre nazioni già 
stanno cercando altri luoghi dove investire e sfrutteranno la situazione, soprattutto ora con le 

altre cose che stanno accadendo nel mondo. 
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La Corea del Nord, ieri: 

Gli Stati Uniti hanno imposto le più pesanti sanzioni alla Corea del Nord. Il 

Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato venerdì un 

pacchetto di sanzioni contro 27 imprese e 28 navi che sono registrate sotto 
bandiere della Corea del Nord, Cina, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Isole 

Marshall, Tanzania, Panama e le isole Comore. Secondo la relazione, più di 

50 imprese di commercio e trasporto marittimo sono oggetto delle nuove 

sanzioni per aver aiutato il regime di Kim Jong-un ad eludere le sanzioni sul 

carbone e petrolio e altri prodotti che erano state loro imposte dalle 
sanzioni dell'ONU. 

E questo è interessante. Mentre stavo leggendo questo ieri ho sentito il discorso pronunciato 

dal Presidente Trump, in cui annunciava queste sanzioni. Queste cose sono state annunciate 

altre volte e sperano che tali sanzioni siano destinate ad avere effetto, che producano 
qualcosa di buono. Ma se ciò non fosse il caso, allora entrerà in effetto la 2a fase. Lui ha 

detto: 

...La 2a fase 2 può essere molto disastrosa per tutto il mondo. 

È incredibile! E poi ho sentito un altro programma nel quale lo ha ripetuto un'altra volta: 

Se queste sanzioni non funzionano, allora dovremo passare alla 2a fase. E la 

2a fase sarà qualcosa di molto severo. 

Loro hanno già piani in marcia. Sanno quello che faranno. Non sarà più una questione di 

sanzioni. La fase dei negoziati è già passata. Le nazioni questo lo sanno. La Russia lo sa. La 

Cina lo sa. E io penso: Quanto vicini siamo a tutto questo? Non manca molto. 

Credete forse che gli altri paesi staranno seduti ad aspettare? Che vogliano essere gli ultimi in 
tutto questo? La Russia e la Cina hanno già mobilitato le loro truppe in queste regioni. La 

Russia ha già molte truppe al confine con la Corea del Nord. La Cina anche, lungo la sua 

frontiera. Viviamo in tempi incredibili, fratelli. 

Vorrei leggere ancora un articolo. Questa gente è malata. Non so se avete visto le notizie sui 
furti di una certa moneta. Nessuno sa con certezza di che cosa si tratta. Monete che la gente 

usa maggiormente per fare cose non buone. Ma lo posso ben capire in parte, ma mi è parso 

interessante. 

Corea del Nord ... 

Pensate alle cose che sono successe in questo paese. Ed io non sono... Questi russi sono molto 
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abili in certe cose che fanno. Quello che fanno con l’Internet. E i nordcoreani, quello che loro 
stanno facendo. Sapete chi sono i suoi fornitori di Internet? Prima la Cina e ora la Russia. 

Incredibile. E se volessero fare qualcosa, lo potrebbero fare. Molte di queste cose le fanno 

loro stessi. E milioni, centinaia di milioni sono già stati rubati dall'Italia, dalla Corea del Sud. E 

alcuni credono che siano stati loro. Che sono loro che stanno rubando milioni in queste 

monete. Monete con molti zeri. È incredibile quello che sta accadendo, e loro hanno già 
rubato una grande quantità, centinaia di milioni. 

Vorrei leggere questo articolo. Ho sentito qualcuno parlare alla televisione che i russi e i cinesi 

li stanno fornendo accesso a Internet. E ho scoperto che i russi sono più pronti quando si tratta 

di Internet. 

Una società di telecomunicazioni russa, di proprietà statale, ha fornito alla 

Corea del Nord una nuova connessione a Internet, cosa che potrebbe 

aumentare la capacità di Pyongyang di organizzare attacchi cibernetici e di 

proteggere l'infrastruttura sul sito del paese. Un ulteriore collegamento per 
la Corea del Nord, fornito dalla ditta russa TransTeleCom, è apparso nelle 

basi di dati di routing dell’Internet. La nuova connessione sembra 

complementare una connessione operata dalla Cina Unicom, che viene 

utilizzata dal 2010. Secondo gli esperti, avendo accesso a Internet tramite 

due collegamenti gli utenti della Corea del Nord potrebbero avere una 
connessione più rapida attraverso la banda larga internazionale e sarebbero 

meglio attrezzati per resistere agli attacchi. 

Sono questi i giochetti che le nazioni tendono a giocare. È assolutamente incredibile. 

Un altro articolo: 

Gli Stati Uniti sono sull'orlo di una guerra nel Mare della Cina Meridionale e 

questo sembra importare a nessuno. 

Nel 2008 e 2009 non si potevano trovare articoli come questo. Ma ora, ogni settimana, tutti i 

giorni potete leggere nei notiziari ciò che sta accadendo. 

La Marina degli Stati Uniti si sta dirigendo verso la guerra nel Mare della 

Cina Meridionale a un ritmo più rapido che mai. Per anni la Cina ha 
costruito isole e basi militari nel Mare della Cina Meridionale, ignorando 

completamente le proteste delle nazioni vicine, e anche la sentenza di un 

tribunale internazionale. E ora gli Stati Uniti stanno intensificando gli sforzi 

per confutare le manovre provocatorie della Cina. Tuttavia, i recenti 

avvenimenti nella regione sono passati inosservati, specialmente dai mezzi 
di comunicazione statunitensi. Tra la volatilità del mercato della settimana 

scorsa, la tragedia di questa settimana in Florida, e i Giochi Olimpici 
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Invernali, la disputa del Mare della Cina Meridionale è stata relegata in 
secondo piano. 

