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Giudizio e Notizie Mondiali 
Ronald Weinland  

 24 novembre 2018  
 
  
Il presente sermone è una continuazione della serie di sermoni che abbiamo iniziato lo scorso 
febbraio, il cui titolo è Il Regno di Dio si Avvicina.  
  
Le ultime due settimane non ho predicato perché abbiamo avuto in visita i Matthews 
dall’Australia. Anche Audra, Jeremy e i Harrells sono stati qui durante il fine settimana, e 
abbiamo avuto una riunione del consiglio della Chiesa, che allestiamo ogni anno.  È una cosa 
necessaria.  
  
In questo periodo di visite non sapevo quale sermone avrei dato oggi, perché avevo finito la 
serie di sermoni tenuta poco prima dell'arrivo dei Matthews. Ma c'era un problema che mi 
tornava sempre in mente e poi ho capito che dovevo parlarne a un certo punto. Ma io 
semplicemente non sapevo quando. Il tema è sulle notizie internazionali, le cose che stanno 
succedendo nel mondo da febbraio, da quando avemmo quella serie di sermoni in cui 
parlammo di questo. Ma vorrei aggiungere ulteriori informazioni su ciò che sta succedendo.  
  
Ma quando ho cominciato ad organizzare il sermone presente ho chiesto a Dio di illuminarmi su 
cosa avrei dovuto parlare, perché di tanto in tanto non so su cosa dovrei parlare. Almeno 
quando non si tratta di una serie di sermoni, perché poi sono sempre in attesa perché so che se 
c'è una prima parte ci sarà una seconda e forse una terza parte. E questo mi entusiasma sempre 
perché poi ho un focus ed è più facile sapere esattamente in che direzione stiamo andando.  
  
Altre volte devo aspettare fino a quando Dio me lo rivela. È quello che è successo in questo caso 
qui. Sapevo che avrei dovuto parlare di notizie internazionali a un certo punto, ma non ero 
sicuro se sarebbe stato questo Sabato qui. Oggi parleremo di questo nel presente sermone 
intitolato Giudizio e Notizie Mondiali.  
  
Solo giovedì scorso ho avuto l'opportunità di sedermi e iniziare a concentrarmi su questo. Ma 
qualcosa ha attirato la mia attenzione sin dall'inizio, e me ne sono reso conto guardando il 
sermone del 17 febbraio - cosa che di solito non faccio - la prima parte di quella serie di 
sermoni, per sapere di cosa parlare oggi. Perché poi certe cose vengono in mente. So come 
opera Dio, cosa Lui rivela e quale dovrebbe essere il focus. E poi ho pensato: che cosa 
incredibile! 280 giorni!  
  
Sono passati 280 giorni da quando iniziammo quella serie di sermoni fino al sermone di oggi. 
Perché questo non sarà una serie di sermoni. Almeno non è questa la mia intenzione. Penso che 
potrò dire tutto quello che devo dire oggi stesso. Ma ho pensato: che cosa incredibile! 280 
giorni. Perché non dovrebbe sfuggire alla nostra attenzione cosa questo significa. l'importanza 
profetica di questo numero dovrebbe essere molto chiara a tutti noi.  
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Abbiamo imparato l'importanza del periodo di 280 giorni che seguirono l'Apostasia. E dopo 
l'Apostasia, Dio cominciò a rivelarci un evento che avvenne 280 giorni dopo il 17 di dicembre 
1994, esattamente 40 Sabati più tardi, quando il figlio della perdizione, l'uomo del peccato, 
morì. E poi Dio cominciò a rivelarci che quel periodo di tempo aveva a che fare con il Suo 
giudizio.  
  
Ci sono ancora cose di cui non abbiamo parlato, ma che saranno trattate più tardi, credo 
durante il Millennio. Cose che hanno a che fare con l'espressione tempo, tempi e la metà di un 
tempo. Questo periodo di tempo è anche suddiviso in periodi di giudizio e questo è incredibile. 
Tempo, tempi e la metà di un tempo, 3 anni e mezzo, 1.260 giorni. C’erano alcuni che erano in 
ascolto allora, che non fanno parte della Chiesa di Dio, che scrissero per dire che, secondo loro, 
questa volta avevo proprio  dato i numeri. "Dovresti sapere cosa significa tempo, tempi e metà 
di un tempo." E sì. Il significato lo conosco, ma all'interno di quel periodo di tempo profetico c'è 
anche qualcosa sul giudizio di Dio. Non ho intenzione di parlarne oggi, ma non vedo l'ora che 
questo venga rivelato nei suoi maggiori dettagli, perché Dio è molto organizzato, per così dire, è 
molto meticoloso quando si tratta dei tempi degli eventi, delle cose che hanno luogo. Dio ci 
rivela le cose nel corso di un certo periodo di tempo.  
  
Stamattina pensavo alla rivelazione progressiva e a quanto siamo benedetti nel poter vivere nel 
tempo in cui viviamo - di tutti i tempi - perché Dio ci ha chiamato ora e sappiamo quello che 
sappiamo ora. Dio ci ha dato più comprensione di tutte le persone che hanno vissuto prima di 
noi, in qualsiasi altro periodo della storia, con eccezione di Giosuè il Cristo. È incredibile ciò che 
Dio ci ha dato, la verità che Dio ha rivelato alla Chiesa nel tempo. Noi abbiamo tutto questo solo 
perché viviamo nell'era in cui viviamo attualmente, non perché siamo più importanti di altri o 
perché siamo speciali. Non è nulla di tutto ciò. Al contrario. Abbiamo tutto questo a causa del 
tempo in cui viviamo - viviamo alla fine di quei 6.000 anni – e dovuto a ciò che verrà dopo, 
perché Dio sta preparando il mondo per quello che verrà dopo. La verità deve essere stabilita, 
deve essere rivelata prima di allora, dimodoché l’impatto della transizione non sia così brusco 
ma che la rivelazione della verità continui in modo fluido. Siamo molto benedetti con tutto ciò 
che Dio ci ha dato.  
  
E poiché questo lo capiamo, dobbiamo riconoscere l'importanza di questo. So che c'è di più a 
questo rispetto a quello che posso vedere ora, perché è così che Dio opera. Ci rivela un po’ alla 
volta.  
  
E da quello che ebbe luogo 280 giorni dopo l'Apostasia abbiamo imparato di più sul giudizio di 
Dio e sulle profezie.  
  
E qual è l'importanza di quei 280 giorni, dal primo sermone Il Regno di Dio si Avvicina fino al 
sermone di oggi? Molto di questo ha a che fare con notizie internazionali, ma ha anche a che 
fare con cose che sono successe nella Chiesa.  
  
Leggeremo di nuovo alcune cose di cui parlammo in quella serie di sermoni iniziata 40 
settimane fa. Leggerò quello che dissi nella prima parte.  
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È difficile, è quasi impossibile per noi capire tutto ciò che è successo prima del nostro 
tempo, in quei 6.000 anni. Ma sarebbe bene sostare e pensarci, perché questo ci aiuta a 
capire meglio a che punto ci troviamo ora, e anche a capire cosa sta arrivando. Nel corso 
del tempo, il fedele popolo di Dio ha tenuto gli occhi su di Lui, su Dio e sulla Sua parola, 
sulle Sue promesse fatte a loro. Nella promessa di un'altra vita, la vita eterna. Nelle 
promesse sul Messia, il Cristo. Nelle promesse di un nuovo regno che regnerà sulla terra, 
un regno che è di Dio, il Regno di Dio.  

  
E poi leggemmo Luca 21. Diamo oggi un'occhiata a questo in maggior dettaglio. Luca 21:36 - 
Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte 
queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'Uomo.  
  
Per la maggior parte della storia della Chiesa, durante l'Era di Filadelfia e l'Era di Laodicea, la 
Chiesa aveva inteso che dobbiamo sempre pregare per essere considerati degni. Ma la realtà è 
che questo non è ciò che viene detto qui. Qui non viene detto che dovremmo pregare per 
essere considerati degni, in questo senso. Dobbiamo pregare sempre. Dobbiamo stare in 
guardia, spiritualmente di guardia, dobbiamo essere spiritualmente vigili, dobbiamo sforzarci di 
essere sempre in uno stato di allerta. Questo è possibile pregando sempre, rimanendo vicini a 
Dio, cercando la Sua guida e il Suo aiuto nelle nostre vite. E se facciamo queste cose, se stiamo 
in guardia come dovremmo essere spiritualmente, cercando Dio, adorando Dio in spirito e in 
verità, vivendo secondo tutte le cose che Egli ci mostra, allora il risultato di tutto questo è che 
possiamo essere considerati degni, perché stiamo facendo ciò che è giusto. Perché stiamo 
vivendo ciò che dovremmo vivere.  
  
Questo tema di pregare e di stare in guardia è qualcosa di molto, molto importante per il 
popolo di Dio. È trascorso un periodo di tempo, e gran parte del messaggio che fu dato lo 
scorso febbraio ebbe molto a che fare con ciò, su ciò su cui dovremmo concentrarci come 
Chiesa. Perché la verità è che molti non erano in guardia, parlando delle persone che non 
stavano pregando come dovrebbero. Non avevano una relazione con Dio come avrebbero 
dovuto avere. Molti di loro hanno derubato Dio dalla prima decima e dalla seconda decima. E 
anche altre cose della natura umana. La maggior parte di queste cose hanno a che fare con il 
sesso, con la mente carnale, con gli impulsi della mente umana. Ce n'erano molti in questa 
situazione.  
  
Dio quindi ci ha dato una scossa, ha iniziato a dare un messaggio più schietto, per mostrarci 
l'approccio da tenere per vivere come dovremmo vivere. Dobbiamo stare in guardia! Questo è 
stato il messaggio per molto, molto tempo e ora lo capiamo meglio da quando Dio ha riunito un 
rimanente. Questo significa che dobbiamo stare in guardia, spiritualmente vigili, spiritualmente 
in guardia. Non possiamo mai tirarci indietro. Dobbiamo combattere per questo modo di vita. 
Non possiamo mai arrenderci, ma dobbiamo perseverare. Dio ci ha chiamati a lavorare. 
Dobbiamo abbandonare le nostre opere - come è scritto nel libro degli ebrei - ed abbracciare le 
opere di Dio, di darci a ciò che Dio sta facendo nella nostra vita, perché Lui ci ha chiamati.  
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E non è facile. La realtà è che abbiamo sempre una battaglia davanti a noi, ogni mattina quando 
ci guardiamo allo specchio. La battaglia è contro noi stessi. Ecco dov'è la nostra battaglia. Prima 
di tutto la nostra battaglia è il nostro modo di pensare. Nessuno ci fa pensare in un certo modo. 
Scegliamo di pensare in un certo modo e questo può essere un grosso problema. E se stiamo in 
guardia, se siamo spiritualmente vigili, possiamo essere benedetti in questa battaglia, in questa 
costante lotta contro la nostra natura umana.  

Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte 
queste cose che stanno per accadere... Questo è stato il messaggio di Dio per la Chiesa di Dio 
negli ultimi 2.000 anni. Dovevano stare in guardia, spiritualmente attenti, dovevano sempre 
pregare e essere vicini a Dio, cercare Dio, cercare la Sua guida e direzione, il Suo aiuto, la Sua 
correzione nelle loro vite. Pregare sempre, essere vicini a Dio, è parte della nostra chiamata, in 
modo di poter comparire davanti al Figlio dell'Uomo. 

Versetto 34. Leggemmo anche questo versetto. Esso dice: Or fate attenzione... Questo è un 
avvertimento. State attenti. Questo è molto potente, se capite cosa vien detto qui sullo stare in 
guardia. Dobbiamo stare attenti con noi stessi. Dobbiamo stare in guardia anche sul nostro "io". 
Questa è la nostra più grande battaglia. E se non stiamo in guardia contro noi stessi, se non 
stiamo attenti al nostro “io”, di ciò che il nostro “io” è capace di fare, se non capiamo quanto 
siamo egoisti noi esseri umani, la nostra natura. Ecco dov'è la nostra battaglia. Dobbiamo capire 
che la mente umana carnale è separata dallo spirito di Dio e che questo non scompare quando 
veniamo battezzati, non scompare quando riceviamo lo spirito di Dio. È ancora presente. La 
nostra mente pensa in un certo modo, pensa contro Dio. La mente carnale è contro Dio. Questo 
è il motivo per cui Dio ci dice che dobbiamo pentirci. Parola che in greco significa "pensare in 
modo diverso" [ravvedersi]. Dobbiamo pensare in modo diverso.  
  
Impariamo queste cose man mano che Dio ce le insegna. Ma notate inoltre quello che ci viene 
detto: Or fate attenzione che i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio... Questo è un 
avvertimento. State attenti a cosa siete capaci di fare. State attenti se non state pregando, se 
non siete spiritualmente vigili e in guardia.  
  
Disso poi che alcuni traducono questo in "nausea dal bere eccessivamente". Ma questa parola è 
legata “all’eccesso, specialmente al parlare incessantemente sulle preoccupazioni della vita." 
Noi abbiamo  parlato del dramma; perché la parola che meglio descrive questo è "dramma".  
  
Negli ultimi 280 giorni abbiamo parlato molto del dramma. Davvero. Questo ha a che fare con il 
modo in cui viviamo. Dio ha completato il cerchio dimostrandoci che l'opposto di questo è che 
dobbiamo lottare per vivere in pace, per produrre la pace. Perché bisogna lavorare per avere 
pace nelle nostre vite e questo dipende da come pensiamo e da come rispondiamo a Dio.  
  
Il dramma è facile. Viviamo in un mondo, come mai prima in subbuglio a causa di questo. 
Dovuto alla tecnologia è così facile avere un sacco di dramma nelle nostre vite. E se non avete 
sufficiente dramma nella vostra vita familiare o sul lavoro, basta accendere la TV o qualsiasi 
altro dispositivo. Connettetevi a Facebook. Alcuni hanno imparato cosa produce Facebook, che 



5 
 

questo non porta felicità nelle vite delle persone, ma causa problemi, problemi mentali nelle 
persone, ha moltiplicato l'infelicità, ben oltre a ciò che è comune nella vita delle persone. 
Tecnologia e dramma. È incredibile come queste cose vadano di pari passo con ciò che sta 
accadendo nel mondo.  
  
Di nuovo: Or fate attenzione perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da 
ubriachezza, dal dramma, dalle vie del mondo e dalle preoccupazioni, dall'ansia, da ciò che fa 
la gente per fuggire dalla realtà. Non dall’ansia ma dal dramma. ... di questa vita, e che quel 
giorno vi piombi addosso all'improvviso. Questo è un avvertimento che dobbiamo stare in 
guardia.  
  
500 anni fa, 2.000 anni fa, la vita della gente era difficile, ma non c'era tanto dramma come 
oggi. Il mondo è cambiato molto. Le cose ora sono molto peggio di prima del diluvio. Le cose 
vanno molto male per gli esseri umani, davvero. Questo mi fa pensare alla misericordia che Dio 
ha elargito. Altri sette anni, ma qual è stato il risultato di questo? Più dramma, più malvagità. 
Molto di più. In soli sette anni il mondo è diventato molto, molto peggio, molto più pericoloso 
di prima.  
  
... e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. Perché verrà come un laccio su tutti 
quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Questo vale per le persone che, nel tempo, si 
lasciano coinvolgere dalle cose del mondo e si allontanano da Dio. Molte persone sono state 
chiamate ma non sono state elette perché hanno fatto questo. Per loro questo giorno è 
arrivato. È stato come una trappola nelle loro vite. Ma se vediamo le cose che sono accadute e 
che ci hanno portato alla fine di quest’era, e qualcosa di parallelo a questo, ciò che ci condurrà 
alla venuta del Regno di Dio, al ritorno di Giosuè il Cristo, queste cose si sono intensificate con il 
tempo, specialmente nel tempo della fine, ed è qui che ci troviamo ora. Da un lato questo è 
molto più significativo. Questa non è solo una questione spirituale da cui dobbiamo imparare, 
ma è qualcosa di molto più significativo, questa è ora la realtà per tutti, sia per il mondo che per 
noi.  
  
È da tempo che nella Chiesa stiamo parlando molto intensamente del dramma e del bisogno di 
rimuoverlo dalle nostre vite. La parola dramma dovrebbe essere per noi una parola molto 
negativa, dovremmo sembrarci un'idea molto negativa. Tutte le parole che ho menzionato in un 
certo sermone dovrebbero dirci a grida: "Questo è dramma!" E non c'è posto per questo nella 
famiglia di Dio. Non c'è posto per questo nella famiglia di Dio. Assolutamente no. Non può 
esistere in essa. Il dramma non esisterà nella famiglia di Dio.  
  
Questo inizia nella Chiesa, dobbiamo imparare quanto pericoloso, quant’è brutto, quant’è male 
partecipare in questo. Spero e prego che ora noi si possa vedere questo molto più chiaramente 
che mai. Dobbiamo renderci conto che la soluzione è il modo in cui viviamo, che produce la 
pace. Dovete lavorare per avere la pace. Non succede automaticamente. Questo vuol dire 
liberarsi del dramma. Più pace avrete, più vi adopererete per avere pace, e questo vale per il 
mondo, nella vostra famiglia, nel vostro lavoro. Dovete sforzarvi per produrre pace, dovete 
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lavorare per la pace. E più vi allontanate dal dramma più vi avvicinerete al modo giusto di 
pensare che Dio vuole che noi si abbia come Suo popolo.  
  
Ripeto, la Chiesa sta attraversando un periodo di intenso giudizio. Davvero. C’è una dualità in 
questo, perché molto ha a che fare con la Chiesa, come Dio ci ha aiutato a vedere nella 1° parte, 
questo versetto ed il suo significato. Cosa significa lo stravizio, di cosa dovremmo stare in 
guardia. E come possiamo rimanere intrappolati nelle cose del mondo, come possiamo iniziare 
a pensare e parlare, a concentrarci su certe cose, se non stiamo in guardia, se non siamo vigili, 
se non stiamo pregando come dovremmo.  
 
A volte mi chiedo come sia la nostra vita di preghiera. Stiamo cercando Dio? Fa Lui parte della 
nostra vita, di ciò che facciamo ogni giorno, è Lui nella nostra mente e nei nostri pensieri? Ciò 
non significa trascorrere ore e ore a pregare. Significa avere un rapporto con Dio, giorno dopo 
giorno. Perché a volte alcuni tengono conto solo della parte fisica di questo e non la parte 
spirituale. L'importante è il nostro rapporto con Dio. L'importante è come pensate e perché 
pensate in un certo modo. Si tratta di come pensate verso Dio ed il Suo scopo ed il  Suo piano 
nella vostra vita.  
  
Una parte del giudizio negli ultimi 280 giorni è stata Dio che giudica la Chiesa, per vedere chi 
può andare avanti e chi no. È così semplice. L'avvertimento che è stato dato molto chiaramente 
e con grande veemenza durante la Festa dei Tabernacoli è stato: "Siamo arrivati al punto 
decisivo. Ora è il momento di pentirsi. Ora è il momento di sistemare le cose. Ora è il momento 
di esaminare se stesso. Il giudizio è stato fatto. Dio ha già preso la decisione, che ci crediate o 
no. E ci sono alcuni che pensano di essere ancora parte della Chiesa, ma non lo sono. No. Dio li 
ha già giudicati. Dio ha già giudicato e ha già determinato con chi continuerà a lavorare nella 
Chiesa per completare i 144.000. Io non so quanti ne sono rimasti adesso - e anche quelli che 
avranno l'opportunità di continuare a vivere nel Millennio.  
  
Perché, come ho detto all'inizio del presente sermone, siamo le persone più benedette, più 
ricche e più prospere sulla terra, in 6.000 anni. Questo è a volte difficile capirlo o crederci, ma è 
la verità. Spiritualmente, siamo le persone più ricche che siano mai vissute. Dio ci ha dato molto 
di più, possiamo vedere e capire molto di più su Dio, sul Suo nome, sul Suo piano e sul Suo 
proposito di Abrahamo. E quanto è importante Abramo? Dio ci ha dato molto più di quanto Egli 
diede a Mosè. E quanto è importante Mosè nel piano di Dio? Ciò non significa che siamo più 
importanti di Mosè o di Abrahamo. No. Al contrario. Siamo incredibilmente benedetti a causa di 
quanto Dio ci ha dato. È incredibile!  
  
Siamo più benedetti dei discepoli, degli apostoli, dei primi apostoli, incluso Paolo. Perché loro 
non sapevano tutto ciò che sappiamo oggi. Non hanno visto tutte le cose che Dio ci ha fatto 
vedere oggi, spiritualmente, nella Sua Chiesa. Quanto siamo benedetti? E qual è la cosa più 
importante per noi? Queste ricchezze o le cose del mondo? Cosa c'è di più prezioso per noi?  
  
Perché questo è il motivo per cui le persone si coinvolgono in queste cose. Perché è quello che 
valorizzano di più! Vengono intrappolate in questo. Nel riprendersi con i selfie e postare su 



7 
 

internet in modo che tutti possano vedere quanto sia meravigliosa la loro vita. E sanno che 
stanno vivendo una bugia. Non sono felici. Le persone competono tra loro. "Vediamo chi è il più 
felice su Facebook". Sto usando questo come un'analogia spirituale, per così dire, sulla realtà di 
come la gente pensa, di come sono le persone. Non sono felici, e le persone nella Chiesa di Dio 
possono rimanere invischiate in questo genere di cose, se non stanno attente.  
  
