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Questa è la Verità, Parte 4 
Ronald Weinland  

 24 agosto 2019  
 

Questa sarà la 4° Parte della serie intitolata Questa è la Verità. 
 
Riprenderemo precisamente da dove abbiamo lasciato e procederemo con la prossima verità, 
che è Verità #45. 
 

45 (24)    Non tutti i membri battezzati, tra cui molti del rimanente, faranno parte dei 
144.000.  
 

Il semplice fatto che comprendiamo che i 144.000 sono tratti da un arco di 6.000 anni è per me 
una grande cosa, perché quelli della Chiesa dispersa questo tutt’ora non lo comprendono. 
Hanno ancora l’aspettativa che si formi una grande Chiesa prima che la fine possa realizzarsi. 
Persino ragionando fisicamente, non capisco come si possa pensare che la Chiesa debba 
diventare così grande. Dico questo perché è ovvio che ritengono che ci devono essere 144.000 
al tempo della fine, più una grande moltitudine di persone. La convinzione, in rispetto a questa 
moltitudine, è che saranno quelli dell’Era di Laodicea che sopravvivranno la tribolazione.  
 
Di nuovo: “Non tutti i membri battezzati, tra cui molti del rimanente, faranno parte dei 
144.000.” In passato, alcuni credevano che il semplice fatto di essere battezzato faceva da 
garanzia di far parte della prima resurrezione, ma questa non è così. Non funziona in questo 
modo. La prima volta che questo occupò il mio pensiero fu quando un giovane di 19 anni fu 
battezzato a Houston, nel Texas. Morì in un incidente stradale due settimane dopo. Alcuni 
dicevano che avrebbe fatto parte della prima resurrezione, ma questo non aveva senso. È quasi 
come il ragionamento che, alla morte, si va in paradiso. Sono diverse le religioni che credono 
che una volta adempiuti certi requisiti, uno ce l’ha fatta – è arrivato – va in paradiso.  
 
Non è così nella Chiesa di Dio. C’è un processo che coinvolge la trasformazione della mente, un 
processo che richiede molto, molto tempo. Da allora, Dio rafforzò in me questa convinzione, fin 
quando si arrivò all’apostasia, e fu allora che potemmo vedere chiaramente e dire, sì, ci vuole 
molto tempo per cambiare, per conquistare, per superare questa natura a tale punto che Dio 
possa dire: “Ora ti conosco.” Dobbiamo attraversare molte cose per arrivare a destinazione. 
Come Dio ha rivelato dopo l’apostasia, dobbiamo attraversare grande tribolazione, proprio 
come è stato il caso con tutti quelli, nel corso di 6.000 anni, che saranno nella prima 
resurrezione. Grande tribolazione, termine usato nella Rivelazione, uno di simili termini che 
sono stati usati nel tempo, ma dobbiamo attraversare molto per arrivare a destinazione, Dio 
lavorando con noi. Non è qualcosa che succede automaticamente e siamo arrivati. 
 
C’è stata quindi quest’idea che, anche se appena battezzati, saremo lì al ritorno di Cristo. Non è 
così. Il semplice fatto di essere battezzato, di essere sommerso nell’acqua e del ritornare a galla 
non vuol dire che c’è stato un cambiamento quissù, che ci è dovuto – perché era questo il modo 
di pensare – che ci è dovuto. Il Regno di Dio non ci è dovuto, dobbiamo arrivare ad essere in 
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accordo con esso. Dobbiamo prendere decisioni che riflettono il nostro desiderio di far parte 
della Famiglia di Dio, che siamo disposti a lottare e a lavorare a questo fine. A questo punto 
abbiamo una lunga battaglia da affrontare, di lotta continua. Più lottiamo, più ci pentiamo, più 
la mente ed il carattere di Dio vengono sviluppati in noi. È così che si sviluppa carattere. È un 
processo di costante accordo con Dio. 
 
Il processo che segue il battesimo mi meraviglia. Più capiamo questo processo, più cresciamo in 
carattere. Ci pentiamo e Dio ci perdona, ed ogni volta veniamo rafforzati nel nostro modo di 
pensare, nella nostra convinzione di voler essere in accordo con Dio, non importa quale 
battaglia stiamo affrontando. Nemmeno il pentimento è sufficiente, ma di arrivare ad essere in 
accordo con Dio, che Dio ha ragione. Si tratta di desiderare la convinzione, un modo di pensare, 
che Dio ha ragione e di essere in accordo con Dio. 
 
Trovo una cosa bellissima essere in accordo con Dio, in unità con Dio. Questo processo dura una 
vita perché questa natura lotta contro Dio. La nostra natura carnale, umana, resiste Dio. È per 
questo che siamo coinvolti in questa lotta, perché l’egoismo, la natura umana non è in accordo 
con Dio. È una natura egoista ed egocentrica. Questi attributi non vanno d’accordo con Dio. 
Quando cediamo a questo modo di pensare, cosa che facciamo, pecchiamo, perché resistiamo a 
Dio, perché resistiamo all’opera dello spirito di Dio in noi. 
 
