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La settimana scorsa ho stabilito che avremmo concluso la serie intitolata Cos’è la Verità? Non
avrebbe in realtà servito alcuno scopo continuando con ciò che fu scritto dal Sig. Armstrong. I
punti principali che ho voluto fare in quel sermone, sono stati fatti. Dopodiché ho deciso che
sarebbe stato bene esaminare un altro lato di questo tema. Il sermone d’oggi è intitolato, Questa
è la Verità.
Daremo un’occhiata ad alcune delle verità, quelle dateci dopo l’Era di Filadelfia. Penso sarebbe
bene dare un’occhiata un po’ più attenta a ciascuna di queste perché è bellissimo comprendere
la nostra storia. È una cosa per quelli che l’hanno sperimentata, sia prima che dopo l’apostasia,
ma è bene ritornare su questo per coloro che non l’hanno vissuta, in modo di poter acquisire
una miglior comprensione di ciò che veramente attraversammo nella Chiesa. La nostra storia è
unica, le cose che abbiamo vissuto. Le verità che ci sono state date forse non avranno lo stesso
significato per alcuni di voi, ma all’epoca furono incredibile a causa di ciò che avevamo
attraversato. Queste cose diventeranno più chiare procedendo con il sermone.
Ribadisco che amo l’espressione “la presente verità” perché noi cresciamo, la Chiesa cresce e
cambia, arrivando a vedere la verità in una luce più chiara. Rimango sempre meravigliato
pensando ai primi 4.000 anni, perché allora non c’era molto, non tanto era conosciuto del piano
e scopo di Dio. Il loro focus principale era il desiderio di vedere il Messia, colui che Dio avrebbe
mandato. Fin dall’inizio della creazione Dio ha fatto certo che ci fosse questo messaggio…e che
Dio esiste. Nel corso del tempo Dio si rivelò a delle molte poche persone, fin quando poi
arriviamo al tempo di Israele. Questa rivelazione fu una rivelazione fisica, non spirituale.
La storia scritta ci fa sapere che non ricevettero Dio in un modo non buono, perché noi umani
siamo esseri carnali. Siamo egoisti per natura e quest’egoismo fu molto evidente in loro. Se
avete visto quella parte del mondo saprete che viaggiarono per quarant’anni in una zona
inospitale. Era duro. Non era possibile piantare delle colture. Non era facile aver accesso a
bestiame come qui negli Stati Uniti o in certe altre parti del mondo dove la pioggia abbonda. Lì
non c’era. È una zona molto, ma molto arida. È per questo che mormoravano e si lamentavano.
Non c’era acqua e ci vien detto nella Bibbia che fu fatto un miracolo per fornire loro l’acqua.
Ripeto, una storia incredibile. Poi, andando avanti nel tempo, ai profeti furono date varie cose
cui scrivere. Israele ebbe inizio. La vita di Davide fu una vita incredibile. Dio gli rivelò molte cose,
più di chiunque altro, ispirandolo di scrivere varie cose su un Messia. Molti Salmi hanno a che
vedere con il piano di Dio, con un Messia, con ciò che Dio avrebbe fatto con l’umanità. Ma la
gente queste cose in realtà non le comprende, non fin quando riceve una chiamata, fin quando
può ricevere l’aiuto di Dio e del Suo spirito per illuminare queste cose, per magnificarle e farle
comprendere a coloro che le leggono.
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Rimango meravigliato che certe cose non furono comprese fin… Ciò che è stato registrato in
Atti 3, qualcosa che non era stato capito dalla Chiesa, eppure è una dichiarazione molto
potente che viene fatta, un messaggio molto forte sull’identità di Yahweh, sull’identità del
Messia. Le profezie scritte da Davide, interpretate specialmente dagli ebrei che queste si
riferivano a Davide, ma non si trattavano di Davide. Non si trattava di un rapporto tra Dio e
Davide, bensì di un rapporto tra Dio Onnipotente e Suo Figlio.
Queste cose cominciarono ad essere rivelate alla Chiesa dopo la resurrezione di Cristo. Furono
date alla Chiesa già al suo inizio. Per me la nostra storia è affascinante, le cose che abbiamo
attraversato. Ma la presente verità ha grande significato perché ci furono cose date nel giorno
di Pentecoste che non erano mai state sapute, mai conosciute. Non potevano essere conosciute
perché Dio stava lavorando con le persone individualmente. Non stava lavorando con un
gruppo organizzato, come con una chiesa. Ma la Chiesa fu fondata nel 31 d.C., nel giorno di
Pentecoste, e fu allora che ebbe inizio un processo particolare, quando gli apostoli
cominciarono a comprendere cose non prima comprese. Dio cominciò a riversare il Suo spirito
su di loroe cominciarono a predicare ed insegnare cose che ora avevano comprese. Prima di
questo evento non erano in grado di comprendere ogni cosa. Ora, finalmente, le cose
cominciarono ad aver senso, potendo percepire e comprendere con lo spirito riversato da Dio.
Di nuovo, comprendere certe cose del genere richiede lo spirito santo di Dio. Cominceremo con
il #22. Quando il Sig. Armstrong morì, la Chiesa era in possesso di 21 verità. Dopo la sua morte,
la Chiesa non rimase affatto molto fedele a queste, la loro importanza fu diluita da alcuni
ministri e di conseguenza la Chiesa divenne sempre più debole durante il periodo di Laodicea.
La prima che è stata scritta in questo periodo della Chiesa, dopo l’apostasia è questa:
22 (1) C’è stata un’apostasia senza precedenti nella Chiesa di Dio, come profetizzato
in 2 Tessalonicesi 2:1-3.
Ora, per quelli tra voi chiamati più tardi, questo non ha avuto lo stesso impatto che ha avuto sul
resto di noi perché all’epoca non avevamo capito con certezza cos’era successo. Per la Chiesa fu
un incubo. Per coloro che volevano rimaner fedeli a ciò che Dio aveva dato fu difficile, perché
passava per la loro mente il seguente pensiero: “Come può essere questa la Chiesa di Dio?”
Avevamo già visto che la gente se andava a frotte, non volendo aver nulla a che fare con la
religione. non poteva raccapezzarsi che questo fosse successo in quella che finora aveva
creduto fosse la Chiesa di Dio. Essa sapeva che il Sabato era il giorno corretto, sapeva che la
Pasqua e il Natale erano falsi, perciò dov’era Dio? Come dire, se questa è la Chiesa di Dio, cosa
rimane? Si arresero. Quasi un terzo della Chiesa si arrese e abbandonò quello in cui avevano
creduto.
Quello che non si capiva a quel tempo è che si erano addomentati a causa di debolezza
spirituale. Fu così con l’intera Chiesa. L’intera Chiesa arrivò a quel punto, cosa di cui parleremo
più avanti. Essendo deboli nello spirito di Dio, non si poteva capire cosa stava veramente
succedendo e quindi uno può solo fare affidamento in ciò che ha imparato, seguendo una logica
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carnale, non più con lo spirito di Dio. Non dovrebbe quindi sorprendere ciò che accadde, che
semplicemente abbandonarono tutto, non avendo niente a cui aggrapparsi. Avevano
conosciuto e creduto in certe cose ma adesso avrebbero continuato per la propria vita.
Quello che poi fu veramente brutto è che un terzo accettò l’inganno e le menzogne dati tramite
il Sig. Tkach. Uno si chiede, come si fa a far ritorno alle cose stesse dalle quali Dio li aveva
chiamati, cose che dovrebbero essere molto semplici vedere, che Cristo non era nemmeno nato
vicino la data del 25 dicembre. Ma ritornarono a queste cose. “Oh, ma è un bel periodo per le
famiglie di stare insieme. È un bel tempo in cui dare dei regali ai bambini. È un tempo in cui
riunirsi in famiglia.” Ma com’è possibile dopo dieci, venti, trenta, quarant’anni nella Chiesa di
Dio? Vedremo più avanti delle scritture che spiegano quanto potenti possono essere queste
cose senza lo spirito di Dio, se non si rimane ben svegli spiritualmente.
È molto pericoloso se non stiamo in guardia perché rischiamo di perdere ciò che Dio ci ha dato.
Se non altro, è questa la lezione che dovrebbe essere imparata dall’apostasia. Non è difficile
perdere ciò che ci è stato dato da Dio. Se abbassate la guardia, se non state in guardia
spiritualmente, se non desiderate questo con tutto il vostro essere e le vostre energie, finirete
alla deriva.
E poi ci fu un terzo che venne disperso, non sapendo cosa era accaduto, sentendo il bisogno…
Abbiamo parlato di ciò che accadde a Toledo, del fatto che non sapevamo cosa fare, non
sapevamo dove andare e cercammo quindi di almeno insegnare ciò che era già stato insegnato
in passato, ciò che avevamo imparato dal Sig. Armstrong come apostolo di Dio. Poi, andando
avanti Dio cominciò a darci sempre di più. Ma in realtà non sapevamo cosa fare. Non sapevamo
veramente cos’era accaduto. Un’apostasia? Ancora non lo sapevamo. Sospettavo che qualcosa
di quelle dimensioni aveva avuto luogo. Ma vi chiederete: “Com’è che non eri in grado…?
Perché non potevi…? Com’è che non ti era molto chiaro? Perché non potesti dire
immediatamente ‘C’è stata un’apostasia!’” Voi non l’avete vissuta. Se l’aveste vissuta,
capireste. Eravamo deboli. Eravamo addormentati in Laodicea e l’apostasia colpì.
L’aver vissuto l’apostasia è stata un’esperienza unica a quelli che l’hanno vissuta. Cosa fare
dunque? Si finì con un accorato appello a diversi di quelli che erano i capi nella Chiesa di Dio.
Molto tempo veniva trascorso al telefono. “Cosa sta succedendo?” “Cosa sta avendo luogo?” Le
bollette a quel tempo erano stratosferiche perché le chiamate fatte a lunga distanza. Oggi non
è più così, ma allora bollette di $400, $500, $600, $700 al mese non erano rare nel ministero
perché c’era questo avanti e indietro di conversazioni. Si cercava di smuovere la situazione
parlando a diverse persone: “Stiamo aspettando che facciate qualcosa. Cosa farete? Bisogna
riunirci!”
