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L’opuscolo della Festa di quest’anno, come fu il caso con quello dell’anno scorso, porta il titolo 

dell’ultimo sermone che viene dato. Il titolo di quest’ultimo sermone è Lo Scenario Mondiale è 
Pronto. 

Quando gli opuscoli furono stampati non avevo ancora cominciato a preparare questo sermone 

però sapevo quale sarebbe stato il titolo, il tema sul quale avrei parlato e gran parte del suo 

contenuto. 

Ma quando l’opuscolo stava essendo tradotto all’olandese, mi fu posta una domanda interessante 

riguardo al titolo del sermone. Forse non sono in grado di dirvi esattamente come fu formulata la 

domanda, però mi fu di aiuto. La domanda risultò dal fatto che questo titolo poteva essere 

tradotto in due modi diversi, a seconda di cosa intendo con questa frase. 

C’è un modo di impostarla per dare il significato che, infatti, lo scenario mondiale è già pronto, 

mentre un altro modo di esprimerla è se volessi dire che lo scenario mondiale è tuttora in 

preparazione. Dopo aver sentito questo ho dovuto fermarmi e riflettere su ciò che volevo dire su 

questo, perché non sapevo ben bene in che direzione l’argomento sarebbe andato e cosa doveva 
esser detto. Questo mi è stato di grande aiuto perché mi ha subito fatto vedere verso quale 

direzione dirigere l’argomento. 

Mi divenne comunque chiaro che se lo scenario mondiale è tuttora in preparazione ci sono più 

cose che devono ancora aver luogo, che devono mettersi in marcia prima che gli eventi 
catastrofici possano veramente cominciare ad aver luogo su questa terra. Questo sarebbe come 

un palcoscenico che viene preparato per una commedia teatrale. Lo spettacolo non può 

cominciare prima che ogni cosa sia al suo posto, ben organizzata e pronta. Ma se lo scenario 

mondiale è già pronto, allora questi eventi catastrofici possono aver inizio in qualsiasi momento. 

Come con una riproduzione teatrale, la commedia può aver inizio in qualsiasi momento una volta 
che il palcoscenico è stato preparato.  

Questo sermone esamina la realtà che, per quanto concerne il mondo lo scenario è già pronto. È 

già pronto. Stiamo solo aspettando che gli attori adempiano al loro ruolo, parlando dei personaggi 

che decidono sul da farsi. Questo dovrebbe aiutarci a capire l’urgenza e la serietà dei tempi in 
cui viviamo proprio in questo momento. 

Se si considera quello che le nazioni hanno fatto durante lo scorso anno e quello che stanno 

facendo in questo momento, risulta chiaro che quasi tutte hanno già scelto con chi allinearsi. Ci 
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sono ancora due o tre cose che devono venire più chiaramente alla luce, ma questo può 
succedere rapidamente, in qualsiasi momento. Questo di decidere con chi schierarsi non 

richiederà molto tempo perché la maggior parte sono già ben allineate. Rimangono solo delle 

domande che richiedono una risposta. 

Ci sono delle domande su ciò che farà la Gran Bretagna. Potrebbe sorprendere alcuni, ma loro 
potrebbero prendere delle decisioni molto disastrose, che potrebbero avere un impatto 

incredibile su ciò che accade nel mondo. Ci sono molte cose che stanno succedendo che sono 

difficili, in questo senso, che Dio usa per fare quello che farà, perché ciò che accade nel scenario 

mondiale dipende in gran parte su ciò che Dio fa, su ciò che Lui permette al mondo demoniaco di 

fare. Ma tutto questo è secondo un disegno, proposito e giudizio… giudizio. 

Rimane chiaro che con gli atteggiamenti ed i criteri che i leader e le nazioni hanno in questi 

tempi presenti, le decisioni che loro prenderanno calzeranno perfettamente a pennello perché gli 

eventi profetici possano cominciare in qualsiasi momento. Basterà solo un’azione, un incidente, 

un evento per scatenare… - forse un solo tweet – per catapultare il mondo nel periodo più 
catastrofico che ci sia mai stato, e francamente, più grande di tutti gli altri eventi catastrofici 

mai visti sulla terra messi insieme. Di gran, gran lunga più catastrofico. 

Potrete chiedervi: “Ma com’è possibile?” Dovuto all’enorme popolazione mondiale e tutto ciò che 

questo implica. È vero, il mondo in passato fu purificato da un grande diluvio, un evento che 
passò abbastanza rapidamente. Ma la sofferenza umana della devastazione in arrivo durerà più a 

lungo. Saranno molti che sopravvivranno, per un grande scopo, ciò che accadrà, ma tanti altri non 

sopravvivranno. 

Apriamo ora a Rivelazione 7:1 – Dopo queste cose, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai 
quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra, perché non soffiasse 
vento sulla terra né sul mare né su alcun albero. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol 
levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai 
quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare… Sta parlando di qualcosa di molto 

specifico con riguardo ai primi quattro angeli, nel contesto di ciò che vien detto. Dio sta 
rendendo molto chiaro che certe cose devono aver luogo, e poi, quando arriverà il momento, agli 

angeli sarà data via libera di procedere con la distruzione annunciata dalle Trombe.  

Continuando: … dicendo: Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi, finché non 
abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. Stamattina non ho potuto fare a meno, 
pensando a questo, che nel periodo tra il 2008 ed il 2012 c’erano persone che stavano essendo 

plasmate e formate, addestrate per far parte dei 144.000. Durante questo percorso si viene messi 

alla prova, e arriva poi il momento che viene una sorta di prova finale che dobbiamo attraversare.  
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Penso ad Abrahamo. Lui fu provato in molte maniere. Lui obbedì e seguì Dio fin quando non arrivò 
il momento della sua più grande prova, la prova di sacrificare suo figlio. Di questo abbiamo già 

parlato in passato, del grande significato in quelle cose, cose che a lui non erano ancora state 

rivelate, che ancora non capiva ma che era, nonostante tutto, disposto ad obbedire Dio in questa 

prova, sapendo che Dio ha il potere di ridare la vita. Ma Dio gli fornì ciò di cui aveva bisogno 

come sacrificio. E non fu suo figlio. 

 Noi possiamo riflettere su questo ma in realtà non possiamo capire ciò che lui passò. Non 

possiamo conoscere i suoi pensieri, cosa gli passava per la mente. Era disposto a fare questo e 

che nulla si interponesse tra lui ed il suo Dio. Per lui Dio era al primo posto in ogni cosa e, con 

questo in mente, mise tutta la sua fiducia in Dio. Dio gli fece una promessa e lui credette che Dio 
avrebbe adempiuto la Sua promessa nello stesso modo che aveva fatto con altre cose in passato. 

Dopo questa prova, Dio gli disse: “Ora ti conosco.” Era arrivato il momento in cui Abrahamo fu 

provato al massimo nel suo rapporto con Dio. Lui fu plasmato e formato fino al punto in cui Dio 

poté esprimere quelle parole nei suoi confronti. È così quando Dio mette il Suo sigillo su di noi, se 

siete parte dei 144.000. 

Più tardi ci saranno quelli che saranno suggellati durante il Millennio – molteplici milioni di 

persone, possibilmente molti miliardi – che saranno resuscitate alla fine di quel periodo di tempo. 

Ma per questo, il loro rapporto con Dio Onnipotente dovrà raggiungere un certo livello perché Lui 

possa suggellarle. Nel caso contrario moriranno per possibilmente essere resuscitate al tempo del 
Grande Trono Bianco. Vi dico che ci saranno persone in questa categoria, specialmente dai primi 

tempi del Millennio perché ci vorrà molto tempo. Il Sig. Armstrong disse che dovranno passare 

quattro generazioni perché le cose si normalizzino e la gente possa andare avanti. Non sarà una 

cosa facile. Ci vorrà tempo. 

Ognuno dovrà arrivare al punto in cui Dio possa dire: “Ora sei pronto per Elohim. E se morite, sia 

quando sia, sia quello che sia che Dio permette ad una persona di attraversare, questa persona 

deve arrivare ad un punto in cui sia in completa unità con Dio, ad un punto cui Dio sa come è la 

mente di questa persona, a che punto è. Questo non lo capiamo, ma sappiamo che dobbiamo 

arrivare ad un certo punto. La trasformazione della mente deve aver raggiunto un punto specifico 
nel modo di pensare verso Dio. Questo può solo essere raggiunto facendoci attraversare prove e 

più prove per un lungo periodo di tempo. Questo è lo scopo di tutto ciò. 

Dio ci permette di essere provati in vari modi e di attraversare difficoltà. Questo è come un fuoco 

nella nostra vita, nel senso di come ci sentiamo dovuto a quello che sperimentiamo. Dio usa 
queste cose per portare certe cose alla superficie, cose che non possiamo vedere a meno che non 

si attraversino queste difficoltà. E quando queste cose salgono alla superficie, è allora che noi 

dobbiamo prendere le decisioni. Ci daremo da fare per rimuovere le scorie dalla nostra vita o no? 

È questa la scelta, la decisione da prendere. Attraversiamo cose di questa natura.  

�3



Penso alle molte persone che prima del 2008 ebbero l’opportunità di far parte dei 144.000 ma che 
fecero delle scelte sbagliate, che non furono capaci di superare certe prove lungo il cammino. 

Non si sa sempre dov’è uno si trova nella sua crescita spirituale fin quando non si arriva al 

momento di essere provati. Dio deve essere in grado di dire: “Ora ti conosco. Questo è 

indiscutibile.” E se arriviamo a questo punto nel tempo, dopo tutto l’addestramento e le 

esperienze che abbiamo fatto, dopo esser stati plasmati e formati, e non superiamo la prova 
finale… È simile al sistema scolastico dove lo studente deve fare vari esami nel corso dell’anno e 

poi arriva il momento dell’ultimo esame, dell’esame finale. Il modo in cui Dio opera con noi è 

spiritualmente piuttosto simile sotto certi aspetti. 

E fu così agli inizi di PKG. Erano molte le persone con cui Dio stava lavorando, a cui fu data 
un’opportunità, persone le quali Dio avrebbe potuto decidere, in un tempo futuro, di collocare in 

certe posizioni. Ma queste persone rinunciarono l’opportunità loro data perché scelsero 

qualcos’altro, per quale mai motivo l’abbiano fatto. Incredibile! 

Poi nel 2008 ci fu una svolta, una rivelazione sulla Pentecoste, che sarebbe stato in questo giorno 
che Giosuè il Cristo sarebbe tornato a questa terra, e non in una Festa delle Trombe. Il Sig. 

Armstrong non fu mai categorico sia sul Giorno delle Trombe, sia sulla Pentecoste. Aveva dei punti 

interrogativi su queste cose. Gran parte della Chiesa, se non tutta, era andata nella direzione del 

Giorno delle Trombe, ma poi Dio rese chiaro: “No, non affatto nel Giorno delle Trombe, sarà nel 

Giorno di Pentecoste dovuto al significato del Covone Agitato.” Poi arrivammo a comprendere il 
nesso tra questo ed i pani agitati, quanto importante che questo abbia luogo in un momento 

molto specifico dovuto al suo significato. 

La verità è che alcuni si ribellarono. C’erano già delle cose nella loro vita che non erano a posto, 

perché queste cose non succedono da un giorno all’altro, ma erano già negligenti in certe cose. È 
molto simile a ciò che sta accadendo oggi nella Chiesa. Troppe persone sono negligenti. Stanno 

trascurando le cose di Dio, il Suo modo di vita, stanno ripetendo, in dimensione numericamente 

minore, ciò che accadde durante il periodo di Laodicea. Stanno permettendo che la verità sfugga 

dalle loro mani ma per ragioni diverse da quando accadde allora. Questo succede ciclicamente 

nella Chiesa.  

E quindi c'erano individui che stavano già attraversando certe cose, che avevano certi 

atteggiamenti, ma erano disposti a continuare a combattere e lavorare fin quando questo non 

ebbe luogo, e poi i loro atteggiamenti salirono alla luce. Qualcosa che non avevano affatto 

conosciuto, qualcosa che non era ancora stato manifestato nel rapporto tra loro e Dio, ma che 
sarebbe stato il fattore decisivo. È fantastico capire che Dio può usare vari tipi di cose per vedere 

a che punto siamo spiritualmente, lo sviluppo dello spirito di Dio nella nostra mente. 