Ritornando alla verità, sembra una frase semplice, e sotto molti aspetti lo è, ma è necessario 
capire cosa dice. Questa verità è rimasta invariata fin dall’inizio. Certi dettagli, relativi ai tempi 
del suggello sono cambiati ed è per questo che ripasso queste cose. Queste cose sono state 
scritte in diversi momenti nel tempo, e questo mi meraviglia, perché viviamo secondo la verità 
presente. È per questo che sto riscrivendo certe cose per il sitoweb, anche per quanto concerne 
il sitoweb per i libri. È un processo per arrivare ad una maggiore unità con Dio, riconoscendo 
che certi cambiamenti devono esser fatti, per aggiornarci con la verità presente. Ciò che 
vediamo ad un certo punto nel tempo, poi, più avanti nel tempo Dio ci fa capire le cose in cui 
non siamo totalmente corretti, o che non vediamo perfettamente.  
 
Ecco perché amo l’esempio del puzzle. I bordi del puzzle stanno prendendo più forma, ma che 
dire sull’arrivare al centro e vedere l’intera immagine? Questa non la vedremo nemmeno ben 
dentro al Millennio. Impareremo cose lungo tutto il corso del Millennio, specialmente per 
quanto concerne la Famiglia di Dio e le cose per cui ci prepareremo per i cento anni. La nostra 
comprensione in questo momento è minima. Ci sembra di capire molto sul Grande Trono 
Bianco ma non è così. Sono molte le cose che ancora non capiamo, cose che Dio ci dovrà 
rivelare. Vediamo solo un po’ del contorno ma sappiamo che Dio aggiungerà al quadro col 
passare del tempo. 
 
Questo rende la vita eccitante. Dio non ci fa vedere ogni cosa perché non abbiamo ancora la 
capacità di comprenderla. Lo fa man mano che ci avviciniamo al momento, come adesso che 
siamo vicini alla venuta di Cristo. Dio sta mettendo più dei pezzi al loro posto, aiutandoci a 
vedere ciò che sta facendo, perché lo sta facendo in un certo modo. Facendo così ci consente di 
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crescere nella nostra comprensione. Dio desidera condividere con noi il Suo entusiasmo in ciò 
che sta facendo, ed il modo in cui lo sta facendo. 
 
In questi ultimi dieci anni sono rimasto entusiasta nel capire cose su Dio, sul perché fa, ed il 
modo in cui fa le cose. Lui non solo condivide con noi parte del Suo piano ma ci aiuta a 
comprendere anche il Suo modo di pensare – il Suo modo di operare. Forse questo è un miglior 
modo di esprimerlo. Spero faccia senso.   
 
Quindi, certe cose sono state riscritte dovuto a dei cambiamenti e per togliere il focus da tempi 
specifici. È per questo che ora usiamo punti di riferimento. Ci concentriamo ora su questi. C’è 
già un punto di riferimento su cui stiamo puntando gli occhi. Dal 2019 al 2020, e più avanti 
parlerò di un altro punto di riferimento che Dio ha rivelato. Spero e prego, come ho fatto in 
rispetto ad ogni punto di riferimento, di concentrarci su questo. È il nostro focus. Viviamo e 
lavoriamo con questo obiettivo in mente. 
 
Spero proprio che stiate tenendo d’occhio ciò che sta accadendo intorno a noi. Certe cose che 
stanno succedendo con la Cina in questo momento. Ora stanno parlando non solo di guerre 
commerciali ma di guerre di valuta. Stanno ora dicendo che ciò che seguirà sarà una guerra vera 
e propria. Le cose stanno andando in questa direzione, è solo una questione di tempo e di chi 
farà la prima mossa. Chi la inizierà? 
 
Ci sono nazioni che sono proprio stanche di questa situazione. Certe cose avrebbero dovute 
essere affrontate tanto tempo fa, ma il fatto che ora stiamo scaricando su di loro tutto in una 
volta, si ritorcerà contro di noi. Mi meraviglia il vedere la mano di Dio nel modo che le cose 
vengono svolte, il modo in cui sono state preparate per arrivare a questo punto nel tempo. 
 
Abbiamo visto un film questa settimana passata su McArthur e la guerra in Corea. Il suo 
desiderio era di far guerra contro la Cina, ma fu bloccato. Il desiderio del Generale Patton era di 
muovere guerra contro la Russia ma anche lui fu bloccato. Non è che conosca bene certe cose 
su questa storia passata. Se a queste loro intenzioni fosse stata data via libera, sarebbe 
cambiato tutto in preparazione per la fine di quest’era. Ma è Dio che plasma e lavora con le 
nazioni, innalzandole o nel farle crollare. È nelle Sue mani quando certe cose devono aver 
luogo. Vediamo che stiamo volgendo alla fine di quest’era, il modo in cui certe nazioni si stanno 
allineando, come la Russia e la Cina. Succedono cose che forzano le altre nazioni a prendere 
certe misure. Vediamo ciò che sta succedendo attualmente, come anche l’Europa sta ora 
volgendosi contro questa nazione. Sono stufi. Sono stufi del nostro bullismo, cosa che posso 
capire. Il modo in cui la gente pensa è comprensibile. Ma è tutto questo che ci sta portando 
sempre più vicini ad una guerra. Vediamo che i notiziari stanno parlando sempre più di questo. 
Non che veramente credono che stia per scoppiare, ma sanno che le cose possono andare in 
questa direzione se non vengono affrontate, se la pazienza viene a mancare.   
 