Pensando a allora, ricordo che c’erano dei ministri a Houston che stavano contemplando di
riunirsi perché vedevamo le cose nello stesso modo. Volevamo attenerci a ciò che era vero. Ma
quelli che erano a Pasadena, nella California, non stavano facendo niente! Non fu fin quando
alcuni si accordarono di radunarsi a Houston che tutto ad un tratto… Credo fu la settimana
dopo che un incontro fu organizzato in Indianapolis, Indiana. Il raduno sarebbe stato più grande
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– ma come posso esprimerlo? - un gruppo di loro si alzarono dalle loro poltrone (questo è il
mio modo di esprimerlo) e decisero: “Meglio si faccia qualcosa o qualcos’altro verrà
organizzato!” Era già entrata in gioco la politica. “Meglio organizzare qualcosa perché loro
stanno per organizzare qualcosa e un sacco di persone andranno da loro.”
Era un disastro, l’apostasia fu un disastro per la Chiesa di Dio, e averla vissuta… L’averla
vissuta… Ci sono cose che sono state forgiate in ognuno di voi che l’avete vissuta, cose che non
avreste mai ricevuto se non fosse per l’esperienza che avete fatto. Ciò che possedete è un
tesoro perché nella vostra mente sono state plasmate delle cose che non saranno mai rimosse
da voi. Fintanto che si rimane vicini a Dio, saranno sempre lì, in modo molto potente, cose che
Dio può plasmare e modellare nelle menti delle persone in nessun altro modo.
È per questo che spesso dico che Dio sta preparando delle persone per posizioni diverse nel
tempio. Avendo fatto quell’esperienza, vi attende una posizione particolare. Ci sono altri che
nel tempo hanno sperimentato cose uniche a loro, che io o voi non abbiamo sperimentato.
Siamo tutti diversi nel Corpo e Dio ci mette dove Lui ci vuol mettere. È fantastico comprendere
questo.
Ci riunimmo quindi e iniziammo un’organizzazione. C’era il desiderio di avere quello che
avevamo avuto prima. In questa organizzazione, la più grande, alcuni volevano riacquistare il
campus di Big Sandy. La dispersione della Chiesa risultò in oltre 600 organizzazioni. Persone con
diverse idee formarono dei gruppi che erano molto piccoli, con solo alcuni individui, mentre
quattro o cinque altri erano più grandi. In questo gruppo più grande i ministri erano in dibattito.
“Dobbiamo comprare Big Sandy. Non possiamo permettere che venga in possesso di qualcun
altro perché…” Ma dico: è solo un posto fisico. Siamo dispersi e stiamo soffrendo. Dov’è il
pensiero per la gente di Dio?
C’era poi il desiderio di mettere su una rivista. Due dei gruppi l’avevano già fatto. Uno dei
gruppi più grandi aveva già un programma televisivo e una rivista. Era tutto col fine di duplicare
quello che aveva fatto il Sig. Armstrong. Non avevamo ancora compreso che ciò che l’opera
svolta dal Sig. Armstrong era stata completata; la proclamazione del vangelo in tutto il mondo
era stata completata. Alcuni questo lo dovettero imparare nel modo difficile, altri ancora, la
maggioranza, non l’hanno mai imparato.
Abbiamo imparato delle cose in questo processo. Quando leggo questa verità, rimango colpito
dal fatto che ci sono oggi molte persone nella Chiesa di Dio che non comprendono l’impatto che
questo ha avuto sulla vita delle persone. È potente! Le verità che voi avete… Ci sono migliaia,
decine di migliaia di persone che non sanno che c’è stata un’apostasia anche avendola vissuta.
Non so più quante di queste organizzazioni esistano oggi, se 600 o 400 o 300, che forse hanno
ancora qualche similitudine con il passato, che si sono attenuti alle verità che avevamo allora,
anche se fisicamente. Ma col passar del tempo le cose non sono che peggiorate. Quello che
avevano è stato fortemente diluito.
Quindi:
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22 (1) C’è stata un’apostasia senza precedenti nella Chiesa di Dio, come profetizzato
in 2 Tessalonicesi 2:1-3.
La leggerò come è stata scritta:
Il contesto in 2 Tessalonicesi 2 è per il tempo della fine, prima del ritorno di Gesù Cristo
e non per i tempi dei primi apostoli. La parola “apostasia” significa “abbandonare e
andarsene,” ed in questa apostasia vi fu un abbandono e un dietro-front dalla verità che
Dio aveva dato alla Sua Chiesa. Questo non era mai prima accaduto nella massima
leadership della Chiesa di Dio.
Non era mai successo. Fu una cosa enorme se si pensa al numero di persone che erano nella
Chiesa allora.
Questo non era mai prima accaduto nella massima leadership della Chiesa di Dio.
Ci sono sempre stati dei malcontenti nel corso del tempo. È come ciò che ci è stato detto:
“Molti sono stati chiamati, ma pochi gli eletti.” La stragrande maggioranza delle persone che
sono mai state chiamate, a cui è stata data un’opportunità, non è stata capace di andare avanti.
Prima o poi questi hanno abbandonato la Chiesa. Accadde al tempo di Giovanni che scrisse
molto su questo. Ne parlò anche Paolo. Giovanni scrisse di più su questo tema, perché quando
lo fece gli altri apostoli erano stati messi a morte. Paolo era stato ucciso. Erano tutti morti ad
eccezione di Giovanni. Essendo ancora in vita, lui scrisse queste cose che stavano già avendo
luogo nella Chiesa. È incredibile la storia della Chiesa e ciò che stava avendo luogo verso la fine
dell’Era di Efeso.
Continuando:
Questo doveva accadere prima dell’adempimento degli eventi finali che avrebbero
condotto al ritorno di Gesù Cristo. Molti, nella Chiesa che è stata dispersa non credono
ancora che questa apostasia abbia avuto luogo…
Vedete, la Chiesa di Dio – PKG è ben conscia di questo fatto. Voi che siete stati chiamati nel
2005, 2006, 2008, 2010, non avete fatto l’esperienza dell’apostasia ma avete letto di essa,
potete leggere questo e ha un impatto. Ma che cosa incredibile comprendere che ci sono
decine di migliaia di persone nel nostro passato che non possono riconoscere questa cosa
fondamentale: Perché sono disperse? Uno penserebbe anche fisicamente uno dovrebbe poter
porgersi la domanda: “Cos’è successo a noi? Cos’è successo a…” Forse non sapranno le
percentuali esatte ma sanno che circa un terzo hanno fatto ritorno a quello che credevano
prima, e sanno che ci sono molti che sono stati dispersi un po’ dappertutto.
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Ma negare che ci sia stata un’apostasia? Di non poter dire: “È questo che ci è successo, è per
questo che siamo solo 7.000 in questo gruppo, 15.000 in questo gruppo, 300, 400 in questo
gruppo. Cos’è accaduto?”
Di nuovo:
Molti, nella Chiesa dispersa non credono ancora che questa apostasia abbia avuto luogo
e dunque, di conseguenza, essi credono di dover aumentare numericamente molto di
più di quanto lo fu la Chiesa Universale di Dio per poter adempiere questa profezia.
Perché non credono che ci sia stata un’apostasia. Non capiscono ciò che il Libro della
Rivelazione dice su questo, e quindi credono tuttora che ci devono essere almeno 144.000
membri battezzati. Non comprendono il significato di questo per il nostro tempo. Quindi, se ci
sono 15.000 persone in un gruppo che non sta aumentando, quanto tempo ci vorrà prima di
arrivare a 144.000 membri battezzati? Non eravamo nemmeno arrivati a questo numero al
tempo del Sig. Armstrong. Nemmeno durante il periodo di Laodicea. Il numero massimo a cui la
Chiesa è arrivata è 97.000 membri.
Se quindi si aspetta per arrivare ai 144.000 del tempo della fine, quanto tempo ancora dovrà
passare? Ecco perché un evangelista che venne a trovarmi a Detroit cominciò a dire che le cose
non avrebbero potuto accadere prima di altri venticinque anni, o forse molti anni di più. È
incredibile quello che abbiamo attraversato. C’è stata un’apostasia nella Chiesa di Dio.
23 (2) L’Uomo del Peccato è stato rivelato d’essere Joseph Tkach, Sr., che diede inizio
all’apostasia di questi ultimi tempi.
Questo divenne molto chiaro col tempo. Non solo ci fu un’apostasia, ma per esserci
un’apostasia ci doveva pure essere un uomo del peccato. Tutto questo lo leggiamo in 2
Tessalonicesi.
Il Sig. Tkach cercò di cambiare la legge di Dio e le sue azioni portarono grande
distruzione nella Chiesa.
Johnny e Myrtle erano seduti in una sala in Atlanta quando questo ebbe luogo, perché è lì che
questo ebbe luogo la prima volta. Del tempo dopo fu emesso un video falso. In questo erano
state registrate delle cose dette a Big Sandy e credo delle cose dette a Pasadena, ma
certamente delle cose che erano state dette in Atlanta, cioè che i Giorni Santi di Dio erano stati
aboliti. Ora si poteva adorare Dio in qualsiasi giorno della settimana, non solo nel settimo
giorno. Sì, ora si potevano mangiare cibi puri ed impuri perchè sono stati purificati da Dio.
Eravamo ritornati al mondo Protestante, alle cose da cui eravamo usciti. È incredibile ciò che fu
detto in quel sermone.
Il Sig. Tkach andò in Atlanta per dare un sermone diverso ma il ministro di quella
congregazione, se ricordo bene, già da circa due anni stava inserendo alcune di quelle cose, qui
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e lì, nei suoi insegnamenti. Era sempre stata loro intenzione di predicare quelle cose, ma non
così in fretta.
Questo mi meraviglia perché, sapendo cosa ebbe luogo, è molto evidente che Dio aveva
disposto i tempi come parte del Suo piano di svolgere qualcosa. Lui fu quindi mosso a dare quel
sermone in quel giorno specifico perché era stato messo alle strette col tempo, così per dire.
Un po’ più tardi pubblicarono del materiale in supporto delle cose dette, ma dovettero agire in
fretta. Il risultato di questo fu che parte di ciò che fu scritto era piuttosto disordinato.
Per quanto concerne le decime, non ci volle molto tempo per rifare una pensatina su questo
tema. Scusatemi, ma questo mi lascia sbalordito. La decima, la verità che la Chiesa di Sardi
aveva ancora, perché avevano capito la necessità e l’importanza di obbedire questa legge di Dio
per poter essere nutriti, per prendersi cura della Chiesa. Questo è un sistema che Dio aveva
provveduto per il sistema levitico nell’Antico Testamento e, ovviamente, per la cura della
Chiesa. Quindi, quando certi, incluso il Sig. Tkach, cominciarono a dire: “Non è più necessaria,”
qualcosa accaddeds. I membri smisero di pagare la decima, ma avendo smesso, come faremo
ad andare avanti? Allora dissero: “Siamo stati un po’ affrettati in questa decisione.” Non posso
fare a meno di fare una risatina, ma la natura umana è proprio malata. Quando tutto era detto
e fatto, questa era necessaria. “Ci abbiamo ripensato…C’è bisogno.” Ma avete appena eliminato
il Sabato, i Giorni Santi di Dio e tante altre cose ma questa…?”