Abbiamo parlato di questo la settimana scorsa. Tutte queste cose servono per distrarre 

l'attenzione della gente. La gente in questo paese non segue le notizie su ciò che succede 

all'estero, ciò che sta accadendo tra alcuni di questi paesi e quanto poco manca che alcuni di 
questi entrino in guerra. Stanno parlando di questo. Stanno mobilizzando i loro eserciti a un 

ritmo molto rapido. 

Proseguendo: 

Di fatto, anche il massimo comandante della Marina sta ora avvisando sulle 

conseguenze di ignorare l’intricato conflitto regionale. 

E poi dice qui: 

L'Alleanza che potrebbe incendiare il Mare della Cina Meridionale. Gli Stati 

Uniti e il Vietnam… 

Storia incredibile! 

… i due paesi che hanno di più sfidato la Cina, hanno reso ufficiale la loro 

alleanza. È la prima volta che l'esercito degli Stati Uniti avrà una presenza 

fisica nella nazione comunista dal 1975. Il Vietnam è probabilmente una 

delle uniche nazioni del Mare Meridionale della Cina che continua a sfidare 

il Drago Rosso. Persino le Filippine, che nel 2016 hanno denunciato il 
conflitto al Tribunale Internazionale dell'Aia (e hanno vinto), ha fatto un 

giro di 180 gradi... 

Non so se voi questo lo sapete, ma non è qualcosa di irrilevante. 

...e ora appoggia attivamente la Cina in cambio di grandi investimenti del 

Grande Fratello di Pechino. 

La Cina sta investendo molto denaro in alcune di queste nazioni ora. Sta investendo montagne 

di denaro e sostenendo quei paesi, in cambio della loro lealtà. "Possiamo trarre maggior 
vantaggio da loro se non ci opponiamo. Lasciate che continuino a costruire quelle isole. Tutto 

questo le porterà alla propria distruzione. 

Si spera che l'unica nave da guerra con capacità nucleare della Marina 

statunitense, la Carl Vinson, attracchi in Vietnam il prossimo mese, secondo 
le fonti di notizie dell’Asia Orientale... 
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Credete che questo piaccia alla Cina? O alla Russia? Credete che non sappiano ciò che sta 
accadendo? Lo si legge nei notiziari. L’hanno saputo non appena è iniziato a succedere e 

stanno valutando tutte queste cose. È incredibile! 

In risposta alla notizia dell'arrivo della Carl Vinson in Vietnam, la Cina ha 

dispiegato la sua nuova flotta di aerei jet Flanker-E Su-35 e Chengdu J-20 
Stealth Fighters sul Mare della Cina Meridionale. Questi aerei da guerra 

sono completamente nuovi, prima sconosciuti al mondo. I capi militari si 

chiedono che cosa accadrebbe se gli Stati Uniti e la Cina entrassero in 

guerra. Ieri il massimo ufficiale della Marina americana ha avvertito cosa 

accadrà se l'esercito statunitense non si prepara adeguatamente per una 
guerra nel Mare della Cina Meridionale… 

Queste non sono solo parole. Queste cose continuano a succedere più frequentemente ogni 

settimana.  

Un altro qui: 

Il Giappone istalla missili su un'isola che potrebbe trasformarsi in prima 

linea in guerra con la Cina. 

Alcuni anni fa o l'anno scorso non si poteva leggere queste cose sui giornali. I fatti 

semplicemente si stanno accumulando. Zas, zas, zas. Così rapidamente che non trovo il tempo 

per leggere tutti questi articoli. In solo una settimana! 

Se scoppia una guerra, Ishigaki sarebbe nella linea di fronte. Questa è l'isola 
dove il Giappone si sente maggiormente minacciato dalla Cina ed è il luogo 

dove installerà i missili e le truppe, tra scontri in mare, accuse e 

recriminazioni... 

Durante lo scorso anno, mentre il presidente americano Donald Trump e il 
leader nordcoreano Kim Jong-un scambiavano insulti, Pechino ha rafforzato 

silenziosamente la sua presenza nella regione attraverso una sorprendente 

catena di isole artificiali che hanno costruito in acque vicine e lontane, 

approfittando di ciò che si è soliti chiamare una finestra di 

opportunità strategica ... 

Il governo giapponese sta completando il dispiegamento di batterie di 

missili mitragliatori e anti- navi, radar e truppe a Ishigaki. 

Altro: 

Le navi da guerra cinesi entrano nell'Oceano Indiano in mezzo alle tensioni 
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delle Maldive. 

Ho parlato la settimana scorsa sulle Maldive e anche sul suo cambiamento di lealtà. E qui 

possiamo leggere ciò che la Cina sta facendo adesso. Perché tutto ruota attorno al denaro. 

SHANGHAI (Reuters) - undici navi da guerra cinesi hanno navigato verso est 
nell'Oceano Indiano questo mese, ha detto un portale di notizie cinese, nel 

mezzo di una crisi costituzionale nella piccola catena di isole tropicali delle 

Maldive, che si trovano ora in uno stato di emergenza. 

Queste isole sono sempre state sotto l'influenza dell’India, sono state strettamente collegate 
all'India. Ma ora questo è cambiato. Ed è sempre bene dire questo, cioè, che le nazioni fanno 

queste cose. "Stanno attraversando una crisi e dobbiamo essere lì". I cinesi non sono gli unici a 

fare questo. Molte altre nazioni fanno la stessa cosa. "Dobbiamo essere in Siria". Guardate 

quante nazioni sono in Siria perché vi è una crisi lì. Anche la Russia deve essere lì. L’Arabia 

Saudita deve essere lì. La Giordania deve essere lì. Israele deve essere lì. E la Turchia, oh sì, la 
Turchia deve essere lì. 

Un altro articolo: 

Il Dragone Occidentale: l’Aviazione Cinese dispiega aerei moderni da 
combattimento sulla frontiera indiana. 