In quello stesso momento molti si squalificarono, perché questo portò alla luce il loro modo di 

vivere, le loro scelte, parlando dei loro peccati. Dio non poté più lavorare con loro, avendo ora 
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giudicato: “No, non sarete parte dei 144.000. In molti casi non solo non sarete parte dei 144.000, 
ma non vivrete nel Millennio.” Dio ha il potere di fare questo. Dovremmo aver paura di andare 

contro Dio. Ma il nostro timore non dovrebbe essere per queste ragioni.  

C’erano persone che avevano paura che Dio non permettesse loro di andare ad un luogo di 

protezione. Questa era la loro motivazione. Questo è comune con i protestanti, che hanno paura 
di andare all’inferno per un’eternità, in caso un tale posto veramente esista, dove ci sono questi 

esseri rossi che ti punzecchiano il sedere con i loro tridenti arroventati. 

C’è da chiedersi quanto stupidi possono essere gli esseri umani, nel credere che Dio possa trarre 

piacere nel vedere la gente essere torturata eternamente. Questo sarebbe diametralmente 
opposto alla natura di un Dio misericordioso ed amorevole! Ma la gente crede in questo perché 

c’è un essere che ha ingannato gli esseri umani nel pensare solamente su di un piano fisico e non 

sono in grado di pensare su di un piano spirituale. 

E questo fu il caso con il luogo di protezione. Questo è ciò che motivava le persone, la ragione 
sbagliata. E questo giunse al punto in cui a loro non piaceva che i loro figli ascoltassero cose che 

sarebbero potute accadere alla fine di quest'era. Il loro atteggiamento era che se i figli vivevano 

nel modo giusto, Dio li avrebbe benedetti e avrebbe loro permesso di andare in quel luogo di 

protezione in Giordania (a Petra), che la Chiesa sarebbe stata portata là dove Dio l'avrebbe 

protetta per 3 anni e mezzo.  
 
Alcune persone possono vederlo in un modo simile, possono essere motivate dalla paura. Ma non 

dovreste essere motivati da questo, dalla paura di ciò che potrebbe accadere. 

La gente quindi va in chiesa per paura di andare all’inferno invece che in paradiso, e così, quando 
arriva la domenica va in chiesa e confessa i suoi peccati ad un tizio in una scatola (un posto 

appropriato). Strano! Pazzesco! 

Ma noi non dobbiamo pensare in questo modo! Il timore di Dio è motivato dal fatto che abbiamo 

scelto e amiamo questo modo di vita. Dobbiamo comprendere come siamo fatti noi esseri umani e 
ciò che siamo capaci di fare, che possiamo gettare tutto fuori dalla finestra, tutto giù per la 

discarica del gabinetto. Non possiamo trattare la verità di Dio e il nostro rapporto con Lui in 

questo modo, pensando di poter fare certe cose “perché Dio sa che siamo umani.” “Dio sa che ho 

delle debolezze e quindi chiuderà un occhio. Dio è misericordioso.” Fatemi il favore…! Vivete 

questa vita e obbedite perché amate Dio. Il timore deve essere motivato dal fatto che sapete ciò 
di cui siete capaci di fare – di aver paura di farlo. 

Non ci vuole molto per ingannare la mente umana. Siamo facilmente ingannati come esseri 

umani. Solo noi siamo colpevoli. Non quell’essere là fuori. Vogliamo ingannare noi stessi! "Il cuore 

è ingannevole più di ogni cosa", dice Dio. Il cuore di chi? Il nostro! Le nostre menti! È così che 
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funziona la natura umana carnale; "La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e 
l'orgoglio della vita". E a causa di ciò la mente umana lavora poi straordinariamente per cercare 

di giustificare certe cose che fa, per farla franca con ciò che è sbagliato. No, ciò che è male è 

male. È semplicemente sbagliato. La disobbedienza è disobbedienza. La ribellione è ribellione. 

Ritornando al periodo dal 2008 al 2012, e poi dal 2012 al 2013. Di nuovo, ci furono alcuni che non 
resistettero. Parlo di persone che venivano preparate per far parte dei 144.000, che dovevano 

attraversare un’ulteriore prova. Avevano delle scelte da fare, ma finirono con l’andare alla 

deriva. Noi siamo in questo momento al punto in cui varie persone stanno essendo plasmate e 

formate. Molto dipende da questo, da ciò che loro faranno. Dio compirà quello che deve essere 

compiuto. I 144.000 saranno completi. Ma questo non è dovuto a nessuno di noi. Dio non deve 
questo a nessuno. 

Che cosa siete voi capaci di fare? Cosa state facendo attualmente nel resistere a Dio ed il Suo 

modo di vita? Perché sta succedendo. E lo voglio ripetere: sta succedendo tanto. Modi di pensare 

sbagliati di cui bisogna pentirsi per poter pensare diversamente. 

Che peccato arrivare fino a questo punto, talmente vicini alle cose per cui la gente è stata in 

attesa nel corso degli ultimi 6.000 anni, la venuta del Regno di Dio a questa terra con il Messia a 

capo del governo di Dio, di un nuovo mondo che sarà stabilito. 

Quindi udii il numero di quelli che erano stati segnati: centoquarantaquattromila segnati di 
tutte le tribù dei figli d'Israele. In passato, la nostra prospettiva di questo era molto fisica 

perché noi esseri umani siamo fatti così, al principio possiamo solo vedere le cose fisicamente. 

Pensavamo che dodicimila sarebbero venuti da ciascuna delle dodici tribù, chiamati e preparati 

da Dio, che questi avrebbero composto i 144.000. Questo era un modo molto specifico di vedere 
questo nella Chiesa. Dio permise che noi si credesse a questo, una conclusione naturale se si 

considera il numero 144.000. Poi, più avanti, parla di una grande moltitudine.  

Pensavamo: “Qui dice che le tribù sono dodici, e quindi, dodicimila da ogni tribù fanno 144.000. 

Ma dove parla della grande moltitudine che nessuno può contare, questo deve essere un gruppo 
diverso. Deve dare speranza ai gentili, che molti di noi siamo. I gentili avranno una possibilità, 

come grande moltitudine, forse molto più grande dei 144.000. Questo vuol dire che anch’io potrò 

essere resuscitato quando ritornerà il Messia.”  

Questo modo di vedere questo è una cosa piuttosto recente. Ci sono infatti ancora molte persone, 
tra i dispersi, che credono questo. 

Dio ci ha benedetto nel capire che la grande moltitudine che nessuno può contare è composta dai 

144.000, da persone che sono vissute nel corso dei 6.000 anni. Solo Dio è capace di contare il 

numero degli individui. Nessuna persona può farlo perché Dio ha chiamato queste persone nel 
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corso di diverse generazioni. Dio ci dice che saranno esattamente 144.000. Cosa fantastica capire 
questo. 

In base a tutto questo noi capiamo che nessuna distruzione fisica, causata dal suono delle sette 

trombe, può iniziare prima che il suggello sia stato completato. Gli angeli sono al loro posto, 

pronti a fare il loro lavoro, perché questi angeli sono stati preparati per il loro compito ben in 
anticipo. Sono pronti, in attesa di ricevere il comando di adempiere sulla terra la responsabilità 

loro data.  

Se osserviamo ciò che sta succedendo nel mondo, possiamo sapere che lo scenario mondiale è 

pronto e che questo suggello finale deve essere quasi completo, un suggello che può coinvolgere 
solo delle poche persone. Possiamo essere a questo punto, solo qualche individuo. Incredibile! 

Vedete cosa sta succedendo nel mondo? Da quando abbiamo letto molti articoli all'inizio di 

quest'anno, vedete come sono progredite le cose, come sono di gran lunga peggiorate da quando 

abbiamo parlato di quelle cose all'inizio dell'anno, in rispetto alla scena mondiale? Perché 
possiamo rischiare di addormentarci e non renderci conto di quanto siano progredite le cose. È 

incredibile vedere come le cose si confluiscono. Johnny di solito dice che abbiamo un posto in 

prima fila, che sappiamo in che direzione le cose andranno, cose che infatti vediamo prender 

forma. E questo ci scuote? 

Ci scuotono quando leggiamo un articolo sull’Europa, di quelli che parlano di un’alleanza di nove 

nazioni, forse dieci? Ci dovrebbe far rabbrividire. È incredibile! Se parlano di questo, se stanno 

considerando varie cose, questo fa vedere la realtà della situazione, che tra queste nazioni esiste 

un’alleanza, un’unità più forte per uno scopo comune che con il resto delle nazioni. C’è un 

gruppo specifico che sta tracciando un corso, che in un senso sostiene il resto, e questo lo sanno. 
Sanno che oggi si trovano nei guai. La UE sa di essere nei guai. Voi, che vivete qui, sapete che è 

nei guai? 

Molte cose serie stanno avendo luogo. Basta vedere gli Stati Uniti, come Dio sta esponendo queste 

cose al mondo. Sono felice di questo. Dio sta esponendo questa nazione al mondo come mai 
prima. Questo è oggi possibile attraverso la tecnologia che abbiamo. Dio ne fa uso. Il mondo ne fa 

uso in maniera sbagliata e perversa, ma anche Dio ne fa uso per parlare al mondo, per mostrare 

certe cose al mondo. In questo caso – che il mondo è incapace di governare se stesso. L’uomo è 

incapace di governare se stesso. È incredibile vedere la bruttezza della politica, la bruttezza di 

ciò che ha luogo nelle posizioni di potere ed il modo in cui il potere viene usato, la bruttezza del 
modo di governare umano. Incredibile. Vedere che i governi sono corrotti. 

I governi sono sempre stati corrotti, ma Dio sta ora facendo vedere le dimensioni di questo molto 

chiaramente, sta esponendo certe cose per aiutare la gente a vedere questo. Dio sta facendo 

vedere il dramma, dramma, dramma, dramma che esiste su scala mondiale come non è mai stato 
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visto prima, perché la capacità di vederlo come veramente è prima non esisteva. Oggi tutto 
succede in una questione di secondi. Solo un tweet e il mondo ne viene scosso. La gente diventa 

matta con questo. “E ora cosa sta dicendo?” Attribuiscono quello che fa comodo a loro alle cose 

che lui dice, dandone una loro interpretazione. Che cosa incredibile, perché fa vedere, di nuovo, 

che con il suo modo di giudicare, l’uomo non è mai cambiato. 

Noi giudichiamo secondo quello che vogliamo vedere. Vogliamo vedere le cose in un certo modo. 

Alcuni vogliono vederlo in una luce a vantaggio del loro partito e quindi dicono: “No, è questo che 

sta dicendo.” Mentre qualcun altro dice: “Oh, no! È questo che sta dicendo. Non vedi?” 

“Quest’uomo dà i numeri, è un lunatico, un pazzo! E totalmente pazzo e dobbiamo rimuoverlo 

dalla sua posizione!” “Applicheremo l'emendamento 25 e lo licenzieremo dalla sua posizione 
perché è totalmente pazzo. Non è idoneo per la posizione.” Possiamo quindi vedere le lotte ed i 

litigi, le falsità e le menzogne da ognuna delle parti. È una presa in giro a livello mondiale. Non 

siamo capaci di governare noi stessi. 

"Oh, se qualcun altro avesse questa posizione… Allots potremmo governare noi stessi. La gente 
non vedrebbe questo tipo di cose, non vedrebbe la bruttezza della politica.” Ma Dio usa questo 

per far vedere la bruttezza di queste cose, che è sempre stato così. Ogni presidenza ha avuto 

cose che ha cercato di nascondere, certe cose piuttosto brutte. Incredibile! 

E che dire di tanti mezzi di comunicazione? Rimango a bocca aperta con quello che fanno. Un 
mucchio di falsità! Chiunque non vede questo deve essere pure un po’ matto. E se viene sulla 

scena qualcuno con un maggior potere e autorità e dice: “Sono notizie false!” La gente vede 

questo e si mette a dire: “Sì, è falso per te.” Torcono alcune cose. Non lo dicono nemmeno a 

volte. “No, non è falso. Questo è vero, perché è così che sei.” Incredibile. 