C’erano quelli che non persero tempo ad andare a mangiare dei gamberetti, l’aragosta e carne
di maiale e a sfoggiare il fatto che ora erano “Liberi! Liberi!” Liberi da cosa? Si tratta di obbedire
Dio. Cose elementari.
Il Sig. Tkach cercò di cambiare la legge di Dio. Come pensate Dio ricevette questo? È per questo
che è stato scritto in questo modo in 2 Tessalonicesi. Fu profetizzato per mezzo di Paolo che
sarebbe successo. Dio gli diede, Cristo gli diede ciò che doveva essere dato alla Chiesa e quindi
è stato registrato in 2 Tessalonicesi 2 cosa sarebbe successo, che un uomo del peccato, un figlio
di perdizione avrebbe fatto qualcosa di molto peggio di ciò che fece Giuda Iscariota.
Il Sig.Tkach cercò di cambiare la legge di Dio e le sue azioni causarono grande distruzione nella
Chiesa. Cambiando la legge di Dio si esaltò al di sopra di Dio. Questa è idolatria spirituale. Ogni
volta che pecchiamo, innalziamo qualcosa al di sopra di ciò che Dio ha decretato, e quindi il
peccato acquisisce per noi una maggiore importanza. È un dio. È per questo che in passato ho
detto che non è giusto praticare anche qualcosa di semplice come il fumo. Ho detto che non è
giusto farlo nel Corpo, che ciò non dimostra amore verso il prossimo. Si tratta di qualcosa di
semplice, di piccolo ma è incredibile quante persone hanno dovuto lottare contro questo. Fa
vedere quanto può essere difficile superare certe cose.
Di nuovo, quando si pecca, qualsiasi sia il peccato, lo innalzate in importanza, disobbedite Dio.
Questo fa di una persona come Dio. Più grande di Dio perché sostenete di poter fare ciò che Dio
dice non dovreste fare, che è okay farlo. Questo è l’apice dell’idolatria spirituale.
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Cambiando la legge di Dio, si esaltò al di sopra di Dio. È questo che ci vien detto in 2
Tessalonicesi. La parola “…..” in 2 Tessalonicesi 2:4 significa “l’essere dato autorità.” Da porsi a
sedere nel tempio di Dio come Dio… Si tratta di autorità, di potere. Gli fu data una posizione
d’autorità nella Chiesa di Dio. Gliela fu trasmessa dal Sig. Armstrong alla sua morte. Non come
apostolo, ma l’autorità e la responsabilità di prendersi cura della Chiesa di Dio e di continuare
con ciò che era stato dato alla Chiesa fino a quel punto nel tempo.
Laodicea ebbe inizio. All’inizio svolse la sua responsabilità piuttosto fedelmente, sia dal lato
fisico che spirituale. Ma dopo qualche anno cominciarono ad insediarsi la gelosia e certe altre
cose e ci fu un cambiamento di spirito. Mi resi sempre più conto di questo riflettendo su ciò che
era accaduto.
Al Sig. Tkach fu data l’autorità di essere il suo capo fisico sotto Giosuè il Cristo, ma non molto
tempo dopo si rivoltò contro Dio. Joseph Tkach, Sr. Morì dopo precisamente 40 settimane, e
nella stessa ora in cui aveva dato il suo sermone di apostasia. È incredibile le dispute in cui
alcuni si coinvolgono, quello che hanno da dire. La realtà è che questo è vero per la zona oraria
in cui lui si trovava. La sua vita finì bruscamente. Morì dove viveva. Il suo sermone fu dato in
un’altra zona a una certa ora, ma ci sono quelli che a volte si mettono a cavillare su piccole cose
insignificanti, non potendo accettare ciò che è ovvio.
Anche se non fosse stato all’ora, lo fu al giorno, 280 giorni più tardi, e questo dovrebbe lasciare
tutti sbalorditi. Sette, completezza, il Sabato, i Giorni Santi. Pensate a come Dio usa il numero
sette. Poi, quarant’anni nel deserto, dopo il rapporto delle spie. Pensate a ciò che Dio fece con
loro in diversi momenti della storia, e che questo numero ha a che fare con l’essere provati, ha
a che fare con il giudizio di Dio. Di capire poi, dovuto a ciò che disse il Sig. Tkach, che il Sabato è
stato abolito… sette volte quaranta! Che cosa incredibile! Dio se ne prese cura perché fu
profetizzato che l’avrebbe fatto.
Di nuovo, Joseph Tkach, Sr. Morì 40 settimane, all’ora precisa in cui diede il suo sermone di
apostasia. Questo sarebbe stato il segno, alla Chiesa di Dio, che Giosuè il Cristo sarebbe ora
venuto e che gli eventi finali del tempo della fine avevano avuto luogo. Ciò che viene detto in 2
Tessalonicesi è potente.
Voglio un attimo ritornare al No. 23. Quando cominciai a dire il nome dell’uomo del peccato,
del figlio della perdizione, questo non era una piccola cosa. Nella Chiesa si era arrivati al punto
di essere criticato se facevo il nome di chiunque avesse fatto qualcosa di sbagliato, eppure è
questo che viene fatto nel Nuovo Testamento. Paolo lo fece in diverse occasioni. Avvertì la
Chiesa in rispetto a diversi individui che erano usciti fuori strada nelle cose che avevano fatto. Li
menzionò per nome per proteggere la Chiesa.
Si era arrivati al punto che venivo criticato se facevo il nome di qualcuno che, nel suo peccato
aveva agito male. C’è una grande differenza nel nominare qualcuno in una situazione simile, ed
è un’altra cosa pettegolare con lo scopo di far male a una persona. Se si tratta di proteggere la
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Chiesa, la differenza è come il giorno e la notte. Ma la Chiesa era diventata molto tentennante
su questo. La sola menzione del nome di qualcuno non era visto con approvazione. Fui criticato
molto da varie persone in gruppi diversi, da diversi ministri. “Come puoi fare il nome di
qualcuno in quel modo?”
Beh, col tempo menzionai anche alcuni dei loro nomi. Lo feci per avvertire la Chiesa, di stare
attenti. Di stare attenti contro cose come la spazzatura del Dr. Hoeh su una Pasqua 14/15. È
necessario conoscere il nome delle persone di cui stare attenti, delle persone responsabili del
male che ha distrutto molti nella Chiesa di Dio. Quello che fanno queste persone, Dio
nell’Antico Testamento lo descrive come sangue che viene sparso a terra. La distruzione che
causano è peggio che distruggere una vita fisica. Non capiamo che Dio può resuscitare
nuovamente a vita chiunque muoia fisicamente? Ma distruggere una vita spiritualmente? Come
credete la prenda Dio se uno è responsabile nel far male e danneggiare lo spirito di una persona
prima che Dio abbia finito di lavorare con essa? Non credete che questo modo di distruggere è
peggio della distruzione fisica? Causare danno allo spirito, l’essere responsabile per mandare
spiritualmente fuori strada una persona è molto, ma molto peggio.
Continuando:
24 (3) Il “tempio” in Matteo 24, 2 Tessalonicesi 2, ed in molte altre scritture, ha a che
fare con la Chiesa di Dio.
Potrete pensare che questo è semplice, che è ovvio. È certamente così, ma voi non l’avete
vissuto. È per questo che dovrebbe avere un maggior signficato per voi quando leggete queste
cose, di comprendere la storia e quanto importante questa sia per la Chiesa di Dio. Perché,
vedete, quando il Sig. Armstrong si riprese dal suo attacco di cuore e dai suoi problemi di salute
negli ultimi anni dei Settanta-primi dell’Ottanta, il suo focus costante, prima di morire, era di
rimettere la Chiesa sulla strada giusta, perché vide che la tendenza della Chiesa era di diventare
debole. Era preoccupato che ci fosse uno spirito tiepido di Laodicea. Predicò in modo potente
contro questo. Arrivò poi il momento in cui Dio gli rivelò che il tempio è la Chiesa, che ha a che
fare con la Chiesa e che doveva parlare di questo alla Chiesa. La Chiesa questo non l’aveva
saputo. Il tempio ha a che fare con ciò che Dio sta costruendo, il Monte Sion, eccetera. Prima
questa verità non l’avevamo ma venne data alla Chiesa con enfasi. È qualcosa che può dare
forza e aiuto alla Chiesa, perché si tratta di questo.
È incredibile che una volta arrivati a Laodicea, sotto l’amministrazione del Sig. Tkach, la Chiesa,
ossia il ministero, cominciò a perdere questa verità data e ritornò ad interpretare le profezie
con in mente un tempio fisico. Potevano solo vedere che l’abominazione della desolazione
aveva a che fare con un tempio fisico; non erano in grado di vedere che si trattava di un tempio
spirituale. Sono diversi, i gruppi dispersi, che in base al passato credono che l’abominazione
della desolazione è come ciò che fece Antioco Epifane quando sacrificò un maiale sull’altare di
Dio. Si concentrano su un tempio fisico perché non sono in grado di vedere quello spirituale,
nonostante il fatto che il Sig. Armstrong disse che il tempio è spirituale.
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Queste verità che siete benedetti di poter comprendere sono di profondo significato. Non è
ragione di confusione in voi, ma sono in decine di migliaia le persone che hanno fatto parte
della Chiesa di Dio prima dell’apostasia, persone che hanno fatto parte della Chiesa in modo
fedele per molto più tempo di voi, fin quando cominciarono ad indebolirsi. Questo è un forte
ammonimento, per la Chiesa di Dio, su ciò che può succedere al Suo popolo. Sono molti anche
in PKG che sono andati alla deriva perché divennero deboli. È sempre importante vegliare, di
stare spiritualmente in guardia.
La Chiesa perse vista di questo e quindi non poté far senso di ciò che era accaduto, di ciò che
era accaduto al tempio, alla Chiesa di Dio. Quando Dio ci benedì di capire che c’era stata
un’apostasia, ogni altra cosa venne collocata al suo posto, come con un mosaico. Dio cominciò
a farci vedere cos’era accaduto alla Chiesa. Siete stati voi responsabili per ciò che è accaduto!
Fummo noi, la gente di Dio a farlo. Fummo noi colpevoli nell’aver abbassato la guardia, per
esser diventati tiepidi. Dio lo permise per uno scopo, perché queste cose potessero essere
registrate e per far da testimonianza in tempi futuri.