Quindi, il 2020? Questo mondo sta diventando molto malato, molto malato. Odio vedere le 
cose continuare. Odio vedere i giovani, alla loro tenera età, essere esposti alle cose che sono in 
questo mondo. 
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Comunque, ritornando a “non tutti i membri battezzati, tra cui molti del rimanente, faranno 
parte dei 144.000.” Solo perché uno fa parte del rimanente, perché ha vissuto l’apostasia, non è 
una garanzia. Questo l’abbiamo già visto. Abbiamo già visto quelli che hanno scelto di andare 
per un’altra strada. È per questo che è un processo continuo, fin quando Dio determinerà chi ne 
farà parte, quando Lui dirà: “Ora ti conosco”, e ti suggella. Sappiamo che il sigillamento non ha 
ancora avuto luogo. Questa è un’altra verità. 
 
Ho scritto questo:  
 

Negli ultimi 6.000 anni Dio ha chiamato e quindi scelto coloro che devono essere sigillati 
come parte dei 144.000. I sigillati saranno risuscitati per venire con Cristo per regnare 
sulle nazioni di questa terra. Ci sono alcuni che devono tutt’ora essere scelti e sigillati 
come parte dei 144.000.  

 
Dio quindi ci chiama e lavora con noi, ma tra quelli chiamati, lungo il percorso Dio fa una cernita 
per determinare chi sarà collocato in date parti del tempio, per poi sigillare. Quando questo 
sarà completato, ci saranno 144.000. 
 
Di nuovo: 
 

Ci sono alcuni che devono tutt’ora essere scelti e sigillati come parte dei 144.000. Essere 
chiamati e battezzati in questo ultimo periodo del conto alla rovescia per la venuta di 
Cristo non significa che uno sia stato scelto di far parte di quel numero. Dio ha 
recentemente reso chiaro alla Sua Chiesa che una volta che questo processo sarà 
completato e tutti coloro che saranno inclusi in questo conteggio completo dei 144.000 
saranno sigillati, allora inizierà il periodo finale, spesso indicato come la grande 
tribolazione (fisica). .  
 

Questa rivelazione è la nostra verità presente. Negli ultimi due anni Dio ci ha aiutato a 
focalizzarci e a vedere che si tratta di questo, che siamo a questo punto. Specialmente dall’anno 
scorso, anche alla Festa, che le cose sono a questo punto. Possiamo vedere che questa è una 
delle ultime cose che devono essere completate. Perché con Dio, ogni cosa che riguarda il 
tempismo riguarda i 144.000. Ha a che fare con la Chiesa, ma innanzitutto con i 144.000 perché 
questo è il tempio e deve essere completato. Una volta completato secondo la misura perfetta 
voluta da Dio, seguirà ciò che ora vedremo. 
 
Rivelazione 7:1 – Dopo queste cose, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli 
della terra e trattenevano i quattro venti della terra, perché non soffiasse vento sulla terra né 
sul mare né su alcun albero. Ecco i quattro angeli già prima menzionati che hanno un lavoro da 
svolgere. Sono stati trattenuti dal compiere la devastazione che loro simboleggiano.  
 
Versetto 2 – Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio 
vivente. Vediamo che ognuno di questi angeli ha delle responsabilità distinte. Gli angeli 
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continueranno a servire nel corso del tempo, saranno molto partecipi in ciò che Dio sta 
facendo. Quindi, fa qui vedere un angelo a cui è stata data una certa autorità e responsabilità, 
parte di questo processo appena menzionato, e qui ha a che vedere con il suggellamento. 
 
Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e 
gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il 
mare, a quegli angeli che hanno le prime quattro trombe, che simboleggiano ciò che avrà luogo. 
… dicendo: Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi, finché non abbiamo segnato 
sulla fronte i servi del nostro Dio. Si tratta quindi della mente, al punto che essa deve arrivare, 
quando Dio poi dirà: “È completato, sono questi.” Quando questo sarà completato, Dio rende 
molto chiaro cosa seguirà. 
 
Quindi udii il numero di quelli che erano stati segnati: centoquarantaquattromila segnati di 
tutte le tribù dei figli d'Israele. È stato già spiegato che non si tratta di lignaggio. Questi saranno 
collocati in modo simile ad una struttura. Alcuni in Giuda, alcuni in Issachar, altri in Gad, 
eccetera. La struttura che Dio sta costruendo sarà completata. Si tratta di questo. Dio sa chi 
questi sono e dove li collocherà ed il reame angelico aiuta in queste cose. Non sappiamo come 
o fino a che punto, ma sono coinvolti, condividono in quest’opera.  
 
Che grande cosa questa rivelazione più chiara, che le Trombe sono iniziate ma ai quattro angeli 
viene detto di aspettare. Gli altri non possono fare quello che devono fare fin quando i primi 
quattro… Sappiamo poi cosa succede con il quinto. Ma i quattro? Sappiamo che hanno a che 
fare con questa nazione, con la Gran Bretagna, eccetera. 
 