Quelli che hanno scelto di adorare nel Tempio, quelli che sono veramente nella Chiesa, hanno 
fatto molto bene perché hanno ascoltato. Perché ognuno di noi ha avuto l'opportunità, in quel 
periodo di 280 giorni, di sistemare le cose nella nostra vita, di dare orecchio a Dio e apportare i 
cambiamenti necessari. Non importa chi siamo, dobbiamo tutti concentrarci su ciò che Dio ci 
dice di fare ed essere più purificati come Suo popolo. Ma non tutti lo hanno fatto. Ci sono alcuni 
con cui devo parlare, che fino ad oggi hanno continuato a mentire nel loro rapporto con Dio. 
Non ogni caso verrà alla luce, ma nella vita di alcuni questo è ovvio.  
  
Ci sono alcune cose che non riesco a capire. Che qualcuno rubi a Dio? Non riesco a capire che 
qualcuno abbia usato la prima decima per le proprie cose. Non riesco a capire come qualcuno 
possa continuare a usare la seconda decima per le proprie cose, pensando che in seguito, in 
qualche modo, metteranno in regola le cose. "Mi restituiranno soldi dalla mia dichiarazione dei 
redditi." Oppure: "Riceverò dei soldi extra in seguito." Oppure: "Risparmierò di più prima della 
Festa, ma ora userò questi soldi in questo o quello, per qualcosa di cui ho bisogno, per qualcosa 
che devo avere adesso stesso. Sia quello che sia. Ma le cose non funzionano in questo modo. Si 
tratta del nostro modo di pensare verso Dio.  
  
Anche se non tutte queste cose verranno in superficie, il giudizio è sempre lì. E se quelli che 
fanno questo si pentono o no, questo è qualcosa tra loro e Dio. Se Dio accetterà il loro 
pentimento e permetterà loro di andare avanti, questo è tra loro e Dio. Ma è una cosa piuttosto 
seria, visto che Dio ha separato un periodo di tempo per giudicare certe cose. E in alcuni casi 
Dio ha semplicemente detto: "No". È così semplice. Se non diamo orecchio a Dio, se non 
rispondiamo a Dio, cosa stiamo facendo? Questo è difficile. È difficile. Non mi è mai piaciuto 
avere a che fare con questo tipo di cose come pastore, come ministro.  
  
Coloro che hanno scelto di adorare nel Tempio, nella Chiesa, hanno fatto molto bene perché 
hanno dato ascolto a Dio. Dio ci ha mostrato la Sua grande misericordia, a coloro che cercano di 
essere in unità e in armonia con Dio. Che incredibile benedizione, qualunque sia il punto in cui 
ci troviamo nella Chiesa, se quando Dio ci fa vedere certe cose, noi ascoltiamo. Io ascolto! Io do 
orecchio a quello che sto predicando! Devo ascoltare ciò che Dio dà alla Chiesa. Dobbiamo tutti 
ascoltare e apportare cambiamenti nella nostra vita, sentirci motivati ad apportare 
cambiamenti nelle nostre vite per avvicinarci a Dio. Si tratta di questo. Di essere spiritualmente 
più purificati, per crescere di più. Dio ci dà questa opportunità, ed è così che cresciamo.  
 
Dobbiamo crescere, dobbiamo crescere. Dobbiamo produrre frutti. Lo spirito di Dio produce 
frutti e se non stiamo producendo frutti, qualcosa è fuori posto. Lo spirito di Dio non può essere 
stagnante nelle nostre vite. Dobbiamo produrre frutti. Non c'è una via di mezzo in questo. Non 
possiamo restare a metà strada. O state producendo frutti o no.  
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Vi ho già parlato dello scavare intorno a un albero o una vite. È la stessa cosa. Se un albero non 
produce frutti, prima bisogna dargli dell’acqua, mettere del fertilizzante, fare tutto il necessario 
prima di abbaterlo. Dobbiamo dargli tempo, un'altra stagione, per produrre frutta. Ed è così che 
Dio lavora spiritualmente con noi a volte. E spero che Dio abbia fatto questo durante questo 
periodo di tempo.  
 
Spero che non dovremo continuare più a lungo, perché ciò significherebbe che dovremmo 
continuare per un altro anno. Ma sia fatta la volontà di Dio, lo scopo di Dio, sia quello che sia 
che Dio farà. E se dobbiamo continuare oltre a questo? Preparatevi. Continuiamo ad avanzare 
come popolo di Dio. Questo è quello che abbiamo sempre fatto. Ma tanto dipende da noi e 
dalle cose che stanno accadendo nel mondo. Ora tutto sta prendendo forma, le cose stanno 
avendo luogo molto rapidamente.  
  
È incredibile che possiamo crescere in una maggiore unità con Dio, in una maggiore armonia 
con Dio. Cos'altro possiamo desiderare? Dovremmo desiderare di essere in una maggiore unità, 
in una maggiore armonia con Lui, con la Sua parola, desiderare di essere in accordo con Dio, 
amare ciò che Dio ci dà, amare la Sua verità.  
 
E tutto ciò ciò che abbiamo vissuto in questo periodo di tempo, tutto ciò che abbiamo 
affrontato nella Chiesa, ha a che fare con l'essere in guardia, come Cristo ci ha istruito in Luca 
21.  
  
Credo che ora lo comprendiamo. Non tutti. Alcuni ancora non lo capiscono. Alcuni non lo 
vedono. Alcuni sono ciechi perché continuano a fare le stesse cose dopo tutto ciò che è stato 
predicato. Non posso che scuotere la testa e pensare: "Come potete essere così ciechi?" Ma 
quando uno è spiritualmente cieco non può vedere se stesso spiritualmente, perché ha scelto 
qualcosa di diverso dall'obbedienza a Dio. Vuole qualcosa di diverso dall’essere in unità con Dio. 
Vuole ciò che è nel mondo che lo circonda. Mi dispiace per le persone che lo fanno, ma non 
sono io che posso cambiare la loro vita.  
 
Tutti noi abbiamo il controllo della nostra vita, della nostra risposta a Dio. Noi siamo quelli che 
hanno il controllo dei nostri pensieri e nessun altro. E la stessa cosa succede con il dramma. 
Non è colpa di nessun altro. La colpa è nostra e solo nostra. Nessun altro può renderci infelici, 
tranne noi stessi. Nessun altro può farci arrabbiare, tranne noi stessi. Siamo noi che lo 
permettiamo. Perché? Bene, è da lì che viene la crescita. Dovete scavare in profondità e 
combattere duramente.  
  
Anche il mondo è sotto giudizio. E questo è ancora più importante ora. Perché la Chiesa si è 
concentrata sull'ascolto di Dio ed è ora in guardia, nello spirito e nella verità. Ma il mondo non 
ha ascoltato Dio ed è caduto in un sonno più profondo nella sua insensibile negligenza e 
disprezzo per la pace, nella sua mancanza di civiltà verso gli altri. A nessuno interessa quello che 
Dio sta dicendo al mondo. Questo è qualcosa di incredibile da capire. A loro non importa. 
Potremmo avere programmi su tutti i canali televisivi, potremmo predicare in tutto il mondo, 
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fare qualcosa di molto più grande di ciò che fu fatto all’epoca del Sig. Armstrong. Ma sapete 
cosa? La gente ha fatto molta strada da allora, perché si è allontanata di più da Dio. La sua 
insensibilità, il suo torpore, la sua cecità voluta, tutto questo è molto più profondo ora. È 
incredibile.  
  
Questo è ciò che possiamo vedere nel mondo che oggi ci circonda. Noi abbiamo attraversato 
questo a livello spirituale, ma loro lo stanno attraversando a livello fisico. Una parte di questo è 
di natura spirituale, ovviamente, perché il mondo spirituale è coinvolto in questo. Ma la gente 
può scegliere come rispondere a tutto questo. E quante le cose possono peggiorare dipende 
dalla malvagità della gente. La gente è diventata molto più cattiva, se capite cosa intendo dire.  
  
Nelle ultime 40 settimane Dio ha giudicato la Sua Chiesa, per purificarla, per dargli un certo 
focus, dando gli ultimi ritocchi in preparazione per la venuta di Suo Figlio. In precedenza Dio ha 
usato un periodo di 40 giorni per giudicare tutta l'umanità, che risultò nella distruzione della 
maggior parte degli esseri umani di quell tempo. Stiamo parlando di 40 giorni, se lo ricordate. 
La ragione per cui dico questo è perché capiate che ci sono due cose che possono accadere 
quando Dio giudica qualcuno, e questo mi fa pensare a quel periodo di tempo. Dio quindi decise 
che la cosa migliore per la maggior parte degli esseri umani era che fossero distrutti. Ma Dio 
giudicò anche gli altri, quelli che erano nell'arca. Rimasero nell'arca. Dio li salvò.  
  
E, in gran parte, questo è ciò che stiamo attraversando. Dio ha preso decisioni sui 144.000, con i 
quali Lui continuerà a lavorare. Le cose stanno accadendo molto velocemente e ci sono anche 
quelli che avranno l'opportunità di continuare a vivere in una nuova era. Queste sono incredibili 
benedizioni, sono cose incredibili che Dio ci permette di sperimentare nella vita. Ma, 
sfortunatamente, alcuni non potranno sperimentare questo. Molti, in realtà. Ma non voglio 
parlarne. 
  
Dio ha giudicato durante gli ultimi 280 giorni e sebbene Dio abbia mostrato la Sua grande 
misericordia agli esseri umani, la gente ha indurito il suo cuore ed è diventata sempre più sorda. 
Dio sapeva che questo sarebbe successo, a prescindere da quello che sarebbe accaduto nella 
Chiesa. Perché tutto ruota attorno alla Chiesa. Questa è la prima e più importante cosa per Dio. 
Ed è incredibile che Dio abbia mostrato più misericordia a questo mondo, che abbia dato più 
tempo a questo mondo. Ma il mondo non può dare orecchio a Dio. Le cose nel mondo 
andranno sempre peggio, a causa di ciò che fanno i governi, a causa della tecnologia. Se Dio non 
dovesse intervenire e porre fine a ciò che verrà, non ci sarebbe speranza. Questa terra, questo 
mondo, distruggeremmo tutto. Ma grazie a Dio che ha un piano.  
  
Leggeremo alcuni articoli di notizie perché le orecchie della gente si sono indurite. Questo mi fa 
pensare a quello che successe al faraone quando accaddero certe cose intorno a lui. La gente è 
così testarda da poter diventare più malvagia nel suo modo di pensare. I suoi pensieri diventano 
più malvagi. Questo è ciò che sta accadendo alla gente ora. Le cose stanno diventando proprio 
brutte in questo mondo. È una situazione che sta iniziando a preoccupare alcuni. Davvero.  
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Ho intenzione di leggere alcuni articoli. Uno in particolare. Devo dare ragione all'autore, almeno 
a livello fisico. Mi rendo conto che a volte Dio ispira le persone nel mondo a fare certe cose, a 
scrivere certe cose, a dire certe cose. E così le cose profetiche prendono vita. C'è un versetto 
nella Bibbia che parla di questo. Chi non profetizzerà? (Amos 3: 8) Si vedono certe cose 
accadere ed è come se capissero veramente di cosa si tratta. Chi non profetizzerà su ciò che sta 
arrivando? Ed è su questo che parleremo oggi.  
 