Il periodo finale dei 6.000 anni contiene alcune delle lezioni più importanti da essere mai
insegnate spiritualmente durante il Millennio ed il Grande Trono Bianco. Alcune delle più
importanti, perché sarà allora che ci sarà il governo di Dio sulla terra.
Di nuovo:
Il “tempio” in Matteo 24, 2 Tessalonicesi 2, ed in molte altre scritture, ha a che fare
con la Chiesa di Dio. L’Uomo del Peccato, che “sedette nel tempio di Dio…”
Che passerebbe per la testa di qualcuno, nel leggere in 2 Tessalonicesi che questo uomo del
peccato, il figlio di perdizione si siederebbe nel tempio di Dio? Non tanti anni fa c’era un
evangelista che prima di morire disse che varie persone nel suo gruppo, incluso dei ministri,
erano arrivati alla conclusione che almeno un altare doveva essere costruito. Forse non il
tempio ma ci deve essere un altare. Perché? In modo che la stessa cosa che ebbe luogo al
tempo di Antioco Epifane potesse essere ripetuta, cioè il sacrificio di un maiale sull’altare per
poter avere un’abominazione della desolazione. Ma l’abominazione della desolazione è ciò che
è accaduto alla Chiesa di Dio! Questa è una grande cosa che voi capite! Una verità? Sì, questa è
la verità che Dio ci ha benedetti di avere in questo tempo della fine. Questo non cambia. Niente
di questo può cambiare. È assoluto. È questo che la gente di Dio ha sperimentato.
Di nuovo:
L’Uomo del Peccato, che “sedette nel tempio di Dio,” era Joseph Tkach, Sr., che sedette
in autorità nella Chiesa di Dio. Seguendo l’insegnamento del Sig. Armstrong prima della
sua morte, solamente la presenza di Dio può rendere cosa alcuna santa…
Questo è qualcosa che il Sig. Armstrong rese chiaro. Leggerò il resto di questo:
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… ed un tempio fisico costruito dagli ebrei oggi non potrebbe essere santo perché essi
non sono la gente di Dio spiritualmente.
Il Sig. Armstrong indirizzò questo prima della sua morte, che si tratta della Chiesa. Rese chiaro
che gli ebrei non erano in una posizione di poter costruire un tempio. Come potrebbe un
tempio essere costruito, o un altare? Come potrebbe essere santificato se non esiste un
sistema levitico perché è stato abolito? Il Libro degli Ebrei fa chiaro che il sistema levitico fu
abolito. Non possono costruire un tempio fisico.
Di volta in quando sentiamo alcuni di questi gruppi Protestanti dire che stanno per tagliare una
pietra … È da quando sono nella Chiesa di Dio che qualcuno ha intenzione di ricostruire il
tempio. Ebbene, ci sono persone nella Chiesa di Dio dispersa che credono le fondamenta
devono essere gettate, o almeno un altare costruito col fine di adempiere le profezie, in modo
che Cristo possa tornare. Non sanno che il tempio ha a che fare con la gente di Dio, con la Sua
Chiesa.
Ripeto, il Sig. Armstrong rese questo molto chiaro. La presenza di Dio è l’unica cosa che possa
rendere qualcosa sacro. Se alcuni dovessero dichiararsi leviti, potendo persino dar prova della
loro eredità, cosa che alcuni sono in grado di fare, qualsiasi cosa costruita da loro, un altare per
esempio, non sarebbe sacro. Questo ebbe fine tanto tempo fa. È incredibile che ci sono persone
che credano questo tipo di cose. Sto parlando della Chiesa dispersa, ma è questo che può
succedere quando uno si addormenta spiritualmente.
Il Sig. Armstrong quindi rese chiaro prima di morire che un tempio fisico costruito oggi dagli
ebrei non potrebbe essere santo perché non sono il popolo di Dio spiritualmente. Dio gli fece
capire questo affinché lo rendesse chiaro. Ma perché? Perché aspettare così a lungo per
renderlo chiaro? Per rendere più facile l’adempimento delle cose che riguardano il tempio. Per
facilitare la dispersione, per adempiere alla profezia. Dio decide cosa dare quando Egli vuole, in
accordo con un Suo scopo e disegno. Queste cose non succedono per caso. Ogni cosa che ha
avuto luogo nella Chiesa di Dio negli ultimi 2.000 anni, le cose che Dio ha permesso, il perché ed
il modo che sono successe ha a che fare con il Suo forgiare la Sua gente, attraverso le varie
esperienze nella vita, per collocarle in specifiche parti del tempio col fine di compiere
un’incredibile opera quando la prima fase della Sua famiglia sarà riunita al ritorno di Cristo.
25 (4) L’Abominazione della Desolazione ha a che fare con ciò che Joseph Tkach fece
nella Chiesa.
Vedete, queste cadono al loro posto. È così che Dio ci ha benedetti di poter vedere queste cose.
Quando abbiamo potuto vedere una, poi l’altra è seguita perché Dio ha usato questa per
illuminare, per magnificare, per rivelare di cosa trattavano le altre. Fantastico!
25 (4) L’Abominazione della Desolazione ha a che fare con ciò che Joseph Tkach fece
nella Chiesa.
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Il sangue di un maiale versato su un altare non avrebbe mai potuto…non aveva nulla a che fare
con il perdono dei peccati, cosa che Cristo adempì nella sua vita come nostro Agnello Pasquale.
I sacrifici degli animali adempivano lo scopo di lavorare con la gente nel contesto di una certa
struttura fisica. Lo spirito di Dio non era nel popolo di Israele. Non avevano accesso allo spirito
di Dio. La Chiesa ha lo spirito di Dio, come pure i pochi individui chiamati nei primi 4.000 anni, di
cui possiamo leggere, persone come Mosè e Davide, i profeti ed altri di cui Dio parla, con i quali
Egli lavorò individualmente. Poi ebbe inizio la Chiesa, con centinaia e centinaia di persone che
cominciarono ad essere chiamate alla Chiesa di Dio, e poi migliaia. Fu una grande cosa che Dio
fece.
Di nuovo, si tratta della Chiesa.
L’Abominazione della Desolazione ha a che fare con ciò che Joseph Tkach fece nella
Chiesa. Questa “abominazione della desolazione” ebbe inizio nella Chiesa come risultato
del…
Oh, volevo chiedere – scusatemi, ho interrotto il flusso di ciò che stavo dicendo. Dunque, cos’è
peggio, l’uccisione di quel maiale su un altare che non aveva molto… Insegnò delle cose a livello
fisico che ora possiamo comprendere spiritualmente perché ha totalmente a che fare con
qualcosa di spirituale, con qualcosa che Dio sta costruendo spiritualmente. Questo va visto al
lato di un’abominazione di desolazione nella famiglia di Dio, nella Chiesa di Dio, con le persone
che hanno la dimora dello spirito di Dio in loro. Quale delle due abominazioni della desolazione
è più importante a Dio? Non c’è paragone. Possiamo imparare qualcosa da un maiale su un
altare ma ciò non equivale affatto al popolo di Dio che è stato generato dal Suo spirito santo,
dalla Sua presenza, dal Suo essere e le loro vite, molto più importanti di quella di un maiale.
Questa “abominazione della desolazione” ebbe inizio nella Chiesa come risultato del sermone
che lui diede in Atlanta il 17 dicembre del 1994, quando cambiò le leggi di Dio. Quello fu un
tentativo di deturpare e distruggere il “tempio di Dio.” Satana era dietro a questo, era lui il
responsabile. È stato lui il massimo responsabile di tutto questo. Altri erano pedine che
cedettero a delle tentazioni fisiche, separati dallo spirito di Dio e dalla vita che altrimenti
avrebbero potuto avere.
Matteo 24:14 – E questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza
a tutte le genti, e allora verrà la fine. Rimango tuttora meravigliato perché credo sia eccitante,
di ispirazione. È incredibile sapere che ogni volta che il Sig. Armstrong leggeva questo, si
fermava sempre a questo punto. Non procedeva al versetto seguente ma diceva che era questa
la sua commissione: “E questo vangelo…” Sapeva di esser stato chiamato per questo scopo.
È incredibile in quante lingue la rivista La Pura Verità veniva pubblicata. In questo momento
non ricordo la tiratura precisa. Qualcuno qui ricorda il numero approssimativo della rivista La
Purà Verità che veniva spedito ogni mese? Circa 8 milioni. Non volevo dirlo perché non ne ero
sicuro, ma quando l’hai detto ho pensato, sì, era quello il numero. Si tratta di un numero
incredibile per un’organizzazione religiosa. Nessun'altra organizzazione si avvicinava a qualcosa
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del genere, qualcosa che veniva prodotto mese dopo mese nel mondo. E poi c’erano tutte le
altre riviste che venivano stampate, la rivista Good News [La Buona Notizia], stampata per
beneficio della Chiesa e di altre persone che volevano addentrarsi di più in ciò che vedevano ne
La Pura Verità.
E poi tutte le altre pubblicazioni, pubblicate in tutto il mondo. La radio, l'uso della radio.
Incredibile! E tutte le stazioni in tutto il mondo, e nei primi tempi anche dalle navi pirata, in
quelle che chiamavano le navi pirata al largo della Gran Bretagna perché non volevano
permettere alcuna emissione… Queste navi pirata trasmettevano in Gran Bretagna. Non
potevano proibirlo perché tutti gli apparati erano a bordo delle navi. Il Sig. Armstrong ne fece
uso e la verità tutto ad un tratto cominciò ad essere proclamata in Europa. Dio cominciò a far
sorgere Chiese in Europa. È incredibile ciò che ebbe luogo. Poi si cominciò con la televisione. Più
di qualsiasi altra organizzazione religiosa, in certi casi più di un gruppo di altre organizzazioni
messe insieme. Questo venne fatto da un piccolo gruppo attorno al mondo, sotto la guida del
Sig. Armstrong. Fu un’esperienza meravigliosa. Sono così felice di aver avuto quell’esperienza,
di testimoniare cosa ebbe luogo.
Ne prese nota il mondo che questa organizzazione stava facendo la più grande opera di questo
tipo al mondo? No, cercarono di ostacolarla e di distruggerla, pubblicando critiche contro essa
perché la vedevano come una minaccia. La verità era una minaccia. La minaccia presentata
dalla verità dei tre giorni e tre notti nella tomba, dalla prova che Giosuè era veramente il Cristo,
che questa era la prova che lui è il Messia. Poi ci sono quelli che sono dell’idea che morì di
venerdì e che fu resuscitato la domenica mattina, così vanificando quello che Dio disse era la
prova che lui era il Messia…quello che lui stesso disse, che sarebbe stato nel cuore della terra
per tre giorni e tre notti. Questo divenne una grande minaccia a certe organizzazioni, ma arrivò
il momento in cui un predicatore di nota, di un’organizzazione che diventò molto grande,
riconobbe che questo era vero, che avevano sbagliato. Caspita! Fu una grande ammissione da
parte di un’organizzazione carnale in questo mondo. Perché si sentivano minacciati.