Questo articolo ha la data del 22 febbraio. Queste cose sono successe questa settimana. 

La Forza Aerea dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLAAF, con l'acronimo 
inglese) ha aumentato la sua capacità lungo i suoi confini nel sudovest, 

inviando più aerei da combattimento in linea di fronte alle regioni di 

confine tra Cina e India ... 

In una intervista con il Global Times, il giornale del Partito Comunista 
Cinese, l'esperto del PLAAF, Song Zhongping, ha detto apertamente che lo 

scopo di questi aerei da combattimento è di ampliare la forza militare 

cinese in caso di un conflitto armato con l'India. Tale ampliamento nel 

Comando di Teatro Occidentale (uno dei cinque territori di conflitto che 

richiede la presenza dell'esercito cinese) è qualcosa di urgente perché le 
relazioni con l'India nella regione occidentale della Cina sono state tese a 

causa della crescente tensione frontaliera, per il quale non vi è soluzione in 

vista, ha detto Song. 

L’India già si sta preparando, e per questo è necessario che la Cina si 
prepari per un possibile conflitto armato. E in queste regioni montane, la 

superiorità nella capacità di combattimento per via aerea, è di somma 
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importanza. 

Le cose peggiorano ogni settimana.  

Un altro articolo: 

L’India costruirà una importante base militare sulla costa dell'Africa, al di 

fuori del suo territorio, per poter combattere contro la Cina. 

Un po' più lontano nell'Oceano Indiano. L’India non ha più le Maldive, e quindi avanza un po’ 

perché vuole stabilire delle basi militari in altre zone del mondo per compensare ciò che ha 
perso nelle Maldive. Per noi questo non significa nulla. La maggior parte della gente non sa 

neanche dove si trovi l'Oceano Indiano. Non è così? Non intendo però parlare di questo. 

L’India si sta preparando per costruire un'importante base militare al di 

fuori del suo territorio, in un'isola nelle Seicelle, un arcipelago di 115 isole 
nell'Oceano Indiano, di fronte alla costa dell'Africa Orientale, per 

contrastare la crescente influenza della Cina nell'Oceano Indiano. 

Qui un altro dalle notizie di ieri: 

India prova il missile balistico con capacità nucleare dalla nave di guerra 

Dhanush. 

Questa è stata la terza prova in un mese dal Dhanush. Questa nave può 

portare testate convenzionali e nucleari e può raggiungere obiettivi in mare 
e a terra, a una distanza di 350 chilometri. 

Continuano inoltre a fare prove con altri missili che l'India possiede. Io non ho il tempo per 

leggere tutti gli articoli su questo. Ma se stanno facendo prove con queste cose, una ragione 

c’è. Quando un paese fa le prove di questo tipo, qualcosa che possiamo vedere nei notiziari, 
gli altri paesi rispondono facendo pure alcune cose. È così sia con l'Iran, con la Corea del Nord, 

India o in Cina. 

Il seguente articolo è sull'Unione Europea: 

UE - cooperazione strutturata permanente (PESCO, con l'acronimo inglese). 

Un salto gigante verso una politica comune di difesa europea? 

PESCO, una disposizione differita del Trattato di Lisbona, con l'obiettivo di 

approfondire l'integrazione della difesa tra gli Stati membri dell'UE, 
finalmente vede la luce. Anche se vi sono ancora molti dubbi sul futuro 

della difesa europea, l'iniziativa promette di essere il più grande salto per 
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una politica di difesa comune in decenni. Venticinque paesi dell'UE hanno 
annunciato che parteciperanno a un nuovo accordo di cooperazione per la 

sicurezza e la politica di difesa, noto come Cooperazione Strutturata 

Permanente (PESCO), lanciato ufficialmente in un vertice del Consiglio degli 

Affari Esteri l’11 dicembre. 

Questa decisione mette in atto le disposizioni differite del Trattato di 

Lisbona (articoli 42 (6) e 46, come pure il protocollo 10) per stabilire una 

via legalmente vincolante di integrazione della difesa tra gli Stati membri 

che siano pronti, tra le altre cose, a destinare il 20 per cento della spesa di 

difesa a investimenti, ricerche e tecnologia. 

L'obiettivo finale è quello di migliorare l'efficacia delle operazioni militari 

dell'UE e a stimolare lo sviluppo della capacità di difesa europea. E bisogna 

far chiaro che ciò non significa la creazione di un esercito unico dell'UE, 

perché le decisioni sono nelle mani degli Stati membri, che devono votare 
all' unanimità. 

Oh, come ingannano se stessi! 

I paesi dell'UE insieme hanno il secondo maggiore bilancio militare del 
mondo; la metà del bilancio della difesa statunitense. 

Crediamo che non hanno nulla? Chiaro che sì. Loro hanno tutto ciò che la NATO ha in terra 

europea: tutte quelle armi nucleari. Tutte quelle armi nucleari che non hanno nemmeno 

costruito loro stessi. La Francia ne ha alcune, ma non hanno nemmeno il bisogno di sviluppare 
queste armi perché vi sono depositi di armi nucleari in tutta Europa. Compreso in Turchia, 

qualcosa di cui ora si pentono. 

Qui un altro articolo: 

La Germania triplicherà il numero di soldati che partecipano agli esercizi 

della NATO, vicino alla Russia. 

Sono un po' preoccupati. Vi dico solo che questo è sempre più chiaro. Uno del giovedì 22: 

Germania governa la UE: TRE delle istituzioni più importanti dell'UE sono 

gestite dai TEDESCHI. 

Molto interessante. 