Ho intenzione di leggere alcuni articoli sull'economia. Ci sono così tanti articoli, e stento a 
credere a tutto quello che è successo negli ultimi 280 giorni. Molte cose hanno avuto luogo, 
così tante che non ho tempo di leggere tutti gli articoli. Oggi parlerò di due argomenti 
importanti, ma pensate a dove eravamo allora. Ricordo gli articoli che lessi e penso a dove 
siamo ora. C'è un'enorme differenza. Le cose stanno accadendo molto velocemente.  
  
Inizierò con quest'articolo qui:  
  

L'impero degli Stati Uniti: ci stiamo ora avvicinando alla fine.  
  
Non penso che l'autore di quest'articolo abbia alcuna idea dell'importanza di ciò che lui ha 
scritto qui. Quello che dice qui è incredibile perché è un ottimo riassunto di quello che è 
successo. Non so se ci crede o no. Forse lo ha scritto cercando di mettere in guardia la gente. O 
forse ci crede davvero. Non lo so. Questo è un articolo sull'economia. Gran parte dell'articolo 
parla di ciò che sta accadendo nel mondo, nell'economia.  
  
Quest'individuo dice:  
  

Siamo ora vicini alla fine. Potete sentirlo?  
Incredibile! Potete sentirlo? Perché il mondo non può sentire. La gente in questo paese non può 
sentire. La gente nel mondo non può sentire questo. Alcuni cominciano a sentirlo sempre di più. 
Ma è questo che sorprende qui, che certe cose stanno accadendo ora e che ci sono persone che 
scrivono articoli, dicendo cose che non dicevano un anno fa. Ciò che la gente pensa ora è 
completamente diverso da prima.  
  

Riuscite a sentirlo? Io sì. Questo è nelle notizie, per le strade, è proprio davanti ai nostri 
volti ogni giorno. Non lo si può più ignorare, anche se lo si vuole farlo.  

  
Impressionante!  
  

Ci sono sempre stati punti di svolta importanti nella storia, e ora ne abbiamo raggiunto 
uno.  

  
Più di quanto immagina. Ora abbiamo raggiunto un punto di svolta. La fine di un'era e all'inizio 
di una nuova era. Queste cose devono accadere.  
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Gli Stati Uniti, divisi da 1.000 gruppi di pressione, lacerati da agenzie oscure ubriache di 
un grossolano eccesso di potere...  

  
Non avrei potuto dirlo in un modo migliore. Alcuni hanno paura di dirlo, altri no. Alcuni cercano 
di farlo venire alla luce e altri cercano di chiuder la loro bocca, prendendoli in giro.  
  

... derubati dagli oligarchi e dai loro insidiosi sostenitori, decimati da guerre frivole...  
  
Alcuni pensano che questo sia un’esagerazione, che questo individuo esageri nelle cose che 
dice qui. Perché alla gente piace aggrapparsi a... Perché è molto più facile addormentarsi o 
dormire un po' se si mantiene ciò che è politicamente corretto, se non si parla di cose che non 
dovrebbero essere menzionate, se non si dicono certe cose, se solo usi certe parole. Il fatto che 
abbia usato la parola "oligarca" è abbastanza per alcuni da dire: "Sei pazzo!" Davvero! Ci sono 
persone che la pensano così. Qui usa un linguaggio molto chiaro, cercando di scuotere la gente, 
cercando di farle vedere la serietà di ciò che sta accadendo.  
  

... decimati da guerre frivole, nelle quali sceglie di prendere parte...  
  
Questo è vero. Molti paesi, incluso questo, scelgono di prendere parte a certe guerre. E questo 
ha uno scopo. Attacchiamo alcuni paesi, per quanto difficile possa essere, cerchiamo di 
manipolare i loro governi, o di sostenerli, e poi si rivolgono contro di noi. Paesi che 
(presumibilmente) possiedono armi di distruzione di massa. Ma questo non ha funzionato. Poi 
tutte le bugie dei servizi segreti. Ma chi vuole parlare di queste cose? Perché sono fuori 
controllo e sono molto potenti. E quelli che parlano, quelli che denunciano le cose non vivono 
troppo a lungo, oppure i loro movimenti sono limitati da altri mezzi, da altri servizi segreti.  
 
Continuando qui:  
  

... decimati da guerre frivole, nelle quali sceglie di prendere parte, ha finalmente 
raggiunto un punto in cui la fine si avvicina. Il centro non regge. In effetti, non è più 
possibile trovare un centro. Siamo una nazione schizofrenica, non è tenuta a freno da 
norme sociali, non  limitata da alcuna religione, non condividiamo un senso storico, 
nessun mito, lingua, arte, filosofia, musica o cultura. Camminiamo a grandi passi verso 
un futuro incerto, alimentato da nient'altro che denaro facile, arroganza...  

  
E questo significa un orgoglio eccessivo, arroganza.  
  

... e un sacco di impeto.  
  

Questo dice molto. Davvero. È molto vero.  
  

Arriverà il momento in cui dovranno essere prese decisioni difficili. Quando non sarà 
più possibile rimanere rimossi dal tutto o dal fare le risatine, perché i barbari saranno 
arrivati alle nostre porte.  
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Questo mi fa pensare a certe persone. Soprattutto quando si tratta di essere "politicamente 
corretti, di non fare storie, di stare attenti a quello che dici e come lo dici". Qualcuno che dice 
qualcosa del genere è già condannato da una grande percentuale della popolazione. Solo con 
quella sua ultima frase. Un po’ più avanti nell’articolo:  
  

Siamo come Thelma e Louise [un film del 1991]. Andiamo a velocità di crociera, 
accelerando felicemente verso il precipizio, ma poche persone sembrano rendersi 
conto che nel nostro non così lontano futuro saremo in bancarotta, sotto un regime 
totalitario, o saremo stati annientati dalle armi nucleari.  
  

Continua, dicendo:  
  

Il Dipartimento della Difesa, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, l'industria 
farmaceutica, l'industria petrolifera, l'educazione, i gruppi che difendono i diritti dei 
cittadini, i neri, gli indiani, gli ebrei, l'élite invisibile, i funzionari, i sindacati, i 
neoconservatori, i populisti, i fondamentalisti cristiani, gli atei, i difensori della vita e 
della morte, i difensori dell'ambiente, gli avvocati, gli omosessuali, le donne, i Millennial, 
i baby boomer, i colletti blu, i colletti bianchi, gli stranieri clandestini... La lista è 
lunghissima, ma il punto è che gli interessi di questi disparati gruppi sono sempre stati 
contrastanti e inconciliabili. Ma la differenza oggi è che siamo davvero in guerra gli uni 
contro gli altri. E non importa se si tratta di una guerra di parole o a guerra vera e 
propria. Ciò che importa è che non comunichiamo più, e quando lo facciamo è molto 
facile demonizzare l'altra parte. La violenza non segue mai molto indietro all 
l'ignoranza.  

  
C'è molta ignoranza in questo mondo. Sono stupito di come la gente vota senza avere la 
minima idea... La maggior parte di coloro che votano non ha idea di cosa stia succedendo nel 
mondo. Non sanno nulla su quelli per cui votano. Non hanno idea di cosa stia succedendo. È 
patetico ciò che sta accadendo in questo mondo. La gente sceglie di rimanere ignorante.  
  
E continua, dicendo:  
  

Sto scrivendo questo al bar dell'Intercontinental Hotel di Vienna, in Austria. Ho visto con i 
miei occhi l'afflusso di stranieri ostili che invadono l'Europa e che cercano di distruggere 
il vecchio cristianesimo.  

  
Non voglio commentare su questo.  
  

Ho ancora speranza per i paesi dell'Europa Orientale, perché riconoscono questa 
minaccia e cercano di neutralizzarla. Quegli stranieri insoddisfatti non possono mai 
essere integrati con successo in una società civilizzata, dal momento che non intendono 
neppure integrarsi. Quello che vogliono è dominare i loro ospiti. E anche se la nostra 
insoddisfazione è in gran parte legata al nostro paese, abbiamo molte più difficoltà della 
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vecchia Europa, perché qui gli "intrusi" sono ben integrati e sono in mezzo a noi ormai da 
decenni. Sono presenti nei più alti livelli di governo. Il fatto che l'Austria si sia finalmente 
risvegliata è una buona cosa, ma è sciocco sperare che le culture ostili che esistono nel 
nostro paese possano andare d'accordo senza far esplodere la Repubblica. In realtà, 
quella repubblica morì molto tempo fa ed è stata sostituita da una massa metastatica, 
chiamata Impero Americano, che è in guerra con se stessa e che si sta consumando 
dall'interno.  

  
Questo è vero ma la gente non ne è consapevole. È cieca riguardo a ciò che sta accadendo, a ciò 
che stiamo facendo a noi stessi come nazione, come popolo.  
  
Questo mi sembra incredibile. Questo è profetico. La profezia parla ad alta voce su ciò che sta 
accadendo, di dove ci fermeremo con tutto questo. Ma la gente non capisce a che punto siamo 
arrivati.  
  
Un altro articolo. Ho intenzione di leggere alcuni articoli che ho qui. Questo è dalla fine di 
ottobre:  
  

Gli stock bancari mondiali stanno crollando - Come nel 2008.  
  
E chi sente parlare sulle cose che stanno accadendo, sulle dispute che si stanno svolgendo nel 
mondo? Invece, si ascoltano solo storie belle e allegre su come stanno andando le cose. Sto 
iniziando a diffidare un po’ di quanto tutto sia meraviglioso con lo shopping per il Giorno di 
Ringraziamento. I centri commerciali non sono pieni come pensavo che sarebbero stati. Ma 
continuo a sentire che lo sono. Cosa sceglie di credere la gente? Chi sta raccontando tutte 
queste storie?  
  
La domanda che chiedono all'inizio di questo articolo è:  
  

... Cos'è che non va con i bilanci?  

... Questa volta è diverso.  

... La più grande economia della storia...  
 

Queste sono le storie che ci raccontano. L'articolo continua, dicendo:  
  

Se tutto ciò è vero, perché le azioni delle banche più importanti nel mondo stanno 
collassando? Il crollo delle banche fa sì che le azioni scendano in tutto il mondo, e 
probabilmente non è una coincidenza, dal momento che i bilanci della banca centrale 
mondiale...  