Tutto questo è falso e lo è sempre stato. Ma ora è peggio. C’era una volta che le cose nel mondo… 

Oggi non si può nemmeno trovare un resoconto delle cose, così come succedono. “Questo è ciò 

che ha avuto luogo.” Oggigiorno distorcono le cose per dare un’immagine diversa, danno i fatti in 

un modo diverso, cercando di influenzare la gente di pensare in un certo modo. Tutti lo fanno. Le 

domande che pongono. Spero che voi siate sufficientemente pronti di sapere che quando vengono 
fatte delle domande… Perché so che nella Chiesa, troppo spesso sentiamo qualcosa nelle notizie, 

e se non stiamo attenti, pensiamo che sia verità. Con tutte le stupidità che dicono, prendiamo 

una presa di posizione e pensiamo: “Sì, questo è corretto.” O: “Questo non è corretto.” 

State attenti! State attenti nel modo che pensate. State attenti a cosa vi afferrate. Non dovete 
schierarvi con una parte o un’altra. Fate attenzione perché passare questi giudizi può 

danneggiare la mente. Dobbiamo stare attenti a ciò che ascoltiamo e alle conclusioni che ne 

ricaviamo. 
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E così i corrispondenti si mettono al lavoro e fanno le loro domande. Le domande sono quasi… Se 
il corrispondente non è molto sveglio con le domande che fa è probabilmente dovuto al fatto che 

non è stato ben addestrato nel suo lavoro. Perché quelli che sono stati ben addestrati, quelli che 

guadagnano bene e che fanno carriera sono quelli che sanno che tipi di domande fare per estrarre 

quello che vogliono dalla persona intervistata. Non cercano di arrivare alla verità. Non cercano di 

dare un quadro completo della situazione. “Questo è ciò che pensa e questo è ciò che sta 
cercando di fare.” No, l’unica cosa che cercano di fare è di dare una storia sensazionalista che il 

pubblico crederà. Spero che questo lo capiate. 

 E come in un tribunale. In un tribunale c’è l’avvocato prosecutore e l’avvocato difensore, 

ciascuno dei quali cerca di dare un’esposizione dei fatti che non ha nulla a che vedere con la 
verità, che non ha nulla a che fare con la giustizia. Questa è una cosa comune nel mondo. Si 

tratta di vincere il caso! Danno al giudice e al pubblico un resoconto distorto, con le loro 

sfumature dei fatti per cercar di arrivare al loro fine. Questa arbitrarietà viene insegnata nelle 

università. Non si tratta di fare giustizia. Alcuni persino ammettono apertamente che vogliono 

solo vincere il caso.  

Ed è così con le notizie. Vogliono solo che il pubblico creda in ciò che dicono, per vincere il loro 

caso. Comunque, queste cose le dico semplicemente come avvertimento, per aiutarci a capire di 

stare attenti in quello che crediamo, in quello che accettiamo come vero. Perché questo mondo è 

malato. È totalmente malato, non solo parte d’esso. Ormai, qualsiasi cosa si legge, ci sono due 
lati della storia su praticamente qualsiasi argomento. Uno scuote la testa. “Che conclusione posso 

trarre?” Anche sulle questioni di salute, leggiamo una cosa da una parte mentre qualcun altro 

dice qualcosa che è diametralmente l’opposto e tutt’e due hanno credenziali riconosciuti nel 

campo della medicina o scientifico, o quello che sia. C’è da grattarsi la testa… 

Riponete la vostra fiducia in Dio. Fate quanto meglio potete e mettete la vostra fiducia in Dio. 

Questa è la risposta. 

Sto pensando a delle notizie che hanno circolato negli ultimi mesi e a ciò che sta succedendo 

anche in questo momento. Ci sono molte discussioni tra i capi della UE sul formare un gruppo di 
nove o dieci nazioni per seguire avanti con certe attività, principalmente nel settore militare. 

Molte delle notizie di recente hanno toccato su questo tema. Le decisioni vengono prese nel seno, 

e allo stesso tempo al di fuori di un diretto controllo dell’Unione Europea. Non è questa una cosa 

incredibile? C’è un’alleanza, se la mia informazione è corretta, e credo che lo sia, che include la 

Gran Bretagna e le sue forze armate come parte delle nove nazioni. La sua parte in questo è 
molto, molto importante, nonostante Brexit. Questo sta avendo luogo in questa parte del mondo. 

È per questo che i britannici non sono ancora certi su cosa faranno. Hanno, davanti a loro, delle 

scelte da fare. 
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Il proprio Macron (presidente della Francia) e alcuni in Germania sono gli artefici di queste idee. 
Un patto su questo è già stato firmato a giugno, quando si sono riunite queste nazioni. Ma come si 

fa a conciliare tutto questo? Potrebbe la Gran Bretagna far parte delle ultime dieci nazioni? 

Certamente. Sarà questo che provocherà altre cose nel continente? Non lo so. Non pensate che 

abbiamo le risposte perché non le abbiamo. 

La vergogna e l’imbarazzo nella Chiesa Cattolica per quanto riguarda le perversioni e gli abusi 

sessuali commessi da tanti preti, nei confronti dei bambini e donne, è una cosa continua. C’è da 

chiedersi come un’organizzazione religiosa di tali dimensioni possa farla franca. Com’è che la 

gente continua a seguire questa religione? Anche se fosse solo a livello fisico, ci sarebbe da 

sperare che la gente se la desse a gambe. Ma ci sono quelli che ci stanno ripensando. Quella 
chiesa non è ben vista e molte persone sono amareggiate e arrabbiate. Non a livello mondiale, ma 

è questo che si può vedere con quelle persone che vengono intervistate di volta in volta in diversi 

luoghi. Alcuni dei pezzi più grossi della loro gerarchia hanno cercato di occultare questi misfatti. 

Hanno fatto questo per molto, molto tempo. Ne ha risentito la reputazione di questa chiesa in 

Europa? Non e la migliore, non è così? Non è qualcosa con cui uno desidera avere dei rapporti 
stretti. Ciononostante, continuano ad esercitare una certa influenza dall’alto, un certo potere. 

Menziono questo perché con il tempo l’Europa si rivolterà contro questa chiesa e aiuterà a 

distruggerla. Distruggerà la sua sede, il suo governo. Questo è ciò che dice Dio. È una grande cosa 

capire questo.  

Sto menzionando questo perché questo tipo di cose aiutano a portare la gente in quella direzione. 

Questa è una delle tante cose. Ma cosa sarà necessario per porre fine a tutto questo? Una guerra 

mondiale e quello che avrà luogo dopo. 

Poi ci sono le guerre commerciali e le reazioni dei governi in risposta ai costanti cambiamenti 

delle sanzioni e tariffe imposte dagli Stati Uniti alle altre nazioni. Spero che siate al corrente di 

ciò che sta succedendo e perché. Quando la nazione più potente che il mondo abbia mai visto 

comincia ad isolarsi, a proteggere se stessa tramite il protezionismo commerciale, questo è 

disastroso per il mondo, perché il benessere del mondo dipende da questa interazione. Si tratta di 
un sistema e se il sistema si chiude in se stesso, anche gli altri soffriranno. E stanno soffrendo in 

questo momento. Alcune di queste cose stanno salendo alla superficie. Più questo succede, più 

facciamo in questo modo, più le altre nazioni cominceranno a cambiare il loro modo di pensare. 

Si è arrivati al punto, dovuto a queste cose, che il mondo, sotto molti aspetti, odia… odia. Nel suo 
profondo odia quel paese, odia quel presidente per via di quello che sta facendo. È un odio che si 

è stato accumulando e i demoni si alimentano di questo. Spero vediate cosa sta avendo luogo 

perché ogni cosa è al suo posto. È tutto pronto. Ad un certo punto alcuni diranno, se non quasi 

tutti, “Adesso basta!” “Adesso basta.” 
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Ecco come un articolo di cronaca lo ha espresso di recente, One Minute to Midnight [Un Minuto 
alla Mezzanotte]: Le ultime sanzioni degli Stati Uniti spingono le nazioni verso il rischio di 

guerra. È così. È la verità. È certo. Ecco cos'è dietro a tutto questo. Ciò che è successo nella 

storia è successo a causa di cose come il protezionismo. Il mondo ha sempre praticato un tipo di 

commercio mondiale. In passato c’erano rotte commerciali che passavano per il Medio Oriente, e 

anche via mare. Gli scambi commerciali crebbero fra le nazioni, lungo le rotte commerciali del 
Medio Oriente, fino a Costantinopoli e altre zone del mondo, note per il loro commercio. Come 

sapete, il porto di Anversa, non lontano da qui, un porto europeo enorme, per molto tempo è 

stato il più grande, non è così?  

Sono secoli che queste cose hanno luogo. Andando indietro nel tempo si possono rintracciare 
quelle antiche rotte commerciali. Non voglio comunque addentrarmi in questo. Ma il potere del 

mondo musulmano ebbe inizio, in parte, con queste rotte commerciali. Loro quindi cominciarono 

a fondere varie religioni in un solo libro.  

  

Un Minuto a Mezzanotte: le ultime sanzioni degli Stati Uniti spingono le nazioni verso il rischio di 
guerra. Nell'articolo si affermava che "Il famoso orologio dell’Apocalisse del Bulletin of the 

Atomic Scientists avrebbe dovuto essere immediatamente spostato in avanti ad un minuto a 

mezzanotte nel ricevere le notizie". Questo in rispetto alle nuove sanzioni imposte dagli Stati 

Uniti alla Russia. La Russia non è l'unica. Il problema ora è che le sanzioni sono state imposte su 

tante altre nazioni. Sanzioni qui, sanzioni lì, sanzioni dappertutto. Sanzioni, sanzioni, sanzioni. 
Governando e dando colpi con un bastone grosso. Che pazzia! 

Credete che questo non abbia un tremendo impatto sul mondo? Ci sono ora nazioni in grossi guai 

perché quante più sanzioni, meno loro hanno per arrivare a fine mese. E i governi del mondo 

vivono - così come la loro popolazione in generale - oltre i loro mezzi. I governi vogliono che le 
loro entrate siano sempre al massimo e quindi tassano la gente in maniera esorbitante. E se 

questo non funziona, allora tassi un po’ di più perché ormai sei abituato a raccogliere quel tanto 

di fondi.  

Non so come il sistema funziona qui, ma negli Stati Uniti arriva un certo periodo dell'anno in cui i 
dipartimenti governativi iniziano a spendere molti soldi perché sanno che se parte del loro budget 

rimane nelle casse, loro non lo avranno l'anno successivo. Dovuto a questo, devono spendere 

rapidamente il denaro, altrimenti il denaro che sarà loro aggiudicato l’anno successivo sarà 

inferiore. Non vogliono che questo accada. “Spendiamolo tutto. Abbiamo bisogno di più. Abbiamo 

bisogno di più.” E qualche volta ricevono più denaro. Funziona in questo modo. Molte cose 
funzionano in questo modo. È incredibile cosa succede. Nel frattempo la gente soffre.  

Argentina. Questo paese sta soffrendo a causa della stupidità del suo governo, ma io sto parlando 

delle cose che fanno soffrire la gente attorno al mondo. Ci sono un sacco di nazioni in questa… E 

il Venezuela… Non posso immaginare come deve essere la vita in quel paese. Le cose che stanno 
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succedendo in vari paesi del mondo che sono sull’orlo della bancarotta. L’Italia è nei guai. La 
situazione in alcuni paesi, la loro situazione finanziaria e la loro presa di posizione sono un peso 

per l’Unione Europea perché non sono in grado di sostenere la loro parte dell’accordo, e perciò è 

come tirare… Parlando di gente che si porta appresso un sacco pieno di pietre… Altroché! 

L’Europa sta trascinando dei sacchi enormi di pietre nel suo tentativo di far funzionare le cose. 

Questo sta costringendo la UE verso l’idea di formare un gruppo più forte, un governo più forte, 
di stabilire una maggior capacità di tassare, di rafforzate ogni cosa possibile, le forze armate, 

quello che sia. È un mondo pazzo. 

Un altro articolo. Questo è in data di agosto e riguarda la Turchia. Incredibile.  

Avvocati turchi chiedono l’arresto di militari statunitensi di Incirlik.  

Incirlik è una base americana in Turchia. 

Un gruppo di avvocati allineati al presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha presentato 

accuse formali contro un certo numero di ufficiali dell’Aeronautica Americana che sono di 
stanza nella base aerea di Incirlik in Turchia. La denuncia li accusa di avere legami con 

gruppi terroristici. 