L'influenza tedesca sta aumentando nella UE dopo che Martin Selmayr è 

stato nominato per la carica di Segretario Generale della Commissione 
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Europea. Ciò significa che ora la Germania gestisce tre delle istituzioni più 
importanti del blocco. Il Sig. Selmayr lascerà il suo posto come capo di 

gabinetto del presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, 

per assumere la carica più importante nella direttiva dell'Unione europea a 

Bruxelles, rimpiazzando Alexander Italianer, che ha annunciato il suo ritiro. 

Questo è solo un piccolo campione di ciò che sta accadendo. 

Il Sig. Selmayr, un avvocato di 47 anni, si unirà a Klaus Welle, suo collega 

tedesco, segretario generale nel Parlamento Europeo e Helga Schmid, 

segretaria-generale nel Servizio Europeo di Azione Esterna. Questo 
triunvirato teutonico nel cuore dell'UE ha destato una grande inquietudine 

da parte di molti per quanto riguarda questa prospettiva. 

Un diplomatico dell'UE ha detto: "È necessario che ci sia un equilibrio per 

quanto riguarda la nazionalità degli alti dirigenti. Tre tedeschi sono troppi.” 

E forse ha ragione. La Germania avrà molta influenza lì. Nell'UE, a Bruxelles. Incredibile. 

Un altro ha persino descritto tale nomina come "un colpo che conferisce 

molto potere ai tedeschi". Juncker ha detto, al confermare la nomina di 
Martin Semayr: "i prossimi 20 mesi saranno decisivi per realizzare un'Europa 

molto potente che protegge e difende. E per questa ragione io ho bisogno 

della migliore squadra. 

Questo articolo è del giovedì: 

IL GRANDE PIANO DI MERKEL: la Cancelliera tedesca mette un Super Stato 

Europeo nel centro di una disperata coalizione. 

Nel suo discorso al Bundestag, il parlamento tedesco, la Sra. Merkel ha 
rivelato i suoi piani per infondere nuova vita all'Unione Europea. Lei ha 

parlato della creazione di uno Stato dell'Unione Europea. E anticipando il 

vertice dell'UE il venerdì, a cui la Gran Bretagna non parteciperà, la on. 

Merkel ha detto: "Vogliamo un'Europa capace di agire in modo solidale e con 

fiducia in se stessa, e per fare ciò dobbiamo essere preparati per rafforzare 
l'Europa. Una soluzione europea è meglio che una soluzione prettamente 

nazionalista". Ha detto che la UE si prepari per un cambiamento che avrà 

luogo prima del 2019, quando la Gran Bretagna lascerà il blocco e Jean-

Claude Juncker sarà sostituito come presidente dell'UE. La Cancelliera 

Tedesca, un punto forte di Bruxelles, ha anche espresso il suo desiderio di 
una maggiore integrazione tra gli Stati membri su questioni come la crisi 

migratoria, i problemi economici e la sicurezza. Ciò dimostra che il club di 
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Bruxelles è un passo più vicino ad avere un esercito europeo. La on. Merkel 
ha rivelato che le prime misure di sicurezza congiunte dell'UE saranno 

introdotte presto. La on. Merkel ha detto che la Germania è "chiaramente 

impegnata" con il programma europeo, che, secondo lei, è “una nuova alba 

per l'Europa.” 

Le cose che stanno accadendo lì e ciò che si impegnano di conseguire ora. Magari avessi più 

tempo per leggere altri articoli. Sto usando il tempo nel leggere tutto questo perché sento che 

è molto importante. 

Qui c’è un articolo che dice: 

Ballando al ritmo di Washington: la NATO crea il Schengen militare e lancia 

la missione in Iraq. 

Questo articolo qui dice che stanno ballando al ritmo di Washington, ma non sono stupidi. C’è 
una ragione per cui stanno facendo tutto ciò. La verità è che io non credo che abbia molto a 

che vedere con 

Washington, ma questo è l’unica cosa che il mondo può vedere, mentre alcune cose 

hanno luogo. Ed essi non si rendono conto di ciò che vengono motivati a fare. Non so se loro 

stessi lo capiscano o no. C’è un essere che sta lavorando molto attivamente, insieme ad altri 
esseri, per influenzare la gente. Lavorano attivamente sulla mente delle persone facendo sì che 

esse agiscano più rapidamente di quanto sia già la loro intenzione. Questa è già la loro 

intenzione, ciò che è già nei loro cuori. E ora questi esseri stanno stimolando le cose più che mai 

prima. 

Un altro articolo dice: 

Il tema principale della riunione dei capi di difesa della NATO dal 14 al 15 

febbraio è stata la ripartizione delle spese di difesa e altri temi che 

tendono a essere discussi in eventi come questo di forma di routine. Come 
di consueto, alcuni sono stati molto altisonanti, con parole che consentono 

a chiunque predire cosa si nasconde dietro tutte quelle belle parole. I 

ministri hanno detto di sì alla creazione del Schengen militare, per 

facilitare i movimenti delle forze sul Vecchio Continente. La NATO deve 

porre fine alle complesse e prolungate procedure burocratiche che 
ostacolano lo spostamento di truppe e di materiale sui territori degli stati 

membri. 

In altre parole, ora potranno spostarsi liberamente quando qualche stato membro lo richiede. 

Tale decisione è stata presa in mezzo ai crescenti preparativi per 

promuovere l'infrastruttura militare vicino alla frontiera russa. 
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Hanno paura di ciò che possa succedere lì. Loro vedono ciò che lui sta facendo. Sanno quello 

che quest’uomo sta facendo e non si lasciano ingannare così facilmente come noi. Questo è un 

fatto preoccupante per loro. Hanno vissuto molte cose difficili nella loro storia e sanno certe 

cose su come certe persone hanno reagito durante certi periodi della storia.  

I ministri hanno annunciato un'altra importante decisione servendosi di 

eufemismi per nascondere la sostanza della decisione. 