  
L'articolo continua a citare alcuni commenti di un economista su tutto questo. E poi dice:  
  

Se questo vi ricorda quello che successe nel 2008, non vi sbagliate, perché è 
esattamente quello che vedemmo allora. Gli stock bancari crollarono quando la paura 
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ebbe la meglio dei mercati. E alla fine molte delle grandi banche dovettero essere 
salvate, direttamente o indirettamente, dai loro governi perché una dopo l'altra stava 
crollando. La salute del sistema bancario è fondamentale, perché la circolazione delle 
valute è la vita della nostra economia. Quando i soldi smettono di circolare durante una 
crisi del credito, le conseguenze possono essere molto drammatiche e possono farsi 
sentire molto rapidamente, come vedemmo nel 2008.  

  
Dobbiamo tenere gli occhi molto attentamente sulle azioni delle banche. Dopo la vittoria 
di Trump nel 2016, le azioni delle banche più importanti aumentarono in tutto il mondo, 
ma ora sono in caduta libera. Ora sono in calo del 27% rispetto al picco e ciò li colloca 
saldamente nel territorio del mercato orso ". 
 
Le azioni delle banche americane non sono ancora ufficialmente nel mercato orso, ma 
si stanno avvicinando.  

  
Non ci vuole molto Non ci vuole molto tempo, perché le cose possono accadere molto 
rapidamente. Un altro articolo:  
 

Le banche europee stanno essendo schiacciate.  
  
Vorrei che non avessimo un sistema economico globale che dipendesse così tanto dalle 
banche "troppo grandi per fallire", ma falliscono. Se le banche non sono in salute, per 
molto tempo nessuno sarà in salute. Questo comincia a sembrare sempre più simile a 
quello che successe nel 2008.  

  
Non posso dirvi quante volte si incontrano cose come queste, i paragoni che vengono fatti, 
mostrando che in realtà questa volta la cosa è molto peggio che nel 2008.  
  
Un altro articolo:  
  

Mercati internazionali ai margini del precipizio. La crisi economica interesserà di più gli 
Stati Uniti, la Germania e la Cina, sostiene Moody's.  

 
Quest'articolo afferma che Germania, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti e Cina sono tra quelli 
che saranno più colpiti l'anno prossimo, secondo il rapporto di Moody che l'autore cita qui. 
Diversi economisti scrivono di questo. L'avvertimento è molto chiaro.  
  
Un altro articolo:  
  

Gli stranieri abbandonano i buoni del Tesoro e liquidano un numero record di titoli 
statunitensi. All'inizio di questa settimana, Jeff Gundlach van DoubleLine [un gestore 
degli investimenti] ha avvertito gli investitori nella sua ultima trasmissione online che, a 
causa del crescente costo della copertura, i titoli del Tesoro USA non sono più 
vantaggiosi per i compratori stranieri.  
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E se capiamo come sono collegate queste cose e come pagano il debito di questo paese, si 
capisce cosa stanno facendo gli altri paesi, che tutto ciò è collegato. E quando questo inizia a 
crollare, cosa succederà? Non sembra affatto qualcosa di buono.  
  
Continuando:  
  

E questo è anche il motivo per cui, come mostrato nel grafico di Gundlach, la 
partecipazione straniera nei titoli del Tesoro USA è diminuito negli ultimi anni ed è sceso 
a poco più del 36% del totale. Il più basso in più di un decennio. Ma la partecipazione 
nazionale non ha raggiunto il 50%, quasi un record.  

  
E mostra molti altri elementi grafici in quest'articolo.  
 
Continuando:  
 

La partecipazione cinese nei buoni del Tesoro statunitensi è diminuita per un quarto 
mese consecutivo. Nonostante ciò, la Cina rimane il più grande creditore straniero degli 
Stati Uniti.  

  
Ciò che sta succedendo ora tra Cina e Stati Uniti non è niente di bello, ed è lontano dall'essere 
finito. E quando le cose vanno male e iniziano le guerre commerciali, questo di solito porta alle 
guerre vere e proprie. Questa è la storia del mondo, quando si tratta di economie.  
  

... La Cina rimane il più grande creditore straniero degli Stati Uniti, seguita dal Giappone, 
che ha anche diminuito l'ammontare di buoni del Tesoro USA che possiede, il più basso 
dal 2011.  
 
Gli investitori si sono chiesti se la Cina non si stia liberando della sua enorme quota di 
titoli del Tesoro USA per vendicarsi delle tariffe degli Stati Uniti, anche se Pechino non ha 
dato alcuna indicazione che lo stia facendo...  
  
E ovviamente la Cina, invece di vendere i buoni del Tesoro, potrebbe aver deciso di 
conservare le proprie riserve e permettere allo yuan di svalutare rispetto al dollaro USA... 
"  
 

Stanno cercando di scoprire cosa sta succedendo, cosa stanno facendo i cinesi e perché. Lo 
scopriranno molto presto.  
  
Continuando:   
  

Non tutti erano venditori...  
 
Mi piace come è scritto.  
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... il famigerato Belgio, ospite di Euroclear [un fornitore di servizi finanziari, specializzato 
nella liquidazione di operazioni su titoli e il loro deposito] ha aggiunto 10 miliardi di 
dollari, raggiungendo 166,7 miliardi, probabilmente operando per conto di qualche 
sconosciuta entità straniera...  
  

Ci sono persone che gonfiano le cose. Queste cifre non sono reali. C'è una "entità straniera 
sconosciuta" dietro a tutto questo. Questo è successo molte volte per far sembrare le cose 
diverse da come sono realmente. Bisogna scavare molto in profondità per arrivare a questo, ma 
le cose sono molto più importanti di quanto si creda. Non so se lo sanno, ma c'è un paese che di 
solito fa questo genere di cose. Usano altri paesi, facendo sembrare che siano questi altri paesi 
a gonfiare il dollaro o il mercato azionario. Ma no. Si tratta di giochetti. I governi fanno questi 
giochetti. Ma alla fine tornerà contro di loro.  
  
Continuando:  
 

... probabilmente operando per conto di qualche sconosciuta entità straniera, mentre 
l'Arabia Saudita ha aggiunto altri 6,6 miliardi di dollari, portando il totale a 176,1 
miliardi di dollari, forse con l'intenzione di mostrare a Trump la buona amicizia che li 
lega agli Stati Uniti.  

  
Pensate che le nazioni non fanno questo genere di cose? Sì.  
 

La linea di fondo è che Trump ha detto al mondo che non ha bisogno della sua 
generosità per finanziare il deficit degli Stati Uniti o per mantenere i suoi beni. E secondo 
dati recenti, il mondo ha colto la sfida di Trump e sta liquidando i titoli degli Stati Uniti.   

  
Non si tratta tanto di ciò che ha detto, del suo commento, ma su quello che stanno facendo. La 
realtà è che devono soppesare la situazione. Come la Cina. Perché se iniziano a sbarazzarsi delle 
loro risorse troppo velocemente o se se ne sbarazzano in un solo colpo, questo avrà il suo 
effetto sul resto del mondo. Ed è per questo che cercano di bilanciare l'equilibrio nel miglior 
modo possibile, a proprio vantaggio. Ma non possono farlo per sempre. Stanno camminando su 
una corda tesa e ci vuole solo una piccola spinta. Siamo molto vicini a questa piccola spinta.  
  
Continuando:  
 

Le prospettive per l'economia globale sono deteriorate: petrolio, rame e legname ci 
stanno dicendo che la prossima crisi economica è già qui.  

  
Questo articolo è recente, è datato 19 novembre.  
  

L'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) ha dichiarato mercoledì che, mentre la 
domanda di petrolio dagli Stati Uniti rimane stabile, la domanda in Europa e nei paesi 
asiatici sviluppati è relativamente bassa. L'AIE avverte anche di un calo della domanda in 
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paesi in via di sviluppo come l'India, il Brasile e l'Argentina, causato dall'aumento dei 
prezzi del petrolio, dalle loro valute deboli e dal deterioramento dell'attività economica, 
ha scritto l'AIE.  
  
Nel frattempo, il prezzo del rame è in calo da molto tempo. Anche il prezzo del rame è 
diminuito sostanzialmente prima dell'ultima recessione. Molti analisti sottolineano che il 
"Dott. Rame" sta di nuovo sventolando una bandiera rossa.  
  
Il messaggio inviato dal calo della domanda per il petrolio è stato rafforzato dal calo del 
prezzo del rame. Il metallo di base, che viene spesso chiamato "Dott. Rame" per la sua 
presunta capacità di prevedere i picchi e i minimi dei cicli economici, poiché è utilizzato in 
diversi settori dell'economia, come nell’edilizia, nelle fabbriche e nella generazione di 
elettricità. Il rame è servito come un importante indicatore, sia delle recessioni che dei 
boom economici.  

  
Il prezzo del legno è un "terzo testimone" che indica che stanno arrivando grandi 
problemi.  
  
Il mese scorso, il prezzo del legno è diminuito di oltre il 10%, il più grande calo mensile 
che abbiamo visto in più di 7 anni...  
  
A ottobre, i prezzi del legno dolce negli Stati Uniti è diminuito del 10,3%, il calo più 
grande da maggio 2011, secondo l'indice dei prezzi alla produzione...  
  

Continuando:  
  

Se petrolio, rame e legno segnalano la stessa cosa allo stesso tempo, non pensate che 
dovremmo ascoltare?  

  
La realtà è che la gente non dà ascolto a questo. Le vendite per il Giorno di Ringraziamento 
vanno a vele gonfie . La gente sta comprando più rispetto all'anno scorso. Tutto sta andando 
alla grande. E l'economia? Tutto sta andando liscio! E la gente continua con i suoi giochetti.  
  
Continuando:  
  

L'ironia è che dal 2008 gli americani sono meno preoccupati di un'altra crisi che mai...  
 
È incredibile quello che la gente sta scrivendo! Ho intenzione di leggerlo di nuovo. Dopo tutte 
queste informazioni e tutte le cose che ho saltato, scrive:  
  

L'ironia è che dal 2008 gli americani sono meno preoccupati di un'altra crisi che mai. 
Proprio quando dovrebbero esserlo. Dovrebbero essere più concentrati che mai a 
prepararsi per questo.  
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L'attività economica globale sta rallentando e le cose stanno cambiando molto 
rapidamente ora. L'inverno sta arrivando, lo stato mentale della nazione è molto 
triste, e ci vuole solo una piccola spinta per farci crollare completamente.  

  
E questo è il punto. Alcune persone possono vedere che siamo sull'orlo del precipizio. Ma chi ci 
crede? Perché ci raccontano altre storie. Dando un nome alla cosa, si può chiamarlo notizie 
false. Ci sono molte notizie false che circolano in tutto il mondo e tutti partecipano a questo, in 
un modo o nell'altro.  
  
Mi piace il titolo di questo qui:  
  

Benvenuti al G-20 dell'inferno.  
I leader mondiali lottano con una valanga di problemi complessi e urgenti mentre si 
preparano per il vertice del 30 novembre.  