Fu proprio questa la ragione per cui gli ebrei ed i capi di quell’epoca volevano uccidere Cristo,
perché presentava una minaccia. Quello che lui insegnava, che faceva vedere della verità di Dio
non era quello che insegnavano loro. La gente ascoltava e ne rimaneva colpita. Poi c’erano i
miracoli e le guarigioni che avevano luogo, cose che erano per loro una minaccia, al punto che
lo volevano uccidere. La Bibbia rende chiaro che era per questo che lo volevano uccidere, cosa
che alla fine fecero. Lo odiavano con tutto il loro essere. È incredibile ciò che ha avuto luogo nel
corso del tempo. La via di Dio, la verità di Dio è sempre stata odiata dalla natura carnale, fin
quando Dio non inizia ad aprire la mente.
Di nuovo: E questo evangelo…sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le
genti, e allora verrà la fine. Continuò in Laodicea. Non più così potentemente, diventando
sempre più debole, ma veniva ancora proclamato, anche se l’opera terminò alla morte del Sig.
Armstrong. Laodicea era l’inizio della fine. Era l’ultima era della Chiesa di Dio. La fine era
arrivata per la gente di Dio, per la Chiesa di Dio, ed era segnata da Laodicea, una Chiesa tiepida,
priva di zelo verso Dio, senza alcuna passione nei confronti di Dio, una Chiesa che divenne
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sempre più debole, al punto di sprofondare in un sonno completo. Questo spianò la strada per
un’apostasia molto distruttiva. Dio permise agli esseri umani di procedere secondo il loro modo
naturale, carnale.
Versetto 15 – Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione… Qui Cristo stava
parlando a loro del tempo della fine. Il 24° capitolo parla del tempo della fine. I discepoli gli
chiesero: “Quando succederà questo?” Volevano sapere. Non sapevano cosa stava per
attraversare, che sarebbe morto, che sarebbe stato sepolto per tre giorni e tre notti per poi
essere resuscitato. Queste cose non le sapevano. Non capivano cosa stava loro dicendo.
Volevano sapere quando il Regno di Dio sarebbe stato stabilito, cosa di cui Cristo parlò loro in
questi versetti del Capitolo 24. Un bellissimo capitolo!
In quello che ebbe da dire li portò fino al tempo odierno delle ere di Dio, fino a Filadelfia. Loro
non sapevano nulla delle ere della Chiesa di Dio! Giovanni non aveva ancora scritto niente su
queste! Non sapevano nulla su queste o che il tempo sarebbe continuato fino ai giorni d’oggi.
Di nuovo: “questo evangelo…sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e
allora verrà la fine.” È per questo che la settimana scorsa ho letto tutto quello che il Sig.
Armstrong provava nel 1972…non sapeva fino a che punto sarebbe stato proclamato perché
credeva allora che si era arrivati ad un punto conclusivo. Sì, queste nazioni…e le diverse altre
cose che erano successe. Era già stato invitato a parlare… Anche in Cina, nella grande sala.
Nessun altro capo religioso era mai stato invitato là. Quello che ebbe luogo fu molto
significativo! Parlò e disse molto chiaramente che la responsabilità era del governo. Il sistema
era tale da non poter inviare una rivista in quel Paese. Non si poteva predicare sulla radio o TV
in alcune di quelle parti del mondo.
Di nuovo: “Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione…” È per questo che ci
sono quelli che stanno aspettando per questo, perché interpretano questo fisicamente, che
deve aver luogo qualcosa che coinvolge il tempio. Come potrebbe essere successo qualcosa di
così grande, un’abominazione della desolazione di cui parla il Libro di Daniele, a cui Cristo si
riferì, e dire che è successa nel tempio di Dio? Un’abominazione della desolazione? Cos’è
questa? Si trattava di una Chiesa; si trattava della gente di Dio. Non si trattava di un tempio
fisico. Incredibile!
“Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione…” Il mondo attende che venga
costruito un tempio, o forse che venga collocato un altare in quella parte del mondo. Vi dico
che chiunque provi a mettere un altare sul Monte del Tempio causerà una guerra! Ci sarebbe
una guerra totale nel mondo arabo. Non solo nel mondo arabo, ma con i musulmani. Non si può
fare. Basta che provino a portare lì un blocco di pietra e sarà un finimondo. È ridicolo pensare
che qualcuno possa compiere qualcosa in questo modo. Bisogna essere pazzi per credere che
qualcosa del genere possa aver luogo.
“Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione, predetta dal profeta Daniele,
posta nel luogo santo…” Secondo la gente, qui parla di Gerusalemme. Non c’è nulla di santo in
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Gerusalemme! Non c’è la presenza di Dio in quella città! Dio ha impresso questo punto
potentemente in me quando la visitai. Non c’è nulla di santo in Gerusalemme. Beh, sì c’era. Ci
trovavamo noi lì. Dio dimora in ciò che ha separato per uso santo. La gente di Dio è stata
santificata, separata ad uso santo. Dio dimora nel tempio, nel tempio spirituale.
Ci sono quelli che chiamano quel Paese “la terra santa.” No, non è una terra santa. Dio non
dimora in essa. Non l’ha santificata in alcun modo speciale. Questo è però il modo di pensare
degli esseri umani carnali. Non solo deve essere in quella terra ma deve essere a Gerusalemme.
Deve essere sul Monte del Tempio – perché il loro modo di pensare è fisico, un tempio fisico e
quindi l’abominazione della desolazione deve aver luogo sul Monte del Tempio dove
attualmente c’è una moschea.
Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione, predetta dal profeta Daniele,
posta nel luogo santo (chi legge intenda)… Com’è possibile comprendere senza lo spirito di
Dio? Nessuno può. Secondo tutti, sta qui parlando di una località geografica. … allora coloro
che sono nella Giudea fuggano ai monti. Viene tutto visto fisicamente. “Allora coloro che sono
nella Giudea fuggano ai monti?” Cosa viene inteso con questo?
Nella Chiesa di Dio comprendiamo il significato di questo. Siete stati benedetti di capire il
significato, che Dio ha dato un nome a certe cose fisiche, come il nome Israele. La gente
immediatamente associa il nome Israele ad una nazione. Non conosce l’Israele di Dio. È ignara
persino della parte fisica, di dove si trovano la maggior parte di quelle nazioni. Conosce solo la
terra dove si trovano gli ebrei. Vivono in una terra di nome Israele ma il pubblico non sa che la
stragrande maggioranza di Israele fu portata prigioniera in Europa dagli assiri. Queste cose non
le sa. Non sa cosa accadde a quelle che sono conosciute come le ultime dieci tribù d’Israele,
molto più numerose della tribù ebraica che rimase indietro. Siete benedetti di conoscere queste
cose sulle migrazioni di Israele, un popolo fisico, carnale.
Questo mi induce a pensare a ciò che ebbe luogo in Irlanda al tempo di Geremia, della stirpe
reale che continuò là perché Dio aveva promesso che ci sarebbe stato, fino alla fine, un regno
ininterrotto su Israele. Sarebbe stato così fin quando il trono, il governo sarebbe stato trasferito
da una nazione fisica ad una spirituale. Sto parlando del trono a cui Cristo farà ritorno, al trono
che riceverà perché è suo. È il trono su cui sedette il re Davide. Quando il mondo sente queste
cose: “Oh, ma sei proprio matto.” La storia parla chiaro, ben chiaro ma ci sono quelli che
cercano di silenziarla.
Nella mia Bibbia ho una foto del trono sul quale ogni re e regina negli ultimi mille e più anni
sono stati incoronati. Ai tempi in cui studiavo a Bricket Wood, c’era una placca sotto il trono,
con la scritta: La stele di pietra di Giacobbe. Sotto il trono c’era la pietra che si sono contesi la
Gran Bretagna, la Scozia e l’Irlanda. Questa è la pietra che degli studenti scozzesi, credo negli
anni Quaranta, rubarono da sotto il trono e riportarono in Scozia, dichiarando che apparteneva
a loro. Questa pietra è stata causa di sentimenti intensi. La Pietra del Destino, la stele di pietra
di Giacobbe. Perché “la stele di pietra di Giacobbe?” Oh, è perché usandola da cuscino ci fece il
suo sogno. Fantastico!
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È conoscenza che è stata perduta. Non sanno perché quella pietra ha per loro una tale
importanza. La fecero cadere e si ruppe. Tanti questo non lo sanno. Dovettero fare ricorso ad
un scalpellino per rimettere in sesto la pietra. Si tratta di una storia incredibile.
Il punto che voglio fare è che rimossero la placca sotto il trono, placca che testimoniava…lo
fecero perché il Sig. Armstrong aveva proclamato la verità in riguardo a Israele, e che la famiglia
regnante in Gran Bretagna era di stirpe ebrea, discesa da re Davide. Questo è per loro
inamissibile.
Siamo benedetti di conoscere, di comprendere queste cose. Geremia andò in Irlanda quando
fuggì e portò con sé la stirpe di re Davide.
Noi capiamo cosa viene inteso quando parla di un’abominazione della desolazione, predetta dal
profeta Daniele, posta nel luogo santo. Sappiamo dov’è il luogo santo, dove si trova il tempio di
Dio. È la Chiesa di Dio. È nella Chiesa che l’abominazione della desolazione al tempo della fine
doveva succedere. La buona notizia del Regno sarebbe stata proclamata in tutto il mondo come
testimonianza. Ma qual era quella testimonianza che il mondo ha rifiutato? Il Sig. Armstrong
visitò tante nazioni e diede loro la verità. Penso a tutte quelle persone giapponesi, tra le quali
vari primi ministri che lo consideravano un caro amico – incredibile! Otto ministri di fila,
membri della Dieta giapponese. Veniva ricevuto per la posizione che occupava ma non furono
mai in grado di ricevere la verità perché Dio non li aveva chiamati. Il loro tempo non è ancora
arrivato. Eppure questo tipo di incontri furono molti.