Verità #45: Questo resoconto riguarda il completamento di questo processo che è in 
corso da quasi 6.000 anni. Solo pochi rimangono ancora da sigillare. Questi 144.000 
sono quelli che ritorneranno con Cristo alla sua venuta. Una volta resuscitati nella 
Famiglia di Dio, saranno l’Israele spirituale e nella struttura del governo di Dio che porta 
i nomi delle dodici tribù fisiche di Israele. Vengono sigillati e viene dato loro il nome di 
quelli formano la struttura del governo di Dio in un Israele spirituale di Elohim. Una volta 
aperto il settimo sigillo, sette angeli suonano le loro trombe. Rivelazione 7 ci dice che i 
primi quattro angeli sono trattenuti dall'iniziare la distruzione dei primi quattro squilli di 
tromba fino al completamento di questo suggellamento. Una volta terminato il 
suggellamento, quei quattro angeli iniziano a riversare la loro distruzione sulla terra. 
Rivelazione 8 descrive quest'evento. 
 
I successivi capitoli descrivono quindi una distruzione ancora maggiore che segue ciò 
che viene compiuto dai tre angeli rimanenti con lo squillo delle loro trombe. Una volta 
completato il suggellamento, la maggior parte di coloro che sono battezzati nella Chiesa 
di Dio continueranno la loro vita fisica o all'inizio del Millennio. Costituiranno una 
continuazione della Chiesa di Dio nella nuova era in cui Cristo regnerà sulla terra. 
 

Che cosa bella poter vedere, poter comprendere. Andando avanti, ci sono cose che a volte 
devono essere scritte, riscritte, semplificate, rese più corrette. Sto parlando delle cose aventi a 
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che fare con la verità presente. Quindi, ecco qui una verità a cui di più è stato aggiunto. È stata 
chiarita. 
 
Trovo bellissimo il processo in cui Dio lavora e ci conduce, le cose che ci rivela. Ma non vediamo 
tutto. Con ogni verità, ci sono cose che non vediamo, ma ci sono cose che Dio ci dà, e con il 
tempo cominciamo a vedere certe parti più chiaramente, certi aspetti della verità che non 
erano così chiari. La Pentecoste è per me un bellissimo esempio. Non eravamo in grado di 
vedere che è questo il giorno in cui Cristo ritornerà. Ma nel tempo deciso da Dio, Egli ci ha dato 
un po’ del contorno. Più avanti ci ha permesso di muovere un po’ alcuni dei pezzi che non erano 
nel posto giusto. Ci aiutò a trovare il punto giusto e questo divenne la nostra verità presente.  
 
Ciò che fu dato nel 1974 divenne una verità presente. È di domenica e non lunedì. Notate 
quanto tempo dovette trascorrere prima che Dio ci rivelasse che è in questo giorno che il 
Messia ritornerà, unendo questo con il covone agitato ed i pani agitati. Forma un quadro 
bellissimo. Più possiamo vedere, più eccitante diventa il piano di Dio. L’immagine diventa più 
chiara, ma non conosciamo ogni cosa perfettamente. È sempre stato così. Si tratta di vedere ciò 
che abbiamo in un dato momento per poi procedere da lì. Le cose in cui non siamo totalmente 
corretti, quando costruiamo su queste, la struttura non è solida. Non è solida. Dio quindi ci 
aiuta a vedere cos’è che deve essere cambiato, e quando lo vediamo effettuiamo il 
cambiamento, cambiando il lunedì alla domenica, o quello che sia. In questo modo l’immagine 
diventa sempre più chiara e la via di Dio più eccitante. 
 

46 (25)    La Chiesa di Dio-PKG è l’unica organizzazione con cui Dio sta operando in 
questo tempo della fine, come residuo (questo è stato aggiunto) di ciò che era una 
Chiesa molto più grande prima dell'Apostasia.  

 
Questo è stato aggiunto per una ragione. Dio ha rivelato certe cose e che questo deve essere 
chiarito. 
 
Mi spiego: “l’unica organizzazione con cui Dio sta operando in questo tempo della fine, come 
residuo”. Questo non vuol dire che Dio non sta lavorando con altri che sono dispersi, ma sta 
lavorando con loro in un modo diverso. È così dovuto alla relazione che hanno avuto con la 
Chiesa, in certi casi per dieci, venti, trenta o quarant’anni. Alcuni erano molto giovani e sono 
cresciuti sapendo certe cose sul Sabato, su un Giorno Santo, sulle decime, e hanno un una certa 
conoscenza del piano di Dio – fino a ciò che conoscevamo al tempo dell’apostasia. È ovvio che 
sanno molto di più del mondo. Uno che è stato appena chiamato deve cavarsela alla meglio per 
imparare queste cose quanto rapidamente possibile, mentre queste persone queste cose le 
hanno vissute. Ci sono giovani che sono cresciuti nella Chiesa, che vanno ai servizi del Sabato 
nei vari gruppi del Corpo disperso. Queste cose sono incise profondamente in loro e quando 
certe cose cominceranno a succedere, quando ad alcuni d’essi sarà data l’opportunità di essere 
svegliati, sarà per loro un periodo fantastico. Saranno molto ma molto più avanti di altri. 
 