Io non credo che loro siano così intelligenti come questo articolo cerca di comunicare. 

La NATO ha deciso di iniziare con una missione di assistenza e di 

addestramento in Iraq, con accademie militari specializzate e scuole. Le 

priorità dell'alleanza nel Sud comprendono migliorare la capacità di reagire 

a future crisi nella regione, usando una migliore pianificazione ed 

esercitazioni militari. 

Hanno dei piani di costruire scuole e accademie militari e altre cose per promuovere la 

crescita in quella regione. Ma questo va ben oltre. Questo è ciò che viene affermato qui. 

Non si tratta soltanto di una missione di addestramento ma piuttosto di un 
impegno di unirsi alla campagna degli Stati Uniti, il cui obiettivo è quello di 

respingere l'influenza dell'Iran. 

Lo fanno per proprio interesse, perché vedono ciò che sta succedendo in quella parte del 

mondo e come questo influisce su tutta l'Europa. A causa dei musulmani. Molti sono andati in 
Europa e per questo motivo l'Europa non è come era una volta ed essi lo sanno. Ora stanno 

cercando di risolvere questa situazione. Questo è uno dei maggiori problemi politici che 

stanno cercando di risolvere attualmente. Il cristianesimo tradizionale, la Chiesa cattolica e la 

religione musulmana non si mescolano. Cercare di unirle è cercare problemi, è cercare la 

guerra. E questo è esattamente ciò che sta accadendo qui. È esattamente ciò che sta 
accadendo in tutto questo. 

La NATO sta prestando aiuto agli Stati Uniti in Siria, il paese che Washington 

vede come un campo di battaglia nella campagna per rovesciare l'Iran. Il 

presidente francese, Macron, ha minacciato di attaccare la Siria se il suo 
governo conferma le informazioni sull'uso di armi chimiche. 

Hanno parlato di questo già da qualche tempo. Ma ci sono tanti paesi coinvolti lì che è come 

una grande confusione. Un giorno qualcuno farà che tutto questo scoppi, come è sempre stato 

con qualsiasi grande guerra. 

Qui c’è un articolo incredibile: 
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Conferenza di Monaco: per la prima volta in decenni ci troviamo di fronte 

alla minaccia di un conflitto nucleare. 

Questo è stato il lunedì. 

Negli ultimi cinquant'anni, la Conferenza di Sicurezza di Monaco (MSC) ha 

parlato tradizionalmente dello stato attuale degli affari militari a livello 

mondiale. Ogni febbraio, più di 450 alti funzionari di tutto il mondo, con 

capacità di prendere decisioni, si riuniscono a Monaco, Germania, per 

discutere le presenti e future sfide in questioni di sicurezza. E anche se 
negli ultimi anni ci sono stati momenti quando il MSC ha dimostrato 

speranza e ottimismo, nulla di questo si è visto quest'anno. Il motto di 

quest'anno, "All’orlo - e indietro?", sembra una buona descrizione 

dell'attuale situazione geopolitica nella maggior parte delle regioni. Dopo 

alcuni giorni di discussioni e risse tra alti funzionari in un'atmosfera di 
negatività, ciò può solo significare una cosa: un conflitto globale fra 

superpotenze nucleari. 

Che la gente dica queste cose? Che queste cose vengano alla luce? Questo è davvero 

preoccupante e mette in evidenza a che punto ci troviamo oggi. Non è un caso che tutte 
queste cose stanno accadendo in tutto il mondo. 

Il presidente della conferenza, Wolfgang Ischinger ha inaugurato l'evento 

avvertendo che il mondo si è avvicinato troppo a un grande conflitto 

interstatale e si trova di fronte a una terribile realtà. Ci sono troppe crisi, 
instabilità e conflitti irrisolti, ha avvertito Ischinger. 

Questo è interessante. In questo articolo, menzione vien fatta della quantità di armi nucleari 

che possiedono le diverse nazioni. Negli Stati Uniti ci sono 1.950 operative in questo 

momento, ma ne abbiamo 7. 700 in totale. Il Regno Unito ne ha un totale di 225 ma solo 160 
operative. La Francia ne possiede 300, di cui 290 in funzionamento. Loro credono che Israele 

ne possieda 80. Russia 8.500 in totale 1.800 sono pronte. Il Pakistan da 100 a 120. L’India da 

90 a 110. Cina 250. Corea del Nord un po' meno che 10. Non lo sanno con certezza ma credono 

che la Corea del Nord abbia già certe cose. 

Israele e Iran: Verso un conflitto armato? 

In questo articolo chiedono: 

Potete sentire i tamburi di guerra? Suonano sempre più forte.  

Dovremmo rimanere stupefatti e molto sobri con le cose che possiamo leggere sui giornali o di 
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vedere nelle notizie da intorno al mondo. Il fatto che parlino di queste cose dovrebbe lasciarci 
stupefatti. 

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto nell'ultimo giorno della 

Conferenza di Sicurezza di Monaco che, se fosse necessario, Israele 

potrebbe attaccare non solo gli alleati dell'Iran ma anche prendere misure 
dirette contro l'Iran. 

Questa situazione si avvicina. Sapete quando accadrà? Perché quando inizierà, sarà 

dappertutto. Nessuno rimarrà a braccia conserte, in attesa. Perché loro sanno che una cosa 

avrà un impatto sull'altra, come con il domino. Ma questa volta i pezzi cadranno molto 
rapidamente in tutto il mondo. 

Ministro israeliano dice che gli Stati Uniti sposteranno la loro ambasciata a 

Gerusalemme nel 70° anniversario dell'Indipendenza. L'inaugurazione 

dell'ambasciata americana a maggio sarà più tardi di quanto si era sperato. 