Dovuto a ciò che sta succedendo in Siria. E questo paese sarebbe un alleato della NATO? Se è un 

alleato della NATO il mondo è nei guai. La NATO è nei guai, non è così? È pazzesco ciò che sta 
succedendo. Inoltre a tutto questo si immischia con la Russia per ottenere quello che può e poi va 

in Germania in visita alla Merkel. Sta facendo questi giochetti e dice cose che sono talmente 

assurde – che mentalità. Profeticamente, lui ha un ruolo da svolgere, un tradimento degli Stati 

Uniti. Che si tratti di Incirlik o qualcos’altro che deve ancora succedere, forse un’alleanza con 

qualcun altro, ma sarà qualcosa che avrà luogo in quella parte del mondo che è stato profetizzato 
e che lui farà. È ora facile vedere che succederà. 

Quello che sto dicendo è che tutte le cose sono al loro posto e che non ci vuole molto per farle 

saltare in aria. Non ci vuole molto perché le cose esplodano, con gli atteggiamenti e sentimenti 

che le persone hanno, con tutto ciò che le nazioni stanno cercando di fare, i piccoli giochi che 
stanno giocando. Tutto ciò può esplodere in qualsiasi momento. 

Capita che nella base di Incirlik ci sono molte armi nucleari. E pensare che gli Stati Uniti pensano 

di poterle difendere, qualora la Turchia volesse impossessarsene…! Cosa piuttosto ardua. Piuttosto 

ardua. Sarebbe necessario aprire un nuovo teatro di guerra quando non sono equipaggiati per 
farlo.   

Un altro articolo: 

Un crollo finanziario mondiale può iniziare ad accadere in qualsiasi momento. 
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Questo è proprio vero. Un crollo finanziario mondiale potrebbe iniziare in qualsiasi momento. Per 

gli americani, questo sarebbe più difficile accettare dovuto al fatto che i posti di lavoro sono in 

aumento. Con il protezionismo c’è una crescita economica, una certa prosperità sta fiorendo. Ma 

ci sono altri che stanno soffrendo perché è un’economia a livello mondiale. La prosperità negli 

Stati Uniti è a scapito degli altri, e se continuano a prosperare togliendo dalle tasche degli altri… 

Francamente, avrebbe dovuto essere fatto prima. Sapevo di questo ancor prima che Dio mi 

chiamasse alla Chiesa. Chi non sa che gli Stati Uniti hanno sempre finanziato la maggior parte 

della NATO? E ora è arrivato il momento di dire: “No, dovete anche voi fare la vostra parte,” e nel 

sentire questo la gente si arrabbia. 

Penso alle scritture che dicono: “Compri i tuoi amanti.” È precisamente ciò che ha avuto luogo. 

Ma questo non vuol dire che sei amato. Amano il tuo denaro, i benefici che puoi dar loro. Sono gli 

Stati Uniti che tengono le Nazioni Unite a galla. Questo è stato lo stato delle cose e se il mondo 

vuole avere la sua pace, le cose devono continuare in questo modo. Ma se questa situazione 
termina, cosa succede al mondo? Questo è esattamente il punto in cui ci troviamo. 

Un articolo pubblicato a metà di agosto dice: 

Preparatevi per il caos che si avvicina.   

Mercoledì, le azioni sono diminuite un po’ negli Stati Uniti, ma questo è stato molto, 

molto peggio nel resto del mondo. I titoli bancari globali stanno crollando, le azioni dei 

mercati emergenti sono in calo e le valute dei mercati emergenti continuano il loro 

impressionante declino. Ciò significa un cambiamento radicale nella stabilità relativa che 
abbiamo visto per la maggior parte del 2018. È quasi come se qualcuno avesse attivato un 

interruttore subito dopo l'inizio di agosto ... 

È piuttosto perspicace quello che viene qui detto. “Come se qualcuno avesse attivato un 

interruttore.” Ci vuole solo che venga innescata qualcosa e le cose possono cambiare così 
velocemente. 

Un articolo ancora:  

L’euro imploderà! 
Un economista avverte che Macron affronta una scelta BRUTALE per salvare una UE 

‘insostenibile’. 

Queste sono le voci che corrono, le contese che hanno luogo e ciò che pensano. È nella loro 

mente. 
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Un articolo del 12 di questo mese su Bloomberg.com:  

L'indicatore "Hindenberg Omen" che è in agguato nel mercato azionario statunitense è 

quasi ad un massimo storico. 

Ho intenzione di leggere alcune parti di questo articolo. 

Gli avvertimenti di Wall Street stanno diventando sempre più allarmanti man mano che le 

azioni statunitensi si stanno avvicinando ai massimi storici. L'ultimo avvertimento, da 

Sundial Capital Research Inc., indica un (controverso) gruppo di segnali tecnici 
potenzialmente ribassisti noti come Hindenberg Omen. 

L’indicatore, che porta il nome dello zeppelin tedesco che si incendiò e si schiantò più di 

otto decenni fa, calcola l’indecisione nel mercato ed è progettato per prevedere una 

diminuzione nei prossimi 40 giorni. 
 
... è raro vedere questa quantità di gruppi insieme - all'interno di questo indicatore di 

Hindenburg - in entrambe le borse ... 

Tanto nella Borsa di New York come nel NASDAQ. 

… e nel passato, questo ha preceduto un grande collasso. 

Queste cose occupano le menti dei leader e degli economisti che vedono cosa sta succedendo. 

Vedono la durata dell’andamento di queste cose e ne conoscono la storia. Sanno che ciò che sale 
deve anche scendere. È così che funziona. È sempre stato così. Il fatto che sale così rapidamente, 

che acquisti tale forza, e l’impatto che questo ha sul resto del mondo significa che qualcosa deve 

cedere. 

Che cosa incredibile, la più grande nazione che la terra abbia mai visto è diventata l'epitome, 
l'incarnazione di tutto ciò che rappresenta Babilonia nel mondo. Ecco da dove inizia. Sappiate che 

quando Dio inizia a trattare con le cose su questa terra, inizia da lì. Inizia nel cuore e nel nucleo 

di Babilonia.  

In passato pensavamo a Babilonia in un modo diverso, pensavamo che riguardasse una chiesa, ma 
è molto, molto, molto, molto di più. Ha a che fare con il sistema caotico del mondo che è la via 

di Lucifero. È il suo modo di lavorare con il mondo e distruggere il mondo. 

Voglio leggere Apocalisse 18. 
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Spero vi rendiate conto che Babilonia si riferisce all’intero sistema mondiale. È tutto sbagliato, e 
ora stesso la parte preponderante di questo sistema proviene da una grande nazione. È lì che ha 

messo le radici alla fine di quest’era. È attraverso questa nazione che questo sistema si è 

disseminato in tutto il mondo, generalmente parlando. Partendo dalla Seconda Guerra Mondiale il 

suo potere e la sua influenza nel mondo sono diventati sempre più forti. 

È difficile concludere operazioni bancarie al di fuori di questo sistema. È per questo che certe 

nazioni hanno cercato di svincolarsi dal sistema e stanno ora cominciando a commerciare in 

valute diverse, con l’oro o altri modi diversi nei loro scambi commerciali. Ma stanno incontrando 

difficoltà nel far funzionare questo approccio alternativo. Non funziona perché sono stati 

collegati a quel sistema per così tanto tempo e quel sistema ha così tanto potere per 
neutralizzare i loro tentativi. È una sorta di auto-sabotaggio cercare di disimpegnarsi dal sistema. 

Ma continuano a provarci. 

Ma ha inizio con un solo pezzo che cade e gli altri cominciano a cadere automaticamente. Il tutto 

crolla. Non può rimanere in piedi. 

Rivelazione 18:1 – Dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una 
grande potestà; e la terra fu illuminata dalla sua gloria. Egli gridò con forza e a gran voce, 
dicendo: È caduta, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un 
covo di ogni spirito immondo… Ha a che fare con i demoni, con Lucifero. …un covo di ogni 
uccello immondo ed abominevole. Uno può interpretare questo in modo sbagliato: “Ci sono 

questi demoni, degli spiriti immondi e degli uccelli. Che razza di uccelli sono questi?” Sta 

parlando dei demoni. È tutto lo stesso, è tutto nel contesto dei demoni che vengono descritti in 

questo modo. Un covo di ogni spirito immondo. Si riferisce a spiriti ripugnanti, spiriti perversi che 

non potranno mai cambiare. …un covo di ogni uccello immondo ed abominevole… E poiché 
siamo esseri umani carnali, la nostra tendenza è di pensare agli uccelli tra gli alberi. Forse ad 

avvoltoi, uccelli che puzzano perché si nutrono di carogne putrefatte. Ma non è di questo che sta 

qui parlando. Si riferisce a quelle creature volanti, a quegli esseri. È solo un modo diverso di 

descrivere la stessa cosa.  

Versetto 3 – Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua 
fornicazione, i re della terra hanno fornicato con lei… Sta parlando di un sistema, Babilonia. 

La gente è stata materialmente benedetta dal modo di operare di questo sistema distorto e 

perverso. Ecco come vedono la loro prosperità, la loro crescita e la loro ricchezza. Il loro 

accumulo di ricchezza e potere.  

Sta quindi parlando di un intero sistema. Si tratta di una economia mondiale. Perciò se si 

comincia ad amputare una parte dell’economia da questo sistema mondiale che ha funzionato in 

questo modo da ormai tanto tempo, se si comincia a concentrarla tutta solo in una certa regione 
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e il resto del mondo ne subisce le conseguenze, alla fine reagiranno. Ed è quello che stiamo 
vivendo ora.  

Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione, i re della 
terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti a motivo del suo 
sfrenato lusso. Qui sta descrivendo molto bene, in una maniera breve, lo stato di questo mondo, 
e che la gente fa ciò che le conviene per far parte del sistema. Un conflitto qui, una guerra lì, ma 

devono far parte d’esso per sopravvivere. Tutti cercano di sfruttare il sistema in modo che arrechi 

loro maggior beneficio. E se la parte principale è disposta ad investire soldi qui e là, a concedere 

credito o quello che sia, e tu fai la tua parte nel sostenerlo, quando tutto è detto e fatto… 

Versetto 4 – Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: Uscite da essa, o popolo Mio… In altre 

parole, per diventare la Sua gente, di uscire dalla Babilonia, da questo caos e confusione. 

Raffigura tutto ciò che è caotico e confuso, che sia con il governo, sia con l'economia, ma qui fa 

vedere che queste cose esistono a causa di un'economia. È una cosa mondiale. Ma se inizi a 

menare qua e là colpi di bastone, a seconda di quanto è grande il bastone, dopo un po’ qualcosa 
deve succedere. 

Dice: Uscite da essa, o popolo Mio… In altre parole, Dio qui sta facendo qualcosa con ciò che Lui 

porterà alla terra. 

“Se tu Mi ascolterai, Io ti ascolterò.” Si tratta di questo. “Uscite da essa. Se volete essere il Mio 

popolo uscite da questo. Fuggite, allontanatevi da tutto questo. Comprendete perché questo sta 

accadendo sulla terra.” …affinché non abbiate parte ai suoi peccati… “Se mi ascolterai, Io ti 

ascolterò. Se cambierai, se comincerai a guardare te stesso per capire che hai portato tutto 

questo su te stesso.” …e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe… Quello che 
determinerà se la gente sopravvivrà a tutto questo dipenderà, in gran parte, sul suo modo di 

pensare. 

…perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo, e Dio si è ricordato 
delle sue iniquità. Quello che sta dicendo qui è che Dio ha saputo, fin dall'inizio, tutti i peccati 
commessi da tutti coloro che partecipano, che promuovono Babilonia, sia che si tratti di 

religione, sia che si tratti di economia, sia che si tratti di governi o altro. Fa tutto parte della 

confusione di questo sistema. E quindi quello che viene detto qui, in sostanza, è "i suoi peccati 

sono giunti fino al cielo", in altre parole è giunto il momento del giudizio. Ecco di cosa si tratta, 

quando si arriva a un punto in cui il giudizio deve essere amministrato sulla terra. 