Quindi, solo perchè alcuni stanno dormendo non vuol dire che Dio non stia lavorando con 
diverse persone, perché ci sono cose che sta ancora facendo. Non sono statu dimenticati. Non 
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sono abbandonati. Dio li ama moltissimo! Ma non hanno il beneficio e l’opportunità che è stata 
data a noi dopo esser stati svegliati, con lo spirito di Dio che ora opera in noi, di giorno in 
giorno, per trasformare la nostra mente. Il loro scopo non è di far parte dei 144.000 ma molti 
d’essi avranno l’opportunità di essere in una posizione di primo piano nel Millennio. 
 
Che fantastica testimonianza l’aver fatto parte di gruppi diversi per un lungo periodo di tempo, 
per poi venire repentinamente svegliati. Per alcuni questa sarà una nuova esperienza perché 
sono cresciuti fin da molto giovani nei diversi gruppi, forse dall’età di 1, 2, 3, o 4 anni. Hanno 
vissuto qualcosa che fa parte della verità. Molti hanno 18 Verità, anzi, 21 Verità, e stanno 
vivendo alcune di queste fisicamente, ma che dire quando lo spirito di Dio comincerà a lavorare 
con loro, quando darà loro la capacità di vedere le cose, cose che per loro acquisteranno vita 
molto rapidamente? Tutto ad un tratto la loro mente verrà aperta. Per me è una cosa 
bellissima. La mente di alcuni di loro non è mai stata interamente aperta perché il loro 
battesimo non è valido. Non sono stati battezzati nella Chiesa, nella verità, perché la verità per 
loro venne ad una fine. Il loro battesimo non ha significato, non hanno ricevuto l’impregnazione 
dello spirito di Dio. Lo si riceve solo nella Chiesa rimanente. 
 
Quindi, quando avranno l’opportunità di essere battezzati, potranno vedere le cose in un modo 
che ad altri potrebbero necessitare un decennio o due per arrivare ad un livello spirituale 
[equivalente], dopo che la loro mente viene aperta e ricevono l’impregnazione dello spirito di 
Dio. Spero che possiamo vederlo. 
 
È qualcosa simile a ciò che ebbe luogo con l’apostolo Paolo. Paolo era molto istruito 
nell'ebraismo. Era una persona altamente istruita. Le opportunità che erano davanti a lui erano 
grandi, se leggete del suo lignaggio, la sua vita e le cose per le quali era stato preparato. Ecco 
perché aveva l’autorità di dare l’ordine che Stefano venisse messo a morte. Aveva molta 
autorità nell’ambiente ebraico. Paolo aveva imparato tanto e Dio aveva lavorato con lui 
[persino] fino a quel punto nel tempo. 
 
Non fu un semplice caso. Dio lavorò con lui per tanto, tanto tempo prima che Cristo lo andò a 
visitare e a parlare con lui personalmente quand’era cieco. Ricordate il resoconto di Saulo, 
prima che diventasse Paolo? Quando la sua conversione ebbe luogo, e poi, dopo esser stato 
istruito per 3½ anni, fu in grado di ricevere molto rapidamente ciò che gli fu dato, 
consentendogli dopo di lavorare come apostolo quando fu mandato dai gentili. 
 
Fu una cosa incredibile che ebbe luogo. Dio aveva lavorato con lui, l’aveva plasmato e 
preparato. Sapeva come avrebbe reagito in varie circostanze. Quelle cose non furono un caso. 
Era nel piano di Dio che qualcuno sarebbe andato dai gentili. Non fu deciso lì per lì, nel 
momento: “Hmmm, come affronteremo questo problema…? Gli apostoli sono dodici; alcuni 
lavoreranno con Giuda ed altri andranno dalle tribù disperse, ma cosa faremo con i gentili? 
Come faremo ad integrarli?” Non fu affatto così. Fu tutto pianificato tanto, tanto tempo prima 
che l’uomo fosse messo sulla terra che qualcuno sarebbe stato messo in quella posizione.  
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A volte troviamo difficile apprezzare come Dio pianifica le cose. Ogni cosa ha un suo posto. Nel 
piano di Dio ogni cosa ha il suo momento. Quando Dio costruisce qualcosa, costruisce 
perfettamente. È solo con noi che incontra dei problemi. Siamo esseri umani che devono fare 
delle scelte. Ma con Paolo, c’erano cose che Dio già sapeva di lui, avendo lavorato con lui lungo 
il percorso, fin quando non arrivò il momento perché la sua mente venisse aperta. Dio sapeva 
precisamente cosa ci sarebbe voluto per portarlo all’umiltà, perché ascoltasse.  
 
Dovremmo rimanere meravigliati da cose del genere, nel sapere che quando qualcosa deve 
essere compiuta in un modo specifico, Dio è capace di preparare una persona. Non veniamo 
tutti preparati per le stesse cose. È eccitante capire questo. 
 
Comunque, mi entusiasma riflettere e comprendere queste cose, capire ciò che Dio sta facendo 
con i gruppi dispersi. Fino ad un certo punto, loro stanno tutt’ora vivendo in base alle cose che 
furono date prima dell’apostasia, ma lo stanno facendo con le proprie forze. Non le stanno 
vivendo con l’aiuto dello spirito di Dio all’opera nelle loro menti. Non stanno crescendo 
spiritualmente. Da quando si addormentarono sono rimasti addormentati. I giovani che stanno 
crescendo in quell’ambiente, che imparano a mettere in pratica e ad applicare certe cose, per 
loro quando arriverà il momento, Dio li benedirà in modo che queste cose acquisiscano 
spiritualmente vita per loro, ben, ben oltre ciò che stanno sperimentando adesso [o che 
sperimenteranno le persone nel mondo.   
 