Questo nelle notizie di ieri. Forse alcuni di voi l’avete visto. Una settimana prima del giorno 

della Pentecoste, nel loro 70mo anniversario. Un numero unico. C’è in questo qualche 

significato? 

L'ambasciata degli Stati Uniti sarà ricollocata da Tel Aviv a Gerusalemme il 

14 maggio, in onore del 70º anniversario della dichiarazione di indipendenza 

di Israele, secondo il ministro dei Trasporti e intelligenza Israele, Katz. La 

data non è ancora stata ufficialmente confermata dalla Casa Bianca. 

Ma stanno già parlando di questo. Intendo continuare perché vi sono molte notizie. 

Il leader di Hezbollah minaccia di aprire il fuoco su le perforazioni di 

petrolio e gas israeliani nei territori disputati. 

Io non lo so. Petrolio, petrolio, petrolio. È incredibile. Non so se voi sapete quanto sta 

accadendo a Cipro. Stanno facendo trivellazioni in quella zona. La zona è stata divisa in 

diversi settori, ognuno assegnato alle parti interessate. Vi sono molti paesi che stanno 

partecipando alle trivellazioni e ora stanno litigando per le parcelle e minacciando guerra. 

Difficile da credere. 

Il venerdì a Beirut, in un discorso televisivo, il Segretario Generale di 

Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha avvertito un’altra volta che Israele 

deve smettere di reclamare il controverso giacimento di petrolio e gas al 

largo della costa sud libanese e ha minacciato che Hezbollah potrebbe 
disattivare le installazioni petrolifere nel giro di poche ore. Il ministro della 

Difesa israeliano Avigdor Lieberman, ha detto a fine gennaio che il fatto che 



!33

il Libano stia annunciando una gara nel campo di gas, compreso il blocco 9, 
che appartiene a Israele, è una condotta molto, molto provocatoria. 

Un altro articolo: 

Navi da guerra turche minacciano di affondare una nave di perforazione 
petrolifera italiana in acque cipriote. 

Sempre lo stesso: petrolio, perforazioni. 

In mezzo alla crescente tensione tra Cipro e la Turchia nel Mediterraneo, i 
due paesi sembrano dirigersi verso un’inevitabile guerra di risorse.... Il 

venerdì mattina, quando cinque navi da guerra turche hanno minacciato di 

affondare la nave di perforazione SAIPEM 12.000, incaricata dall'impresa 

energetica italiana ENI, che si era proposta di arrivare al blocco 3 di 

Cipro... 

La zona è divisa in blocchi, lo potete vedere in una mappa. Ci sono questi blocchi sui quali 

alcune nazioni hanno dei diritti. 

Secondo i media ciprioti e turchi, il capitano di una delle navi da guerra 
turche si è messo in contatto con il SAIPEM e ha minacciato di affondare la 

nave di perforazione se non cambiava rotta. La nave di perforazione ha 

cambiato la rotta e, manovrando tra le navi da guerra turche, è uscita da 

quell'area. 

Hanno dovuto cambiare rotta e le cose sono in tumulto a causa di ciò che è accaduto là. Le 

minacce sono state rivolte ad una nave di perforazione italiana. Dopo questo, la nave si è 

diretta verso il Marocco. 

Un altro articolo: 

Afrin offensivo: Turchia avverte la Siria di non aiutare i curdi. 

Questo sta andando sempre dal male in peggio. 

La Turchia ha avvertito il governo siriano di non aiutare i curdi che lottano 

contro le forze turche nel nord della Siria. 

I turchi hanno avvertito anche gli Stati Uniti, come ho letto la settimana scorsa. I turchi 

stanno anche combattendo più verso ad ovest di questa regione. Questo sta cominciando a 
diventare un vero e proprio incubo. E vi dirò qualcosa: quando vedo fotografie di questo tipo, 

o quando lo vedo mentre sta parlando... Questo tipo è uno stolto. I suoi occhi mi ricordano un 
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certo individuo che era al potere durante la Seconda Guerra Mondiale. È lo stesso sguardo. 
Incredibile quello che sta accadendo! Questo della Turchia e ciò che loro finiranno col fare. 

Hanno già cominciato a farlo. Il suo tradimento sarà molto grande. Veramente. 

Il vice primo ministro Bekir Bozdag ha detto che le operazioni della Turchia 

stanno procedendo come previsto e che sarebbe un disastro se le truppe 
siriane dovessero intervenire. I media siriani avevano detto prima che 

l’esercito siriano aiuterebbe i curdi a resistere alle incursioni dei turchi 

nell'enclave di Afrin... La Turchia considera i combattenti curdi, che sono 

proprio al di là della frontiera, in Afrin, come terroristi. La Turchia ha 

lanciato una grande offensiva contro di loro il mese scorso. Il Presidente 
Recep Tayyip Erdogan ha detto al suo omologo russo, Vladimir Putin, che 

Damasco dovrebbe far fronte alle “conseguenze” se dovesse arrivare a un 

accordo con i curdi. 

La Russia è coinvolta in questo. Possiamo sentire il rumore delle sciabole.  

Un altro articolo: 

Aerei da guerra turchi attaccano un convoglio nella regione di Afrin, 

l'enclave curda a nord della Siria. 

Non voglio leggere tutto l'articolo. Non ho il tempo per leggerlo tutto. Ma la Turchia non sta 

giocando. Hanno minacciato tutti da tutte le parti. Non si tirano indietro. Hanno minacciato 

anche la Russia e stanno minacciando gli Stati Uniti. Ciò premesso e sanno che cosa? Ogni 

parola che dice quell’uomo, fa sul serio. Le sue azioni confermano quello che sta dicendo. Non 
cederà un millimetro. 

La Turchia minaccia di invadere la Grecia. 

La storia tra questi due popoli è piena di odio. Quando andammo in Grecia, mi sorprese sentir 
dire apertamente che i turchi sono loro nemici. 