Versetto 8 – Per questo, in uno stesso giorno, verranno le sue piaghe… Sarà rapido. È questo 

che raffigura. Non vuol dire che tutto succederà in un giorno. Le cose possono iniziare in un modo 

grande per dare il via a questo processo che distruggerà Babilonia in un giorno, cioè la nazione 

più potente che il mondo abbia mai conosciuto. Può succedere. Può succedere in un giorno che 
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venga messa in ginocchio. Si tratta comunque di un breve periodo di tempo. Sarà una cosa rapida. 
Un anno. Trenta giorni. Ma non si tratta di questo. Significa un breve periodo di tempo. Tutto può 

cominciare in un solo giorno, letteralmente. Ma si riferisce all’intero sistema. Perché quando 

cade un pezzo, il resto pure cadrà. 

…morte, cordoglio e fame… La gente non avrà cosa mangiare. Penso agli Stati Uniti. Mi dispiace 
per la gente nelle grandi città, perché le cose saranno difficili. Non sarà possibile andare in 

macchina. Se si andrà a piedi al supermercato, non si troverà niente. I mezzi di trasporto non 

opereranno e i camion che non percorreranno le autostrade trasportando cibo. Cosa succederà? 

Non sarà una cosa bella. Vedremo la bruttezza della natura umana e quello che la gente è 

disposta a fare per sopravvivere. Sarà brutto, brutto, brutto. Ecco perché abbiamo bisogno 
dell'aiuto, della protezione e della cura di Dio, perché Lui è l'unico che può aiutarci a 

sopravvivere a queste cose. E così anche per gli altri che cominceranno a rivolgersi a Lui.  

Per questo, in uno stesso giorno, verranno le sue piaghe: morte, cordoglio e fame, e sarà 
interamente consumata col fuoco, poiché potente è il SIGNORE Dio che la giudicherà. La terra 
verrà messa alla prova in maniera incredibile, con diverse zone letteralmente messe a fuoco 

come risultato delle armi che verranno usate. 

Versetto 15, continuando più giù. L’intero sistema sarà coinvolto ma sto cercando di aiutarvi a 

vedere che comincerà in un posto, al centro di questo sistema. La forza energetica di questo 
sistema è attualmente incentrata negli Stati Uniti. Questa nazione è la forza del sistema 

Babilonese in questo momento. E se viene distrutta, il resto nemmeno sopravvivrà. Il resto si 

metterà l’uno contro l’altro. Le cose andranno precisamente in questo modo. 

I mercanti, in altre parole, il commercio estero. Stiamo parlando di commercio mondiale. 
Viviamo in un’economia mondiale. Una persona, un capo di una grande nazione, se lui dice che ci 

allontaniamo dall’economia mondiale, dicendo che questa è la nostra economia, che ci ritiriamo 

da questo e ci prenderemo cura di “questo” e ci prenderemo cura di “quello…” Questo avrà un 

effetto disastroso. È inevitabile. Da un punto di vista fisico, carnale, potrà essere una cosa giusta 

per loro, ma che dire per il resto? Ebbene, stiamo parlando di Babilonia e Babilonia fa schifo, 
Babilonia puzza. Tutto a che fare con la politica, tutto il male, le cose che la gente fa, è tutto 

malato e quindi è bene che arrivi ad una fine. 

I mercanti di queste cose, che erano stati arricchiti da lei, se ne staranno lontani per timore 
del suo tormento, e piangeranno e si lamenteranno… Questo è in parte già iniziato. Non perché 
possono vedere ciò che sta succedendo ma si lamentano per quello che non possono più avere, 

per i cambiamenti che devono apportare per supplire quello che stanno perdendo. Ma come lo 

faranno? 
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Versetto 16 – dicendo: Ahi! Ahi! Come dire: “No, no, non può essere; questo non può 
succedere.” Nella Bibbia questa è un’espressione per esprimere dolore, pena e profondo lamento, 

così per dire. La grande città che era vestita di bisso, di porpora e di scarlatto, e adorna 
d'oro e di pietre preziose e di perle. La gente si renderà conto che ciò che sta succedendo ad 

essa è dovuto a ciò che succede là. Dovrà ora fare i conti con ciò che dovrà affrontare e chi dovrà 

affrontare. Perché quando avrà inizio, le persone si volteranno, l’una contro l’altra, per prendere 
tutto quello possono. 

Basta vedere ciò che accadde dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli esseri umani sono fatti così. 

L’egoismo viene alla luce. Prendi “questo” e prendi “quello,” e meglio arrivare a Berlino prima 

che ci arrivino loro, e meglio fare “questo e quest’altro” prima di loro, in questa grande gara 
globale per ammassare quanto possibile. Chi si prenderà cosa? Il tutto mentre questi paesi 

cercavano di sopravvivere, di assicurarsi qualcosa, di stabilire una propria sovranità. Fu un 

incubo.  

Una così grande ricchezza è stata distrutta in un momento! Tutti i capitani, tutti i 
passeggeri e i naviganti e tutti quanti commerciano per mare se ne staranno da lontano… 
Viene espresso in questo modo perché si tratta di una sola economia, un’economia mondiale. 

Basti pensare solo al traffico commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti, all’enorme quantità di 

prodotti che vanno avanti e indietro, in parte anche per via aerea. Questo non lo potevano capire 

allora, ma il commercio per via mare, sì. Il trasporto delle merci da una sponda all’altra. 

Un’enorme quantità di prodotti che vanno avanti e indietro, un grande giro d’affari e tutti ne 

traggono profitto fin quando arriva il momento che qualcuno dice: “È meglio che smettiate di 

produrre i vostri prodotti laggiù.” Perché è più a buon prezzo tenere la produzione lì. “È meglio 

che produciate i vostri prodotti qui. Vi offriremo dei vantaggi fiscali e…” Ma cosa significa questo? 

  Come si chiama quel programma dove c’è un gruppo di persone che possono dare del denaro a 

qualcuno? Shark Tank! Ma come mi potevo scordare Shark Tank? Il programma tratta del produrre 

le cose a prezzi più bassi. Spiegavano che in Cina uno poteva ridurre i prezzi intorno al 70%. 

L’argomento era: “Beh, sei piuttosto stupido se non lo fai anche tu, se non ci provi, dato che devi 
competere con gli altri.” Una questione di commercio. Tu fai un favore a me… E la merce va 

avanti e indietro. 

Fanno questi giochetti e sanno molto bene cosa sta succedendo. I governi si odiano a vicenda. 

Quel governo che vorrebbe mettere le mani sulla metà degli Stati Uniti. "Noi rimaniamo con una 
metà e voi potete tenervi l'altra metà. E poi, quando saremo molto potenti lì, ci prenderemo il 

resto." E il potere che hanno, il loro potere militare, l'influenza che vogliono esercitare nel mondo 

ora? Stanno lavorando su questo. I loro piani sono lungimiranti. Pensano di avere molto tempo per 

realizzare tutti i loro piani. E la verità è che se Cristo non dovesse tornare presto, li 

raggiungerebbero, diventerebbero la prossima grande potenza mondiale. 
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Un agente del FBI, al corrente di certe cose sulla Cina, al corrente con le contese che vanno 

avanti e indietro, ha recentemente detto: “È meglio che la gente cominci ad imparare il cinese e 

ad insegnarlo ai loro bambini. Questa è la direzione in cui le cose stanno andando.” 

Versetto 20 – Rallegrati su di essa, o cielo, e voi santi apostoli e profeti perché Dio, 
giudicandola, vi ha fatto giustizia. Queste parole sono una dichiarazione di ciò che Dio farà per 

fare giustizia a tutti coloro che l’hanno amato nel corso dei 6.000 anni. Fa vedere che è arrivato 

il momento di gioire, perché tutto quello che Dio ha dato tramite loro si sta avverando e un nuovo 

mondo è in arrivo. Questo mondo qui deve essere pulito, deve essere distrutto perché non c’è 

alternativa.  

Poi un angelo potente sollevò una pietra dalle dimensioni di una grossa macina e la gettò nel 
mare, dicendo: Con lo stesso impeto sarà scagliata Babilonia la grande città, e non sarà più 
ritrovata. È un quadro terrificante e bellissimo allo stesso tempo. È difficile. Nessuno vuole 

vedere la sofferenza. Dio non desidera che gli esseri umani soffrano, ma arriva il momento in cui 
certe cose devono essere fatte per il bene di ciò che Lui sta facendo. Dio sta creando Elohim e 

quindi ha un grande piano su come lo realizzerà. 

E per quanto possa essere terrificante, deve essere fatto. Perché non c'è altro modo. È una cosa 

incredibile da capire, non c’è nessun altro modo in cui gli esseri umani ascolteranno. 

Ma cosa ci vuole da parte di alcuni di noi, nella Chiesa di Dio, per ascoltare? Noi abbiamo 

l'impregnazione dello spirito di Dio, loro non ce l’hanno! Ci è stato dato così tanto, eppure se non 

stiamo attenti abbiamo uno stesso tipo di mente testarda, se rifiutiamo di pentirci, se rifiutiamo 

di cambiare quello che sia che dobbiamo cambiare. 

In questa Festa ci siamo concentrati molto sui cambiamenti che devono essere fatti nel Corpo. 

Dobbiamo diventare molto più forti per prepararci… Per favore capiate che ad ognuno di noi sta 

essendo data l’opportunità di crescere molto di più. Ad ognuno di noi…ognuno di noi, incluso me, 

incluso voi. Ognuno di noi deve esaminare se stesso più attentamente, cercando e adoperandoci 
di apportare un cambiamento più grande nella nostra vita. Dobbiamo essere attivi in questo. 

Questo non è un suggerimento. Dovrà essere così per quelli che continueranno. 

Dobbiamo quindi attenerci a questo messaggio che Dio ci dà. Purtroppo ci sono alcuni che 

nemmeno lo sentono. Queste persone non possono fare questo cambiamento adesso stesso dovuto 
al punto in cui si trovano spiritualmente. Sono in una grande oscurità, sono cieche in quello che 

stanno facendo. Hanno talmente danneggiato le loro menti da non poter essere aiutate. E gli 

altri? Cosa ci vuole per scuoterci? 
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È per questo che sto leggendo tutto questo. Questo mondo deve essere scosso nelle sue 
fondamenta. Centinaia di milioni, persino miliardi di persone saranno distrutte, dovranno perdere 

le loro vite. Dovrà essere così dimodoché il mondo ascolti Dio! È l’unico modo perché il mondo si 

metta ad ascoltare e perché possa ricevere una nuova era. Cosa ci vuole per scuotere tutta la… 

da noi? Cosa ci vuole per scuotere da noi queste cose, perché noi si possa cambiare? …perché ci si 

penta? 

Non ci vuole molto per tornare subito indietro a quello che stiamo cercando di cambiare. Dovete 

combattere questa battaglia ogni giorno della vostra vita. Ognuno di noi deve farlo. Dobbiamo 

oggi essere più attenti e chiari su questo, perché vi dirò cosa; ci sono degli esseri là fuori che 

vorrebbero mettervi le mani addosso. E su alcuni lo faranno. Questo dipenderà dalle nostre 
scelte. Hanno un grande potere di ingannare, di far sì che noi si diventi più profondamente 

ingannati nelle nostre vite, nel nostro modo di pensare. 

È triste che il mondo debba venir scosso il tale modo. È triste che certe persone nella Chiesa 

debbano essere scosse per riportarle alla realtà, sia quello che sia necessario perché questo abbia 
luogo.  

Ci prenderemo ora un po’ di tempo nel considerare la verità presente nel contesto di ciò che 

crediamo sulla data della venuta di Cristo. Questa è una cosa necessaria. Citerò dal mio ultimo 

post. 

Sebbene la Chiesa di Dio sia rimasta piccola, proprio come Dio disse sarebbe stato, sono 

ormai poco più di 80 anni da quando la Chiesa di Dio cominciò ad insegnare e pubblicare 

la verità sul ritorno di Cristo. Ma un tempo più preciso per quel ritorno non era noto fino 

a quando Dio non rivelò un conto alla rovescia molto specifico alla Sua Chiesa, un conto 
alla rovescia che iniziò nel dicembre del 1994.  