Ecco la ragione di questa verità, per rendere chiaro che la Chiesa di Dio – PKG è l’unica 
organizzazione fisica con cui Dio sta lavorando in questo tempo della fine. Essa è un rimanente 
che è stato destato dal suo sonno, i cui membri hanno lo spirito di Dio all’opera in essi. A loro è 
stata data l’opportunità di continuare a crescere, di avere in loro questa vita. Gli altri sono 
ancora addormentati, mentre altri ancora stanno crescendo in un ambiente, circondati da quelli 
attorno a loro che sono addormentati. Stanno comunque imparando cose su un piano fisico, 
proprio come fu con Saulo prima che diventasse l’apostolo Paolo, quando venne istruito e 
preparato prima della sua conversione. Bellissimo! 
 
Quindi, di nuovo:  
 

La Chiesa di Dio-PKG è l’unica organizzazione con cui Dio sta operando in questo 
tempo della fine, come residuo di ciò che era una Chiesa molto più grande prima 
dell'Apostasia.  

 
Vediamo quindi che ci sono altri gruppi con cui Dio sta lavorando. Questo è qualcosa che Dio ha 
fatto sapere di recente e desidero rendere molto, molto chiaro il fatto che sta ancora lavorando 
con delle altre persone. Non nello stesso modo in cui lavora con noi del rimanente, perché Dio 
ha uno scopo speciale nel farlo. Ma sapete qual è la parte più importante in tutto questo? Dio 
adempirà ciò che ha detto, che ci sarà un piccolo rimanente che ha protetto nel corso 
dell’apostasia, del quale alcuni saranno usati per far parte del governo che Cristo istituirà. Altri 
vengono preparati per continuare a vivere nella nuova era, come testimonianza di questo. E poi 
ci saranno persone con cui Dio sta lavorando, che saranno testimoni di come sarà stato il vivere 
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in un ambiente in cui erano addormentati. In un ambiente in cui anche i loro figli non avevano 
avuto una piena opportunità. Tutto ad un tratto sarà dato a loro di capire e daranno 
testimonianza di questo. Ci saranno migliaia di persone che avranno l'opportunità di vivere in 
una nuova era, che saranno testimoni di come è stato essere dispersi per quel periodo di 
tempo, per 25 anni. Speriamo che non sarà più a lungo. Al pensarci, per 25 anni aver fatto parte 
di una dispersione, vivere in un tale ambiente e poi essere testimoni di com'è essere svegliati da 
un sonno. Saranno testimoni del potere di Dio Onnipotente di risvegliarli. 
 
Il potere di Dio è evidente, sia che abbia svegliato qualcuno poco dopo l'Apostasia, un giorno o 
una settimana o un mese subito dopo l'Apostasia, sia se fosse stato 25 anni dopo. È incredibile 
vedere la potenza di Dio, quando le menti delle persone vengono aperte dal sonno. Quando 
queste persone possono vedere le cose prendere vita su un piano spirituale, è strabiliante. 
Ricordate il vostro risveglio, se siete stati parte di questo. Ricordate com'e stato quando la 
vostra mente fu svegliata da ciò che era accaduto nell'apostasia. Abbiamo un sacco di persone 
diverse che sono uscite da molte situazioni diverse, cui all'improvviso hanno iniziato a vedere le 
cose, ognuna in tempi diversi. Più a lungo si è verificato questo risveglio dopo l'apostasia, 
maggiore è stata l'esperienza. Per me queste sono alcune delle cose più grandi da cui ho 
imparato, dopo aver visto ciò che Dio ha effettivamente fatto. Quindi abbiamo queste prove 
all'interno del Corpo, riguardanti diversi membri chiamati in diversi periodi di tempo. 
 
Penso ad alcuni membri che furono chiamati o risvegliati intorno all'anno 2005. In realtà, penso 
a un evangelista che fu svegliato in quel periodo. La mente fu improvvisamente aperta e lui 
disse, "Lo vediamo", ma io stavo pensando: "Sì, ma non hai ancora sentito quest'altra cosa". 
Quando abbiamo ricevuto l'e-mail da loro era come "Sì, ma anche ..." Perché Dio stava 
lavorando con loro così velocemente in certe cose che venivano rivelate in quel periodo di 
tempo. Quindi, per loro poter vedere la fase successiva di ciò che Dio stava rivelando, era prova 
dello spirito di Dio che agisce nelle menti delle persone. Quando Dio ti risveglia per uno scopo, 
la verità inizia a essere ristabilita. Ci viene data la mente di Dio e Lui ci benedice nel venire a 
capire certe cose, ci rende capaci di vederle. Altre persone della dispersione non possono 
vedere queste cose perché non sono state ancora risvegliate. Sono totalmente ignare della 
verità a questo punto. È emozionante per me esser stato testimone di questi risvegli, di aver 
visto queste cose aver luogo. 
 
