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Ancora una volta interromperemo la serie di sermoni Uno Spirito Riconoscente, alla quale 

torneremo più tardi. Ci stavo pensando, perché le cose stanno accadendo esattamente in 

questo modo. Abbiamo dovuto interromperla prima a causa del Giorno di Pentecoste. Era 

chiaro, perché dovevamo parlare di Pentecoste in quel periodo dell'anno. Ma dobbiamo 
parlare di un altro argomento oggi. Un argomento che penso ci aiuterà anche con la serie di 

sermoni sull'avere uno spirito riconoscente verso Dio, su come pensiamo. Perché, tornando a 

questo con una certa regolarità, penso che ci aiuterà a concentrarci un po' di più, a pensare 

un po' di più a queste cose. Spero che questo diventi un po' più il nostro modo di pensare. 

Perché, pensando a quella serie di sermoni, è molto importante capirla. Davvero. Questo è 
ciò che Dio ci sta mostrando, che se riusciamo a capire la grandezza di ciò che viene detto 

lì, ad un livello più alto, ne trarremo enorme beneficio.  

  

Oggi useremo questa opportunità per parlare di un altro tema. Questo nuovo tema sarà 

anche una serie di sermoni. Non so se saranno uno, due o tre sermoni, ma per ora ce ne 

saranno almeno due. Di recente è successo qualcosa in varie congregazioni della Chiesa, e 
sarebbe bene parlare di questo, in modo che noi si possa imparare da un argomento molto 

negativo che, se non lo trattiamo, potrebbe risultare spiritualmente molto distruttivo per 

alcune persone nella Chiesa di Dio. Ci stavo pensando. Questo è qualcosa che non è 

successo da molto, molto tempo. Ma è bene parlarne in modo che ci si renda conto quanto 

sia facile essere portati in una certa direzione, senza vedere il pericolo in queste cose. 
Dobbiamo stare sempre in guardia. È di questo che parleremo nel presente sermone.  

  

Parleremo di un incidente accaduto di recente in modo che si possa essere meglio preparati, 

che si possa essere più spiritualmente in guardia su queste cose. Soprattutto nei tempi che 

stanno arrivando, perché le cose sono molto turbolenti. Il mondo è in tumulto e questo può 

essere visto nell'ambiente della Chiesa. Se comprendiamo la serietà di ciò che sta accadendo 
in un mondo spirituale, quello che vedono, quello che sanno succederà.  

  
Quindi questa serie di sermoni è intitolata Affidatevi a Dio. E questa sarà la prima parte.  

  

La scorsa settimana ho ricevuto informazioni su qualcosa che è accaduto di recente in 

alcune congregazioni della Chiesa. Non ci sono molti coinvolti in questo. Ma mi piacerebbe 

parlare di questo qui perché questo è un buon strumento e una buona opportunità per 

affrontare queste cose. Ecco perché ne sto parlando, quindi possiamo imparare da questo. 
Imparate che dobbiamo stare in guardia e ciò che questo comporta. Specialmente nei tempi 

in cui viviamo.  

  

Non è importante sapere dove è successo o chi è coinvolto in questo. Né dovremmo 

discuterne. Coloro che sono coinvolti in questo o sanno qualcosa rispetto a questo, 
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tenetelo per voi. Non parlatene con gli altri. Questo è mostrare amore verso vostro 
fratello nella Chiesa, l'uno verso l'altro. Dobbiamo capire che questo genere di cose può 

accadere e semplicemente non ce ne rendiamo conto. Ma dato che questo è successo di 

recente, siamo stati in grado di rimediarlo in tempo, parlarne e quindi nulla è accaduto. 

Ma in tempi passati nella Chiesa queste cose sono diventate un grosso problema, dovuto a 

questo molta gente se ne è andata dalla Chiesa di Dio.  
  

E in questo caso è il momento di "stroncarlo sul nascere". Non so che ci sia un'espressione 

come questa in altre lingue. A volte uso determinate espressioni e i traduttori si chiedono 

come possano tradurle. Stroncare sul nascere significa porre fine, fermare qualcosa prima 

che diventi un grosso problema. E necessario farlo perché queste cose possono avere un 
effetto molto negativo e possono essere spiritualmente dannose per alcuni nella Chiesa di 

Dio.  

  
Quello di cui parleremo qui è accaduto alcune volte nella Chiesa di Dio, come ho detto, ma 

nulla di grande importanza dopo l'Apostasia. Prima dell'Apostasia accadeva di tanto in tanto, 

durante l'Era di Filadelfia. Questo succedeva spesso in alcune congregazioni, prima 

dell'Apostasia. Ma da allora ci sono state solo alcuni casi isolati, individui che vengono fuori 

con cose che hanno trovato su Internet o che hanno sentito da altre persone. Questo ha 
causato alcuni problemi, è stato motivo per alcuni di essersene andati dalla Chiesa non 

molto tempo fa. In parte è stato a causa di questo - non solo questo - perché di solito c'è 

molto di più alla storia. Ci sono molte altre cose coinvolte quando questo accade. Dobbiamo 

stare in guardia perché queste cose possono indebolirci spiritualmente. Ciò dipende dalle 

decisioni che prendiamo. E se vediamo certe cose, possiamo affrontarle rapidamente, 
pentirci rapidamente e concentrarci sulle cose su cui dobbiamo concentrarci. Ma quando 

non affrontiamo queste cose in tempo e altre cose accadono nelle nostre vite, questo può 

essere molto devastante. Ecco perché ne parleremo ora.  

  

Andiamo al Salmo 62. Cominciamo con l’esaminare alcuni passaggi della Bibbia su cui 

dovremmo pensare, considerare mentre approfondiamo questo argomento. Il presente 

sermone è intitolato Affidatevi a Dio perché questo tema di fare affidamento in Dio tocca 
molti aspetti della nostra vita. E sebbene quello che affronteremo qui è molto specifico, 

questo tema è molto ampio e può aiutarci ad affrontare molte altre aree della nostra vita 

facendo affidamento in Dio.  

  

Versetto 5. Questo è un Salmo di Davide sul suo rapporto con Dio. Parla di ciò che deve fare. 

Dice qui in Salmo 62: 5 – Anima mia... Ossia, vita mia. Sta dicendo a se stesso: "Questo è 
ciò che devo fare nella mia vita". È un altro modo di dirlo. Questo è come lo sta 

esprimendo. Anima mia... Questo significa semplicemente "vita mia, ciò che la mia vita 

implica, come voglio vivere, come dovrei vivere, cosa devo fare, questo è come devo vivere 

verso Dio." Poi lui dice qui: "Questo è ciò che Devo fare." Questo è il modo in cui si esprime.  
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La mia vita, aspetta (riposa) solo in Dio. Forse ci sentiamo così in gran parte di ciò che 
facciamo nella nostra vita, nel nostro modo di vivere. Ma di tanto in tanto è bene considerare 

i diversi aspetti della nostra vita e chiederci: quanto lo stiamo davvero facendo? Cosa 

possiamo migliorare? Possiamo essere più forti e fare in modo che Dio sia sempre il primo 

nella nostra vita? Perché si tratta veramente di questo. Confidare in Dio è sempre mettere 

Dio al primo posto. Dobbiamo preoccuparci, soprattutto, di come viviamo davanti a Dio. E 
come dice qui: "anima mia". Cioè come dovrei vivere? Cosa devo vedere nella mia vita, nel 

mio rapporto con il mio Dio? Dice: La mia vita... In altre parole, come dovrei vivere. ... 
aspetta (riposa) solo in Dio. Incredibile! Davide è stato un grande esempio di questo. Dio era 

sempre al primo posto per lui. Quando faceva qualcosa di sbagliato e Dio glielo faceva 

sapere, si pentiva, voleva pentirsi. Il suo rapporto con Dio era unico e lui cresceva sempre più 
spiritualmente.  

  

Non come possiamo crescere nella Chiesa. Lui non imparò le cose che impariamo noi. Non 

aveva sermoni ogni settimana durante il Sabato. Non aveva l'opportunità di leggere le cose 

che noi possiamo leggere. Non avevano queste cose allora. Dio gli diede certe cose nella sua 

mente, perché Dio stava lavorando con lui. 

Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Questo è ciò che Dio dice di lui. Perché? A causa 

di questa stessa mentalità! "Cosa posso fare meglio? Come posso vivere meglio di fronte a 

Dio? Devo riporre le mie speranze in Dio e assicurarmi di fare affidamento solo in Dio e non in 

me stesso, non negli altri, non nel potere del mio esercito." Anche se una volta si mise nei 
guai per aver contato i suoi soldati. Dovette imparare delle lezioni da quello, che la sua forza 

non veniva dall’esercito. Il problema non fu nel contare i suoi uomini, non c'è niente di 

sbagliato in questo. L'errore fu nel riporre la sua fiducia nel suo esercito. Ecco perché lo 

contò.  

  
... perché la mia speranza... Quella parola significa aspettativa, attenzione. ... viene da 
Lui. Ciò che riceviamo, ciò di cui abbiamo bisogno. Lui solo è la mia rocca e la mia 
salvezza... È interessante notare come alcune di queste espressioni siano usate qui. A volte 

questo significa letteralmente una grande roccia, un grosso masso. E a volte viene usata la 

parola "sela". Come Petra. Ma altre volte questo significa una fortificazione, un forte. 
Questo è usato in modi diversi.  

  

Continuando: ... la mia rocca e la mia salvezza; Egli è il mio alto rifugio... o fortezza. 
Un luogo di forza.... Non sarò mai smosso. Se questo è il vostro obiettivo, se è così che 

state vivendo, se mettete la vostra speranza in Dio, non sarete mai smossi. Questa è la 

vostra forza. Quella è la vostra vita. Potete fidarvi di questo. Questa è la nostra speranza, è 

il nostro desiderio, questa è la nostra mentalità. Ma Davide qui sta parlando di qualcosa che 

è molto forte. Capisce che se questo è il suo obiettivo, che se può avere questa mente, che 
se invoca Dio di poter avere questo tipo di mente, non sarà mai smosso. Non sarà mai 

smosso perché Dio è sempre al primo posto e Dio si prenderà cura di lui.  
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Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza; Egli è il mio alto rifugio; io non sarò mai 
smosso. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; la mia forte rocca… Possiamo 

desiderare, possiamo pregare per questo. Di tanto in tanto dovremmo pregare in questo 

modo, per avere la giusta messa a fuoco, dovremmo pensare a questo nella nostra vita 

quotidiana, perché non sempre lo pratichiamo in tutte le situazioni. Questa non è la realtà 

in molti casi. Pensiamo di vivere in questo modo. Potremo spesso pensare che è così che 
stiamo vivendo, ma quando sorgono certe situazioni, quando succedono certe cose nelle 

nostre vite, ci rendiamo conto che non mettiamo questo sempre in pratica in tutte le aree 

della nostra vita. Queste sono le aree in cui dobbiamo concentrarci, avere sotto controllo.  

  

E ancora, dice qui: In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; la mia forte rocca e il mio 
rifugio sono in Dio. Confida in Lui continuamente... Perché è di questo che si tratta. 
Questo è ciò che significa quando mettiamo Dio al primo posto. Riguarda dove riponiamo la 

nostra fiducia nelle cose della nostra vita. È Dio il primo a cui pensiamo nelle decisioni che 

prendiamo, nelle scelte che facciamo e in tutto il resto? Perché ciò rivela se mettiamo la 

nostra fiducia in Lui o no. Rivela ciò su cui facciamo affidamento.  

Quindi dice: Confida in Lui continuamente, o popolo, effondi il tuo cuore davanti a 
Lui... Un uomo secondo il cuore di Dio! Questo è quello che fate. Aprite il vostro cuore 

davanti a Dio. Lui sa tutto di noi. Sa tutto ciò che pensiamo, sa che non tutto nel nostro 

modo di pensare è come dovrebbe essere. Sa tutto ciò che ha bisogno di cambiare per 

essere in accordo con il Suo modo di vivere. Lui sa come trasformarci, come trasformare la 
nostra mente. Quello che dobbiamo fare è imparare come sottometterci a questo processo, 

crescere in questo, desiderarlo ed invocare Dio per questo.  

  
Spero che facciamo questo. Spero che preghiamo regolarmente a Dio che trasformi le 

nostre menti. È qualcosa per cui dovremmo essere molto grati, che sta cambiando il modo 

in cui pensiamo, che noi non si viva continuamente senza cambiamenti da un periodo 

all'altro.  

  

Confida in Lui continuamente, o popolo, effondi il tuo cuore davanti a Lui; Dio è il 
nostro rifugio. (Sela)... Pensate a questo. Questo è ciò che significa. Meditate su questo. 
Prendete del tempo per farlo. Ma come farlo? Bene, uno dei modi migliori è nella 

preghiera, aprendo il vostro cuore davanti a Dio. Cristo ci ha dato un esempio di come 

dovremmo pregare. Il suo esempio è solo un abbozzo, una delineazione. Dobbiamo parlare 

con Dio in modo più dettagliato, dobbiamo sempre pregare. Come nell'esempio 

dell'incenso. Dobbiamo parlare quotidianamente a Dio delle cose che ci accadono, dirgli i 
dettagli della nostra vita. Non parlate di generalità. Dio vuole essere parte della nostra 

vita, vuole condividere la nostra vita, vuole sapere cosa ci preoccupa. Vuole dimorare in 

noi. Se Egli dimora in noi e noi in Lui, allora dobbiamo essere disposti e desiderosi di 

mettere a nudo la nostra vita davanti a Lui, essendo onesti in ogni cosa nel Suo cospetto.  
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Salmo 37: 39: Ma la salvezza dei giusti viene dall'Eterno; Egli è la loro fortezza nel 
tempo della sventura. Quello che succede spesso è che fino a quando non stiamo 

attraversando qualche problema, quando le cose non sono normali, al di fuori del 

quotidiano, sia un problema finanziario o di salute, qualche conflitto, qualunque esso sia, 

quando quelle cose diventano più gravi, quando hanno un maggiore impatto sulle nostre 

vite personali, quelli sono i momenti che, con certezza, tendiamo a cercare Dio di più. 
Anche se non è sempre la prima cosa che facciamo.  