In un incidente che ha avuto luogo meno di due settimane dopo l’annuncio 

del Ministero della Difesa Greco che la Turchia ha violato lo spazio aereo 

greco 138 volte in un solo giorno, il 13 febbraio una motovedetta della 
guardia costiera turca ha speronato un guardacoste greco al largo della 

costa di Imia, una delle molte isole greche sulle quali la Turchia pretende la 

sovranità. Tuttavia queste isole, come il resto della Grecia, sono legalmente 

e storicamente greche, come indicano i loro nomi. 

Questo è qualcosa che va indietro a molto tempo fa, al 1821... 
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Il governante Partito di Giustizia e Sviluppo (AKP), e anche gran parte 
dell'opposizione sembrano decisi, se non ossessionati, a invadere queste 

isole greche, sostenendo che sono in realtà territorio turco. "Abbiamo 

avvertito... 

Queste sono le parole del Primo Ministro Erdogan. 

Avvertiamo quelli che hanno attraversato la linea nell'Egeo e Cipro. Il loro 

coraggio persiste fino a quando vedranno il nostro esercito, le nostre navi e 

i nostri aerei. Sia quello che sia, che Afrin rappresenta per noi... 

Sta parlando di tutte queste regioni. Sta avvisando la Russia, la Cina, e a chiunque altro che 

cerchi di ostacolare il suo cammino. 

...i nostri diritti nell'Egeo e Cipro sono gli stessi. Non pensate che 

l'esplorazione di gas naturale nelle acque di Cipro e i tentativi 
opportunistici nel Mar Egeo sfuggano ai nostri radar. Perché nello stesso 

modo che abbiamo impedito le perforazioni di petrolio in altre regioni 

attraverso l'Operazione Scudo dell'Eufrate e l'operazione Ramo di Ulivo in 

Siria, e tra poco in Manbij e in altre regioni, anche noi possiamo e 

deraglieremo le trame di tutti coloro che commettano errori di calcolo 
nella nostra frontiera meridionale. 

Il che significa gli Stati Uniti, la Russia e tutti gli altri che sono coinvolti in queste cose.  

"Le nostre navi da guerra e le forze aeree stanno seguendo molto 
attentamente la regione, pronti ad intervenire quando sia necessario". E 

riferendosi ai giorni dell'Impero Ottomano, Erdoğan ha detto: "Coloro che 

pensano che abbiamo cancellato dai nostri cuori le terre dalle quali siamo 

stati strappati con le lacrime cento anni fa, si sbagliano. E lo diciamo in 

ogni occasione che abbiamo che la Siria, l’Iraq e altri luoghi nella geografia 
[mappa], che nei nostri cuori non sono diversi per noi dalla nostra patria. 

Stiamo lottando affinché ogni bandiera estera venga tolta da qualsiasi luogo 

dove si recita adhan [la chiamata islamica alla preghiera nelle moschee]. Le 

cose che abbiamo fatto fino ad ora impallidiscono in confronto con i 

tentativi e attacchi che stiamo pianificando per i prossimi giorni, inshallah 
[Allah volendo]. 

Queste sono le sue parole! E se poteste vedere i suoi occhi... Lui ha una mano. 

Tillerson dice che le relazioni tra gli Stati Uniti e la Turchia sono ad un 
punto di crisi. Il Segretario di Stato Americano ha riconosciuto che i 

rapporti tra il suo paese e la Turchia sono ad un punto di crisi…” Questa è 
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una sottovalutazione. “…ora che il suo omologo turco, Mevlut Cavusoglu, ha 
preteso che gli Stati Uniti "passino dalle parole all'azione" per risolvere le 

loro divergenze e risolvere la crisi della Siria. 

E tutto ciò ha a che vedere con i curdi e con ciò che essi ritengono di aver diritto. E io vi dico 

che la situazione è sempre più complicata. Forse farò uno sbaglio, ma la Siria vuole aiutare i 
curdi in questa area, gli Stati Uniti stanno aiutando i curdi in un'altra regione e la Turchia 

intende lottare contro tutti. E noi appoggiamo ma al contempo siamo contro la Siria e... Il 

tutto si sta complicando molto. È una grande confusione. E la Russia? L’Israele? E tutti gli altri 

paesi? 

Mi ci è voluto molto tempo per leggere tutti questi articoli e non ho avuto nemmeno la 

possibilità di leggere altre cose che vorrei leggere sull'economia e su quello che sta 

succedendo nel mondo. Ho potuto parlare solo brevemente su questo, ma ci sono molte più 

cose che stanno accadendo. Queste cose dovrebbero renderci sobri. Tutti questi paesi e tutte 

le cose che stanno accadendo: Cina, India, Corea del Nord, Russia, quello che loro continuano 
a fare in Ucraina. Non hanno affatto cessato di fare quello che stavano facendo. Le cose che 

stanno dicendo, il rumore di sciabole continua a farsi sentire. Le cose si stanno mettendo 

sempre peggio. Non ci vorrà molto, fratelli, ma sarà nel tempo di Dio... 

La ragione per cui tanti verranno presi con la guardia bassa è perché non sappiamo quando 
questo accadrà. Dio è molto chiaro che queste cose sono già in corso. Cina e Russia hanno già 

fatto i loro piani, hanno già iniziato a progettare su quello che faranno. La Corea del Nord è 

semplicemente un burattino nelle loro mani in tutto questo. Ed è possibile che loro facciano 

qualcosa, ma può anche darsi che no. È così che stanno le cose nel mondo. Vi sono cose che 

possono accadere molto rapidamente, cose molto scioccanti. 