Comunque, tornando a ciò che è scritto nella Verità 46:  
 

Dio ha sempre operato attraverso un sistema gerarchico di governo, particolarmente in 
quest’ultima era. Ci fu un apostolo durante l’era di Filadelfia, e quell’apostolo diresse 
l’unica organizzazione fisica tramite la quale Dio operò in sostegno della Sua Chiesa. 
Similmente, c’è un apostolo che guida la Chiesa di Dio oggi.  

 
Quindi, stiamo ora compilando ciò di cui si tratta in parte, PKG, sottolineando che l’opera di Dio 
continua. C'è un modo in cui Dio lavora all'interno della Sua chiesa, ed è come ha sempre fatto. 
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Va bene, Verità numero 47. Sapete che questa è stata cambiata. La vecchia verità, numero 47 
non esiste più. Ecco perché abbiamo iniziato questo processo di revisione delle verità. Mi rende 
felice, perché Dio continua a mostrarci, in tempi da Lui determinati, certe cose che dobbiamo 
vedere, di renderci conto che certe cose devono essere affrontate. Cresciamo come parte di 
questo processo. Possiamo imparare da questo. Per me, una delle cose più grandi da imparare 
è accettare che quando hai sbagliato hai sbagliato. Quando c'è un errore, c'è un errore e devi 
correggerlo. È questo lo scopo delle nostre vite e non mi importa quale sia la correzione. 
Dall'inizio della nostra chiamata, chiediamo aiuto a Dio per cambiare. Lo facciamo quando 
arriviamo a vedere qualcosa di sbagliato nelle nostre menti, qualcosa che in precedenza non 
avevamo riconosciuto come sbagliato. Chiediamo a Dio l’aiuto per correggere queste cose. 
Questa è la nostra vita, un processo di cambiamento, di conversione e di trasformazione. È un 
processo continuo. Questa trasformazione è una cosa meravigliosa nella nostra crescita 
spirituale. 
  
Ci sono tutt’ora cose che arrivo a vedere, che imparo, che Dio continua a rivelare, che sono nel 
profondo di questa mente. Quando ciò accade mi viene da dire, caspita. È un processo di 
raffinazione nella nostra crescita. Dio porta in superficie qualcos'altro che prima non potevamo 
vedere completamente nel nostro modo di pensare. Lo trovo un processo bellissimo. Ora, non è 
un processo bellissimo se viene resistito, se non siamo disposti ad affrontare le cose che 
sbagliate nel nostro modo di pensare. Tuttavia, se rispondiamo correttamente a Dio, se la 
nostra mentalità e il nostro desiderio è di cambiare, di crescere e superare, in tale caso 
vedremo più spiritualmente. Comprenderemo quindi più chiaramente e saremo in grado di 
apportare dei cambiamenti in modo meraviglioso, grazie allo spirito di Dio. Il desiderio di Dio è 
che noi si arrivi ad una maggiore unità con Lui, e ciò implica un processo di correzione 
dell'errore. A volte abbiamo errori più grandi da correggere. Non importa chi siamo, non siamo 
perfetti. Siamo lontani da questo. È un processo di crescita, indipendentemente da chi siamo 
come esseri umani. 
 
Penso di tornare indietro e leggere di Giona. Ora capisco perché alcune persone, di cui parlano 
le scritture, hanno fatto quello che hanno fatto. Capisco oggi in un modo che non avrei potuto 
capire qualche anno fa. Mi chiedevo perché Giona fece alcune cose che fece. Oggi, però, 
capisco Giona molto meglio. Capisco alcune delle cose che lui attraversò, come pure la 
misericordia che Dio ebbe nei suoi confronti. E sebbene ci furono alcune cose che Giona non 
voleva fare, Dio si assicurò che avrebbe obbedito ai Suoi comandi. "Lo farai e devi anche 
imparare dal processo. Devi imparare su te stesso e pentirti mentre vai avanti." Giona aveva 
alcuni atteggiamenti sbagliati e non sarebbe stato in grado di vedere in sé certi tratti se Dio non 
si fosse assicurato che si verificassero dei determinati eventi. Non importa a quale dei servitori 
di Dio guardiamo nel tempo, che sia Ezechiele o altri, hanno vissuto esperienze diverse, eppure 
avevano ancora dei dubbi, anche dopo tutto ciò che Dio aveva fatto per loro. Questo lo 
possiamo capire. Ma a volte quando leggiamo una storia nella Bibbia, ci chiediamo: "Beh, come 
hanno potuto farlo?" 
   
Prendiamo l'esempio degli israeliti. Avevano appena attraversato il Mar Rosso! Avevano appena 
visto l’impossibile. Videro aprirsi il Mare, camminarono su un terreno asciutto, arrivarono 
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all'altra sponda e furono salvati dall’esercito egiziano. Il faraone e il suo esercito furono distrutti 
nel Mar Rosso. Entro 24 ore da quell'evento, gli israeliti si misero a mormorare e a lamentarsi. 
"Perché ci hai portato qui a morire?" È incredibile di cosa son capaci gli esseri umani, da 
chiedersi: "Com’è possibile reagire in modo tale?" Ma veniamo a sapere com’è possibile 
reagire, come reagirono gli israeliti, se vediamo noi stessi e la nostra stessa natura umana e le 
cose che Dio porta alla superficie in noi. Quindi ti chiedi: "Come avrei mai potuto pensare una 
cosa del genere?" Ci sono cose nascoste all'interno di questa nostra mente che Dio porterà in 
superficie in modo che si possa migliorare, in modo da poter arrivare ad una maggior unità con 
Dio. Spero che amiamo questo processo.  
  