  
Un buon esempio di questo è quando ci ammaliamo. Cosa facciamo? Anch’io sono stato 

colpevole di questo. Specialmente gli uomini, penso, se non sei così malato da non poter 

alzarti dal letto, continui a fare quello che fai di solito. Ma che dire di ciò che Dio dice che 

dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere a Dio di guarirci. Dobbiamo chiedere l'aiuto di Dio. 

Come? Cosa dovremmo fare quando ci ammaliamo? Chiamare gli anziani della Chiesa. 
Questo approccio non è frequente come in passato. Perché facendo questo dimostriamo di 

aver messo la nostra fiducia in Dio. Dio al primo posto. Ciò non significa che Dio ci guarirà. A 

volte Dio guarisce subito, a volte possono volerci alcune settimane e talvolta Dio non ci 

guarisce. Parleremo di questo più avanti in questa serie di sermoni, perché è un buon modo 

di metterci alla prova, per vedere se veramente facciamo affidamento su Dio. Possiamo 
pensare che sì, abbiamo fiducia in Dio, ma nella realtà è: Dove andiamo prima? Fare 

affidamento, quando si tratta di questo tipo di fiducia, significa che Dio viene prima di 

tutto. Lui è il primo a cui pensiamo. Andiamo prima da Lui. Non aspettate semplicemente 

che passi. Se siamo così malati da non poter andare al lavoro, se ciò ci impedisce di 

lavorare, dove andiamo? Bene, dovremmo andare da Dio.  

Ciò non vuol dire che dobbiamo farlo per qualcosa di piccola importanza, per qualsiasi 

starnuto o cose del genere. Queste cose accadono. Ma se state soffrendo, se il vostro corpo 

sta soffrendo... Non occorre necessariamente che sia qualcosa che vi impedisce di andare al 

lavoro, anche se per molti questa è la prova che sono veramente malati, una regola pratica 
che seguiamo. Ma non occorre che sia qualcosa di così serio. Può essere qualcosa che vi 

impedisce di fare le cose normalmente. Allora è bene cercare Dio.  

  

E l'Eterno li aiuta e li libera. Questa è una promessa. Certo. Ne parleremo mentre 

procediamo. Li libera dagli empi. La cosa più importante qui è "dagli empi". Dall’empio, 

dagli empi che esistono nel mondo, dagli empi esseri demoniaci, che attualmente sono così 
agitati. È passato molto tempo da quando sono stati in subbuglio, ma ora il loro clamore è 

in aumento.  

  

Li libera dagli empi e li salva... E non è tutto. C'è una ragione per questo. E qui lo 

dice.... perché si sono rifugiati in Lui. Se davvero mettiamo Dio al primo posto, se 

veramente cerchiamo Dio in primo luogo nella nostra vita e impariamo a vivere di 

più in questo modo, mantenendo i nostri occhi fissi su Dio, sul Suo intervento nella 
nostra vita, nella direzione in cui Egli ci guida; tutte le cose di cui Davide parla in 

molti dei Salmi. Se abbiamo veramente fiducia in Lui, Dio interviene nelle nostre 
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vite volta dopo volta. Tutti abbiamo sperimentato questo; consapevolmente o no. Se 
siete stati battezzati nella Chiesa di Dio, lo avete sperimentato in diverse occasioni. 

A volte non lo riconosciamo rapidamente come dovremmo, o in molti casi non lo 

comprendiamo prontamente come dovremmo, ma questa è una realtà, questa è una 

verità assoluta. E questo va di pari passo con il tema della serie di sermoni che 

abbiamo interrotto.  

  
Nella Chiesa di Dio, Lui ci insegna ad avere equilibrio in queste cose e questo è qualcosa di 

difficile da imparare. Penso alla storia della Chiesa, principalmente al tempo della fine, a 

partire dall'Era di Filadelfia. Ci vuole tempo per sviluppare questo equilibrio! La verità è che 

per un lungo periodo di tempo nell'Era di Filadelfia alcune cose stavano essendo restaurate 

alla Chiesa. In modo che potessimo avere una comprensione di certe cose, spiritualmente, 
in un modo più equilibrato. Perché eravamo così tanti nella Chiesa, per poter lavorare nelle 

diverse congregazioni con così tanti ministri era necessario per crescere in certe cose. E 

poiché la crescita era su una scala più grande, c’era voluto del tempo per crescere in 

equilibrio. Dio ha riservato quella maturità, la capacità di restaurare le cose. Questo 

dipende da come ciò influenza la nostra mente e come rispondiamo a Dio. Nell'Era di 
Laodicea ci credevamo ricchi, pieni di beni. Ma dobbiamo imparare da quello.  

  

E dopo aver attraversato tutto quello, dopo averlo sperimentato, specialmente in questo 

tempo della fine, arrivò il momento in cui qualcosa di colossale accadde nella Chiesa di Dio, 

l'Apostasia. E dopo tutta quell’esperienza ora possiamo avere un focus migliore o una 
visione migliore di ciò che abbiamo vissuto. Perché a volte impariamo quando guardiamo 

indietro. Potete imparare molto dagli errori. Potete vedere come è avvenuta la fase di 

crescita nel tempo. Se siete in grado di crescere e imparare da queste cose, allora acquisite 

più saggezza e sapete meglio come fare le cose in futuro. È così che Dio lavora con noi. Lui 

ci dà questa saggezza. Lui ci dà equilibrio e buon senso. E questo è qualcosa bello da vivere 
È bene avere più equilibrio e buon senso, perché la vita è più gratificante, più piena, più 

gioiosa, più forti si diventa in questo.  

  

Penso a qualcosa che ebbe luogo in una congregazione, perché la gente cominciò a discutere 

se possiamo consumare o meno la gelatina. "Non possiamo mangiare la gelatina perché è un 
prodotto che contiene carne di maiale!". Tutte le cose che abbiamo passato. Quelle persone 

causavano scandalo in altri perché non appena qualcuno nuovo veniva alla Chiesa, alcuni non 

potevano aspettare di parlare loro delle leggi delle carni pure e impure. Se non l'avevano 

ancora sentito, era come: "Questa è la mia opportunità di insegnare!" Mi dispiace, ma a volte 

queste cose mi irritano, perché ho visto il danno che questo genere di cose ha fatto a molte 
persone. "Ti insegneremo! Hai intenzione di portare della gelatina? Non puoi portare la 

gelatina a un pasto." Queste cose non venivano insegnate, ma col tempo Dio cominciò a 

mostrarci che c'è un processo chimico coinvolto. Uno non sta mangiando carne di maiale. 

Non sta cucinando carne di maiale. Ci sono molte sostanze chimiche in questo mondo. Ho 

fatto degli studi di chimica. È qualcosa in cui sono abbastanza bravo. Era la mia materia 
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preferita Ottenevo voti molto buoni. Al liceo... (Suona un po’ come i discorsi di Trump. Non 
lo dico sul serio).  

  

Ma non avevo nemmeno bisogno di aprire il mio libro all'università. Perché allora eravamo 

un gruppo di persone, tre di noi, che eccelleva in questa materia e finimmo il libro un mese 

prima degli altri. Il professore ci permise di lavorare con le sostanze chimiche di nostra 

scelta e fabbricammo degli esplosivi. Cioè, fuochi d'artificio. La gente ascolta questo e 
pensa: "Lo sapevo! Questo tizio è pazzo!"  

  

Ma ci sono prodotti chimici e ci sono processi chimici. La gelatina viene estratta attraverso 

un processo chimico. Prima le persone erano preoccupate dei prodotti che contengono il 

calcio, perché possono venire dai crostacei. Ma il calcio è calcio, stai mangiando la carne 
della creatura o mangi il calcio come prodotto chimico che viene estratto dalla creatura?  

  

Cose del genere accadono a volte. E quindi dobbiamo imparare. Dobbiamo avere buon 

senso ed equilibrio. Abbiamo attraversato molte cose nella Chiesa per imparare ad avere 

buon senso ed equilibrio. Questo è qualcosa che richiede tempo, soprattutto a causa della 

nostra storia.  

  

Nella Chiesa di Dio Egli ci insegna ad avere equilibrio in queste cose, ci insegna a fidarci di 
Lui. Ma dobbiamo fare la nostra parte dove possiamo. Ci sono cose che possiamo fare. 

Possiamo avere equilibrio in certe cose. E se ci sono certe cose che possiamo fare per noi 

stessi, dovremmo sforzarci di farle. Dio ci ha dato questa capacità.  

È stato insegnato tanto sul tema della guarigione nella Chiesa, che dobbiamo avere 

equilibrio in questo e cercare l'aiuto di Dio, la fiducia in Dio. Tuttavia, ci sono persone che 

hanno avuto molte battaglie con questo. Ho conosciuto molte persone ai tempi della 
Chiesa di Dio Universale che pensavano che non potevano nemmeno prendere un'aspirina. 

Che farlo costituiva peccato. E c'è ancora gente che pensa in questo modo nella Chiesa che 

è dispersa. Spero che qui non ci sia nessuno che la pensi così. Per loro, se prendi 

un'aspirina non hai fede in Dio. Non fai affidamento in Dio. Dobbiamo avere equilibrio in 

queste cose. Ho dovuto prendere certe decisioni quando mi hanno messo un bypass, 
dovevo scegliere. Non prendo certe cose, ed è la fine. Devi scegliere. Dio ha dato agli 

umani grandi capacità di sistemare molte cose. È incredibile quello che possono fare. Ma in 

passato, l'idea che qualcuno potrebbe fare un'incisione nel corpo e fare qualcosa per 

aiutarlo a riprendersi, il solo pensarci era proibito.  

  
Se questo non l’avere attraversato, è difficile capire. Ma per quelli tra voi che siete passati 

attraverso questo, questo processo lo capite, capite come avere equilibrio in queste cose.  

  

Questo mi fa pensare a certe cose che sono successe nella Chiesa. Sono così tante, tante 

le cose di cui possiamo parlare qui, cose che accadono di volta in volta. Ma di questo non 
parleremo ora, per poter continuare.  
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Dobbiamo capire che raggiungere l'equilibrio in queste cose è qualcosa che richiede tempo, 

in cui continuiamo a crescere, e ringraziamo Dio per questo. Lui ci sta dando sempre più 

buon senso ed equilibrio. Questo è qualcosa di bello. Il buon senso è davvero bello. Oggi, nel 

mondo, non c’è molto buon senso. Oggi ci sono persone a cui mancano delle rotelle. Alcune 

cose che possiamo vedere nella televisione...  
  

Sono contento che queste cose stiano venendo alla luce, perché ci sono cose profetiche 

sulle notizie e sui media, su come funzionano. C'è una parola che descrive questo. La parola 

"farmacia". È una parola di origine greca. Questa parola significa 'drogato', l'impatto che 

questo ha, in un senso molto negativo, sui rituali praticati da certe religioni, cose 

demoniache. Questo è ciò che dice la Bibbia, spiegando ciò che succede. E questo mi fa 
pensare alle cose che vediamo nel mondo. Vorrei poter ricordare il termine che stanno 

usando ora per quanto riguarda il presidente. Non è Trumpofobia, ma è qualcosa simile. È 

come se la gente, nel sentire questo nome, non può più pensare chiaramente. Alcune 

persone danno proprio i numeri con queste cose. Non ha senso. E non si rendono nemmeno 

conto cosa stanno distorcendo. Non sto dicendo che tutto quello che fanno va bene. Perché 
tutti commettiamo errori e nessuno di noi è perfetto. C’è una specie di follia là fuori. È 

proprio così. Lo si può vedere sempre di più. Che tristezza.  

  

Ad ogni modo, il buon senso è qualcosa di bello. Mi diletto vedere la saggezza nella Chiesa 

di Dio, perché più siamo equilibrati, più facile è il mio lavoro. Davvero. È molto più facile 

Non mi piace molto il dramma. Ho avuto occasione di osservare per tre anni come gli adulti 

vivevano in modo sciocco l'uno verso l'altro. Ho imparato qualcosa osservando i drammi 
degli adulti. Cose che mi facevano pensare: "State scherzando!" Poi quando sono tornato in 

quest'ambiente in cui possiamo pensare, ragionare in maniera sensata, perché abbiamo la 

conoscenza e la comprensione su come vivere, sono rimasto colpito nel riconoscere che non 

abbiamo scuse per avere il dramma nelle nostre vite. Non abbiamo alcun tipo di scusa per 

avere dramma nelle nostre vite. Ma nella società e nel mondo di oggi, è come se la gente 
vivesse dal dramma. Ora, ha questo qualcosa a che fare con la fiducia? Sì, definitivamente.  

  

Dobbiamo imparare a fidarci di più in Dio nelle nostre vite, nel nostro modo di vivere. 