Quindi “Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione, predetta dal profeta
Daniele, posta nel luogo santo…” Il luogo santo è la Chiesa di Dio. Ciò che ebbe luogo nella
Chiesa di Dio fu un’abominazione. Basta pensare che un terzo fece ritorno al protestantesimo,
un terzo semplicemente si arrese e questo dopo tutto quello che fu dato loro a vedere e
conoscere, comprendendo pure le 21 verità. “Allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai
monti.” Di nuovo, si tratta di ciò che accadde alla Chiesa, la Giudea spirituale. Dio usa questi
termini ripetutamente. La Gerusalemme spirituale? È la Chiesa. Monte Sion? È la Chiesa
generata.
26 (5) Le pietre del tempio hanno a che vedere con le persone nella Chiesa di Dio nel
tempo della fine. La conversazione tra Cristo e i discepoli in Matteo 24 ha a che fare con
il tempo della fine. Cristo disse che le pietre del tempio sarebbero state diroccate prima
del suo ritorno, prima che il Regno di Dio sia stabilito. Questo ebbe luogo subito dopo
l’apostasia, quando la Chiesa di Dio fu dispersa – il tempio spirituale di Dio.
Penso sia bene leggere ciò che fu detto da Cristo in Matteo 24. Volevano sapere quando queste
cose si sarebbero adempiute, quando sarebbe stato stabilito il Regno di Dio. Erano in attesa del
Messia. Anche quando entrò a Gerusalemme, prima di essere messo a morte, invocavano il suo
nome nella convinzione che avrebbe stabilito il Regno di Dio sulla terra, per finalmente liberarsi
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dall’oppressione romana. Era questo il loro sentimento. Per loro era una cosa fisica e per
questo erano eccitati quando Cristo venne a Gerusalemme.
Di nuovo, qui parlò di questo Matteo 24:1 - Ora, mentre Giosuè usciva dal tempio e se ne
andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma Giosuè
disse loro: Non vedete voi tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà qui pietra su
pietra che non sarà diroccata (gettata giù). Questo li avrà lasciati scioccati. “Tutte le pietre?”
Poi, mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte,
dicendo: Dicci, quando avverranno queste cose? Quando avverrà questa distruzione? E quale
sarà il segno della tua venuta…? Non la sua seconda venuta, perché non sapevano niente su
una seconda venuta. Non sapevano nemmeno che sarebbe stato messo a morte. Dunque, cosa
significa questo? Ha a che fare con la sua venuta come Messia che avrebbe stabilito il Regno di
Dio in terra. Le loro domande avevano a che fare con questo. Era di questo che erano curiosi.
Volevano sapere quando sarebbe stato e Cristo dava loro la risposta.
Dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine
dell'età presente? In base a tutti i versetti che seguono, che abbiamo appena letto, nel versetto
14, il vangelo doveva essere proclamato in tutto il mondo come testimonianza e poi la fine
sarebbe venuta. E poi nel versetto 15 una cosa incredibile. Un’abominazione della desolazione
che doveva aver luogo, una cosa spirituale che avrebbe colpito la Chiesa stessa di Dio.
Avendo attraversato l’apostasia, le verità sono incise profondamente nel nostro essere, nella
nostra mente. Dio ha rivelato qualcosa di nuovo, qualcosa che prima non avevamo visto, come
con ciascuna di queste, qualcosa da sempre scritta nella Bibbia ma che non avevamo ancora
compreso, qualcosa che poi ci ha rivelato: “Questo riguarda voi; le pietre del tempio, siete state
tutte buttate giù.” Non una rimase sopra un’altra. L’intera organizzazione crollò. Tutto quello
che fu stabilito cadde giù e ci chiedevamo cosa fare per poter continuare ad andare avanti. Dio
quindi cominciò a rivelare varie cose, cominciando con la comprensione che il Sig. Tkach era
l’uomo del peccato e che c’era stata un’apostasia, proprio quello che era stato profetizzato e
che doveva accadere prima del ritorno di Cristo.
27 (6) Tutti nella Chiesa di Dio durante l’Era di Laodicea erano Laodicei. Parte di
questo sarà aggiornato perché viviamo secondo la presente verità che Dio ci dà. Perciò,
quando dico certe cose, quando impariamo e cresciamo, quando qualcosa è sbagliato,
deve essere indirizzato.
Credo sia in parentesi sul sito (Con riferimento al periodo della morte del Sig. Armstrong fino
alle Trombe del 2008).
Di nuovo: “Tutti nella Chiesa di Dio durante l’Era di Laodicea erano Laodicei.” Quanto tempo
durò Laodicea? Beh, ad un certo punto arrivammo a capire qualcosa che la Chiesa prima non
aveva capito. Prima si credeva che Filadelfia e Laodicea avrebbero continuato fino al ritorno di
Cristo. Ma Dio cominciò a rivelare che trattandosi di ere, di periodi di tempo, non possono
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sovrapporsi. Sono periodi di tempo specifici e distinti. Quando uno termina, l’altro ha inizio.
Non era mai successo che due ere si fossero sovrapposte, ma esistevano certe idee sulle
profezie, cose che dovevano essere adempiute e Dio quindi non aveva ancora portato la Chiesa
al punto di comprendere queste cose. Fu così per uno scopo.
Quando l’apostasia colpì, c’erano persone che si ritenevano filadelfiane. “Io sono filadelfiano.
Tu sei forse laodiceo perché…” Io ero laodiceo ma alcuni si credevano filadelfiani, si credevano
particolarmente filadelfiani, non potendo comtemplare la possibilità di aver fatto parte ci ciò
che era accaduto, perché nella Chiesa Laodicea non era mai stata ben vista. Era stata vista
dall’alto in basso, come infatti doveva essere a causa di ciò che essa fece, ma tutti noi che
vivemmo in quel periodo eravamo parte di Laodicea. Filadelfia terminò con la morte del Sig.
Armstrong. Questa è una cosa che i membri non erano disposti ad indirizzare. Un gruppo
doveva certamente dichiararsi filadelfiani, perché questa era, ai loro occhi il massimo delle ere
della Chiesa. No…
Continuando:
In passato, la Chiesa di Dio credeva che negli ultimi tempi ci sarebbero state due ere
coesistenti una accanto all’altra: Filadelfia e Laodicea. Una (Filadelfia) sarebbe andata ad
un luogo di protezione mentre l’altra (Laodicea) avrebbe sofferto la gran tribolazione.
Dio non aveva ancora rivelato la verità su questo tema. Siamo sempre stati alle prese quando
c’è una certa quantità di verità, come quando avevamo capito che c’era un’era di Sardi, quando
divenne chiaro cos’era accaduto e poi ci si rese conto che fu seguita da un’altra era nella quale
la verità veniva restaurata. Filadelfia era più facile vedere, ma comprendere cosa sarebbe
successo nel futuro non lo era, e quindi certe cose venivano amalgamate con la presente verità.
Vedete, bisogna sempre affrontare ciò che abbiamo davanti nel presente ma questo non vuol
dire che più avanti nel tempo Dio non riveli qualcosa più esaurientemente, che può avere un
impatto su ciò che avevate capito fino a quel momento. È sempre stato così con la gente di Dio.
Fu così con i discepoli. Anche con Cristo come loro insegnante, guardate con quanto dovevano
venire alle prese appena non appena potevano vedere, comprendere e far senso delle cose. È
ovvio, comunque, che questo è ancor più il caso col passar del tempo, notando come Dio opera
con la Chiesa. Abbiamo visto cosa accadde durante il tempo di Filadelfia.
Di nuovo, c’era quest’idea che le due ere erano simultanee e che i Laodicei avrebbero
attraversato la grande tribolazione. Sto facendo un salto avanti con le verità perché una delle
verità è che non c’è un luogo di protezione fisica. Petra non è un luogo a cui tutti saranno
portati. È una zona essenzialmente desertica, non molto invitante. Credono tuttora che saranno
portati a Petra, nella Giordania. Potrei raccontare delle storielle su Petra, ma non lo farò, di
alcuni che hanno il desiderio di andarci, facendo da battistrada, facendo qualche progresso in
questo.
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Che sollievo quando Dio ci fece capire che non ci sarebbe stato un periodo di 3½ anni in cui, in
qualche modo, i filadelfiani della Sua Chiesa sarebbero in qualche modo stati trasportati a
quella località, mentre tutti quelli spiritualmente tiepidi sarebbero rimasti indietro. Questi
ultimi, per farcela avrebbero dovuto attraversare la grande tribolazione. Ho già spiegato che
questo concetto non è molto diverso dell’idea di un rapimento e se vi trovate a bordo di un
aereo ed il pilota viene rapito, poveretti voi, chi atterrerà l’aeroplano?
Quando si pensa fisicamente, carnalmente, la mente umana escogita delle cose ridicole. Dio
rivela alla Chiesa il significato delle cose col passar del tempo.
Quindi, la verità è che un’era non può sovrapporsi ad un’altra era, e la nostra storia ha fatto
vedere che tutti coloro che hanno fatto parte della Chiesa durante l’Era di Laodicea erano
laodicei. Questo è assumersi la responsabilità di chi sei. Vedete, è difficile per le persone dire:
“Ero laodiceo. Divenni tiepido. Abbassai la guardi. Non mi comportavo come avrei dovuto
comportarmi.” Se uno non è capace di ammettere queste cose, allora c’è un grosso problema.
Proprio come con le verità, con l’errore. Non dovrebbe essere difficile poter dire: “Sì, ho
errato.” Nel corso del tempo ho notato che una delle cose più difficili da parte dei genitori è di
dire ai propri figli “ho sbagliato. Ho commesso un errore.” La ragione è l’orgoglio. “Un genitore
non può dire questo a un figlio!” Non so se siete cresciuti in un ambiente del genere o se avete
conosciuto in passato delle persone che la pensano in questo modo, ma l’ho visto dappertutto
nella Chiesa in passato, situazioni in cui certe persone trovavano difficile dire, “ho sbagliato.”
In passato, nella Chiesa di Dio, quanto spesso le persone erano in grado di comportarsi in
questo modo l’uno con l’altro? Si spera che oggi, se fate qualcosa di stupido o sbagliato, se dite
qualcosa che non dovreste dire, possiate dire: “Ho sbagliato. Mi scuso.” Dovrebbe essere una
cosa naturale per noi. In passato c’erano quelli che trovavano difficile dire “ho sbagliato.” Ma
perché mai dovrebbe essere così difficile?
C’è vero sollievo e pace con Dio quando siamo capaci di ammettere ciò che è vero, e se è vero
che abbiamo sbagliato in qualcosa, come possiamo pentirci se non possiamo ammettere di aver
sbagliato? Siamo esseri umani fallibili. Tutti abbiamo problemi e punti deboli. Nessuno di noi è
perfetto. Ci stiamo impegnando per crescere e diventare più uniti con Dio. Ci stiamo sforzando
di cambiare le nostre vite. Nella Chiesa ci impegnamo molto, ovviamente, perfezionando e
diventando sempre più forti e migliori in ciò che facciamo, ma dobbiamo riconoscere quando
abbiamo torto.