Continuiamo ora in Ebrei 10, versetto 37. Avevamo letto il versetto 25. Ebrei 10: 37- Ancora 
un brevissimo tempo… Questo ha maggior significato oggi che mai prima. Ancora un 
brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Questa parola ha a che 

vedere con "prender del tempo necessario, non ritardare". Le scritture sono molto chiare 
proprio su questo. Questo accadrà quando sarà arrivato il momento, non tarderà. Stiamo 

vivendo in quei tempi. Le cose stanno accelerando. Tutte le notizie che possiamo leggere 

dovrebbero rendere questo ovvio, dovrebbero aiutarci a vedere e capire queste cose. Ci 

troviamo ad un punto critico, e quando la prima pietra del domino cadrà, le altre pure 

cadranno. 

E il giusto vivrà per fede; ma se si tira indietro… (Torna indietro, rinuncia). Questi sono 

avvertimenti che ci vengono dati ripetutamente. E per noi, queste cose parlano di questo 

tempo che è in arrivo, ma ora, questo è veramente il nostro momento. Loro dovevano 

guardare avanti, come hanno fatto tutti nel corso del tempo, ma noi lo stiamo vivendo! 
Stiamo vivendo le cose che testimoniano le profezie nella Bibbia. Come quello che sta 

accadendo con la Turchia. Dovremmo poter vedere sempre più chiaramente che loro 



!37

tradiranno gli Stati Uniti. Questo è ciò che Dio disse profeticamente che succederà. Il processo 
di questo è già in marcia in un senso. 

E il giusto vivrà per fede; ma se si tira indietro… Ciò significa scoraggiarsi, tirarsi indietro. 

Questo è ciò che accade quando uno si allontana da qualcosa in cui Dio vuole che si sia 

coinvolti profondamente. Dio vuole che noi si sia totalmente coinvolti, che questo diventi 
totalmente l’obiettivo dei nostri pensieri, consapevoli di chi siamo, di ciò che noi facciamo, 

del tempo in cui Dio ci ha chiamato, e che noi non ci si ritiri e non ci si rivolga a qualcos’altro. 

Ma se retrocediamo, se ci tiriamo indietro, Dio ci avverte severamente. Questo è un 

ammonimento severo. Da molto tempo Dio sta implorando ogni Sabato, a gran voce tramite 

me. Perché ci sono ancora persone che non stanno facendo quello che dovrebbero fare. Non 
sono state riportate alla realtà che devono avvicinarsi a Dio. Non sono state portate alla realtà 

di concentrarsi sulla necessità di pentirsi di certe cose nella loro vita, di quelle cose su cui 

dovrebbero stare in guardia. 

... l'anima mia non lo gradisce. Quelli che non fanno ciò che devono fare, che si 
allontanano, quelli che si tirano indietro. Specialmente nei tempi in cui viviamo! La 

testimonianza è tutt’intorno a noi, fratelli. Ma noi non siamo di quelli che si tirano 
indietro... Se facciamo quello che dovremmo fare. Noi nella Chiesa dobbiamo fare quello che 

dobbiamo fare. Dio ci ha chiamato a fare ciò che dobbiamo fare. Ma noi non siamo di quelli 
che si tirano indietro a loro perdizione... Per distruzione. Dio ci ha chiamati per essere 
benedetti! Dio ci ha chiamato e ci ha dato incredibili opportunità, opportunità che sono 

appena oltre la collina. 

Ciò mi fa pensare a quelli che si ritirarono da quella gara in cui anch’io partecipai. Quelli che 

si ritirarono dalla gara in diverse punti lungo il percorso. Ma tu puoi farcela! Tu sei giovane e 
puoi farcela! Forse non corri rapidamente come gli altri ma puoi farcela. Continua a correre. 

Tu puoi farcela! A volte la vostra mente può dirvi che non potete farcela, che è troppo 

difficile, che il percorso è molto duro. O che Dio esige troppo da noi. Dio esige troppo da noi? 

Incredibile! Dio non solo non richiede troppo da noi, ma Egli ci dice pure come dobbiamo 

vivere e ci aiuta a farlo. Lui vuole aiutarci, se rimaniamo vicino a Lui, se rimaniamo focalizzati 
su di Lui. 

Di nuovo: Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, per 

distruzione, ma di quelli che credono per la salvezza della vita. I tempi non vengono più 

trattenuti. Queste cose che ho letto sono prova di questo. Voi non avete mai letto qualcosa 
del genere, di cose che stanno accadendo così rapidamente e in così breve tempo. A meno che 

non abbiate vissuto prima della Seconda Guerra Mondiale. Ma allora le cose erano diverse, 

perché non colpirono il mondo intero. Ma ora le cose stanno succedendo in tutto il mondo. 

Tutto è pronto per quando i pezzi del domino cominceranno a cadere. Tutte le grandi nazioni 

sono coinvolte. Tutte le potenze nucleari, tutte le nazioni che possiedono armi nucleari, tutti 
sono coinvolti. 
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Tutto quello che è stato profetizzato sull'Europa sta accadendo. Oggi loro sono più potenti. Io 
non ho avuto il tempo di leggere un articolo sul bilancio dell'Europa e ciò che stanno facendo, 

quello che hanno deciso di fare a Bruxelles per quanto riguarda questa alleanza militare su cui 

tutti sono d'accordo. Quello che hanno detto in questo accordo è che quando Bruxelles decide 

sarà arrivato il momento... E non ci vorrà molto. Dio è molto chiaro. Loro firmeranno questo 

accordo e poi sarà troppo tardi. E quando tutti diranno il loro sì, non potranno più fare marcia 
indietro. Perché questo sarà come premere un pulsante che non permette di ritrarre la 

decisione. Da questo punto in poi si odieranno a vicenda. Non saranno strettamente collegati. 

Odieranno la Chiesa Cattolica. Sarà una cosa terribile e terrificante che avrà luogo in Europa 

se non daranno ascolto a Dio.