Cerchiamo Dio. Lui deve essere il numero uno nelle nostre vite. Dobbiamo desiderare 

questo equilibrio mentale, il desiderio di vivere secondo il Suo modo di vivere, il desiderio 

di essere corretti, il desiderio di cambiare e avere più gioia, felicità e pace. La pace è 
qualcosa di bello e viene dal giusto modo di pensare e dal modo giusto di vivere.  

  

Dio ci insegna a mettere in pratica il buon senso in così tante cose nella nostra vita. Ci 

avverte che dobbiamo sapere che quando il pericolo è davanti a noi è quando dovremmo 

fidarci di più in Lui ed evitare di riporre di fare affidamento in altre cose. Dobbiamo stare 
molto attenti in questo. Dove mettiamo la nostra fiducia? Cosa stiamo facendo? Come 

stiamo vivendo?  
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Quanto mettiamo le nostre vite nelle mani di Dio? Questo è qualcosa che ognuno di noi deve 
chiedersi: Ci mettiamo nelle Sue mani perché abbiamo fiducia in Lui? Perché possiamo 

pensare che sì lo facciamo. Ma spesso il modo in cui viviamo, in cose diverse, riflette 

qualcosa di diverso. Ci sono molte aree della vita in cui dovremmo pensare su questa 

fiducia, all'aiuto che possiamo ricevere da Dio, perché Dio vuole aiutarci di più. Vuole 

aiutarci in queste cose, in modo che ci si possa concentrare più completamente su di Lui, 
come parte molto importante della nostra vita quotidiana.  

  
La questione della fiducia può avere un grande impatto sulla nostra vita familiare, sulla 

nostra salute, sulla nostra protezione, sulle finanze, sulla sicurezza, ecc. ecc. Sono molte le 

cose che Satana usa, in tutte queste aree della vita, per intrappolarci e ingannarci. È 

estremamente scaltro. Veramente. Gli piace usare certe cose nella vita familiare, come ho 

detto qui sul dramma. Gli piace provocare il dramma. Gli piace farci deviare dal nostro 
corso, dal nostro obiettivo e farci concentrare così tanto sul dramma che non possiamo 

vedere altre cose su cui dobbiamo concentrarci. Lui è un maestro nel fare questo. Trasmette 

queste cose alla nostra mente. Il resto dei demoni fanno altrettanto. E poi dobbiamo 

prendere la decisione. "Sto facendo affidamento in Dio? Cosa posso fare in modo che questo 

non incida su di me di più? Come posso avere più controllo sui miei pensieri, sulla mia vita, 
sulle mie circostanze per avere più pace, eccetera, eccetera? Quelle cose accadono in 

quest'area della nostra vita.  

  
Satana vuole intrappolarci e confonderci. Fa tutto il possibile perché noi si smetta di 

concentrarci su Dio, in modo che la nostra attenzione si rivolga ad altre cose. Qualunque 

cosa sia, in modo che noi non si veda le cose chiaramente. La questione della fiducia ha un 

focus molto ampio, perché riguarda tante aree della nostra vita. Ma dobbiamo concentrarci 

su aree specifiche della nostra vita, individualmente, e porci le stesse domande. Quanto mi 
fido di Dio? In quali aspetti della mia vita sono pienamente fiducioso in Dio? Quale posto 

migliore c’è per le nostre vite che nelle Sue mani? A chi possiamo meglio affidare, 

sottomettere le nostre vite, se non a Lui? Se lo fate, non potete sbagliare. Ripeto, Satana 

vuole allontanarci da Dio, vuole allontanarci dalla Chiesa di Dio, dal ministero di Dio, vuole 

allontanarci dalla verità di Dio. Lui opera sempre in questo modo. Questo è quello che fece 
nell'Era di Filadelfia e nell'Era di Laodicea. Questo è ciò che fa nella Chiesa oggi. Satana 

cerca di allontanarci da Dio. Cerca continuamente modi per distrarci, ingannarci, farci 

amareggiare con Dio, con la Chiesa di Dio, con il ministero di Dio, con il popolo di Dio, con le 

vie di Dio, con la verità di Dio.  

  

Parliamo ora di questo problema che ho menzionato all'inizio, che ci ha portato al tema di 

affidarsi a Dio. Questo è successo in una certa congregazione. Ma so che in passato molti 

hanno lasciato la Chiesa di Dio, in diverse congregazioni, per questo motivo. In alcune 
congregazioni l'impatto è stato maggiore, principalmente perché i demoni sono coinvolti in 

queste cose, usano queste cose. Essi si concentrano in alcune zone del paese, in alcune zone 

del mondo più che in altre. Non so perché, ma non v'è prova di questo in certe cose che sono 

accadute nella Chiesa di Dio nel passato. Potrei citare alcune zone in cui tendono a 
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concentrarsi di più, dove agiscono in modo più apparente, perché queste cose hanno avuto 
un impatto maggiore sulle persone in quelle zone. A volte possiamo veder questo in alcune 

di quelle città, a causa dell'impatto che hanno.  

Questi esseri sono potenti e possono causare cose orribili su questa terra. Sono maestri in 

questo. È tanto, tanto tempo che esistono. Sono quasi 6.000 anni che sono tra gli esseri 
umani. Ci conoscono dentro e fuori. Conoscono tutte le debolezze degli esseri umani. Loro 

sanno come pensiamo. Conoscono i nostri punti deboli: "La concupiscenza della carne, la 

concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita". Sanno come agire in modo impercettibile 

per intrappolarci. Dobbiamo stare costantemente in guardia, dobbiamo invocare Dio per la 

Sua protezione, per rafforzarci, per aiutarci ad essere attenti a tutto ciò che può accadere.  
  

L'argomento di cui stiamo parlando riguarda l'uso di piramidi e cose come resine, pietre e 

cristalli, come oggetti che offrono protezione dalle cose dannose nel nostro ambiente o 

che possono guarirci. Questo può includere la protezione contro tracce di sostanze 

chimiche lasciate dagli aerei, la protezione della salute da altre cose nell'atmosfera che 
potrebbero danneggiarci fisicamente, la protezione da cose dannose nel cibo o 

nell'ambiente in generale. Ecco come vengono usate queste cose.  

  
Ci sono storie di questo genere di cose che sono accadute nella Chiesa di Dio. Voglio 

menzionare qualcosa che è accaduto non molto tempo fa nel nord del Kentucky. La cosa 

sugli elicotteri neri. La questione degli elicotteri neri ha causato ad alcune persone di 

andarsene dalla Chiesa di Dio. Persone che credono in certe idee, nelle teorie cospirative. 

Non so cosa succede quando vedono elicotteri neri che attraversano il cielo, perché molti 
elicotteri sono neri. Le cose che a volte accadono…! Ma questo è successo. E pensi: "Come 

può una cosa del genere far sì che uno se ne vada dalla Chiesa di Dio?" Beh, ciò accade.  

  

E ancora, sugli elicotteri neri, sulle idee che ci sono certi gruppi di persone che 

controllano le finanze del mondo, i governi del mondo e tutto il resto. Alcune 
organizzazioni. Cospirazione? Sì, se vuoi chiamarlo così. Perché Satana è coinvolto in 

queste cose. Satana provoca grande confusione nel mondo, dispute sul potere e ogni 

genere di cose. Ma per quanto riguarda gli individui che hanno quel potere e capacità? Non 

esiste una cosa del genere. Questi individui non esistono! I governi, i popoli, le 

organizzazioni hanno sempre cercato più potere e maggiore influenza nel mondo. Ci sono 
alcune persone nel mondo che sono ricche, molto ricche e che cercano di ottenere 

maggiori ricchezze e potere. Ma possono controllarci? No. Hanno alcun controllo? 

Guadagnano più soldi? Sì. E c'è un essere dietro tutto questo, ovviamente.  

  

Poi c'è quello della traccia di sostanze chimiche lasciate dagli aerei. Teorie cospirative sulle 
cose che il governo fa e tutto il resto. Parlerò di più su questo mentre procediamo. Ma a 

volte nascono queste idee su di cosa si tratta. Di recente ho conosciuto una persona che 

parlava così tanto di questo che io e mia moglie quando vediamo questi aerei diciamo 

"Tracce chimiche!" E uno scherzo tra di noi, a causa di ciò che è accaduto. "Ci stanno 
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intossicando!" E presumibilmente il governo è dietro a queste cose. Sta diffondendo veleno 
perché vuole controllare certe cose nel nostro clima o quello che sia. Ci sono così tante 

idee su questo.  

  

E questo sugli elicotteri neri, agenti segreti di un nuovo ordine mondiale o membri del 

governo degli Stati Uniti o delle Nazioni Unite che pianificano operazioni militari segrete, 
un colpo di stato militare. È qualcosa comune che si sente là fuori. Che l'ONU o il governo 

degli Stati Uniti vogliono fare questo, e gli elicotteri neri ne sono la prova.  

  

Questo delle tracce di sostanze chimiche diffuse dagli aeroplani è una teoria che è 

coinvolta in una vasta gamma di congetture o credenze. Cose come il governo fa questo per 
controllare il clima modificando la radiazione solare e altre cose che possono essere 

utilizzate per la manipolazione psicologica. Ci sono idee di ogni genere su cosa siano queste 

cose, che questa sia la causa di molti problemi respiratori e di altri problemi di salute, che 

questo sia usato per controllare la crescita della popolazione. Questo succede in tutto il 

mondo. Queste idee non vengono diffuse solo qui negli Stati Uniti ma in diverse parti del 
mondo. E hanno idee diverse su questo. In Cina potrebbero dire che si tratta di controllo 

della popolazione. O per qualche tipo di guerra biologica o chimica.  

  

Non ho intenzione di parlare della scienza in tutto questo, perché non è così difficile. Nella 

Chiesa di Dio non ci mettiamo ad analizzare teorie o sospetti. Al contrario, ogni volta che 

sentiamo queste cose, cerchiamo di stroncarle sul nascere perché han fatto sì che, nel 
tempo, alcune persone se ne sono andate dalla Chiesa di Dio. Queste cose possono 

contaminare un'intera congregazione della Chiesa. E stiamo parlando di congregazioni che a 

quel tempo avevano molti membri, in cui emersero idee varie che hanno portarono dei 

membri sulla strada sbagliata.  

  

Non ci preoccupiamo di tali storie o timori. La Bibbia parla molto di questo. Non 

divulghiamo tali cose e non diamo credito ad esse. Al contrario, ci distanziamo da queste 
cose. E se in futuro si scoprisse che hanno fatto queste cose, beh, la colpa sarà loro. I 

governi, le persone hanno fatto molte cose brutte nel tempo. Non dovrebbe essere una 

sorpresa per nessuno. Ma noi, come Chiesa, non ci coinvolgiamo in queste cose. C'è una 

ragione per questo. Perché questo di solito impedisce ai membri di concentrarsi su Dio, 

nella Sua verità. E poi resistono quando il tema viene affrontato. Se una persona crede 
qualcosa da tanto tempo, se fa parte della sua vita, allora quella persona inizia a diffondere 

queste idee e cerca di mettere in guardia gli altri nella Chiesa di Dio. E quando il ministero 

dice che non può farlo, che questo non è ciò che insegna la Chiesa, quella persona non può 

accettarlo. Questo è un problema spirituale e quella persona non accetta le linee guida 

della Chiesa di Dio su questo tema e nemmeno in altre cose nella sua vita. Questo è solo un 
esempio. Questo genere di cose sono successe.  

  

L'essere umano usa anche oggetti che presumibilmente offrono protezione o guarigione. 

Cose misteriose che possono proteggerci o guarirci da diverse malattie. Dovete stare attenti 
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qui. Dovete stare attenti a non diventare squilibrati in una certa area. Potreste non avere 
equilibrio e fidarvi troppo dei dottori. Questo può essere molto nocivo. Dovete stare molto 

attenti. Dovete prendere decisioni personali e scegliere cosa fare e cosa non fare, o per 

quanto tempo fare qualcosa o meno. Queste scelte possono essere una questione di vita o 

di morte. E a volte, se si esagera troppo con qualcosa, può essere molto dannoso per la 

salute.  
  

Ho saputo di persone che hanno assunto così tanti farmaci che hanno finito col danneggiare i 

loro corpi e le loro menti. Dobbiamo stare attenti. Ci deve essere un equilibrio. Dobbiamo 

fare affidamento in Dio, cercare Dio, pregare Dio su queste questioni, sulle scelte e 

decisioni che prendiamo. Ognuno di noi è responsabile delle proprie decisioni. E c'è anche la 
cosa del prodotto "naturale". Era qualcosa di molto comune nella Chiesa di Dio. Perché se 

non puoi prendere un'aspirina, cosa fai? Cerchi qualcosa di simile. Uno prova con mezzi 

"naturali". Ci sono cose che sono naturali e che fanno bene a noi. Ci sono cose di cui 

possiamo beneficiare, conoscenza sulle cui l'uomo ha perso. Ma a volte si può esagerare 

anche in questo. È necessario esercitare equilibrio. Ho saputo di persone che questo gli è 
quasi costata la vita, perché hanno abusato di queste cose. Si può esagerare con certe cose, 

fare troppo affidamento in esse, fino al punto di morire. Dobbiamo mantenere un equilibrio 

in queste cose e cercare l'aiuto di Dio per fare le cose con moderazione. Dobbiamo sforzarci 

per fare il meglio possibile.  

  

Nella nostra dieta, ad esempio, dobbiamo fare il meglio che possiamo. Si può fare qualcosa 
di più? Io ho provato diverse cose. Sì, ho provato cose più naturali. Ma ci deve essere un 

equilibrio in questo, in modo di non esagerare in nessuna direzione nelle cose che fate. 