  
Non so quanti di voi sappiano che presto si terrà un vertice dei G20. Non sarà un incontro molto 
cordiale, immagino.  
  

Il vertice dei G-20 che si terrà a Buenos Aires il 30 novembre potrebbe incendiare il 
mondo. Forse letteralmente.  

  
Questo è incredibile! La gente sta dicendo questo tipo di cose! Un anno fa, due anni fa, dieci 
anni fa, non si poteva leggere questo tipo di articoli. È incredibile quello che la gente dice ora. E 
ho appena letto alcuni articoli con questo tipo di cose.  
  
Voglio tornare ai miei appunti per assicurarmi di fare alcuni commenti qui. Ciò che può 
accadere in qualsiasi momento è ciò che ci porterà a una grande guerra, e la prima cosa che 
accadrà ha a che fare con l'economia. Questo è ciò che spinge tutto al limite del precipizio, 
portando le nazioni ad agire. Questo è ciò che causa le guerre. Le cose accadono e la gente non 
è più disposta ad accettarle e questo porta ad un confronto. È quello che ci porterà a ciò che è 
in arrivo.  
  
Questo è dietro l'angolo, e in qualsiasi momento Dio può permetterlo, può dare la Sua 
approvazione a questo. Perché Dio non ha intenzione di permettere che qualcosa di questa 
natura avvenga finché non è il momento giusto per farlo. Che sia ora o se dovremo aspettare un 
altro anno - e spero e prego che non sia così - in ogni caso, è così vicino che è inutile dire di più. 
Questo sta per accadere, lo scenario è pronto. Ne abbiamo parlato in uno dei sermoni della 
Festa.  
 
10 nazioni prenderanno il comando in un'ultima guerra mondiale. Penso che sarebbe bene 
ripassare queste cose un'altra volta, perché è incredibile quello che stiamo vedendo, ciò a cui 
stiamo assistendo. Alcuni mi hanno chiesto di questo e ho detto loro di aspettare, perché 
sapevo che a un certo punto ne avrei parlato in un sermone, ed è oggi. Penso che sarebbe bene 
leggere di nuovo queste cose. Ad esempio, ciò che è scritto in Daniele 2, per ricordarci le cose 
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menzionate lì, perché tutto quanto sta prendendo più vita. Questo assume sempre maggior 
significato per noi mentre andiamo avanti.  
  
Alcuni degli articoli che leggerò parlano chiaramente di ciò che è scritto qui. È come se 
parlassero in termini profetici. E pochi mesi fa, un anno o due fa, non si poteva leggere questo 
genere di cose sulla stampa. Ma ora scrivono di questo, parlano di queste cose. Ho letto 
recentemente un articolo in cui l'autore scrive della miscela di ferro e argilla. Che meraviglia!  
Riferendosi all'Europa. E com’è che stanno usando questi termini adesso? C'è una ragione per 
questo. Perché ora vedono qualcosa che fu scritto molto tempo fa, qualcosa a cui non credono. 
Ma vedono che la descrizione va a pennello e ne fanno menzione quando ne è il caso. 
Incredibile!  
  
Daniele 2:41 - Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte di argilla da vasaio e in parte di 
ferro... Questa è l'ultima parte della statua. L'ultima parte. Abbiamo raggiunto l'ultima parte e 
questa statua sarà completamente distrutta. Tutto ciò che ha a che fare con Babilonia, ogni 
falso governo del mondo, tutto questo sarà distrutto. E questa è l'ultima fase. È la parte 
inferiore. I piedi e le dita sono fatti di una miscela di argilla e ferro.  
  
Qui dice: ... erano in parte di argilla da vasaio e in parte di ferro: ciò significa che il regno sarà 
diviso... Ed è sorprendente quando leggi alcuni di questi articoli e vedi che persone diverse in 
paesi diversi stanno collaborando, ma solo fino ad un certo punto. E poi non lo faranno più. 
Questo è incredibile, perché è molto chiaro ciò che dice qui. È incredibile come fu scritto.  
  
…tuttavia in esso ci sarà la durezza del ferro, perché tu hai visto il ferro mescolato con argilla 
molle. E come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà 
in parte forte e in parte fragile. E non c’è modo migliore per descrivere l'Europa attuale. Come 
hai visto il ferro mescolato con la molle argilla... È incredibile ciò che è scritto qui! ... essi si 
mescoleranno per seme umano, ma non si uniranno l'uno all'altro, esattamente come il ferro 
non si amalgama con l'argilla. 
 
Se guardate cosa sta succedendo in Europa e cosa sta succedendo da qualche tempo, c'è 
un'altra traduzione che colpisce nel segno e spiega molto bene tutto ciò. La leggerò: "Si 
mescoleranno ma non rimarranno uniti, come la miscela di ferro e fango". E questo è davvero 
ciò che significa. C'è un specie di miscela lì, sia dovuto all’afflusso di persone che sono 
immigrate e hanno cambiato totalmente...  
  
La Gran Bretagna oggi è molto diversa rispetto a 50 anni fa. Molto è cambiato. È difficile 
riconoscere Londra, rispetto a quello che era molti anni fa. Ho visto come tutto è cambiato dai 
tempi della mia università. Visitai Londra 20 e 30 anni dopo. Incredibile. Londra non è la stessa. 
La Gran Bretagna nemmeno. Ed è quello che è successo in gran parte dell'Europa. Hanno 
permesso che ciò accadesse. Non solo, ma nei paesi europei stessi, ci sono grandi differenze 
persino in un singolo paese.  
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Il Belgio, per esempio, è una miscela di gente. Ci sono due gruppi che si distinguono, se non 
sbaglio. E probabilmente riceverò una o due e-mail al riguardo. Ma nel sud potete vedere 
l'influenza francese. E nel nord... Non ricordo il nome. Nel nord sono le Fiandre. E ci sono altre 
cose nel mezzo di tutto questo, a causa della divisione geografica, dovuto all'Europa, il 
parlamento europeo a Bruxelles. E hanno anche altri governi. È un'enorme confusione.  
  
Sono genti diverse in regioni diverse, tutto è molto diverso. Guardate i diversi paesi lì. Le 
differenze tra loro sono incredibili. Come possono lavorare insieme, come un'unico organismo, 
cooperare in un'alleanza economica? Questo è sorprendente in certi aspetti, perché le 
differenze sono enormi. E questo è quello che dice qui. È come ferro e argilla. C'è molto potere 
lì, ma c'è anche un'incredibile debolezza, a causa del miscuglio.  
  
Ed è per questo che viene usata questa terminologia qui. Una miscela di alleanze umane. 
Differenze. Enormi differenze in diverse aree. Differenze tali che non possono rimanere uniti.  
  
Versetto 44 - Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno, che non sarà mai 
distrutto; questo regno non sarà lasciato a un altro popolo, ma frantumerà e annienterà tutti 
quei regni, e durerà per sempre. Grazie a Dio che viviamo in questi tempi, che potremo vedere 
e testimoniare un incredibile cambiamento dopo 6.000 anni di caos assoluto, confusione, di 
Babilonia, a un governo, un solo Dio, la verità. Non possiamo nemmeno immaginare come sarà.  
  
Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per mano di uomo, e 
che ha stritolato il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Dio grande ha rivelato al re 
quello che avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. 
Succederà. E molto presto, nei nostri giorni.  
  
È incredibile ciò che è scritto sulle 10 dita dei piedi e sulle 10 nazioni. Ecco perché ora leggerò 
alcuni di questi articoli. Non so come descrivere questo, ma è fantastico. Sono senza parole 
quando leggo certi articoli. È così chiaro a che punto ci troviamo e ciò che è in procinto di 
succedere nel mondo!  
  

PESCO...  
  
Vorrei iniziare con questo articolo qui perché questo è parte delle informazioni (non questo 
articolo in particolare) di ciò di cui abbiamo parlato nella serie precedente di prediche citata. 
Riguarda l'Europa, il “Trattato di Lisbona”. Si sono messi d’accordo di formare un esercito 
comune. E questo è quanto discusso nel seguente articolo.  
  

PESCO: l'esercito europeo un passo avanti dopo il patto di difesa.  
  
Questo fu scritto nel novembre dell'anno scorso. Esattamente un anno fa. Qui parla di alcune 
cose. Leggerò una parte di questo.  
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La prospettiva di un esercito europeo ha guadagnato slancio dopo un accordo storico tra 
25 stati membri. La nuova cooperazione per la difesa, PESCO, potrebbe limitare la 
dipendenza dell'UE dalla NATO.  

  
Ci sono dei disaccordi in tutto questo. Ecco perché gli Stati Uniti e alcuni altri paesi non sono 
molto contenti di ciò che l'Europa sta facendo. Perché persino con la NATO stanno lavorando 
allo sviluppo di un'altra organizzazione. Ma quale dei due avrà la preminenza? Bene, la realtà è 
che uno prenderà il sopravvento sull'altro. Incredibile! Questo è molto chiaro. La scritta è sul 
muro.  
  
Continuando:  
  

25 degli Stati membri dell'UE hanno concordato formalmente lo scorso lunedì di stabilire 
una cooperazione di difesa dell'Unione Europea, nota come PESCO. La cooperazione 
strutturata permanente...  

  
Voglio leggere un articolo dello scorso giugno. Perché all'interno di questo gruppo ci sono nove 
paesi dell'UE che faranno parte di questo.  
  

Nove dei paesi membri dell'UE firmano per una forza di intervento militare congiunta.  
  

Questo articolo è del 25 giugno scorso.  
  

Nove paesi membri dell'UE hanno concordato di istituire una forza militare europea che 
possa essere rapidamente utilizzata in tempi di crisi. Questa iniziativa è stata sostenuta 
dal Regno Unito, che cerca di mantenere legami di difesa dopo la Brexit.  

  
Un po’ più avanti:  
  

I ministri di Francia, Germania, Belgio, Gran Bretagna, Danimarca, Paesi Bassi, Estonia, 
Spagna e Portogallo hanno firmato lunedì una dichiarazione di intenti a Lussemburgo.  

  
Nove nazioni  
  

Dall'elezione del suo nuovo governo, l'Italia ha ritirato il suo sostegno iniziale, ma Roma 
non ha escluso la partecipazione del paese in futuro.  

  
Ci sono cose che possono cambiare in qualsiasi momento. Notate cosa stiamo leggendo qui. 
Dopo tutto questo tempo, questo è ora in discussione. E alla fine ci sarà un certo numero di 
nazioni. La gente parla di questo e chiede: “E il Regno Unito?” Parleremo di questo più avanti.  
  
Un articolo del 12 novembre.  
  

10 stati membri europei hanno creato una nuova coalizione di difesa.  
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E nel titolo di quest'articolo dice:  
  

Un nuovo e potente patto di difesa cambia il panorama della sicurezza in Europa.  
  