Ci sono purtroppo molte diverse organizzazioni che non sono mai potute arrivare al punto di
dire: “Ero laodiceo. Divenni tiepido.” È dovuto a tale orgoglio che il loro sonno spirituale
divenne più profondo. Sono in decine di migliaia le persone che sono in attesa (loro non lo
sanno) che Dio le svegli dal loro sonno spirituale. Le scuoterà e dirà loro: “È ora di svegliarvi.”
Hanno l'impregnazione di Dio nella loro mente ma al momento lo spirito di Dio non è attivo. Lo
spirito santo non sta fluendo per dar loro aiuto. Sono addormentati. Dio può svegliarli in
qualsiasi momento decidesse di farlo, come ha fatto con me e con alcuni di voi. Dio ha dovuto
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svegliarvi dal vostro sonno spirituale. È quasi come una chiamata, ma non lo è perché al
momento del risveglio, la verità che ricevete in quel momento (perché è molta la verità che
abbiamo oggi che non avevamo nel 1994) è qualcosa di fantastico. È incredibile cosa può aver
luogo nella mente umana tutto ad un tratto, per poter dire: “Oh, ma come posso esser stato
così stupido.” Ma questo è ciò che succede quando ci addormentiamo spiritualmente, quando
abbassiamo la guardia e diventiamo tiepidi di spirito.
Dio quindi ci fece vedere che un’era non può sovrapporsi ad un’altra era e la storia ha
dimostrato che tutti coloro che vissero il periodo di Laodicea erano laodicei. Chiunque verrà
svegliato in futuro dovrà arrivare al punto di poter dire, “altroché…” Anche se dovesse essere al
tempo del Grande Trono Bianco perché molti d’essi sono ora morti. Dovranno dire: “Mi
addormentai. Sì, mi addormentai!” Dovranno arrivare a questo punto, altrimenti non potranno
pentirsi e cambiare. La verità deve essere ammessa. È questo il significato del pentimento.
E per il resto? Ho messo una lunga linea sul resto. È ancora sul sito, ma sarà rimosso.
Sebbene alcuni possano esibire dei tratti delle altre ere, tutti sono innanzitutto tiepidi
spiritualmente e ripieni d’orgoglio, finché ammettano e si pentano di questa loro
condizione e Dio inizi ad operare nuovamente nelle loro vite.
Non c’è bisogno che questa parte rimanga sul sito, e quindi questa parte che concerne Laodicea
sarà messa in modo molto semplice. Arriverà il momento in cui queste cose le ammetteranno.
Anche se il resto è vero, non è necessario che venga incluso in questa particolare verità.
In effetti, aggiungerò un po’ più a delle parti e vi dirò cosa perché oggi è più chiaro. Lo leggerò
come sarà messo sul sito:
27 (6) Tutti nella Chiesa di Dio durante l'Era di Laodicea erano Laodicei (riferendosi al
periodo successivo al Sig. Armstrong (parlando di Filadelfia) nel gennaio del 1986
(quando morì) fino alla Pentecoste del 1998). Non fino al Giorno delle Trombe del
2008.
Alcune cose che Dio stava facendo nelle nostre vite, il modo in cui stava lavorando con noi col
passar del tempo sono diventate chiare. La realtà è che comprendiamo che la Chiesa fu stabilita
dopo 3½ anni, che Dio protesse la Chiesa da Satana, quell’essere provocatore di ciò che è
accaduto. Fu finalmente nel 1998 che la Chiesa fu nuovamente istituita. Prima eravamo ancora
in fase di uscita da Laodicea. Eravamo ancora parte di laodicea. Per me è molto chiaro che fu
allora che Dio cominciò a lavorare con la Chiesa nuovamente istituita, con un corpo di persone.
Oggi siamo totalmente organizzati, siamo un residuo. Fu allora che il gruppo rimanente venne
stabilito. Laodicea era terminata; Dio stava ora lavorando tramite un residuo. Non fummo
istituiti come un’organizzazione separata fino allora.
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Questa era divenne progressivamente sempre più tiepida e piena di orgoglio, (parlando
di Laodicea). Dopo l'apostasia solo pochi iniziarono a pentirsi di questa condizione nelle
loro vite e poi Dio iniziò a lavorare di nuovo con loro.
È più conciso, più preciso, e potrete leggerlo più avanti nel file PDF o sul sito una volta che lo
avremo ripulito.
28 (7) Tutti in Laodicea furono vomitati dalla bocca di Dio come profetizzato, separati
da Cristo e dispersi.
Di nuovo, Dio ci aiutò a comprendere e a mettere i pezzi insieme uno dopo l’altro, pezzi che non
potevamo vedere. Stiamo tuttora mettendo certe cose che non abbiamo visto chiaramente al
loro posto perché, di nuovo, viene fatto in base alla presente verità su ciò che sappiamo in
qualsiasi momento nel tempo. Quindi, ciò che Dio ci fece sapere è che “Tutti in Laodicea furono
vomitati.” Dio rende molto chiaro che avrebbe separato l’intera Chiesa da Sé stesso. Ognuno di
noi era colpevole di esser diventato tiepido, di aver abbassato la guardia.
Ecco cosa venne scritto a proposito:
Questo ebbe luogo col fine di aiutare a svegliare alcuni della gente di Dio. Dio non
accetta ciò che è solamente tiepido ed immerso nell’orgoglio.
In sostanza, ci inorgoglimmo a causa della verità, considerandoci ricchi in ciò che credevamo di
sapere, in ciò che credevamo di avere. Dio non rimane intorno al peccato e l’orgoglio è peccato.
Vedete, il poter ammettere e dire “Ero laodiceo” richiede umiltà. Uno deve essere capace di
ammettere ciò che è vero, ma se non riesce a farlo, Dio non può lavorare con una tale mente.
È per questo che chiunque non abbia fatto questa esperienza deve stare attento, perché questo
può succedere a chiunque. Se abbassate la guardia, se non vegliate, impegnandovi di rimanere
vicini a Dio, implorando Dio per il Suo potere, per il Suo spirito santo nella vostra vita, se
permettete che il peccato continui nella vostra vita senza indirizzarlo, senza combatterlo, senza
affrontarlo, è questo che succede. Anche la nostra storia da prova di questo, perché centinaia e
centinaia di persone sono venute e sono andate alla deriva da quando Dio ci ha ristabiliti.
Orgoglio e torpore spirituale permeava la Chiesa di Dio a metà degli anni Novanta e
l’intera Chiesa fu dunque separata da Dio, come profetizzato in Apocalisse 3:16. Fino a
quando questa condizione non viene riconosciuta e si è pentìti, Dio non opererà nella
vita di tali persone.
È questo il pentimento.
Anche dopo il pentimento, la pigrizia spirituale è una condizione che deve sempre
essere combattuta, proprio come quelli di Laodicèa furono ammoniti.
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Si tratta di un atteggiamento spirituale. Tutti gli ammonimenti alle diverse ere, sulle cose che la
natura umana è capace di fare, devono essere presi in considerazione ed indirizzati di volta in
volta perché si tratta di atteggiamenti spirituali.
29 (8) La Chiesa intera si addormentò, proprio come descritto in Matteo 25:1-13.
Questo fu il diretto risultato dell’essere laodicei e tiepidi. In passato la Chiesa credeva
che c’erano cinque vergini sagge che sarebbero andate al matrimonio mentre le cinque
stolte sarebbero state respinte dallo sposo. Tuttavia la Bibbia dice che tutte le vergini
s’addormentarono e non specifica quali furono accettate dallo sposo. Oggi, molti nella
Chiesa dispersa hanno una parvenza di religiosità come il mondo Protestante, parlano
della verità, ma mancano di zelo genuino per essa. Solamente coloro che si sono pentiti
della loro condizione laodicea saranno accettati da Cristo in quest’era finale.
Questo fu scritto tanto tempo fa ma è una realtà, è vero. È per questo che è necessario stare
sempre spiritualmente in guardia.
L’ultima frase:
Solamente Dio può svegliare un individuo da quel sonno spirituale che ha avvolto la
Chiesa intera, incluso coloro che sono tuttora dispersi.
Queste cose venivano rivelate al tempo della dispersione, nel tempo in cui Dio ci stava facendo
vedere cosa ci era successo come Chiesa. Trascorrerò del tempo con questa prima di finire.
La parabola delle dieci vergini in Matteo 25. Cinque erano avvedute e cinque erano stolte. Le
stolte non presero con sé l’olio per le loro lampade, le avvedute, invece, insieme alle lampade,
presero anche l'olio nei loro vasi. Non si può brillare; non si può aver luce senza lo spirito di
Dio, senza l’olio. Quindi questo è ciò di cui parla questa storia su un piano fisico.
Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. Tutte si assopirono e
si addormentarono. Vedete, non ci eravamo veramente focalizzati su questo in passato. Le
avevamo separate – un gruppo, filadelfiane e l’altro laodicee. Uno, avveduto… Il fatto è che dice
questo di tutte. Erano tutte colpevoli di essersi addormentate. Tutte si assopirono e si
addormentarono, le avvedute e le stolte. Persino le più avvedute, che non si erano
completamente assopite e addormentate nei primi tempi, anche queste avrebbero potuto fare
di più. Non avevamo raggiunto lo standard dovuto durante il periodo di Laodicea e abbiamo
visto cosa poi accadde.
Tutti ci addormentammo. Nella Chiesa di Dio dovemmo in effetti ammettere, “mi ero
addormentato.” Fu difficile per me. Ricordo che quando diedi quel sermone stavo ancora
venendo alle prese con questo, perché mi ero reso conto che riguardava noi, che eravamo stati
responsabili di quanto era accaduto. Ci eravamo assopiti e addormentati. Stavo venendo alle
prese col fatto che non credevo di esser stato totalmente addormentato, bensì un po’ assopito,
forse sonnecchiando? Un po’ come in procinto di addormentarmi. Stavo lottando con questo
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pensiero. È possibile che forse mi ero totalmente addormentato? Avevo voglia di dire no.
Assopirsi, sonnecchiare un pochino? Si deve arrivare al punto di ammettere che è tutta la stessa
cosa. Ma è difficile!