Capite? Ci deve essere un equilibrio nelle cose e dovreste stare attenti. Dovete stare attenti 

quando si tratta di quanta enfasi mettete su queste cose. Questo può essere pericoloso 

[perché ha a che fare con la mente].  

Apriamo in Rivelazione 12: 6 - E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato 
da Dio, perché vi sia nutrita durante milleduecentosessanta giorni. Questa è una 

descrizione di certe cose sulla Chiesa di Dio, su Giosuè il Cristo, su come Dio ha lavorato 

con la Chiesa. Di un essere che è stato coinvolto in tutto questo durante questo periodo di 
tempo: Satana. Dio ha a che fare con lui e con i demoni, e Dio ha detto qui che durante 

quel periodo di tempo la Chiesa sarebbe stata separata e che Egli si sarebbe preso cura di 

essa. Questo si riferisce agli anni di uno specifico periodo di tempo nella Chiesa.  

  

E continua nel versetto 7 - vi fu guerra in cielo: Michele e i suoi angeli combatterono 
contro il dragone... Alcune di queste cose nel mondo spirituale sono difficili da capire. La 

realtà è che Dio può fare qualsiasi cosa, può prevenire qualsiasi cosa in qualsiasi momento. 
Ha il potere di farlo, ma non lo fa. Perché non è questo il Suo scopo. Dio permette agli 

angeli di partecipare alle cose, nello stesso modo in cui Egli permette agli esseri umani di 

decidere come vivere la vita. Dio permette anche certe cose nel mondo spirituale, 

permette le guerre.  
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Questo è a volte difficile per noi capire. Ma siamo in grado di capire che Dio ha permesso 

che gli esseri umani vivano in questo modo. Le persone che hanno confidato in Dio nel corso 

del tempo, le persone con una capacità limitata sul piano fisico, ma che avevano fatto 

affidamento in Dio. Specialmente la tribù di Giuda. Le altre tribù di Israele, dal momento 

che si separarono, smisero di affidarsi a Dio. La Bibbia dice che tutte quelle tribù seguirono 
nei peccati di Geroboamo, figlio di Nebat. Questa è la storia di Israele. Ma prima, all'inizio, 

riponevano la loro fiducia in Dio e Dio dava loro il Suo favore, Dio a volte dava il Suo 

intervento. Ma li lasciava fare guerre. Permetteva loro di combattere.  

  

A volte nella Chiesa queste cose sono difficili da capire. Perché Dio può porre fine a tutto 
questo. Dio avrebbe potuto porre fine a tutte le guerre che hanno avuto luogo nel corso di 

6.000 anni, se lo avesse voluto. Ma cosa avremmo imparato da questo? Come avremmo 

beneficiato allora? A volte non capiamo cosa significa il fatto che Dio ci ha dato il libero 

arbitrio e la capacità di scegliere. Lui non controlla nessuno. C'è un essere che cerca di 

controllarci. Lui cerca di controllarci. Ma non Dio. Dio ci dà la libertà di scelta. E tocca a voi 
decidere come vivere la vostra vita. E chi dovete incolpare se le cose vanno male? Voi e solo 

voi siete responsabili per le scelte che fate. Solo così possiamo sviluppare un rapporto 

sincero con Dio. Solo attraverso le scelte che facciamo. Come gli angeli che hanno scelto la 

via di Dio, che hanno continuato a seguire quella via, e quelli che sono andati contro Dio.  

  

È incredibile quello che hanno fatto gli umani, il modo in cui la gente ha vissuto! Scelte. 

Scelte. Scelte. Dio ci ha permesso di fare delle scelte, tutte secondo il Suo piano e scopo, 
per un lungo periodo di tempo. E questo rimarrà tale fino alla fine, fino agli ultimi cento 

anni, perché la gente ha vissuto in tempi diversi, ha sperimentato cose diverse, come 

conseguenza del fatto che le nazioni e gli individui hanno la libertà di scegliere. È così che 

Dio può trasformare le nostre menti, lavorare con noi, mostrarci la Sua via, mostrarci come 

sono le nostre vite senza Dio, combattendo contro Dio, senza coinvolgerlo nelle nostre vite. 
Dobbiamo attraversare queste cose. Dobbiamo imparare questo.  

  
Non c'è altro modo di creare Elohim se non nel modo in cui Dio lo sta facendo. È qualcosa di 

bello capire.  

E qui dice: E vi fu guerra in cielo... Dio lo permise. Dio avrebbe potuto fermarla, ma sta 

ancora lavorando con i due terzi degli angeli. Stanno ancora condividendo il Suo scopo e il 

Suo piano. Lo hanno fatto per forse miliardi di anni. Non lo sappiamo Non capiamo queste 
cose! Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone; anche il dragone e i suoi 
angeli combatterono, ma non vinsero e per loro non fu più trovato posto nel cielo. Così 
il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto 
il mondo, fu gettato sulla terra… Prima di questo lui aveva ancora accesso a Dio, poteva 

venire in presenza di Dio, come possiamo leggere in diversi passaggi dell’Antico Testamento. 
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Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce 
tutto il mondo, fu gettato sulla terra… Ora, cercate di dire alla gente che tutto il mondo è 

ingannato. "Ma noi non siamo ingannati. La nostra chiesa non è ingannata". È difficile. Dio 

porterà gli esseri umani al punto in cui dovranno riconoscere - se vorranno prendere le 

decisioni che Dio metterà davanti a loro - che: "Sì, siamo stati sedotti. Siamo stati 

ingannati." Il mondo intero, tutte le religioni sono ingannate. Tranne la Chiesa di Dio, la vera 
Chiesa di Dio. Questo è qualcosa di incredibile. Satana ha ingannato il mondo intero in così 

tante cose.   

... che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra; con lui furono gettati anche i suoi 
angeli. Con riferimento ai demoni. Allora udii una grande voce nel cielo che diceva: Ora 
è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del Suo Cristo, 
poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti 
al nostro Dio giorno e notte. Versetti incredibili. Dio ci ha rivelato di cosa parlano queste 

cose.  

  

Qui continua a parlare di quelli che fanno parte della Chiesa: Ma essi l'hanno vinto per 
mezzo del sangue dell'Agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza... Il 
sangue dell'Agnello. Questo è un riferimento diretto al fatto che lui è la nostra Pasqua e che 

per mezzo di lui i nostri peccati possono essere perdonati. Questo è come inizia questo 

processo. Questo è uno strumento potente che Dio ci ha dato. Ogni volta che pecchiamo 

possiamo venire in presenza di Dio e chiedere il perdono per i nostri peccati. E Lui ci 
perdona. Questo è l'unico modo in cui possiamo continuare ad avere un rapporto con Dio. E 

questo è qualcosa di bello.  

  

E dice: ... e non hanno amata la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Questo è 

successo a molti. Hanno dovuto scegliere tra vivere o morire. Ed furono disposti a morire, 
qualunque cosa fosse accaduta. Questo è successo a molti di quelli che ci hanno 

preceduto. Ci stavo pensando l'altro giorno. Sono molto grato per tutti coloro che ci 

hanno preceduto che hanno spianato la strada per noi. Questo è quello che hanno fatto.  

  

Se pensate a tutto quello che hanno dovuto attraversare, perché noi ci si trovi dove siamo 

ora, in modo che si possa ricevere così tanto da Dio, vivendo nei tempi in cui viviamo ora. 

Tutta la sofferenza, le cose che hanno attraversato perché il mondo aborre, il mondo odia 

Dio. Il mondo ha sempre odiato Dio e le vie di Dio. E ha anche odiato quelli inviati da Dio. 
Cristo parlò di questo in diverse parabole, delle cose che sono successe a quelli che Dio ha 

mandato. Anche a Suo stesso Figlio, il modo in cui è stato trattato. Lo uccisero. Questo è 

quello che hanno fatto. E molti di quelli che ci hanno preceduto hanno dovuto attraversare 

situazioni difficili nella loro vita fisica, hanno dovuto affrontare cose come questa.  

  

Le cose non erano facili per la Chiesa primitiva. Tutto era piuttosto difficile, specialmente 
quando il governo romano cominciò a perseguitarli. E poi, nel 325 d.C., il governo romano 

cominciò a perseguitarli ancora di più perché era proibito osservare la Pasqua dell’Eterno. 
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Istituirono invece quello che conosciamo come la Pasqua tradizionale e cominciarono a 
perseguitare coloro che osservavano il Sabato nel settimo giorno. Queste sono le cose che 

sono successe nel tempo. E per noi è qualcosa di difficile capire. Furono perseguitati e 

temevano per le loro vite. Non dobbiamo temere per le nostre vite su un piano fisico. 

Abbiamo pace. Abbiamo prosperità. Abbiamo tutta questa tecnologia. Siamo molto 

benedetti nel vivere in quest’era attuale. Siete grati per quelli che ci hanno preceduto? Io 
sì. Profondamente.  

  

Sono profondamente grato per Paolo, per il suo esempio e per le cose che sono scritte nella 

Bibbia su di lui. Il suo esempio, ciò che ha vissuto, le cose che ha attraversato. Questo mi 

ha dato forza, mi ha aiutato in molti modi. Mi sono reso conto che non ho mai, mai, mai 

avuto nulla di cui lamentarmi. Mai! A causa delle cose che quell'uomo ha attraversato. 
Questo ci aiuta a mettere le cose nella giusta prospettiva. Qualunque cosa sia che 

attraversiamo. Sette ore di ritardo su un volo? Questo è niente! È molto meglio che essere 

alla deriva nel Mediterraneo per un giorno e mezzo.  

  

Trovate le cose difficili? Pensate di avere dei problemi? Che le cose non sono confortevoli? 

Sopportate! Questo è niente. Siamo molto benedetti! La mente umana, è incredibile come 

pensiamo, i paragoni che facciamo.  
  

Continuando: Perciò rallegratevi, o cieli... Notate quando succedono le cose di cui si 

parla qui. Vi rendete conto mentre si procede, che questo parla sempre più della fine. Il 

flusso della storia, più avanza, qui nel capitolo 12, più si avvicina a ciò che accadrà nel 

tempo della fine, dove siamo ora. Il tutto è diretto verso questo.  

Parla di queste cose. Vorrei tornare un po’ al versetto 10 - Allora udii una grande voce 
nel cielo che diceva: Ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la 
potestà del Suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui 
che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi l'hanno vinto per mezzo 
del sangue dell'Agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza; e non hanno 
amato la loro vita, tanto da esporla alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che 
abitate in essi. Perché Satana non c’è più. Che bella cosa quando non sarà più in giro. Non 

sarà più intorno a noi a fare quello che fa, insieme a quelli che lo hanno seguito, a 

promuovere il dramma, ad agitare le cose.  

  

Ma guai a voi, abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con 
grande ira, sapendo di aver poco tempo. Gli rimane poco tempo. E più avanziamo, più 
questo diventa una realtà. Abbiamo visto che le cose sono accadute nel tempo, tutto ciò che 

ha fatto, ciò che ha provocato. Lui è dietro tutte le guerre che hanno avuto luogo. È sempre 

coinvolto in queste cose. Ogni grande rivolta, ogni guerra che ha luogo, Satana è lì. Ama 

vedere gli esseri umani morire. Si diletta in queste cose. Si diletta nel vederci uccidere l'un 

l'altro. Queste cose gli piacciono. Si diletta nell’odio tra i governi. Si diletta nell’odio tra la 
gente. Si diletta nell’infelicità della gente. La sua felicità è in queste cose. Questo è ciò che 
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gli dà più piacere nella vita, tanto perversa e malata è la sua mente. Ha rovinato la sua 
propria mente, la mente che Dio gli aveva dato all'inizio, che era così preziosa.  

  
... sapendo di aver poco tempo. Incredibile! E quando il dragone si vide gettato sulla 
terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ci sono molte cose a 

cui questo può riferirsi, a ciò che ebbe luogo fin dall'inizio, al tempo di Cristo, e con 

riferimento alla Chiesa. Ma perseguitò la donna, quella che risultò da tutto quello che 

Cristo attraversò, e per cui egli morì.  

  
A questo punto vorrei fare un passo indietro. Ho dimenticato di dire che qui dice che il 

dragone, Satana, fu gettato alla terra. Il Sig. Armstrong credeva (pensava) che questo 

accadde quando il governo della California venne per lui. Dio gli rivelò anche altre cose; 

cose profetiche o cose che accaddero. Anch’io credo che questo è quello che successe 

allora. E ora la salvezza e la potenza sono arrivate – siamo quasi arrivati. Questo è ciò che 
dicono questi versetti. Siamo quasi arrivati. Perché, di cosa si tratta? Qui dice: … ora è 
giunta la salvezza, la potenza. In altre parole, ora è a nostra portata. Siamo quasi 

arrivati, quel momento sta arrivando.  

  

All'epoca ero già parte della Chiesa. E alcuni nella Chiesa che è dispersa e altri che fanno 

parte della Chiesa di Dio oggi hanno anche sperimentato questo, quando lui fu gettato nella 

terra. Hanno visto quello che fece allora, perché sapeva che gli rimaneva poco tempo. Il Sig. 
Armstrong capì che viviamo nel tempo della fine. Dio gli rivelò queste cose e cominciò a 

parlare di quello che sarebbe successo in Europa. Incredibile! E di cosa si tratta? Ora è 
giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio… Siamo quasi arrivati. Questo è il 

nostro obiettivo.  …e la potestà del Suo Cristo... Impressionante! Perché tutti quegli eventi 

conducono al periodo in cui Dio finalmente sta per stabilire il Suo Regno su questa terra.  