Questo patto è stato presentato il 25 giugno e il 7 novembre ha tenuto il suo primo e 
storico incontro a Parigi, per iniziare ad analizzare i dettagli operativi del nuovo esercito 
e per dare il benvenuto alla Finlandia come decimo partecipante. Tutte le nazioni 
partecipanti sono membri dell'UE, inclusa la Gran Bretagna, che lascerà il blocco nel 
marzo 2019.  

  
E quando arriveremo a un certo periodo di tempo... Forse non saranno fuori dal blocco quando 
inizieranno le cose. Perché certe cose devono accadere molto prima di un certo periodo di 
tempo, prima dell'offerta del Covone Agitato, della stagione pasquale. Ecco perché dobbiamo 
fare un conteggio alla rovescia di circa 60 giorni prima di quel periodo di tempo, e se a quel 
punto le cose non saranno iniziate, avremo un altro anno davanti a noi. Questa è la realtà, 
perché le cose non possono cominciare più tardi.  
  
E quello che dice qui... Il piano è che la Gran Bretagna lascerà l'UE. Ma se non verrà fatto ora, 
forse non ne potranno uscire per quando sarà arrivato il momento critico, e questo implica che 
faranno parte di qualcosa se continueranno ad essere in accordo con certe cose che che gli altri 
stanno facendo. Alcune persone mi hanno chiesto: "Può la Gran Bretagna essere parte di 
questo?" Sì. Tutto è cambiato. Le cose ora sono diverse rispetto al periodo dal 2008 al 2012. Le 
cose sono cambiate drasticamente. Sì, Efrain può far parte di questo. E la Francia, il Belgio, i 
Paesi Bassi? Che dire di loro? Solo perché sono discendenti dei popoli d'Israele, di certe tribù, 
questo non li impedisce di essere parte di qualcosa che succederà. Si tratta della rinascita 
dell'Impero Romano. Questo è ciò che dice la profezia, e la realtà è che sì, possono farne parte 
perché le cose sono cambiate.  
  
C'è stato un tempo in cui Giuseppe non avrebbe fatto parte di questo, ma la Gran Bretagna non 
è più la Gran Bretagna del passato. Dio ha rimosso... Anche questa nazione qui, tutti saranno 
puniti. Questa comunità di nazioni che Dio ha stabilito, Dio pure umilierà, ma sarà fatto alla fine 
di quest’era. Questa nazione qui, la nazione più potente che il mondo abbia mai visto, Dio 
rimuoverà la sua potenza. Egli rimuoverà il Suo favore, il Suo aiuto. Potranno far parte di 
questo? Guardate cosa ebbe luogo ai tempi di Napoleone, quanto la Francia, i discendenti della 
tribù di Ruben e altre nazioni furono coinvolte in tutto questo. Alcune di esse solo in parte, in 
alcune epoche solo in parte. Forse non parteciperanno pienamente.  
  
Dobbiamo renderci conto di quanto gli esseri umani si sono allontanati da Dio e di come Dio 
giudica queste cose. Potrebbero benissimo farne parte ora.  
  
Hanno accolto la Finlandia come decimo partecipante. E se uno di questi paesi dovesse 
rinunciare, l'Italia è ancora lì. Roma è ancora lì. Ma quando parliamo di Roma, ci riferiamo al 
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governo italiano. Sappiamo che Roma rappresenta anche qualcos'altro. C'è un'organizzazione lì 
che può essere considerata una nazione. Sarà? Non lo so. Questo è incerto, ma...  
  
Continuando:  
 

Diretta dalla Francia, l'Iniziativa di Intervento Europea (EII) comprende il Regno Unito, 
Germania, Belgio, Danimarca, Estonia, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo e Finlandia. La 
cooperazione comprende la pianificazione e l'analisi degli interventi nelle crisi militari e 
umanitarie e possibili attività congiunte in risposta alle contingenze. Il piano copre anche 
un bilancio comune.  

  
Hanno appena iniziato a discutere di queste cose, ma hanno già concordato che questo è ciò 
che vogliono e si sono impegnati a parteciparvi.  
  
Continuando. Questo qui è incredibile!  
  

Il presidente francese, Macron, ha detto che vuole un vero esercito europeo perché 
"dobbiamo proteggerci nei confronti della Cina, della Russia e persino degli Stati Uniti 
d'America ".  
  

A volte alcuni si sono chiesti come potrebbe l'Europa fare certe cose che sono state 
profetizzate. Ed ecco qui. Stanno facendo quello che sapevamo già che avrebbero fatto. E, come 
ho detto prima, queste cose non potevano essere lette nei notiziari dodici anni fa o un anno fa. 
Non si potevano leggere queste cose. Ma ora ecco qui, questa è ora la realtà.  
  
È molto importante capire questo. Riguarda il loro modo di pensare e perché pensano in questo 
modo. Questo ha a che fare con ciò che Dio ha permesso di accadere in una certa nazione. Dio 
ha innalzato questa nazione, perché Dio si coinvolge in certe cose. Dio è Colui che solleva i 
leader e che li toglie dal potere. E c'è uno scopo sul perché le cose stanno accadendo nel modo 
in cui stanno accadendo, sul perché il mondo si sta rivoltando contro questo paese in un modo 
che non ha mai fatto prima. Soprattutto l'Europa. E anche la Gran Bretagna.  
  

Il presidente francese, Macron, ha detto che vuole un vero esercito europeo perché 
"dobbiamo proteggerci nei confronti della Cina, della Russia e persino degli Stati Uniti 
d'America ".  
Quando vedo il presidente Trump che annuncia che uscirà da un importante trattato sul 
disarmo, firmato dopo la crisi missilistica europea che colpì l'Europa negli anni '80, chi ne 
è la principale vittima? L'Europa e la sua sicurezza.  

  
Sono preoccupati. Di chi si fideranno? Di chi possono fidarsi dopo che gli Stati Uniti sono usciti 
da un trattato come questo? "Dobbiamo fare affidamento su noi stessi". Questo è ciò che li 
unisce, questo è ciò che li porta ad unirsi più velocemente, questo è ciò che li porterà a 
prendere certe decisioni e dire: "Sì, facciamolo!" E poi, un'ora dopo, se ne pentiranno, ma poi 
sarà troppo tardi. Una volta iniziato, sarà troppo tardi – sarà ormai iniziato. Se la palla inizia a 
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rotolare, per quando se ne pentiranno sarà troppo tardi. Dopo che qualcuno preme un 
pulsante, sarà già troppo tardi.  
  

Questo è ciò che ha detto a'Europa 1, nella sua prima intervista radiofonica da quando è 
diventato presidente. Emmanuel Macron ritiene che "l'Europa può garantire la propria 
protezione contro la Russia, anche sotto l'imprevedibile presidente Donald Trump.  

 
Questo è quello che pensano. Pensano che il presidente Trump sia imprevedibile. "Che cosa 
farà ora? Come risponderà a questa o quella situazione?" Sentono la necessità di dover 
prendere il controllo di certe cose e posso capirlo. Se vivreste lì, se sareste parte di questo, 
anche voi pensereste nello stesso modo. Questa è la natura umana.  
  
Continuando:  
  

Ecco come gli europei vedono ora gli Stati Uniti. Non come un difensore, ma come una 
minaccia.  
  

Impressionante! Vi ricordate il cordiale e piacevole incontro tra i due leader, tra la Francia e gli 
Stati Uniti? Le cose sono cambiate molto rapidamente. Le cose non sono più così cordiali, così 
carine tra loro. La verità è che dicono delle cose veramente sgradevoli, l’uno contro l'altro, 
perché sentono di dover prendere una presa di posizione.  
  
Continuando:  
  

L'integrazione delle politiche di difesa dell'UE procede a un ritmo così lento che risulta 
molto frustrante. L'accordo di difesa della Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO, 
per il suo acronimo in inglese), firmato nel 2017, ha riunito 25 dei 28 eserciti degli stati 
membri. Il Regno Unito, la Danimarca e Malta hanno deciso di rimanere fuori da questo 
sistema volontario.  
  

Ma il Regno Unito fa ancora parte del sistema generale.  
  

Il bilancio dell'UE non stanzia fondi per la creazione di un "Esercito Europeo". Inoltre, ci 
sono grandi disaccordi...  

  
Argilla e ferro  
  
C'è un articolo molto interessante in cui uno degli avversari di Macron parla di ciò che Macron 
intende fare. Macron considera di cedere il controllo delle sue armi nucleari alla Germania. 
Hanno molte armi nucleari in Francia e fanno parte di questo sistema. Ma la verità è che non 
avranno nemmeno bisogno di tutte le armi nucleari della NATO, ma verrà il momento in cui 
saranno comunque in grado di confiscarle tutte. Semplicemente confiscarle. Come la Turchia ha 
minacciato di fare. È incredibile quello che sta succedendo.  
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Continuando:  
  

Inoltre, ci sono grandi disaccordi tra gli stati membri dell'UE...  
  
Non è questo che abbiamo appena letto in Daniele? Grandi disaccordi.  
  

... e tra i diversi gruppi che si sono formati all'interno dell'Unione. Ciò che suona bene 
sulla carta può avere ben poco a che fare con la realtà.  

 
Forse queste cose non hanno lo stesso impatto su di voi. Mi piace leggere diversi tipi di articoli 
nelle notizie, poter leggere certe cose e vedere a che punto siamo, cosa sta succedendo. Tutto 
ciò mi sembra davvero incredibile.  
  
Un altro articolo:  
  

Merkel, Macron sono impegnati ad assumere la responsabilità congiunta per il futuro 
dell'Europa.  
  
Angela Merkel e Emmanuel Macron si sono incontrati a Berlino domenica per discutere 
questioni di difesa, la zona euro e altre questioni. Hanno promesso di continuare con la 
collaborazione franco-tedesca per rafforzare le basi dell'Europa.  

  
È sorprendente leggere qualcosa del genere. "Franco-tedesca". Questo del 18 novembre. 
Continuando con quest'articolo:  
  

Questa responsabilità significa costruire un'Europa sovrana e una forte Unione Europea 
in grado di garantire la sovranità, ha affermato il presidente francese. L'incontro dei 
leader tedeschi e francesi ha avuto luogo nel Volkstrauertag in Germania, un giorno di 
lutto per le vittime della guerra.  
  

Che cosa incredibile! Se notate quando si incontrano e le cose che accadono, è spesso così. 
Questo è il giorno in cui le vittime della guerra vengono ricordate in Germania. Penso che sia 
l'unico posto in cui vengono ricordate. È un giorno di lutto nazionale per tutte le vittime della 
guerra e della tirannia.  
  
Continuando:  
  

Merkel e Macron hanno anche parlato del concetto di un esercito europeo, una 
settimana dopo che i commenti di Macron su un simile concetto hanno provocato 
ripetute critiche da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.  
  