Che grande cosa comprendere ciò che Paolo fu ispirato a dire in Tessalonicesi: “Lui non verrà 

finché non succede qualcosa.” Questo qualcosa era l'Apostasia, un grande allontanamento dalla 

verità, un ripudio della verità. È incredibile fino a che punto le persone possono arrivare, per 
tornare a quello da cui sono stati chiamati. Ricominciano a mettere un albero con le luci in un 

angolo del loro salotto a dicembre, con regali per i bambini perché è una cosa così bella fare! La 

mente umana deve essere malata, malata, malata, malata per voltare le spalle a Dio in questo 

modo, dopo tanto tempo nella Chiesa. 

Continuando: 

L'incredibile evento che diede il via a questo conto alla rovescia è lo stesso evento che Dio 

predisse attraverso gli apostoli Paolo e Giovanni. Paolo dichiarò che questo profetizzato 

futuro evento sarebbe stato il segno della venuta di Cristo, del suo ritorno. 
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È responsabilità della Chiesa di Dio, come sentinella, avvertire di una grande guerra 

mondiale che si svolgerà poco prima del ritorno di Cristo. Sono quasi 70 anni che questo 

avvertimento specifico viene dato al mondo. Nel conto alla rovescia che ebbe inizio nel 

1994, ci sono misure di tempo molto specifiche che Dio ha rivelato, nelle quali può 

mandare Suo Figlio come Re dei re nel Suo Regno. Dio ha rivelato che Suo Figlio può 
ritornare solo in certe date molto specifiche. 

È incredibile capire queste cose. Dio già tanto tempo fa diede al Sig. Armstrong la responsabilità 

di svolgere un’opera. Gli diede la responsabilità di dichiarare il messaggio che questo è il tempo 

della fine, che il Regno di Dio era prossimo a venire. Questo messaggio fu dato al mondo in 
maniera molto potente. “Siamo al tempo della fine.” Dio gli fece vedere questo. Negli ultimi 

degli anni Quaranta gli fu rivelato precisamente a che punto si trovavano la Chiesa e il mondo. Lui 

comprese che ci doveva essere ancora una rinascita del Sacro Romano Impero. Questo non 

significa una rinascita di Roma, ma sta parlando di una regione del mondo dove questo avrebbe 

luogo. Questo messaggio è stato predicato. Siamo quasi lì. 

Continuando: 

Il conto alla rovescia che iniziò nel 1994 contiene dei specifici periodi di tempo nei quali 

Dio può porre fine a questa epoca dell'umanità e quindi stabilire il Suo Regno sotto il 
governo del Suo Messia, il Cristo, per i prossimi 1.000 anni. Dio ha rivelato che questo 

conteggio finale del tempo della fine per il ritorno di Cristo deve completamente 

allinearsi con il calendario di certi Giorni Santi annuali, e che all'interno di 

quest'allineamento ci deve essere l'adempimento di segmenti di tempo molto specifici.  

  
E qual è il più importante? Pentecoste. Pentecoste. Pentecoste. Pentecoste. E poi ci sono 

segmenti di tempo che possono portare a un Giorno di Pentecoste.  

Dio fa le cose in maniera molto ordinata. L’adempimento dei tempi, il modo in cui Dio compie le 

cose ha grande significato perché tutto deve combaciare. Ciononostante, Dio ha lasciato ampio 
margine per quanto riguarda l’adempimento degli eventi profetici. Questo è ciò che Lui ci fa 

vedere più e più. Sono molte le cose in questo. E ci sono cose in questo che possono cambiare. 

Questo è difficile per la mente umana comprendere. Purtroppo, molto di questo ha a che fare con 

l’umanità, principalmente con la Sua Chiesa. Spero noi si capisca questo, una volta arrivati alla 

fine del sermone. 

Gli occhi di Dio, la Sua attenzione nel corso degli ultimi 6.000 anni, più che su qualsiasi altra cosa 

sono stati su una cosa – sul Suo Tempio. Su Elohim. Sulla struttura. Sui 144.000. Il focus di Dio è su 

questo, più di qualsiasi altra cosa. L’essere chiamati per far parte della Chiesa di Dio è una cosa 

incredibile. Per quelli che Dio ha chiamato negli ultimi 2.000 anni a far parte della Sua Chiesa, 
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questo è qualcosa che va ben oltre ciò che ognuno di loro è stato in grado di comprendere. La 
grandezza di ciò che questo significa. 

Dio ci ha dato l’opportunità di diventare qualcosa di così grande. I Suoi occhi sono su di noi. Il Suo 

amore viene riversato su di noi in misure, in modi che non possiamo comprendere. Non possiamo 

comprenderlo tutto. Non possiamo afferrare la grandezza del Suo piano e scopo, del Suo amore e 
disegno. Possiamo vedere solo delle parti di tutto questo. Man mano che siamo cresciuti ed il 

tempo è progredito, Dio ci ha rivelato di più. È una grande cosa capire questo. Ma sono tanti che 

hanno voltato le spalle a ciò che Dio aveva offerto loro, all’opportunità di essere plasmati e 

formati. Trovo questo spaventoso. Ma dobbiamo tener presente fino alla fine, fin quando tutto 

sarà terminato, che questo è il focus di Dio. 

Pensare che è così importante che Dio lavori con gli eventi e varie cose nel mondo in un modo 

diverso, che aggiusti certe cose finché tutto non sarà compiuto. Perché completare questa fase 

del Tempio è in questo momento la cosa più importante,  la preparazione finale dei 144.000. Al 

punto che le cose che succederanno nel mondo potrebbero dipendere su ciò che Dio sta facendo 
con noi, con il Suo popolo. Questo dovrebbe darvi una migliore prospettiva, dovrebbe aiutarvi a 

tener stretto, ad aggrapparvi a ciò che ci è stato dato, capire cosa c’è in gioco, ciò che sta 

succedendo. 

Il primo conteggio in cui questo evento si sarebbe potuto verificare fu nella Pentecoste 
del 2012 o nella Pentecoste del 2013.  

Potrebbe esser stato in una delle due date. Perché? Perché il giorno del Signore dura un anno.  

Ma non ebbe luogo in quelle date. Il prossimo, e di gran lunga più significativo 
“conteggio” e allineamento per la venuta di Cristo è nel giorno di Pentecoste del 9 giugno 

del 2019. 

Spero noi si capisca questo. Spero si veda il modo incredibile in cui sette periodi profetici sono 

così potenti in ciò che raffigurano. E anche i giorni che sono stati aggiunti a due di essi, che 
hanno un grande significato. 

Potrete sapere se sarà il momento in cui Cristo poserà nuovamente i suoi piedi sul Monte 

degli Ulivi se una terza guerra mondiale sarà scoppiata entro febbraio o marzo del 2019 al 

più tardi. 

Questa data è vicina! Deve succedere entro febbraio o marzo. Dovrà aver cominciato per quando 

arrivi questo periodo di tempo. E se alla fine di marzo questo non sarà ancora iniziato, questo 

significa che Cristo non tornerà nel 2019. 
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Altrimenti, il prossimo possibile ritorno sarà la Pentecoste del 2020. 

In tale caso, la data della resurrezione dei 144.000 potrà essere cambiata. Similmente, il periodo 

di 50 giorni dell’intervento di Dio su questa terra potrà essere spostato ad un periodo di tempo 

diverso. 

Perché Dio può far sì che il Giorno del Signore ricorra in qualsiasi periodo di tempo. Dio può dire: 

“Adesso è quando questo sarà compiuto, al fine di raggiungere tutto ciò che deve essere 

raggiunto. La realtà è che potrebbe esserci un periodo di un anno prima che le cose arrivino ad un 

punto critico sulla terra. E tutto sarà fatto nel modo in cui Dio lo considera conveniente. E se 

Cristo non ritorna dopo questo, non ho idea di quando tornerà. Dio non ci ha mostrato affatto – in 
nessun modo – quando i 144.000 saranno resuscitati in tale caso. 

Non ho la minima idea cosa abbiamo davanti a noi, per cosa dobbiamo pianificare e dove puntare 

i nostri occhi. Ma so che con il tempo Dio questo ce lo rivelerà. Nello stesso modo di tutto il 

resto. Nello stesso modo che fa con i sermoni. Nello stesso modo del sermone per l’ultimo giorno 
della Festa del 2005. Sapevo che Dio avrebbe provveduto. Non che avevo una completa 

comprensione su Melchisedek, ma sapevo che Dio l’avrebbe dato. Dobbiamo avere questa 

comprensione, questa fiducia che le cose succedono nel tempo di Dio. Lui ce lo farà vedere. 

Qualora si andasse oltre questi periodi, si tratterebbe di uno spazio di pochi anni ancora.  

Questo è qualcosa che proprio non voglio. Spero che il mio intervento chirurgico non abbia nulla a 

che vedere con questo, che l’asportazione delle arterie da qui e qui per i quattro bypass non sia 

stato tutto col fine che le cose continuino ancora per tanto tempo. L’idea non mi va molto a 

genio. Proprio no! Non lo voglio. Ma non si tratta di ciò che io voglio. Preferirei non dover 
attraversare questo, d’accordo? Preferirei essere trasformato in un essere spirituale nel 2019. È 

questo che preferisco. E questo che voglio. L’ho desidero da tanto, tanto tempo. Lo desidero con 

tutto il mio essere. Ma se non fosse così, so che dovrò attendere almeno un altro anno.  

Ma se non fosse così perché non siamo pronti, se le cose non sono pronte? Io so che Dio può avere 
un Giorno del Signore  

So che Dio può avere un giorno del Signore quando vuole, ma che tutto combaci con ciò che io so, 

con ciò che Dio ha rivelato nel corso del tempo, attraverso l'esperienza, attraverso la Sua parola 

sul punto in cui ci troviamo nel tempo, avremmo altri sette anni. Non voglio altri sette anni. Ma 
se fosse così, dovremo farlo. 

E se dovessimo avere altri sette anni, Dio chiamerà delle altre persone al Corpo per rimpiazzare 

quelle che hanno rifiutato ciò che fu loro dato. Potrebbe esserci un numero specifico che 

comporrà la Chiesa che continuerà nel Millennio. Perché Dio sta costruendo un edificio e ci sono 
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certe cose che Lui sta costruendo con un proposito. Dio sta costruendo certe cose, tutte secondo 
un disegno. Nulla viene fatto per caso. “Oh, che il numero sia questo, e se dovesse cambiare di 

quaranta o cinquanta o forse cento, non è in fin dei conti così male.” No, Dio stabilì tanto, tanto 

tempo fa certe posizioni, certe responsabilità, secondo un Suo disegno. Il Vecchio Testamento 

dice che ci sarebbero stati decine di migliaia di santi ma non fu fino al tempo di Giovanni che Dio 

fece sapere che sarebbero stati esattamente 144.000. 

Non sappiamo quanti continueranno a vivere nel Millennio, quanti faranno parte di qualcosa di 

così grande. Ciò non significa che non possano essercene altri, ma quelli che Dio ha 

specificamente chiamato per questo scopo, coloro che avranno questa opportunità, questi stanno 

essendo plasmati e preparati per l'inizio del Millennio. È incredibile. È qualcosa come quelli che 
seguivano Cristo, che lo accompagnavano. Non erano molti che erano lì la maggior parte del 

tempo, ma alcuni discepoli cominciarono a seguirlo e continuarono fino alla fine. Dodici di loro 

almeno. Lui li scelse e rese questo molto chiaro. Ma altri pure lo seguirono e impararono i suoi 

insegnamenti, sperimentarono certe cose, furono testimoni delle cose che accaddero. Tanto che 

c'erano due "riserve" che potevano prendere il posto di colui che tradì Cristo. 

Fu tutto secondo un disegno. C’era uno che faceva da tesoriere, che era molto attaccato al 

denaro ed il modo in cui veniva usato. Era per lui molto difficile vedere che il denaro veniva usato 

in modi che riteneva inappropriati. Questo fu evidente nel modo che giudicò il suo uso nei 

confronti del Messia. “Non è bene che lui abbia ricevuto qualcosa del genere. Il denaro dovrebbe 

esser stato usato a beneficio,” naturalmente, “dei poveri.” Odio la natura umana. Che modo di 
pensare malato! Si volse contro il Messia. Incredibile!  