  

Qui dice che sa che il suo tempo è breve. Lo sa perché è stato sconfitto. Ma anche perché 
Dio rivelò al Sig. Armstrong che il tempo della fine era arrivato. Loro non lo sapevano. Non 

capiscono queste cose. È per questo che aspettano che Dio riveli le cose alla Chiesa. E 

quando il Sig. Armstrong cominciò a parlare di queste cose, sulle rinascite, sapendo allora 

che la sesta rinascita stava volgendo al termine e che ne rimaneva solo un’altra, Satana si 

rese conto che Dio sta operando secondo dei tempi ben precisi. Lui non sa che cosa accadrà, 
ma sa che è stato sconfitto, non può tornare, che è stato confinato a questa terra, che 

adesso ha meno potere. Dio ha rimosso progressivamente più e più il suo potere. La verità è 

che il più forte noi siamo come popolo, meno potere lui ha. Non so se comprendiamo 

questo. È una grande cosa capire questo.  

  

Lui dunque perseguitò la donna, cercò di distruggerla, causò problemi e difficoltà qua e là. 

Ma questa è la Chiesa di Dio. Quello che ho visto in tutto questo è che è stato tutto a nostro 
beneficio. Ha agito come un aspirapolvere. "Pulisci quella congregazione. Pulisci ciò che è 

fuori posto. Aspira tutto ciò che non è buono e portalo via da qui." Persone che non sono 

dedicate al 100% a questo modo di vita, persone che non sono fedeli a Dio, alla Chiesa di 
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Dio. Perché questa è la Chiesa di Dio. Degli evangelisti, molti di loro già avevano cominciato 
ad insegnare altre cose, a pensare in modo diverso. Questo ha semplicemente aiutato a 

sbarazzarci di loro. Questo è quello che successe. Molte cose accaddero durante quel 

periodo di tempo, quando il governo dello stato della California fece quello che fece. E 

finalmente molte cose vennero alla luce. Dio diede al Sig. Armstrong più forza che mai, per 

portare a termine il compito che gli era stato affidato. Incredibile! Tornò più forte che mai, 
cercando di rimettere la Chiesa sulla strada giusta.  

  

A volte guardi la nostra storia e ne rimani stupito. Perché Dio è presente ed è Lui a capo 

di quest’opera. È una cosa bellissima. È bello sperimentare queste cose, guardare 

indietro e capire cosa è successo.  

  

E qui dice: Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, per volare nel 
deserto nel suo luogo, dove essa è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un 
tempo, lontano dalla presenza del serpente. Sappiamo di cosa si tratta questo. Stavamo 
raggiungendo la fine. Ci stavamo avvicinando sempre di più e dovevamo avere 3 anni e 

mezzo di protezione dopo l'Apostasia, in modo che la Chiesa di Dio non fosse 

completamente distrutta. Dio non avrebbe permesso che questo accadesse. Ma avrebbe 

permesso a gran parte della Chiesa di disperdersi. Un terzo della Chiesa tornò al 

cristianesimo tradizionale, l'altro terzo semplicemente abbandonò tutto perché erano 
molto delusi. "Dov'è Dio se questa è la Sua chiesa? Come può accadere questo alla Chiesa di 

Dio?" Queste sono domande che avrebbero dovuto chiedersi. Ma qual è la risposta? Dov'è la 

Chiesa di Dio? Non si aggrapparono a questo, non tennero duro, non si sforzarono di vivere 

secondo il modo di vivere che ci era stato insegnato.  

  

Abbiamo imparato dal 2008. O meglio ancora, dal 2012, che non siamo qui a causa di una 

data. Siamo qui dovuto a ciò in cui crediamo e per quello che viviamo. Questo è ciò che 
conta per Dio. Ecco perché ho menzionato queste cose nell'ultimo articolo che è stato 

pubblicato. Abbiamo raggiunto un punto in cui ci rendiamo conto, ora più che mai, che 

questa è la Chiesa di Dio, che abbiamo la verità di Dio e che dobbiamo viverla con tutto il 

nostro essere. E ovunque Dio ci guidi, qualunque il modo in cui ci guidi, lo seguiremo. Se 

dobbiamo aspettare un altro anno, così sia. Voglio io aspettare un altro anno? Certo che no! 
Credo, con tutto il mio essere, che Cristo tornerà nel 2019. Ma capisco anche come Dio 

opera, i Suoi periodi di tempo e il modo in cui Lui sta svolgendo le cose.  

Ecco perché è molto chiaro che se Cristo non tornerà nel 2019, potremmo dover aspettare 

un anno in più, e questo potrebbe facilmente inserirsi nella definizione di un Anno del 
Signore, se Dio lo desidera Ma ciò che mi preoccupa è se dobbiamo aspettare oltre. Spero 

che capiamo che dovrebbe essere un altro ciclo di sette anni, al più presto. Capite cosa sto 

dicendo? Perché Cristo deve tornare in un giorno di Pentecoste. E 3 anni e mezzo dopo non 

cade in un giorno di Pentecoste. Dio lavora in un certo modo. E ne abbiamo la 

testimonianza, più che mai nella Chiesa di Dio, nel capitolo 7 dell'ultimo libro. Quelle cose 
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sulle date sono talmente incredibili, come funzionano, quando cadono, cosa significano. È 
semplicemente incredibile. Non posso dire altro.  

  

E qui dice che ci fu un periodo di tempo dopo l'Apostasia fino al Giorno di Pentecoste del 

1998, quando Dio ristabilì la Sua Chiesa. Dovemmo attraversare certe cose per arrivare a 

quel punto. Era l'unico modo. Dio sa come lavorare con noi. Dovevamo raggiungere un 

punto, nel 1997, in cui non sapevamo cosa fare per la Festa dei Tabernacoli. L'ultima cosa 
che mi sarebbe passata per la mente era organizzare una nostra propria Festa. Vedevo 

questo come qualcosa di molto presuntuoso. Non posso dirvi la battaglia che fu per me. Non 

potevo fare una cosa del genere. Perché il nome di Dio sia in un certo posto, ne dovevo 

essere totalmente sicuro che questo veniva da Dio. Sapevamo che il ministero era stato 

disperso, che c'erano organizzazioni disperse. Dove sta Dio operando? Ci aveva già mostrato 
che non stava lavorando nell'organizzazione a cui eravamo andati prima, ma avevamo delle 

lezioni da imparare.  

  

Dovemmo imparare che circa la metà del ministero di quell'organizzazione credeva che la 

Pasqua deve essere osservata nel 14° e nel 15° giorno. Dovevamo vedere certe scelte e 

decisioni che alcuni avrebbero fatto o non avrebbero fatto, perché non difesero Dio e il 
modo di vivere di Dio davanti al popolo di Dio. Erano più interessati a proteggere la loro 

organizzazione, a proteggere il ministero, a proteggere se stessi. L'avevo già visto. Sono 

queste cose che portarono all'Apostasia.  

  

E, senza sapere dove andare, andammo a diverse congregazioni in diverse regioni e 

scoprimmo qualcosa che Dio ci fece vedere molto chiaramente[:] che Lui non stava 

lavorando nemmeno lì. Così, nel 1998, molto prima del Giorno di Pentecoste, sapevamo che 
dovevamo organizzarci da soli, nello stesso modo in cui avevamo organizzato gli incontri 

settimanali del Sabato settimanale. Ci sforzavamo di rimanere uniti, di continuare a vivere 

secondo il modo di vivere di Dio. E poi, durante quel periodo di tempo, Dio ci riunì ed 

eravamo certi del nostro percorso da quel momento in poi. Organizzammo la nostra propria 

Festa dei Tabernacoli alle cascate del Niagara. Incredibile!  
  

Dio ci protesse per 3 anni e mezzo. Dovevamo passare attraverso questo in modo che Dio 

potesse plasmare e formare qualcosa dentro di noi. Perché ci vuole tempo per lavorare con 

gli esseri umani, per plasmare ciò che Egli sapeva doveva essere modellato in quelli che 

superarono quel periodo. Non sarebbe stato possibile farlo in nessun altro modo. Incredibile!  

  
È una bella immagine di cose che ora comprendiamo, che abbiamo imparato nel tempo, da 

ciò che Dio ci ha rivelato.  

Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila... Questo significa protezione. 

Dio protesse il Suo popolo, un rimanente. Dio ci riunì e ci guidò in una nuova direzione, 
stabilendo una Chiesa rimanente a quel punto.  
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Versetto 15 - Allora il serpente gettò dalla sua bocca, dietro alla donna, dell'acqua 
come un fiume, per farla portare via dal fiume… Che bella descrizione di qualcosa così 

turpe! Questo mostra come Satana opera. Ma mostra anche come Dio si prese cura di noi e 

ci protesse durante quel processo.  

  

Ma la terra soccorse la donna... È così che Dio progettò le cose, sapendo cosa avrebbe 

fatto Satana, sapendo come lavorare con un popolo rimanente. Prima Dio ci disperse e poi 

ci riunì sotto un unico messaggio. Questo è ciò che Dio fece. Non sotto quello che avevamo 

precedentemente. Ora Dio avrebbe reso molto chiaro, volta dopo volta, cosa dovevamo 
fare, dove dovevamo essere e tutto il resto.  

  

Il dragone allora si adirò contro la donna e se ne andò a far guerra col resto della 
progenie di lei... Che bella espressione! Noi sappiamo chi siamo Non siamo stati distrutti. 

Dio ci ha reso più forti. Ecco perché rimango stupito quando parlo di quei 4 anni e mezzo. 
Questo è molto più potente e molto più significativo di quanto comprendiamo. Questo 

nonostante dopo aver sentito parlare di questo nei sermoni e aver letto articoli su questo. 

Quello che è successo nelle nostre vite durante quel periodo di tempo, ciò che Dio ha fatto 

spiritualmente con noi. ... che custodisce i comandamenti di Dio... Che bella cosa! ... ed 
ha la testimonianza di Giosuè il Cristo. Ciò significa che questa testimonianza è in noi. È 
nella nostra vita. È nella verità che Dio ci ha dato, in tutte le verità che Dio ci ha dato. 

Perché è l'unico modo per avere ciò che abbiamo. Questa testimonianza è nelle nostre vite. 

2005? C'è solo un Dio Eterno e Onnipotente, che è sempre esistito. Incredibile! E ciò che ci 

è stato rivelato ora, che il suo nome non è Gesù, ma Giosuè. Questo ci purifica ancora di 

più, in un modo molto bello. Davvero. Mi diletto in questo.  

  
Il punto focale di questo è capire che c'è un essere che cerca di attaccarci, di distrarci. E 

quello che stiamo vedendo qui è parte di questo. Il contesto è l'episodio che ho citato 

prima, di cui parlerò fra poco, perché queste cose possono influenzarci in un modo molto 

sottile. Tutte queste cose che possono accadere nelle nostre vite, che siano problemi di 

salute... Penso a una persona che conosco che ha detto qualcosa non molto tempo fa. 
Qualcuno che ha l'audacia di dire una cosa del genere. Ripeterò ciò che questa persona ha 

detto: “Come può Dio permettermi di soffrire in questo modo dopo tutto quello che ho dato 

alla Sua Chiesa? Decime, offerte.” E penso: "Wow! Ravvediti rapidamente." Che tristezza.  

  

Dio può usare queste cose per metterci alla prova. E lo fa. Dio permette che ci accadano 
certe cose, cose che accadono normalmente, e Dio usa queste occasioni per vedere dove 

siamo, individualmente, per portare certe cose alla superficie. E poi lavora con noi, 

attraverso queste situazioni. È meraviglioso capire come Dio lavora con noi. Noi tutti 

passiamo attraverso cose diverse, ma ci sono cose che Lui permette. Invece di impedirle, 

permette che queste cose succedano.  

  

Queste cose accadono in modo che noi si possa scoprire dove siamo. Possono essere un 

buon strumento per aiutarci a sapere dove siamo. Perché allora Dio può permetterci di 
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vedere certe cose nella nostra mente, cose che possiamo iniziare a ricevere attraverso i 
sermoni, perché è così che Dio opera sul piano spirituale, affinché noi si possa correggere 

il nostro corso. Ecco perché se c’è il dramma nella nostra vita, dobbiamo risolverlo 

rapidamente, perché non dovrebbe esistere. Se non andiamo d'accordo, se non andiamo 

d'accordo con gli altri nella Chiesa di Dio, è bene risolverlo rapidamente. E così è in diversi 

aspetti della nostra vita. Potremmo avere problemi finanziari o in altri aspetti della nostra 
vita, ma Dio può usarli per aiutarci a vedere qualcosa di noi stessi che altrimenti non 

potremmo vedere. Ma se ci rifiutiamo di vederlo, allora abbiamo un problema.  

  

Possiamo decidere se ricevere la guida, la correzione di Dio o se resistere e combattere 

contro questo. È sempre stato così. Dobbiamo sottometterci a Dio, dobbiamo confidare in 

Dio in modo che Egli possa plasmarci e formarci. Facciamo parte della Sua Chiesa e siamo 

benedetti di avere la dimora di Lui e di Suo Figlio in noi, e noi in Loro. Se questa è la realtà 
in noi e lo desideriamo con tutto il nostro essere, allora vorremo vedere dove falliamo, dove 

commettiamo errori per poterli correggere, per avere più gioia e soddisfazione nella vita. 