La Merkel ha detto che lei e Macron sono d'accordo sul fatto che l'Europa è a un 
"crocevia" in termini del ruolo che dovrebbe svolgere nel mondo.  
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E qui cita ciò che ha detto Merkel:  
  

Siamo quelli che sono nati dopo la guerra e siamo responsabili di ciò che abbiamo 
imparato. Come ha detto [Macron], stiamo trovando la nostra strada in molti nuovi 
compiti, e vogliamo farlo insieme.  

  
È incredibile che si posizionino con tale determinazione adesso.  
  
Un altro articolo:  
 

La Merkel esorta l'UE a cedere la sovranità a Bruxelles in modo ordinato.  
  
Un altro:  
  

Macron: l'Europa ha bisogno di più sovranità per evitare il caos nel mondo.  
  
Vogliono svolgere un ruolo importante in tutto questo. Importante quanto gli Stati Uniti, o più. 
Importante quanto la Cina e la Russia. Questo è quello che pensano. Questa è la loro posizione.  
  
Continuando con quest'articolo:  
  

Macron e il cancelliere tedesco, Angela Merkel, hanno approfittato di una serie di 
commemorazioni per l'anniversario della Prima Guerra Mondiale per mostrare quanto 
sono vicini, e anche sul loro rifiuto del populismo e del nazionalismo in Europa e 
sull'atteggiamento isolazionista "America Prima" del Presidente Trump.  

  
Ed ecco qui di nuovo. Questo è quello che pensano. Abbiamo bisogno di capire come pensano, 
capire il motivo per cui vengono spinti a questo, perché si sentono con le spalle al muro e 
perché faranno quello che faranno. Hanno già tutto per iscritto.  
  
Continuando:  
  

L'Europa - al suo interno il duo franco-tedesco - ha l'obbligo di non permettere al mondo 
di scivolare nel caos e di guidarlo verso la pace, ha detto Macron al parlamento tedesco. 
Ecco perché l'Europa deve essere più forte e ottenere una maggiore sovranità, ha detto 
durante una cerimonia in onore delle vittime delle guerre passate e delle dittature.  

  
Un po’ più avanti a detto:  
  

L'Europa non deve diventare un giocattolo delle grandi potenze.  
  

Perché si sentono manipolati e ne sono stufi. Soprattutto da questo paese. Sono stufi di questo. 
Ecco perché ora stanno prendendo il controllo della situazione da soli. Questo è quello che 
pensano di dover fare. Si vedono costretti a farlo.  
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L'Europa non deve diventare un giocattolo delle grandi potenze, ma deve assumere una 
maggiore responsabilità per la sua sicurezza e difesa e non deve accettare un ruolo 
secondario nella politica mondiale.  
  
Esercito europeo: il leader tedesco ha ribadito il suo sostegno alla proposta di Macron 
per un futuro esercito europeo come simbolo di un continente unito. Un'idea che ha fatto 
rizzare i capelli di Trump. La scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti ha deriso 
questo piano twittando: "È stata la Germania nella Prima e nella Seconda Guerra 
Mondiale. Come è andata a finire per la Francia?"  

  
E cosa ha ottenuto con questo? Merkel e Macron si sono avvicinati di più. Possiamo capire 
perché entrambe le parti dicono certe cose, perché pensano nel modo in cui pensano. Si tratta 
di come pensano e perché pensano in questo modo. Sono stufi. Sentono di essere stati 
manipolati. Si sentono manipolati e controllati dalla NATO. Questo, in gran parte, è vero e ne 
sono stufi.  
  

Il ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, ha insistito domenica che una 
forza militare congiunta non solo avrebbe bisogno di attrezzature e addestramento 
comuni, ma anche la volontà politica di difendere con decisione gli interessi europei in 
caso di conflitto.  
  

Ci vuole solo qualcosa perché tutti siano d'accordo nel dire sì a questo. Incredibile!  
 
Continuando:  
 

La visita di Macron a Berlino ha avuto luogo una settimana dopo che i leader mondiali si 
sono incontrati a Parigi per commemorare un secolo dalla fine della Prima Guerra 
Mondiale. Macron ha più volte ricordato gli orrori della guerra per rendere chiaro il 
messaggio che il crescente nazionalismo sta di nuovo destabilizzando il mondo.  

  
È incredibile quello che sta succedendo qui, come tutto si adatta al suo posto. Forse alcuni di 
voi non vi sentite tanto entusiasti come lo sono io. Come i numeri, mi piacciono i numeri. Ad 
alcune persone non piacciono i numeri. Ma anche articoli di notizie come questo sono per me 
molto interessanti e stimolanti, perché queste cose ci furono dette molto tempo fa. Quando Dio 
mi chiamò alla Chiesa, il Sig. Armstrong già parlava di 10 nazioni. E pensare che ora stiamo 
assistendo a questo, che ora la gente parla di queste 10 nazioni. E non è solo l'atteggiamento 
della gente che sta cambiando, ma sta dicendo cose che mostrano il motivo per cui si stanno 
rivolgendo contro questa nazione. Questo ha grande significato. Sono pronti!  
  
È dovuto a questo che abbiamo parlato alla Festa del fatto che la scena mondiale è pronta. 
Tutto è pronto. Manca solo un incidente. L'economia avrà un ruolo molto importante in questo. 
Accadrà qualcosa che accenderà lo stoppino, come sempre accade. E, per fortuna, saremo 
nell'ultimo conto alla rovescia quando questo accadrà. Che Dio acceleri quel giorno.  
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Un altro articolo  
  

Il trono europeo.  
  
Articoli fantastici. I titoli, e le cose che dicono.  
  

L'Europa dovrebbe diventare un IMPERO per competere con la Cina e gli Stati Uniti, ha 
detto un ministro francese dopo che Trump ha deriso l'idea di un esercito europeo. 

 
È incredibile! Spero capiate che questo è fantastico. Tali pensieri, tali idee esistono. La gente sta 
parlando apertamente di queste cose. Ma tutto questo fa parte delle cose profetiche che 
stanno prendendo forma molto rapidamente.  
  
Continuando:  
  

In un'intervista il ministro delle finanze francese ha invitato l'UE a diventare un nuovo e 
potente impero per competere con gli Stati Uniti e la Cina. Questo è qualcosa che 
infurierà Donald Trump.  

  
Di quali potenze stiamo parlando? Europa, Cina, Russia, Stati Uniti. Impressionante!  
  

Bruno Le Maire ha fatto questi commenti dopo che il presidente francese ha affermato 
che l'Europa deve essere abbastanza forte da difendersi in futuro. Parole che il 
presidente degli Stati Uniti ha definito insultanti. L'appello di Le Maire perché l'Europa 
diventi un grande potere è stato fatto dopo l'appello di Macron per la fondazione di un 
vero esercito europeo. Ha suggerito che Bruxelles dovrebbe andare oltre e affermarsi 
come impero.  
  

L'ultima rinascita! Usare queste parole? Incredibile!  
  

L'Europa deve diventare una specie di impero, come la Cina e come gli Stati Uniti, ha 
detto il ministro delle finanze francese.  

  
Più avanti in questo articolo... Non posso sottolineare abbastanza il fatto che tutte queste cose 
hanno a che fare con il modo in cui pensano e con quanta rapidità le cose siano cambiate, per 
realizzare cose specifiche che avranno luogo. Non abbiamo molto tempo. Non importa se sono 
pochi mesi o un anno. Siamo già lì. Incredibile!  
  

Il presidente francese si è scagliato contro Trump per la sua decisione di far uscire gli 
Stati Uniti da un trattato nucleare con la Russia firmato durante la Guerra Fredda. Ha 
detto con rabbia: "Quando vedo il Presidente Trump che annuncia che uscirà da un 
importante trattato sul disarmo firmato dopo la crisi euro-missilistica che colpì l'Europa 
negli anni '80, chi ne è la principale vittima? L’Europa e la sua sicurezza."  
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Il Sig. Macron ha fatto i suoi commenti in un'intervista radiofonica dalla città di Verdun, 
che fu teatro di una grande battaglia della Prima Guerra Mondiale, mentre visitava il 
Fronte Occidentale prima del Giorno dell’Armistizio. Sono stati ricevuti dalla 
Commissione Europea, che ha affermato di aver già messo in moto tutto il possibile per 
la creazione di un esercito europeo.  
  
Un portavoce ha detto: "Se c'è una Commissione che ha dimostrato la necessità di una 
significativa identità di difesa per l'UE, è stata questa Commissione. Il Presidente Macron 
ha costantemente parlato della necessità di un'Europa più forte che possa proteggersi. 
Questo è totalmente compatibile con il nostro lavoro e ogni contributo dei nostri leader 
dell'UE, e in particolare del Presidente Macron, è molto gradito.  

 
Ma le sue osservazioni sono state aspramente criticate da ex comandanti dell'Esercito 
Britannico, che hanno detto che queste rivelazioni evidenziano il motivo per cui il Regno 
Unito dovrebbe ritirarsi dai piani di difesa della UE. Il maggiore generale Julian 
Thompson, che ha guidato le forze britanniche nelle Falklands, ha detto al The Sun : "La 
Commissione Europea ammette ormai apertamente che ha creato l'inizio di un esercito 
europeo. Il Regno Unito fa parte di questo inizio e rischia di rimanere in esso. I ministri 
devono ritirarsi o rischiare di perdere per sempre parte del controllo democratico del 
Regno Unito sulla propria difesa.  

  
Come molte altre cose, l’hanno praticamente perso.  
  
Ho impiegato molto tempo commentando su questi articoli. Non mi piace trascorrere molto 
tempo su certe cose. Ma sapete cosa? Queste cose sono profezie. Sono cose profetiche che ci 
mostrano a che punto siamo e cosa è successo in un breve periodo di tempo. Non è passato 
molto tempo. 40 settimane e guardate quanto è successo tra gli articoli che leggemmo allora e 
quelli che abbiamo letto ora. Molte cose sono successe in un tempo molto breve.  
  
Per concludere questo sermone vorrei dirvi di tornare a ciò che è scritto in Luca sull'essere vigili 
e di pregare sempre. Dobbiamo avvicinarci a Dio, essere in unità con Dio, perché la battaglia 
non finisce mai. E quelli che hanno ascoltato e stanno andando avanti, che si sforzano di 
cambiare, sono stati benedetti. Ma ci sono troppe persone che sono ancora fuori nel cortile e 
non c'è nulla che io possa fare al riguardo. Perché ci sono certe cose di cui Dio stesso si 
occuperà e altre che Lui ha portato in superficie, di cui dovrò ancora occuparmi io stesso.  
  
Ma, per favore, comprendete, quelli che non si sono ancora pentiti, Dio è misericordioso, ma 
sapete una cosa? Arriva il momento in cui Dio deve dire di no. Vi chiedete se siete una di quelle 
persone? Io digiunerei, pregherei e invocherei Dio. Perché Dio è un Dio molto misericordioso. 
Questo è nelle mani di Dio.  