Ci son state fatte vedere cose su noi stessi e cosa avevamo fatto e pensiamo: “L’ho fatto? L’ho
fatto veramente?” Sì, veramente. Non rimane poi che dire: “Grazie, o Dio.” Detto questo,
potete poi andare avanti. Vi potete pentire con tale convinzione di non permettere mai più che
qualcosa del genere succeda nella vostra vita, ma di lottarla, di tener d’occhio che tale
atteggiamento non affiori affatto. È questo che dobbiamo vedere nella Chiesa.
È per questo che sono stato in grado di avvertire la Chiesa su certe cose in diverse occasioni,
perché ho visto nella vita di alcuni ciò che stanno facendo, e mi son reso conto che l’ho fatto
anch’io, ma che non succeda a voi! Eppure, quante centinaia hanno imboccato la strada
sbagliata perché è successo nella loro vita? Stiamo parlando di una cosa spirituale, di qualcosa
che concerne ognuno di noi individualmente nel nostro rapporto con Dio, in cosa facciamo con
ciò che ci è stato dato.
Tutte si assopirono e si addormentarono. Potrò aver faticato ad accettare la verità per un po’ di
tempo ma appena cominciai a predicare ed insegnare su quanto era accaduto, cominciai a
vedere la realtà, sì, non ero solo assopito, sonnecchiando un po’ ogni tanto, no, ero proprio
fuori azione. Ci eravamo assopiti e addormentati.
E sulla mezzanotte si levò un grido: Ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro! Non posso fare a
meno di pensare all’apostasia. Altroché un grido! 2 Tessalonicesi 2 – Ci volle un po’ per vederlo,
per essere svegliati – come posso spiegare questo? – per diventare più forti. Perché ci vuole
tempo. Quando si è addormentati per un tempo, ci vuole un po’ per rimettersi, per poi poter
cominciare a vedere cosa era veramente successo, per dar un senso al tutto. Ci vuole tempo per
noi esseri umani. Dio ci ha dato il tempo e ci ha fatto vedere.
Quindi, questo processo dell’addormentarsi. Accadde a tutta la Chiesa. Cos’è che cominciò a
svegliarci? So come cominciò con me. Il Sabato non è più necessario. La stessa cosa con i Giorni
Santi. Cibi puri ed impuri, potete mangiare quello che volete, l’inizio della dispersione della
Chiesa, il governo, tutto quello che era accaduto. Fu uno shock e scioccò molte persone. Non
sapevamo come affrontare la situazione, non sapevamo cosa fare. L’organizzazione è finita.
Non siamo più parte d’essa.
Continuai dov’ero per un po’, continuai come ministro per un tempo, pensando: sicuramente ci
sarà qualcuno che ascolterà cosa sto dicendo. Poi si arrivò al punto dove mi fu detto… Diedi le
dimissioni ma rimasi per un paio di settimane. Mia moglie no. Non era più in grado di star lì
seduta. Continuai, pensando che da una congregazione così grande sicuramente qualcuno si
sarebbe avvicinato per chiedermi: “Perché hai dato le dimissioni?” – e che gli avrei potuto dire
la verità. Avevano già deciso. Non c’era nessun tornare indietro. Era difficile renderci conto che
la Chiesa aveva potuto agire in quel modo.
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Ripeto, fu uno shock al sistema. Ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro! È questo che
dovemmo cominciare a fare. PKG. Ci volle un po’ per arrivare a PKG. Ci volle un po’ per
ristabilirci. Ci volle un po’ per diventare di nuovo spiritualmente forti. Ci volle del tempo. Ecco
cosa fa l’assopimento e il dormire. Diventavamo sempre più forti man mano che Dio rivelava di
più. Comincevamo a vedere e a dar un senso a tutte le cose. Attraversando quei 3½ anni,
diventammo molto più forti.
Di nuovo, ci fu un grido. 2 Tessalonicesi ha tutto a che vedere con quel grido. Ha tutto a che fare
con quell’avvertimento e con ciò che accadde alla Chiesa. Paolo rese molto chiaro, in base a ciò
che Dio gli rivelò e che lui scrisse, che Cristo non sarebbe venuto prima che avesse luogo
l’apostasia, una parola greca che in sostanza vuol dire “abbandonare ciò che è vero.”
Abbandonare, ribellarsi contro ciò che è stato dato.
Vediamo quindi che fino all’avvento dell’apostasia la condizione della Chiesa era diventata di
assopimento e sonno. Un grido fu data. Un grande rumore scosse infatti la Chiesa. La scosse da
un’estremità all’altra. L’apostasia ebbe quindi luogo, un segnale che Cristo sarebbe tornato. Un
conteggio alla rovescia era iniziato. Questo è ciò che Dio cominciò a farci vedere.
Vedete, i cicli di 19 anni non sono attinenti a me. Lo sono i conteggi del tempo della fine ed il
modo in cui combaciano. Ci sono anche altre cose. Comunque…
Versetto 7 – Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Tutte
quelle che a quel tempo erano ancora vergini agli occhi di Dio, quelle che poterono essere
scosse da ciò che era accaduto, perché avevamo attraversato molte cose. La realtà è che alcuni
non facevano già più parte. Alcuni si erano separati tanto, tanto tempo prima. Alcuni odiavano
la verità. Alcuni nella sede centrale odiavano il Sig. Armstrong. Lo odiavano! Odiavano la verità
e non vedevano l’ora…erano in lega con degli altri. Non potevano aspettare. Alla fine il Sig.
Tkach soccombette alla pressione fatta su lui, alle tentazioni.
Tutte quelle considerate vergini da Dio, coloro con i quali avrebbe lavorato, coloro con i quali
avrebbe potuto lavorare dopo averle scosse dal loro sonno. Poi sarebbe stato tra loro e Dio.
E le stolte dissero alle avvedute: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per
spegnersi. Ma le avvedute, rispondendo, dissero: No, perché non basterebbe né a noi, né a
voi; andate piuttosto dai venditori e compratene. In altre parole, andate e chiedete a Dio! È
Dio la fonte dell’olio. Nessuno può darlo a nessun altro. È impossibile. Uno può desiderare che
un’altra persona ce la faccia. Potrete volere che qualcun altro ce la faccia, ma non glielo potete
dare. Non potete convincerli a fare il necessario. È inutile parlare. Ci sono ancora persone che
cercano di salvare i membri della loro famiglia. Non è possibile! Potete provare a essere una
luce e un esempio, potete dire la verità ma non potete salvare nessuno! Solo Dio può farlo. E
dipende da ogni individuo se risponderà a questo, se cambierà e vorrà lo spirito di Dio nella
propria vita. È una cosa tra ogni individuo e Dio, è proprio così.
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Dipende da quanto siete convinti e da ciò che volete nella vita. Volete questo? In caso
affermativo, dovete invocare Dio per il Suo spirito. Dovete riconoscere l’importanza, la
necessità di averlo nella vostra vita. Non ha nulla a che fare con la forza di volontà.
Semplicemente detto, si tratta di qualcosa che Dio è disposto a dare se vi impegnate a vivere
nel modo corretto, di agire nel modo corretto, invocando Dio per l’aiuto in queste cose, per
poter vedere quando sbagliate, per poter pentirvi quando dovete pentirvi in modo che Dio
possa darvi di più. Si tratta di un rapporto con Dio.
Quindi “le avvedute, rispondendo, dissero: No, perché non basterebbe né a noi, né a voi;
andate piuttosto dai venditori e compratene”. Cose che sono successe nella Chiesa sulle quali
non mi prolungherò, ma di nuovo, sta ad ogni individuo come agire.
Ora, mentre quelle andavano a comprarne… Dio diede loro tempo. Dio dà alle persone tempo
per vedere cosa faranno. Sta ad ogni persona, con ciò che gli viene dato, come fare con ciò che
Dio le dà.
… arrivò lo sposo, e poi dice… Non dice le cinque avvedute. Vedete, la Chiesa aveva sempre
creduto che le cinque avvedute fossero quelle che erano pronte, che avevano conquistato. La
realtà è che anche loro si erano addormentate, ma eravamo ciechi a questa realtà fin quando
Dio lo rivelò e disse, no, sia le avvedute che le stolte, loro tutte si addormentarono. Spero
capiate cosa sto dicendo.
Quindi di nuovo, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo; le vergini che erano
pronte… Non tutte le avvedute e non tutte le stolte; quelle che erano pronte. Penso a PKG, a
coloro che si stanno preparando, coloro che stanno lavorando in qualunque cosa Dio abbia loro
dato.
Di nuovo, chi sono quelli che possono prepararsi? In questo contesto, solo quelli che Dio ha
svegliato. Altre persone sono pure state attirate nel corso del tempo ma imparate da queste
cose. Parlando però di coloro che quel periodo l’hanno vissuto, che hanno sperimentato quelle
cose, ne abbiamo viste di tutte. Abbiamo visto le cose successe con le persone che hanno
attraversato quel periodo di tempo e che hanno pure fatto parte di questo corpo, che non sono
più con noi. È triste.
… le vergini che erano pronte, alcune delle avvedute e alcune delle stolte, entrarono con lui per
le nozze; e la porta fu chiusa. Si tratta di questo, la porta fu chiusa. Poi dice: Più tardi giunsero
anche le altre vergini, dicendo: Signore, signore, aprici. Ma egli, rispondendo, disse: In verità…
ogni parabola è applichevole solo fino ad un certo punto. Ciononostante, ci sono cose che
hanno luogo, a cui possiamo relazionarci e da cui possiamo imparare. È vero anche in questo
caso qui.
Altri, che a quel punto nel tempo erano stati eletti a questa categoria, a cui era stata data
un’opportunità di essere svegliati, di loro dice: “Signore, signore, aprici.” Ci sono persone
talmente ingannate, persone a cui era stata data un’opportunità, che sopravvissero quelle cose,
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che erano state allora considerate vergini, che avevano fatto parte di ciò che Dio aveva loro
dato, ma che cosa orribile essere svegliati per poi solo fare nuovamente la stessa cosa, rivoltarsi
contro ciò che Dio ha dato, a cui aveva aperto la loro mente.
Questo mi stupisce perché sono centinaia e centinaia e centinaia di persone da quando questo
corpo è stato formato, un corpo rimanente, che sono venute e poi se ne sono andate.
Ma egli, rispondendo, disse: In verità vi dico che non vi conosco. Lui sa chi queste persone
sono, ma non nel contesto di una comunione ed un rapporto spirituale. Questi ebbero fine
tanto tempo fa, quando mai fu che se ne andarono, quando fecero quello che fecero, quando
tradirono nuovamente Dio.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno, né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Si
riduce sempre al fatto di stare in guardia, di vegliare. Capiamo cosa questo significa
spiritualmente. Questo lo capiamo ancor più ora, con quello che ci è stato dato.
Continueremo da qui il prossimo Sabato.
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