Leggiamo alcuni passaggi della Bibbia che parlano di questo. Ma che altro dovremmo 

desiderare se non di essere sotto le Sue cure, di essere nelle Sue mani? Sappiamo se questa 

è la situazione? La nostra fiducia è in questo? Perché questo può significare che forse non 
abbiamo messo tutta la nostra vita nelle Sue mani. Ecco perché vi fidate di Lui, la vostra 

vita è nelle Sue mani.  

  

Non potete risolvere le cose della vostra vita a modo vostro. Non potete fare le cose a 

modo vostro. A volte il modo in cui le cose vengono fatte, vanno contro i principi e le verità 

che Dio ci dà, nel modo in cui dice che dovremmo fare le cose. Dobbiamo sottometterci a 
Lui. Dio è sempre il primo per noi e noi vogliamo fare le cose nel modo giusto. Ma qual è il 

modo corretto? Riceveremo le risposte corrette solo se poniamo alcune domande. Come 

quando accadde l'Apostasia e alcuni, sbigottiti, si chiesero: "Come può accadere questo alla 

Chiesa di Dio?" E quale fu la loro risposta? Semplicemente rinunciarono a tutto. Decisero di 

non seguire alcuna religione perché "Sono così deluso dalla religione, con le persone nella 
religione perché ci defraudano, le cose non vanno bene, le cose non vanno sempre bene". E 

se qualcuno dice loro qualcosa: "Sono stanco di essere ferito dalle cose che mi vengono 

dette. Se questa è la Chiesa di Dio, questo non dovrebbe mai accadere." Bene, svegliati alla 

realtà. Sii realistico Siamo tutti esseri umani. Tutti commettiamo errori. Guardati allo 

specchio. Questo è tutto ciò che devi fare. (Mi dispiace).  

  
Bene, concentriamoci sulla situazione che sorse tra il popolo di Dio sulla questione delle 

tracce chimiche e sull'uso di oggetti a forma di piramide che presumibilmente proteggono da 

queste cose, dai loro effetti, eccetera. Vi incoraggio fortemente ciò che Dio ci dà attraverso 

il Suo apostolo e ad avere fiducia in Dio, nel modo in cui ci guida, in ciò che Egli ci dice. 

Nessuno di noi dovrebbe cominciare a indagare e analizzare questi problemi perché in 
questo modo non fate che invitare dei problemi.  
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Una cosa che mi lascia sempre stupefatto è che ci sono molti nella Chiesa di Dio che lo 
fanno, sfortunatamente. Quando a qualcuno nella Chiesa viene in mente qualche idea su 

una dottrina o qualche credenza, alcune persone hanno detto: "Il Sig. Armstrong non lo vede 

ancora, ma lo vedrà. Io lo vedo e anche tu devi vederlo." Questo a volte affiora nelle 

conversazioni in cui le persone vengono coinvolte. La mentalità che accompagna questo è 

così irritante. Mi lascia incredulo. Un po’ qui e un po' là, queste cose possono condurre sulla 
strada sbagliata. Alcuni possono prestare attenzione a questo tipo di cose, a queste idee 

che poi cominciano a covare nella mente. Mi sorprende il numero di persone che pensano 

che dovrebbero avere - e questo è qualcosa che è successo qui di recente in questa città.  

Organizzeremo un nostro studio biblico." "Il signor Weinland sarà presente? Ron sarà 
presente?" "No. Organizzeremo questo in un piccolo gruppo. Ci incontreremo qui per 

studiare la Bibbia. Studieremo alcune delle cose che ha detto, analizzeremo alcune di 

queste cose." Con quale fine pensate questo venga fatto? Perché vogliono farlo? È per 

portarvi sulla strada sbagliata. Il risultato di questo? L’aspirapolvere li ha inghiottiti. Se ne 

sono andati via. Grazie a Dio; non mi piace affatto quando le persone prendono certe 
decisioni e se ne vanno. Ma se decidono di agire in un certo modo, ringrazio Dio quando se 

ne vanno, perché allora il Corpo di Cristo viene pulito. Non mi piace vedere nessuno lasciare 

il Corpo di Cristo. Ma se si tratta di qualcosa che fa danno agli altri nel Corpo, so che il 

desiderio di Dio - che è anche il mio desiderio e quello di Cristo, la Bibbia lo rende molto 

chiaro – è di proteggere il gregge, di proteggere il Corpo di Cristo, di proteggere la Chiesa, il 
gregge. Di aver cura della Chiesa. Di farla finita con i lupi. Di uccidere i leoni, come fece 

Davide.  

  

Bisogna liberarci delle cose che feriscono la Chiesa. Sono contento quando quelli che fanno 

del male e non si pentono se ne vanno. È l'unico modo. Perché possiamo vedere il danno 

che queste cose hanno causato nel tempo semplicemente vedendo la storia della Chiesa di 

Dio. Più rapidamente se ne vanno, meglio è. Auf wiedersehen, dosvedanya, sayonara, 
arrivederci. Grazie a Dio se ne sono andati. Lo dico molto sul serio. Questo è il mio 

sentimento. È molto forte, ok? Non mi scuso, perché la cosa più importante qui è il popolo 

di Dio, è proteggere il popolo di Dio.  

  

Sono tante le persone che hanno voluto fare in proprio, dove studiano la Bibbia e vedono 
qualcosa che gli altri ovviamente non vedono, che gli altri nella Chiesa non vedono. "Noi 

siamo in grado di vedere questo." Questo è qualcosa che è accaduto ripetutamente. Non è 

niente di nuovo. È stato così da quando Dio mi ha chiamato alla Sua Chiesa, dal 1969. 

Gruppi di persone che si riuniscono con questo proposito, questo è ciò che accade molto 

spesso, perché vogliono studiare queste cose più a fondo.  

  

E poi hanno l'audacia di dire: "Nessuno mi dirà che non posso leggere questo!" Parlando di 
alcuni libri che furono scritti. Non ricordo il nome di uno degli autori in questo momento. 

Uno dei primi ad essersene andato e ad aver avviato una sua propria organizzazione. Non 

�21



Garner Ted, ma quello che se n'è andato dopo. Non voglio menzionare il Suo nome qui. Ma 
tutto iniziò con un certo libro.  

  

Ricordo di aver dato dei sermoni a Franklin e ad Erie, in Pennsylvania, avvertendo i membri: 

"State attenti. Queste cose sono molto pericolose." Alcuni dissero: "Nessuno mi dirà che non 

posso leggere un certo libro. Chi pensi di essere? Posso leggere questo senza problemi. Sono 
nella Chiesa di Dio. Ho lo spirito di Dio. Non succede nulla". E poi cosa succede? Perdono il 

senno. Lo spirito di Dio va via. Ed entro poco tempo fanno cose strane. Fanno cose strane 

perché hanno preso certe decisioni. Cominciano a trattare con i demoni, cose che sono 

successe.  

  
Ricordo di aver dato un sermone una volta, od uno studio biblico, o entrambi, credo, nel sud 

del paese. Sapevo che stava succedendo qualcosa, qualche lotta per il potere. Dio mi permise 

di sperimentare questo, di capire la situazione, perché quegli esseri erano lì e stavano 

esercitando il loro potere su alcuni in una congregazione. Era una forza, un potere, perverso 

e ignobile, ribellione, malvagità, tutte quelle cose stavano accadendo lì. E quello che alla 
fine successe è che la stragrande maggioranza delle persone soccombette, arrendendosi a 

questo. Alcuni finirono veramente molto male spiritualmente. Dobbiamo stare attenti a 

queste cose.  

Ricordo di aver ascoltato dei sermoni su queste cose, ammonimenti al popolo di Dio, in 

modo che fosse attento a ciò che leggeva. Cose scritte da alcuni studiosi religiosi nel 

mondo. Oppure verificare cosa hanno da dire gli ebrei su certe materie. State attenti 

perché questo ha causato a molti di andarsene dalla Chiesa. In tutti i casi in cui le persone 
si sono allontanate dalla dottrina, è stato perché hanno riempito le loro menti di 

spazzatura. Ricordo un libro che è fu scritto e che parlava male del Sig. Armstrong. Qualcosa 

di sporco, pervertito, turpe, pieno di menzogne. Ma, proprio come oggi, con le persone che 

si connettono a Internet e pensano che se qualcosa è su Internet, allora deve essere vero. 

Leggono queste cose e le credono. Perché a volte gli esseri umani insistono nel credere il 
peggio degli altri. Dipende anche cos’è che vogliono credere. Come quello che succede oggi, 

ci sono alcune persone che insistono nel credere nel peggio. Mi dispiace per loro perché so, 

mia moglie e io sappiamo com’è quando si viene attaccati, quando attaccano tutta la tua 

famiglia, diffondono pattume su Internet e le cose che le agenzie di stampa pubblicano in 

modo schifoso e ripugnante. So chi è dietro tutto questo. C'è un essere potente dietro tutto 
questo. E tutto secondo uno scopo, tutto secondo un grande disegno, tutto questo per 

portare le cose in una certa direzione. Ma è molta la gente che guarda queste cose e dice: 

"Sì. Deve essere vero." E il libro scritto da quell'individuo, ci sono alcune persone che si 

intrappolarono in questo e finirono con andarsene dalla Chiesa di Dio.  

  

Se conoscete la verità, se conoscete la Chiesa di Dio, se conoscete le verità che Dio vi ha 
dato, se capite la vostra chiamata, se sapete perché vedete e capite certe cose, perché 

cercare la verità altrove? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché vorrebbe mai uno 

andare a cercare altrove quello che, con un po’ di riflessione, sa che non può essere vero, 
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che sa che non proviene da Dio? Se qualcosa proviene da qualche organizzazione religiosa, 
da qualche studioso che ha qualche credo religioso, perché cercarli come se avessero 

qualche autorità?  

  

Ecco perché non mi piaceva affatto ascoltare i sermoni che alcuni davano - qualcosa che, 

come sapete, ha la capacità di veramente irritarmi - sermoni in cui citavano ciò che un tal 

dei tali ha detto su un certo brano della Bibbia. Non m'importa di quello che qualcuno nel 

mondo ha da dire su certi passaggi della Bibbia o certe dottrine! A chi importa questo! Sono 
tutti ingannati! Come può quello che hanno da dire, essere qualche prova di ciò che è vero? 

Afferratevi a ciò che sapete è vero, al tronco dell'albero, alle cose che Dio ha restaurato 

attraverso il Sig. Armstrong, e alle cose con cui siamo stati benedetti di poter costruire su 

quelle.  

  
Sto parlando di questo perché queste cose succedono ripetutamente nella Chiesa di Dio. 

Dovete stare in guardia su tutte le cose di cui stiamo parlando qui. Dovete stare attenti a 

ciò che permettete di entrare nella vostra mente. Dovete stare attenti a ciò che leggete. 

Dovete capire che la spazzatura che si legge su Internet non è tutta vera. Ne siete convinti? 

Non tutto è vero. In effetti, qualunque argomento possiate scegliere, troverete qualcosa a 
riguardo, sia a favore sia contro. E se prendete un po’ di tempo e riflettete sulle cose che 

dicono, sembrano entrambe abbastanza logiche. Beh, non voglio parlare di logica perché 

suona di "intellettualità". Forse questo è il modo migliore per fare il punto, perché non mi 

piace l'intellettualità, le cose che vengono dall'intelletto umano, e questo ha l'etichetta 

dell'intellettuale ma non ha nulla di intellettuale. Come la teoria dell'evoluzione, per 
esempio. Non c'è niente di geniale in questo.  

  

Mi dispiace, ma devo continuare con questo qui.  

  

E ancora, vi esorto vivamente ad ascoltare ciò che Dio ci dà attraverso il Suo apostolo, a 

confidare in Dio, a confidare nel modo in cui Dio ci guida e in ciò che Egli ci dice. E nessuno 

indaghi su nessuno di questi problemi. Perché vi garantisco che se lo fate, sapendo ciò che 
sapete ora, vi troverete nei guai. Ecco quanto sono pericolose queste cose, specialmente 

quando sapete che va contro ciò che Dio dice, ciò che Dio dà e andate ad indagare su 

queste cose. Per quale scopo? Si tratta di uno spirito. Le persone non si rendono conto con 

cosa stanno giocando. Molte delle cose che esistono in questo mondo provengono dal mondo 

spirituale. E la verità è che la stragrande maggioranza delle cose su Internet non sono lì per 
la nostra edificazione, per il nostro bene. C'è un essere che usa queste cose, uno essere 

molto potente. Lui usa questo strumento per fare del male, per distruggere. Veramente. 

Questo è il motivo per cui abbiamo messo in guardia su Facebook sin dall'inizio. Ci sono 

persone a cui non è piaciuto molto. Qualcosa di molto difficile. Ma non mi interessa, perché 

so che Dio l'ha ispirato. E ora vedete tutto quello che è successo. Ci sono dei motivi per cui 
non siamo coinvolti in certe cose in questo mondo.  
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Si tratta in effetti di una questione di fiducia nel modo in cui Dio lavora con noi e ci guida 
nella Sua Chiesa. Dovremmo aver questo già profondamente radicato in noi. Noi, tutti noi.  

  

Leggiamo da certe fonti ciò che hanno da dire su questo argomento qui. Leggo questo 

perché voglio procedere e parlare su questo tema.  

  
Ci sono molti che promuovono l'uso di certi dispositivi che proteggono cose come dalle 

tracce di sostanze chimiche e altre cose fisiche nel nostro ambiente. Anche da certe 

malattie. Dicono che queste cose possono aiutarci.  