Alcuni nella Chiesa oggi si stanno rivoltando contro il Messia. E voi pensate: “Oh!” È questo il 

messaggio che Dio sta dando alla Chiesa in questa Festa dei Tabernacoli, perché con 

l’impregnazione dello spirito di Dio nessuno ha una scusa. Nessuno ha una scusa. Spiritualmente, 
questo è molto peggio di ciò che fece Giuda. “Ma cosa potrebbe esser peggio di quello?” Lui non 

aveva lo spirito santo di Dio. Non era impregnato del Suo spirito. Era un essere umano carnale, 

non era stato generato dello spirito di Dio. Dio ci ha generati col Suo spirito e a noi è stata data 

più verità di quanto fu data loro allora. A noi è stata data di gran lunga più verità e comprensione 

di Dio e del Suo proposito, del Suo piano e del Suo modo di vita, perché abbiamo lo spirito di Dio 
in noi. 

Quindi qual è il peggiore? Peccare contro il Cristo senza lo spirito di Dio, o con lo spirito di Dio e 

con tutte le opportunità che ci son state date per poter crescere, di andare alla Festa dei 

Tabernacoli, di cambiare, di essere trasformati? E poi, dopo tutto questo, per ragioni egoistiche, o 
quello che sia, alcuni hanno iniziato un rapporto con un’altra persona nella Chiesa che non 

doveva essere iniziato, o di iniziare un rapporto con qualcuno al di fuori della Chiesa che non 

dovrebbe mai esser stato iniziato. Non nel modo che è stato iniziato. Non c’è niente di male in 

questo, ma meglio farlo nel modo corretto e non come il mondo che hanno relazioni sessuali 
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prima del matrimonio. Se certe persone non possono controllarsi, cosa succede allora? Se non 
avete paura che ciò che state facendo possa separarvi da Dio? 

Dico queste cose perché roba del genere succede anno dopo anno, quando non dovrebbe mai 

accadere. Pensate di farla franca? Non davanti a Dio. 

Cos’è questo? Qual è la ragione che siamo disposti a tradire Cristo, a tradire la ragione per cui lui 

è morto come nostro Agnello Pasquale? Cos’è che stiamo facendo? Questo succede ogni anno. Ci 

sono quelli che fanno certe scelte; si separano dallo spirito di Dio. È peggio di Giuda Iscariota! 

Leggiamo quello che fece Giuda e pensiamo: “Che cosa orribile aver tradito Cristo in quel modo.” 

Ma lui non sapeva che le cose sarebbero arrivate fino a quel punto. Sapeva che delle brutte cose 
sarebbero successe, ma non credo affatto che lui credeva che lo avrebbero ucciso. Ma quando le 

cose andarono per il peggio, lui non poté sopportare e si suicidò. Orribile. 

Continuando. Tutto deve essere pronto per la venuta di Cristo il giorno di Pentecoste del 2019, il 9 

giugno 2019. Questo è il nostro focus. 

Ho già letto sul primo conteggio. Potrebbe esser stato nella Pentecoste del 2012 o nella 

Pentecoste del 2013. Ma la prossima data, quella della Pentecoste del 9 giugno adempie ad un 

conteggio di gran lunga più significante. Dio ha aggiunto più significato a questa data dovuto ai 50 

giorni. Ma se le cose dovessero adempiersi in una data più tarda, sapete cosa? Dio rivelerebbe 
qualcos’altro, qualcosa con grande significato, qualcosa di eccitante. Ogni volta che qualcosa di 

questo tipo ha avuto luogo io ne sono rimasto stupefatto, ispirato. Mi emoziona perché rivela di 

più sul potere di Dio, sulla Sua capacità di compiere quello che compirà. 

Altrimenti, il prossimo possibile ritorno sarà la Pentecoste del 2020. Qualora si andasse 
oltre questi periodi, si tratterebbe di uno spazio di pochi anni ancora. Il mondo è proprio 

vicino a un'ultima guerra mondiale: una guerra nucleare che esploderà sulla terra. Sarà 

questa guerra nucleare che promuoverà la venuta di Cristo e darà scopo al suo intervento 

negli affari dell'umanità per fermare detta guerra.  

  
Il post che abbiamo appena letto dice: “Se Cristo non dovesse ritornare nella Pentecoste del 

2019…” Tuttavia, questa è la presente verità che abbiamo. Questo è ciò che sto aspettando. 

Spero, con tutto il mio essere, che noi, come Corpo di Cristo, si abbia orecchie per ascoltare, che 

si possa fare i cambiamenti che dobbiamo fare. Specialmente coloro che sono stati chiamati e con 

cui Dio ha lavorato per far parte dei 144.000. Ma non solo questo numero preciso. Ci sono altri. Ci 
sono altri. Se noi falliamo, sapete cosa? C’è qualcun altro che Dio metterà al nostro posto, 

proprio come con gli altri seguaci di Cristo, che potevano rimpiazzare Giuda. 

Altrimenti, il prossimo possibile ritorno sarà la Pentecoste del 2020. 
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Credo di aver già letto questo. In qualsiasi caso, dobbiamo essere spiritualmente in guardia, 
essere vigili. 

Quindi, nell'ultimo post ho anche detto che a febbraio o marzo del 2019 sapremo se quella è la 

data. È importante capire, ancora una volta, il titolo di questo sermone, Lo Scenario Mondiale è 

Pronto. Ma noi potremmo non esserlo e questo è il problema. La scena mondiale è pronta ma noi 
potremmo non esserlo. Si tratta, ancora una volta, di una cosa, del suggellamento finale di coloro 

che costituiscono la parte finale del conteggio dei 144.000. 

Dato che noi non sappiamo il risultato di questo, diamo un’occhiata a ciò che potrebbe succedere 

dopo la Pentecoste del 2019, comprendendo che tutto questo gira intorno alla Chiesa di Dio ed il 
completamento di questo suggello finale. A questo punto sarebbe bene ripetere qualcosa che ho 

detto nel sermone dato, qui in Europa, il Sabato prima della Festa. Il titolo di quel sermone era Il 

Settimo Giorno della Festa. Tutti gli altri, nel resto del mondo, staranno ascoltando questo 

sermone oggi. Vorrei citare qualcosa di ciò che ho detto allora. 

Il Sig. Armstrong era solito citare Proverbi 29:18 – Quando non c'è visione, il popolo perisce; 
ma colui che osserva la legge è benedetto. Molto vien detto qui. 

Comprendo ora più profondamente perché Dio ispirò il Sig. Armstrong di citare questo messaggio 

così spesso, anche alla Festa dei Tabernacoli. Ora vedo in modo più chiaro come il circolo si è 
completato, che noi, nella Chiesa di Dio, dobbiamo avere questa visione più che mai prima. 

Dobbiamo esser capaci di poter vedere cos’è che sta avendo luogo, dobbiamo desiderare con 

tutto il nostro essere quello che ci viene offerto, dobbiamo essere disposti a lottare per questo. 

Ognuno di noi seduto qui oggi, e chiunque sia in ascolto, stia genuinamente sforzandosi di 

cambiare le cose nella propria vita. Se non state cambiando qualcosa nella vostra vita state 
mancando il bersaglio e non capite che questo messaggio è per voi. È diretto a tutti noi, perché 

noi tutti si migliori, si lotti con più energia, si lavori più sodo. 

Questo può essere contagioso, può influenzare gli altri quando notano dei cambiamenti, quando 

vedono crescita e questo spirito all’opera. Perché certe cose si vedono nelle persone, alcune 
risposte alla vita stessa. Possiamo vedere che non è qualcosa di falso e pretenzioso, che cercano 

di sembrare “spirituali,” ma semplicemente nel loro modo di vivere. Lo possiamo vedere anche 

nelle famiglie, i piccoli cambiamenti qui e lì nella vita, siano quelli che siano, cambiamenti che 

state facendo nel vostro progresso perché siete focalizzati, perché vedete la necessità di pulire la 

vostra vita per esser meglio preparati per la venuta del Messia. Dovremmo voler essere quanto più 
puliti possibile attraverso il potere lo spirito che Dio ci dà per purificare le nostre vite. Come ha 

detto Wayne l’altro giorno, di lavare questo coso qui su [cervello], di dargli una buona strusciata. 

Ricordo i miei primi tempi nella Chiesa di Dio, il mio modo di pensare e la mia ripugnanza verso 

certe cose che erano nella mia mente, e la mia preghiera un giorno mentre stavo lavorando. Se 
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ricordo bene mi trovavo su una scala mentre stavo pitturando. Chiesi a Dio di aiutarmi, parlando 
in senso figurato, di prendere un coltello e di asportare la spazzatura dal mio cervello, di 

rimuovere il modo di pensare sbagliato in me come essere umano. Un altro modo di dirlo è di 

lavare la mente, pulirla, lavarla con Clorox, di fare tutto il necessario per renderla pulita. "Non 

mi interessa cosa devo attraversare, Ti chiedo solo di aiutarmi a sbarazzarmi di tutto questo. Per 

favore aiutami a togliermi tutto questo dalla mia mente." 

Da allora feci un enorme salto in avanti nella mia vita spirituale. Bisogna lottare, qualsiasi sia il 

costo. Ma questo richiede, in primo luogo, il poter vedere noi stessi, e questo è un problema con 

troppe persone oggi nella Chiesa di Dio. Non vediamo noi stessi in maniera realistica, come 

realmente siamo, non vediamo quello che siamo. Non temiamo questo come dovremmo. Non 
temiamo quanto sia facile disonorare il Sabato ed i Giorni Santi, defraudare spiritualmente, 

diventare pigri nella nostra vita di preghiera, di non trattare gli altri come dovremmo, 

permettere che certa spazzatura penetri le nostre menti, certe cose perverse che vengono 

trasmesse da questo mondo. 

Spero sinceramente che molti qui capiscano che se guardate la pornografia e cose di questo tipo, 

è meglio che smettiate di farlo immediatamente! Perché so che troppi qui stanno facendo questo! 

Sto dicendo questo con l’autorità di Dio Onnipotente; che Dio sa cosa state facendo. Se dovessi 

chiedere chi nell’ultimo anno ha guardato queste cose, ha pensato a queste cose o ha permesso 

questi pensieri nella mente di alzare la mano, sarebbero molte le mani ad essere alzate in questa 
sala. Se siete onesti davanti a Dio! Ma non farò questo per non mettere nessuno nell’imbarazzo. 

Non temiamo questo tipo di cose? È precisamente a causa di questo tipo di cose che venite 

separati dallo spirito di Dio e non state crescendo come dovreste. 

 Non mi piace affatto fare questo. Mi dispiace, ma sto qui supplicando a gran voce, implorando la 
Chiesa di Dio. Veramente. Perché so a che punto ci troviamo e non voglio che questa sia la 

ragione del perché ho dovuto attraversare tutto quello che ho attraversato e Dio mi ha concesso 

del tempo in più. Voglio essere cambiato in spirito. Sono stanco di vivere in questo corpo fisico. 

Sono stanco della battaglia. Voglio un corpo nuovo. 

C’è un certo egoismo in questo, lo devo ammettere. È stata una lotta lunga. C’è stata molta 

sofferenza, molto dolore e molte lacrime, molti tradimenti, molte pugnalate nella schiena che 

hanno fatto molto male, che trovo difficile dirvi quanto. È qualcosa che uno può sapere solo se ha 

attraversato la stessa cosa. 

Quelli che sono sopravvissuti all’Apostasia hanno dovuto attraversare questo nella loro vita e 

questo fa male. Causa un profondo dolore nell’anima. Le parole di quel inno che dicono: “Sono 

stato tradito da coloro che hanno condiviso dolcemente il consiglio, con affetto camminavamo 

fianco a fianco alla casa di Dio.” Questa storia si è ripetuta centinaia di volte. Vedo che alcuni di 

voi state facendo la stessa cosa ma voi non lo vedete. Non lo vedete. Vedo gli atteggiamenti. 
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Riconosco lo spirito perché Dio mi ha dato questa capacità per svolgere il lavoro che devo 
svolgere. Questo non ha niente a che vedere con me stesso. Si tratta di una realtà che tocca 

ognuno di noi, che coinvolge noi. “Quando non c'è visione, il popolo perisce; ma colui che 
osserva la legge è benedetto.” È questo che vogliamo. Vogliamo fare le cose bene.  

Ho quindi fatto la domanda:  

Avete la visione che Dio ha offerto e fornito alla Sua Chiesa? Vedete ciò che abbiamo 

davanti a noi e lo desiderate con tutto il vostro essere? 