  

V'è una società che sostiene che questi dispositivi sono in grado di proteggerci dalla 
radiazione elettromagnetica, che possono equilibrare l'energia. Dicono: Abbiamo bisogno di 

proteggerci dal campo elettromagnetico dei i telefoni, elettrodomestici, utensili elettrici e 

anche dalle nostre automobili. Dobbiamo tornare all'era dei cavalli. Se facciamo tutto 

questo, sono sicuro che finiremo per usare cavalli come mezzo di trasporto. Preparate le 

vostre bici! Tutti questi dispositivi hanno un campo elettromagnetico che influenza la 
nostra salute e il nostro benessere. Qu esto non significa che non ci siano cose che 

danneggiano la nostra salute in questo mondo. Ma sappiamo che nel Millennio tutto questo 

sarà risolto. La tecnologia che abbiamo ora non è nulla in confronto a ciò che avremo 

allora.  

  

I nostri prodotti offrono protezione contro i campi elettromagnetici e mantengono la 
calma... Ne ho bisogno ora.... vi proteggono dallo stress, vi mantengono sani e vi fanno 

dormire meglio. Sarebbero utili! Mi dispiace ma penso che avrò dei problemi con questo. 

Inoltre, garantiamo che i nostri prodotti vi aiutano a rimanere calmi ed equilibrati... Ho 

parlato di equilibrio. Ma l'equilibrio a cui mi riferisco non viene da questo, viene da Dio. 

Okay? Sensatezza. Equilibrio mentale. ...sostengono il vostro sistema immunitario e vi 
aiutano a mantenervi in salute.  

Ciò non vuol dire che non dovremmo sforzarci di essere più sani. Possiamo assumere 

vitamine e integratori. Io li prendo, ma li ho ridotti drasticamente perché mi rendo conto 

che se prendi troppe di queste cose possono avere un effetto negativo, e blah, blah, blah. 
Dobbiamo avere equilibrio in tutto, moderazione. Moderazione. "Non riceviamo tutto ciò di 

cui abbiamo bisogno dal cibo che mangiamo." Non sono molto entusiasta di queste cose ed è 

per questo che sto avvertendo che non dovremmo andare all'estremo opposto. Dobbiamo 

avere equilibrio in queste cose.  

  

Inoltre, garantiamo che i nostri prodotti vi aiutano a rimanere calmi ed equilibrati, 

supportando il vostro sistema immunitario e aiutandovi a rimanere in buona salute. 

Affermano anche altre cose. È molto probabile che abbiate bisogno di protezione dai campi 
elettromagnetici se vi sentite stressati, depressi, se trovate difficile alzarvi la mattina e se 

sentite di non essere all'altezza. Mi chiedo quante persone ci sono in questa categoria. 

Specialmente se si invecchia.  
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Se avete uno dei seguenti sintomi, non ritardate nel provare i nostri prodotti, con una 

garanzia di rimborso di 30 giorni. La maggior parte di queste cose ha a che fare con il 

denaro. Mal di testa... Queste sono alcune delle cose che dicono che possono aiutare a 

combattere. C'è molto che promettono. Quel dispositivo guarisce quasi tutto. Depressione, 

insonnia, scarsa memoria, difficoltà di apprendimento, problemi della pelle, secchezza 
degli occhi e della gola, gonfiore delle membrane della gola, orecchie e narici, sintomi 

influenzali, dolori muscolari e articolari, nausea, problemi sessuali... Questo può aiutare in 

tutto.... difficoltà respiratorie, vertigini, palpitazioni cardiache, elettro-sensibilità.... Non 

so nemmeno cosa sia. Qualcosa come non essere in grado di stare vicino a apparecchi 

elettrici.... cancro. Affermano anche questo. Questo dispositivo può guarire tutto. Provatelo 
per 30 giorni e se non siete soddisfatti vi garantiscono di rimborsare i vostri soldi.  

  

Questi sono solo alcuni dei prodotti che si possono acquistare per proteggersi e per curare 
molte altre malattie e altri disturbi fisici. Nel prossimo sermone parlerò delle basi 

scientifiche (per così dire) di queste cose, perché queste cose hanno il tipo di 

riconoscimento che hanno.  

  

Questi sono alcuni dei prodotti che si possono acquistare per proteggere o guarire da queste 
cose che ho appena menzionato. E da molte altre malattie e disturbi fisici. Molte di queste 

cose, che si possono acquistare su Internet, si chiamano PE BAL Devices [per il suo acronimo 

in inglese]. Mi piace chiamarlo Baal. E questo significa equilibrio energetico piramidale. PE 

BAL. O PE BAAL. Suona quasi lo stesso. Scusatemi. Equilibrio energetico piramidale. 

Scusatemi, ma non posso farne a meno.  

  

E dice: il primo dispositivo fornisce una protezione fino a 18 metri. Protegge dai campi 

elettromagnetici e pulisce l'ambiente... Non posso fare a meno di ridere di queste cose! Ciò 
significa che se lo metto a casa mia non dovrò pulire più di tanto. Non so se questo è ciò 

che significa. ...e il campo energetico negativo. PE Balance, o PE BAL. Per soli $ 149. La 

fisica quantistica... Ok, non so quante persone che leggono questo genere di cose sanno 

cosa sia la fisica quantistica. Ma suona molto bene ed è per questo che lo hanno messo qui. 

La fisica quantistica ha dimostrato che qualsiasi energia negativa come le radiazioni 
elettromagnetiche e lo stress geopatico possono influenzare i nostri sistemi energetici, 

indebolirci e causare malattie e dolore. Bene, sì, i nostri corpi tendono a indebolirsi a volte. 

Ci ammaliamo. Ma amico!  

PE BAL vi dà sollievo rapidamente ed efficacemente. Il PE. BAL misura 4 cm di altezza ed è 
fatto a mano con un involucro in metallo fuso. Il dispositivo ha un design accattivante, 

come un peso della carta e nessuno ha bisogno di sapere cosa sia se non glielo volete dire. 

In altre parole, potete metterlo nel vostro ufficio come un bel ornamento. Nessuno ha 

bisogno di sapere cosa avete lì se questo vi dà un po’ di imbarazzo o qualcosa del genere. 

Non so. Fatico con rimanere serio con questo.  
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L'incisione sui quattro lati indica il suo scopo e la nostra intenzione... Poiché si tratta di un 
dispositivo a forma di piramide, hanno collocato incisioni con simboli su tutti e quattro i lati. 

Ciò attrae le persone perché significa protezione, amore infinito, guarigione e equilibrio di 

energia.  

  

Potete ordinare un set di tre pietre ZEN, che significano speranza, pace e amore, che si 
possono impilare. E dicono: queste pietre daranno protezione in un raggio di circa 29 

metri. Potete impilare queste pietre, sono pietre speciali che potete impilare, per un 

prezzo speciale, e danno protezione, perché hanno una certa energia. Parleremo di 

questo più tardi.  

  

E questo qui mi piace esso. The Negator Shell [La Conchiglia Negatrice]. Questa ha la forma 
di una conchiglia di mare. È una conchiglia d'argento o qualcosa del genere. La comprano in 

Florida abbastanza a buon mercato e poi ci mettono un po’ d'argento e la vendono solo per $ 

129. Una protettrice contro il campo elettromagnetico, un dispositivo che bilancia l'energia 

e che è sufficientemente soave... Questo qui è sufficientemente soave per i bambini. 

Questo è quello che dicono nell'annuncio. Fornisce l'equilibrio di una vera conchiglia e offre 
protezione in un raggio di fino a 9 metri. Potete metterlo sotto un cuscino perché è 

veramente efficace contro l'insonnia e i terrori notturni. Dicono anche che non c’è bisogno 

di batterie o cavi di alimentazione. Mentre alcuni apparati hanno bisogno di batterie e cavi. 

Quando ho letto questo ho pensato che avessero commesso un errore perché tutti questi 

dispositivi promettono protezione contro i dispositivi elettronici. Questo significa che stanno 
vendendo piramidi che devono essere collegate alla parete? Che va con questa gente? 

Questo va contro tutto ciò che hanno appena dichiarato! Mi dispiace. Non posso farci niente.  

  

Poi c'è anche il pratico KI-BAL o mini PE BAL. È lo stesso tipo di piramide menzionata prima, 

ma più piccola, che viene con un portachiavi. Da qui il KI-BAL. Per soli $ 89. Ma: è un 
dispositivo molto potente con una portata fino a 12 metri. La sua protezione raggiunge un 

raggio di 12 metri.   

  

Poi ci sono molti ciondoli che potete comprare, come il ciondolo sottile NU-ME. Questo è un 

ciondolo più sottile. Prima era un po’ più spesso, ora è più sottile. Il pendente sottile NU- 

ME che può fornire protezione in un raggio fino a 6,5 metri. Questo ciondolo incorpora la 
stessa tecnologia e offre la stessa protezione del potente PE BAL ma include le "onde 

scalari" ... Di questo ne parlerò più avanti.... le Onde Scalari, o le Frequenze del Solfeggio, 

per dare una maggiore spinta alla vostra salute. Si suppone che queste cose hanno una base 

scientifica. Usano molto il nome Tesla. Cercano di inserirci anche Einstein. Ma se usate Tesla, 

la corrente alternata che abbiamo oggi, cose di questa natura, una mente come la sua; se 
qualcuno conosce la vita di Tesla, potrebbe riflettere un po’ più su questo, perché non era 

molto equilibrato in certe cose che faceva. Ma questa è un'altra questione.  

Più avanti parleremo delle onde scalari. Ma questo argomento qui delle Frequenze del 

Solfeggio, parlerò di questo. Le frequenze del Solfeggio... Leggerò cosa hanno messo qui.... 
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erano usate nei canti georgiani, tra cui il grande inno di San Giovanni Battista. I toni 
speciali della Frequenza del Solfeggio furono usati per unire l'uomo con il suo Creatore. 

Scordatevi della preghiera. Scordatevi il battesimo e lo spirito santo. Mi dispiace, ma queste 

cose che circolano in giro, le teorie cospiratorie, dispositivi che la gente può usare, idee 

diverse sulla guarigione, cose della New Age, che non sono ormai così nuove. Non so se lo 

chiamano The Old New Age adesso. Ma non è una novità, la realtà è che è qualcosa di molto 
antico perché risale al misticismo e cose di questo tipo. Sono cose demoniache. Molto di 

questo origina dall'India, dalle diverse pratiche religiose che avevano lì. Fu lì che Tesla andò 

a cercare la sua ispirazione. Andò in India e un guru lo aiutò a vedere certe cose. E lì che gli 

venne l'idea di Scalar.  

  

Continuando qui: ... erano usati per unire l'uomo col suo Creatore. Lo hanno fatto 

annullando tutte le condizioni e i condizionamenti che hanno causato la separazione dalla 
fonte… Non so quale sia la separazione dalla fonte, ma non suona molto bene. Mi dispiace. 

Non posso fare a meno di ridere di queste cose. Per me, questo è molto simile alla Trinità. È 

un mistero Non potete capirlo. Non ci provo nemmeno. È troppo intellettuale. …sia fisica, 

mentale o spirituale. Le Frequenze del Solfeggio erano così efficaci che minarono il potere 

del Vaticano, e per questo motivo furono perdute, convenientemente, e furono dimenticate 
per molto tempo. E tanto tempo fa, se qualcuno metteva in pericolo il Vaticano, loro 

semplicemente seppellivano certe cose. Sappiamo che hanno seppellito molte cose che sono 

state scritte. Hanno cose che nessun altro ha. Seppellirono anche questo perché era una 

minaccia per loro.  

  

Fu grazie al dott. Joseph Puleo che le frequenze del Solfeggio furono riscoperte. Questo è 
spiegato nel libro Codici di guarigione per l'Apocalisse biologica, dal Dr. Leonard Horowitz. 

Il Dr. Joseph Puleo è un neurologo e uno dei principali erboristi negli Stati Uniti... non ho 

voglia di leggere qualsiasi cosa egli scriva. ... che ha cominciò la sua indagine sulle 

Frequenze del Solfeggio a metà degli anni '70. Con molte di queste cose si può esagerare. Si 

può esagerare anche con qualcosa di naturale, ma che i demoni usano per confondere. 
Perché essi non vogliono che voi siate sani ed equilibrati. Vogliono che siate squilibrati!  

  

Queste cose sono sempre esistite, sono sempre state intorno alla Chiesa di Dio da quando 

sono nella Chiesa. Idee diverse che a volte ci vengono a mente, che pensiamo siano 

qualcosa di nuovo o qualcosa di eccitante, qualcosa che potrebbe funzionare, ma poi penso: 
su cosa riposa la nostra vita? È nelle mani di Dio? Voglio dire, è davvero nelle mani di Dio? Sì. 

Ci deve essere un equilibrio. E sì, ci sono cose che dovremmo fare. E deve esserci anche un 

equilibrio in questo. Dobbiamo cercare quest'equilibrio ed essere sensibili nel modo in cui 

gestiamo le cose. Questo è ciò che Dio vuole da noi. Vuole che noi si eserciti queste cose. 

Come nella nostra dieta, dovremmo mangiare come meglio possiamo. Sì. Principalmente, 
non dovremmo mangiare cibi impuri. Ma nella nostra società di oggi ci sono tutti i tipi di 

cose che accadono. Dovete dunque fare certe cose con moderazione. Da certe cose è 

meglio stare un po’ lontano perché sono malsane. Ma questo è qualcosa di personale.  
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Dobbiamo tutti giudicare queste cose, ma non seguire gli estremi ma sforzarci di essere il 
più vicino possibile all'equilibrio. Perché ci sono molte cose che possiamo fare nella vita. Ed 

è in queste cose che mettiamo la nostra vita nelle mani di Dio, confidando in Dio, 

Confidando che, se certe cose sono dannose, Dio è Colui che ci proteggerà e non qualche 

dispositivo, o pietre, o qualsiasi cosa su un portachiavi, o sia quello che sia. Dio che è 

Onnipotente, che vuole essere una parte molto importante della vostra vita, che desidera 
che noi si riponga la nostra fiducia in Lui, perché abbiamo veramente fiducia in Lui.  

  

Continuando. Devo leggere questo. Questo Puleo, un medico, naturalmente, e 

naturalmente... un neurologo, uno degli erboristi principali degli Stati Uniti che ha 

cominciò la sua ricerca sulle Frequenze Solfeggio nelle metà degli anni 1970 esaminando la 

Bibbia... È sorprendente quanto spesso queste cose appaiano, misticismo, religioni 
mistiche. In questo caso qui, è la Bibbia.... e trovò nel libro dei Numeri... Non intendo di 

far menzione del capitolo e i versetti, perché non voglio che nessuno lo cerchi. ... uno 

schema di sei codici ripetitivi intorno ad una serie di numeri sacri 3, 6 e 9. E quando li 

decifrò, usando l'antico metodo pitagorico per ridurre i numeri ai loro numeri interi a una 

cifra, i codici rivelarono una serie di sei frequenze del suono elettromagnetico... Wow! Che 
grande sciocchezza!... che corrispondono ai sei toni perduti della vecchia Scala del 

Solfeggio. Un materiale potente per la guarigione! Mi dispiace, ma è solo qualcosa di 

demoniaco. I demoni sono la fonte di questo. Sono la fonte di questo genere di... lo dico? 

Sì. Tutta questa merda. Okay? Sono la fonte di questo genere di cose. Ripugnante! 

Ripugnante! Ripugnante! Vogliono tener la gente lontana da tutto ciò che è ragionevole. In 
qualsiasi area della vita in cui possono rimuovere la moderazione e il buon senso, lo 

faranno. Questi esseri sono potenti. Non sono stupidi. Sono pervertiti. Ma conoscono molto 

bene gli esseri umani.  

  

E ora vorrei tornare a qualcosa qui. Voglio approfittare di tutto il tempo che rimane perché 
voglio arrivare a questo punto qui. Devo parlare prima di alcune cose in questa sezione, 

delle cose che vendono.  

  

Leggiamo un po’ di più sul ciondolo sottile NU-ME, ok? Qui si dice: Con l'aggiunta di onde 

scalari e Frequenze di guarigione del Solfeggio, questi ciondoli sono molto più di un 

semplice ciondolo di protezione contro i campi elettromagnetici. Le onde scalari 

funzionano sul vostro sistema di alimentazione e vi manterranno calmi in ogni situazione, 
contribuiranno ad eliminare lo stress, aumentare i livelli di energia, aiutare il vostro 

sistema immunitario e garantire la protezione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. 

Abbiate fiducia in Dio! Riponete la vostra fiducia in Dio. Si tratta di questo.  

  

E, infine, non posso smettere di far menzione di un altro prodotto che è in vendita su un 

altro sito Web e si chiama Scalar Energy Shield [Scudo Energetico Scalare]. Questo è un po’ 
più costoso. Costa $ 399.97, ma se ne comprate tre, li ottenete a $ 349.97 ciascuno. 

Questo è un sottile dispositivo di energia scalare, con alimentazione CA che promuove... 

Questo è uno che deve essere collegato ad una presa di corrente. L'altro non ha alcun 
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cavo, non usa l'elettricità. Questo deve essere collegato Mi dispiace, ma sembra che 
qualcosa non quadri. Stai cercando di proteggerti da questa spazzatura ma devi anche 

collegarlo alla rete elettrica, e devi pagare di più per questo! Che stupidità!  

  

Questo è un sottile dispositivo di energia scalare, con alimentazione a corrente alternata, 

che promuove il sonno profondo, aiuta ad alleviare lo stress e i problemi legati allo stress, 
aiuta a ridurre o eliminare i problemi legati al cambiamento dei fusi orari... Potremmo 

averlo usato questa settimana! È stato un po’ difficile dopo esser stati tutta la notte in volo 

dalle Hawaii, di ritorno agli Stati Uniti. Mi sono sentito come uno zombi. ... rilassa il corpo e 

la mente, riduce gli effetti dell'inquinamento elettromagnetico, aiuta a migliorare il 

rendimento e molto altro. Questo dispositivo a forma di piramide misura circa 18 
centimetri di altezza e larghezza. Basta posizionare lo scudo protettivo a circa 6 metri di 

distanza da voi, collegarlo a una presa di corrente e accenderlo mentre si dorme in modo 

da poter dormire profondamente o, quando svegli, per farvi sentire più rilassati e riposati, 

senza sentirvi letargici o sonnolenti. Non mi piace sentirmi assonnato. Non so se è così 

anche con voi. Aiuta anche nella crescita delle piante. Se avete un pollice marrone invece 
di un pollice verde, questo aiuterà le piante a crescere meglio. Aiuta anche nella crescita 

delle piante. Lo scudo di riposo è un dispositivo di energia sottile che emette un tipo di 

energia chiamata Campo Scalare.  

  

Finiamo leggendo alcuni versetti. Salmo 91. E finiremo qui oggi.  

  

Salmo 91: 1 - Chi dimora nel riparo (sotto la protezione) dell'Altissimo… Un luogo di 

rifugio e protezione. Chi dimora nel riparo dell’Altissimo riposa (dimora) all'ombra 
dell'Onnipotente. Qui è dove siamo. Dobbiamo capirlo e posizionarci lì. Dobbiamo 
desiderare, con tutto il nostro essere, di affidarci a Dio, nelle mani di Dio, avere fiducia in 

Lui.  

  

Io dico all'Eterno: Tu sei il mio rifugio… Questo è ciò che vien detto qui. e la mia 
fortezza, il mio Dio, in cui confido Questo è ciò che viene detto qui. Io dico all’Eterno: 
Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Dobbiamo confidare in 

Dio! In ogni cosa nella nostra vita. La mettiamo davanti a Dio. Questo è ciò che facciamo 

in preghiera. Portiamo le cose davanti a Dio. Vogliamo fare le cose nel modo di Dio. 

Vogliamo pentirci del peccato. Vogliamo includere Dio in tutte le cose che facciamo, in 

tutte le decisioni che prendiamo nelle nostre vite.  

  

Ci sono cose per cui possiamo pregare. Dobbiamo pregare e chiedere a Dio di essere con noi 
nelle cose che facciamo, qualunque essa sia. Se uscite per una passeggiata o qualcosa del 

genere, guardate la creazione di Dio. Che bella cosa! La condividiamo e siamo grati a Dio 

per questo. E questo è ciò che dobbiamo fare con qualsiasi altra cosa nella nostra vita.  

  

Ti libererà dalla trappola del cacciatore... Dalla trappola. Ecco di cosa si tratta. Ci sono 

molte cose là fuori che quegli esseri usano per intrappolarvi. Vogliono che focalizzate la 
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vostra attenzione su qualcosa di diverso. Amano questo. Ecco perché il dramma nella 
società di oggi è così grave, perché a volte è difficile per noi controllarci, cose ci 

distraggono dalla preghiera, da Dio, dalla verità, dall'emozione di ciò che Dio sta facendo 

nelle nostre vite. Ci impigliamo con altre cose e questo diventa un peso per noi.  

  

... e dalla distruzione. Ciò significa qualcosa che è "dannoso". Significa "pestilenza 

distruttiva". Mi piace questa espressione. "Pestilenza" è una parola che deriva da una parola 

ebraica che significa le cose che vengono dette, le parole che escono dalla propria bocca. 
Questo mi fa pensare a cose che sono oggi su Internet, in cose che vengono dette, in cose 

che sono lì per intrappolare la gente. Ci sono così tante cose che possono portarci via dal 

buon senso e dall'equilibrio. Ecco perché preghiamo. Chiediamo a Dio di aiutarci, contiamo 

su di Lui in molte altre cose per evitare di cadere in quelle trappole, sia quello che sia nella 

vita, che possa distogliere l'attenzione da Lui. Queste trappole spesso provengono dalle 
cose che vengono dette, che sono scritte. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue 
ali troverai rifugio. Ecco perché amo quell'altro Salmo che abbiamo letto all'inizio del 

sermone, perché Davide dice francamente: "La mia vita è nelle Tue mani. Questa è la vita 

che voglio vivere. E se mi fido di questo, niente può turbarmi." Questo è ciò che Davide 

disse: "Niente può abbattermi. Niente può smuovermi perché il Grande Dio dell'universo è 
con me, proteggendomi, rafforzandomi, dandomi tutto ciò di cui ho bisogno, dandomi buon 

senso. Cos'altro voglio? 

Da quale altra fonte voglio ottenere questo? Voglio ricevere questo da Dio In lui mi fiderò. 

Dipendo da Dio Devo prendere delle decisioni, sì, ma Dio è in queste. Prego per questo." 
Questo è quello che dobbiamo fare. Questo deve essere il nostro modo di pensare verso Dio. 

Vogliamo includere Dio in ogni cosa, cercare l'equilibrio, cercare la saggezza. Perché alla 

fine è Lui che ci protegge da tutto ciò che può farci del male, qualunque cosa sia nella vita, 

in qualunque cosa che facciamo nella vita.  

  

… la Sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. La tua protezione Davvero. Più forti siamo nelle 

verità che Dio ci ha dato, più profondamente radicate sono nel nostro essere e nella nostra 

mente, questo è qualcosa di molto potente. È un'armatura. È la nostra protezione, infatti.  

  

Tu non temerai lo spavento notturno... Non dovete aver paura di queste cose qui. Sì, ci 

sono alcune cose nel cibo. Ma non potete fare tutto perfettamente. Non vi potete 
proteggere al 100% da tutto ciò che mangiate o altro. Potete sforzarvi di fare meglio. 

Potete sforzarvi di fare il meglio possibile. Ma anche in questo deve esserci un equilibrio. A 

volte la vostra situazione finanziaria non vi permette di fare certe cose. Siamo intrappolati 

in questo. E cosa fare allora? Vi fidate in Dio per la vostra protezione, cercate il Suo aiuto. 

Questo è quello che dobbiamo fare perché non possiamo fare le cose alla perfezione. Fate 
ciò che potete fare, con l'aiuto di Dio che vi aiuta a capire meglio le cose che dovete 

sforzarvi di fare.  
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Ora la gente sta scoprendo che ci sono alcune cose... Sto anch’io cominciando a imparare 
qualcosa da questo. Cose del glutine. Ci sono così tante cose che abbiamo rovinato. E ci 

sono persone che sono più sensibili ad alcune di queste cose. È qualcosa di incredibile Non 

ne sapevo nulla, fino a quando non l'abbiamo saputo da qualcuno in Australia. Chris 

Matthews, che ha un'intolleranza a queste cose e deve stare attenta con ciò che mangia. Ma 

prima non riuscivi nemmeno a trovare prodotti senza glutine, ma ora la gente si sta 
familiarizzando con questo ed è incredibile quello che riesci a trovare.  

  

Dico questo perché sono tante le cose che ci accadono e possiamo solo sforzarci di fare il 
meglio che possiamo. Dobbiamo cercare Dio e chiedergli di guidarci, di aiutarci ad avere 

equilibrio in tutte queste cose. Perché ci sono cose che ci fanno danno. L'essere umano è 

così avido che ha distrutto cose basilari come il cibo. Come il mais che coltivano oggi. Il 

mais coltivato nel Nord Dakota e in certe altre zone degli Stati Uniti non lo danno 

nemmeno al bestiame. Perché non ha valore nutrizionale! Sanno che non ha valore 
nutrizionale. L'uomo ha manipolato tanto le cose, alcune delle più basilari della vita.  

  

Tu non temerai lo spavento notturno... A volte possiamo avere paura di certe cose. 

Ascolti certe cose, vedi certe cose. Ma Dio dice che non dovremmo aver paura di queste 

cose, delle cose che sentiamo. Cercate di fare il meglio che potete. Sforzatevi di essere 
moderati nel modo in cui gestite le cose nella vostra vita. Se imparate qualcosa, se Dio vi 

aiuta a vedere qualcosa in una certa area, e questo funziona per voi, bene. Alcune cose 

possono aiutare una persona ma non un'altra. Dobbiamo fare uno sforzo per trovare 

l'equilibrio. Ma più di ogni altra cosa, cercate di mettere Dio al primo posto in ogni cosa 

nella vostra vita, di riporre la vostra fiducia in Dio. Non potete fare tutto perfettamente, 
non potete proteggervi da tutto. Avete bisogno dell'aiuto di Dio, dell'intervento di Dio. Io 

non mi preoccupo di queste cose. Voi non dovreste preoccuparvi di queste cose.  

  

 Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che 
vaga nelle tenebre... Ci sono esseri che fanno questo. Lanciano cose come frecce verso 

noi. Dobbiamo stare in guardia, spiritualmente in guardia. Questo significa che dobbiamo 

essere vicini a Dio. ... né lo sterminio che imperversa a mezzodì.  
  
Sono andato un po’ oltre il tempo. Continueremo la prossima settimana con la seconda parte.  
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