È ormai quasi alla nostra portata ma alcuni l’hanno lasciato scivolare tra le dita mentre altri sono 
nel processo di farlo. Fratelli, sono stanco di questo. Lo sono veramente. Come servo di Dio, sono 

molto stanco di questo. Ho visto così tante persone venire e andare che a volte arriva il punto in 

cui – non voglio parlare di questo – ho paura di avvicinarmi emotivamente con le persone. Perché 

mi chiedo da dove verrà il prossimo tradimento. Sono stato tradito molte volte come servo di Dio. 

Sto dando questo come esempio perché è successo a tutti i servi di Dio. È qui che il tradimento 

comincia, ma è verso Dio. È verso Giosuè Cristo, ma sono io che sostengo l’urto. Io posso vedere 

questo di prima mano nei rapporti personali. Anche loro. Molto più di me. Per favore non 

fraintendetemi, perché il tradimento è innanzitutto contro di loro. Ma quando si vive in questo 

corpo carnale umano e tu allacci dei rapporti e fai delle amicizie, e quando poi queste cose 
succedono, vieni colpito duramente. È per questo che posso dire chiaramente e con tutta onestà 

che mi sento sfinito. Mi sento svuotato. Mi sento sfinito a causa di ciò che succede nella Chiesa di 

Dio. È solo per mezzo del Suo grande potere che posso andare avanti, per essere franco con voi. 

Non voglio veder nessun altro andare per la strada sbagliata. Giovani o non giovani. 

Il mio desiderio è che ognuno di noi rimanga saldo durante il periodo di tempo che rimane fino 

alla venuta di Cristo. Ma so che non sarà così con ogni persona perché so che alcuni nemmeno 

sentono quello che sto dicendo. Non capiscono che sto parlando di loro. Non capiscono cos’è che 

devono cambiare. Non sanno quale sia la loro battaglia. Non capiscono che devono cominciare a 

fare dei cambiamenti nella loro vita. E chiunque non sta facendo dei cambiamenti nella sua vita 
non comprende questo. Alcuni stanno perdendo quello che hanno. Altri l’hanno già perso.  

Potrei compilare una lista intera di cose che sono successe più o meno nell’ultimo anno, cose che 

alcuni hanno fatto, che li hanno separati dallo spirito di Dio. Sto parlando di rapporti e di cose cui 

la gente va in cerca. Dio lo permette. Ci sono pure cose che io sospetto perché le ho viste volta 
dopo volta. Riconosco i modi di comportamento. Dopo un po’ vedi certe cose su un piano 

spirituale e ti rendi conto che se non prendi controllo della situazione sei spacciato. Non durerai 

molto più a lungo nella Chiesa. Non ce la farai se non tieni quell’atteggiamento sotto controllo, 

se non riesci a controllare quel peccato, quel tuo modo di pensare che ti rode l’anima – Il 

dramma, dramma, dramma.   
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Dico sul serio. Dramma – le feci della vita. Tutto il dramma è così. È questo… Le feci della vita. È 

così! Lo sto descrivendo in maniera delicata – le feci della vita. Com’è possibile criticare questo? 

Perché è un termine scientifico. Le feci. Vengono menzionate persino nella Bibbia. Sono quello 

che sono ed è questo che succede con il dramma. È questo che finiamo con il fare, sprofondiamo 

il naso in esse. 

Penso a quegli enormi serbatoi asettici… Non so se li avete qui. Sono ricettacoli per tutta quella 

roba che viene scaricata quando si tira l’acqua del gabinetto. Il tutto finisce dalle fogne in questi 

grandi serbatoi che girano su se stessi per mischiare il contenuto. Tutto viene mischiato e 

depurato, ma se vi avvicinate a quei cosi, di certo lo saprete. 

E a volte, spiritualmente, è come se vediamo uno di quei serbatoi e ci buttiamo dentro a 

capofitto. Come se fosse una piscina d'acqua fredda. E restiamo lì a nuotare nel bel mezzo di 

tutta quella porcheria. A volte è come se vedessimo uno di questi serbatoi e pensammo: "Un posto 

dove nuotare! Andiamo! "E saltiamo dentro a capofitto, nuotiamo a nostro piacimento, prendiamo 
bracciate e nuotiamo di dorso in mezzo a tutte le schifezze che ci sono.  

Il fatto è che non vediamo il peccato per quello che è. Pecchiamo con facilità perché non 

abbiamo timore. Non abbiamo paura di ciò che possiamo ingoiare e dell’impatto che questo può 

avere sulla nostra salute, su come gli effetti di questo possono manifestarsi, del fatto che possono 
rovinare la nostra vita spiritualmente. 

Perché facciamo cose che possono rovinare la vita spirituale che Dio ci ha offerto? Com’è che 

alcuni mettono altre cose al di sopra di Dio? Perché alcune persone non vengono alla Festa per 

tutti gli otto giorni? Com’è che alcune persone che sono in grado di farlo, non si sacrificano di 
venire alla Festa? Dov’è l’etica del lavoro oggi? Dov’è la gente che lavora quaranta ore alla 

settimana e che produce? Dio disse: “Lavorate!” E se non lavorate, qual è il problema? Non 

capisco! È una cosa semplice. Se non lavoriamo non cresciamo. Non state crescendo 

spiritualmente. Dovete essere produttivi nella vita e dovete usare il vostro denaro per attendere 

la Festa di Dio, se potete farlo. 

Ci sono persone che dicono: “Non posso andare alla Festa per questa ragione o per quella.” Ho 

saputo di persone che non attendevano la Festa dei Tabernacoli per via di cani e gatti. “Non so 

cosa far con esso. Dove lo metterò? Non posso lasciarlo a se stesso. Nessuno ne vuol tener cura e 

non abbiamo una pensione per animali domestici nella zona.” È la stessa cosa con i polli, le 
capre, cavalli o bestiame. “Non posso lasciarli per andare alla Festa dei Tabernacoli.” Scegliere di 

fare questo? Non potete pianificare, sistemare le cose, arrangiare qualcosa per fare quello che 

Dio vuole che si faccia?  
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Quindi è meglio che si esamini noi stessi, sul modo in cui stiamo osservando il Sabato, come 
stiamo osservando i Giorni Santi, se stiamo andando fuori strada in modi diversi, che tipo di 

rapporti stiamo sviluppando, come pensiamo nei confronti di alcune altre persone nella Chiesa, 

stiamo forse formando dei rapporti extra-coniugali come quello che è successo alla Festa dei 

Tabernacoli dell'anno scorso. Persone sposate con qualcuno che non era alla Festa con loro, i cui 

coniugi erano rimasti a casa e loro avevano cominciato ad avvicinarsi troppo ad altre persone, 
costruendo un vincolo, un rapporto entro loro… E i loro coniugi erano a casa. Perché cercate la 

compagnia dell’altra persona? Perché vi comportate in questo modo nei confronti del vostro 

coniuge?  Che esempio date? Sapete cosa passa per la vostra mente? Lo capite? Sapete cosa sta 

passando per la vostra mente per fare qualcosa del genere? 

“Beh, questa persona è nella Chiesa e io sono nella Chiesa e siamo solo amici.” Balle! Non sapete 

come comportarvi… Cosa ne penserebbe il vostro coniuge? Il vostro coniuge vedrebbe di buon 

occhio che voi trascorrete del tempo con qualcuno da soli, parlando da soli con quella persona e 

fare delle cose insieme che forse non dovreste star facendo? 

Che tipo di cose state facendo? State facendo delle cose sbagliate davanti a Dio? Perché non la 

farete franca. È il vostro modo di pensare nei confronti di qualcun altro nella Chiesa di Dio 

sbagliato? È il vostro modo di pensare puro e pulito? Non li state abbracciando per le ragioni 

sbagliate? Perché so che alcuni l’hanno fatto proprio qui, a questa Festa dei Tabernacoli. L’ho 

visto. So cosa vi passa per la mente, ok? Ci sono modi di comportarsi e ci sono certi modi di 
pensare l’uno verso l’altro. È così. E va bene fare certe cose. Va bene dare quei tre baci sulla 

guancia come è consuetudine qui in Europa, se la vostra mente è corretta. Ma se la vostra mente 

non è giusta, se state pensando a qualcosa di sbagliato, che Dio abbia pietà di voi! E Dio avrà 

pietà di voi solo se vi pentite dei vostri peccati. 

Questa è la mia ultima opportunità per fare dei rimproveri. Vi dico: questi sono stati dei 

rimproveri più severi che abbia mai dato nella Chiesa di Dio e odio farlo. Non mi piace farlo. 

Continuerò a leggere quello che ho detto in quello stesso sermone: 
 
È incredibile come alcune cose possano essere usate per metterci alla prova. Persino il fattore 

tempo. Laura mi ha detto molte volte nel corso dell’anno passato, che sembra ci sia molta gente 

nella Chiesa di Dio che sta ripetendo le stesse cose che sono successe nella sua vita prima del 

2012, una sorta di déjà vu. È come Il Giorno della Marmotta, una specie di Giorno della 

Marmotta, spiritualmente.  
 
È così. E come stiamo affrontando questo questa volta? È questa, forse, la vostra prova finale? 

Ebrei 4:7 – Egli determina di nuovo un giorno: "Oggi", dicendo dopo tanto tempo, come è 
stato detto prima per mezzo di Davide: Oggi, se udite la Sua voce, non indurite i vostri 
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cuori. Questo è il momento di ascoltare. Questo è il momento di prendere a cuore. Ogni persona. 
Ogni persona che ascolta questo sermone, di prendere sul serio ciò che viene detto. 

Qual è la vostra posizione adesso? State veramente cambiando e sottomettendo di più la vostra 

vita a Dio, alla fine di questa Festa, che all’inizio? Intenderete continuare dopo la Festa a 

cambiare, a concentrarvi su degli aspetti specifici della vostra vita con l’intenzione di far meglio? 
Perché è di questo che stiamo parlando, di apportare dei cambiamenti per pensare in un modo 

diverso. Noi tutti possiamo crescere di più, dovremmo voler crescere molto di più. 

A che punto vi trovate? Qual è la vostra posizione? 

Determinerà Dio che dovremo continuare al di là del 2019? Io credo, io sento, dovuto a ciò che 

Dio mi ha ispirato di dire a questa Festa, che siamo molto vicini al momento in cui questa 

decisione verrà presa. È proprio come nel 2008. È per questo che mi duole il cuore, perché so 

cos’è che mi vien dato. E vi dico, mi fa paura. Mi fa paura. Dobbiamo quindi prendere questo a 

cuore con tutto il nostro essere. 

Quando verrà presa questa decisione? Forse a questa Festa dei Tabernacoli? Forse entro un mese 

dopo la Festa, per vedere se metteremo queste cose in pratica nelle nostre vite? Non lo so. Ma 

temo e sento che siamo molto prossimi al punto in cui Dio determinerà se dovremo continuare per 

almeno un altro anno.  

Vi dico pure, tanto per tenervi informati, che cercheremo di prenotare i siti per la Festa del 

prossimo anno. Solo nel caso ... per ogni evenienza. Chiedo a Dio di non doverli usare per il 

nostro gruppo. E qualunque cosa succeda l'anno prossimo, se le cose continueranno come sono o 

se accadranno esattamente come crediamo, Dio fornirà tutto ciò che è necessario. 

Ripeto, sono concentrato sulla Pentecoste del 2019. Dovuto a questo, e sapendo cos’è che può 

portare ad un cambiamento a questa data, io imploro quanto possibile che ognuno si avvicini di 

più a Dio e di sottomettervi completamente a ciò che  Dio e Cristo stanno facendo nella vostra 

vita per trasformarvi al punto necessario da consentire un inizio a questi eventi del tempo della 
fine. Perché il scenario mondiale è già pronto. Tutto è pronto perché questo possa cominciare in 

qualsiasi momento. E noi dobbiamo pure essere pronti. 

Leggiamo un ultimo passaggio. Ebrei 10:37-39. Ve lo leggo e voi potrete cercarlo più tardi se 

volete. Ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà Non si farà 
aspettare più. E il giusto vivrà per fede; ma se si tira indietro, se abbandona, l'anima Mia, la 

Mia vita, non si compiace in lui. Ma noi non siamo di quelli, non siamo stati chiamati per essere 

tra quelli che si tirano indietro a loro perdizione a loro distruzione, perdita, ma di quelli che 
credono per la salvezza dell'anima.
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