Quindi il numero 47 è cambiato. Abbiamo spostato gli altri nell'elenco. Sapete cosa? Abbiamo 
57 verità in questo momento. Non più 57 più una; tutte si adattano ora, 57 verità. Di questo 
sono felice. Il numero 47 era in precedenza Verità numero 48 e dice:  
 

47 (26) I due testimoni del tempo della fine (due profeti di Dio del tempo della fine) 
sono già stati rivelati. Sebbene la Chiesa di Dio creda che i due testimoni del tempo 
della fine siano stati rivelati, quelli dispersi dopo l'Apostasia, formatisi in centinaia di 
organizzazioni diverse, non credono che tali testimoni siano stati rivelati. È nei tempi e 
nel metodo disposti da Dio su quando e come farà conoscere questi due alla Chiesa che 
rimane dispersa. Ciò vale anche per chiunque nel mondo che in quel momento inizierà a 
riconoscerli come tali. 
 

Quindi, è tutto ciò che è stato scritto su questo. La realtà è che crediamo che la Chiesa di Dio li 
conosca e, sarò molto sincero con voi, se ci sarà più tempo davanti a noi e se ci saranno più 
cose da fare, Dio può fare qualunque cosa Egli voglia fare. C'è ancora molto sui due testimoni 
che non sappiamo. Sarò sincero con voi. Ci sono cose che Dio non ha rivelato e, per questo 
motivo, il numero 47 potrebbe ancora cambiare. Se fossi già morto, sappiamo che ciò che è qui 
scritto dovrebbe essere cambiato. Qualcosa sulla nostra comprensione al riguardo sarebbe 
cambiato. Ora, non sono ancora morto. Non ne sono preoccupato, ma se dovesse succedere, 
sono in pace con questo. Lo sono davvero. Sono stato in pace con questo, ogni volta che sono 
stato male. Dio mi ha dato una pace in questo, di rendermi conto che sono nelle Sue mani. Se è 
arrivato il momento, è arrivato il momento. 
  
Una cosa che so con tutto il mio essere è che la Chiesa di Dio continua. La Chiesa di Dio non 
termina. La Chiesa di Dio continua e Dio realizzerà ciò che Dio realizzerà. Non ha bisogno di noi 
per farlo. Ora, quanto siamo benedetti del fatto di far parte di quest’opera? Ne sono grato sotto 
qualunque punto di vista. Non sta a noi decidere cosa Dio farà e come lo farà. Sta a noi essere 
d'accordo, qualunque cosa questo implichi. Apparteniamo a Dio. È così ed è bello avere questa 
mente, questo modo di pensare, sapendo che apparteniamo a Dio e che farà con noi come Egli 
vuole. Dio ci plasmerà e noi dobbiamo solo sottometterci a questo processo. 
 
Quindi, se qualcosa dovesse cambiare qui, così sia. Qualunque sia il modo Dio decida di 
adempierlo, così sia. È già successo in gran parte su un piano spirituale? Molto probabilmente. 
Sarà inteso che venga fatto di più? Non lo so. Non lo so proprio a questo punto. Non lo so.  
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Tutto ciò che portò al 2012 fece sì che certe cose cambiassero lungo il percorso. Quindi, sapete 
una cosa? Dio non ci lascerà per sempre nel buio. Ci stiamo avvicinando molto agli eventi 
esplosivi. Ci sono cose che stanno accadendo in questo mondo adesso. C'è un motivo per cui 
abbiamo strutture e governi diversi in tutto il mondo come sono in questo momento, anche qui 
negli Stati Uniti. C'è un motivo per cui alcune cose sono state permesse di arrivare a questo 
punto nel tempo. Le persone pensano sia il loro voto a mettere i dirigenti in carica. Ma quando 
Dio vuole compiere un proposito, anche se tutti gli indicatori [ad es. sondaggi] indicano un 
risultato elettorale particolare, i risultati possono rivelarsi inaspettati. 
  
A volte ci sono altre cose all’opera di cui la gente è ignara. Voglio essere molto sincero e chiaro, 
ciò che sta accadendo in questo momento è secondo un disegno. È secondo un disegno. Le altre 
nazioni non reagirebbero verso questo Paese nel modo che stanno facendo e nel modo che 
reagiranno ulteriormente, se l'attuale leadership non fosse in potere. Già altre nazioni stanno 
iniziando a reagire in modo diverso rispetto a quanto hanno fatto in passato. Le cose sarebbero 
successe in modo diverso; non sarebbero successe nello stesso modo. Ma poiché Dio ha 
stabilito che le cose accadranno in un dato modo, un insieme di circostanze le spingerà al limite 
e alcune nazioni reagiranno di conseguenza. Lo scenario attuale mostra che siamo vicini alla 
realizzazione delle profezie. Siamo molto vicini. Perché tutto ciò che vedete accadere là fuori in 
questo momento, riflette che ogni cosa è già al suo posto. È lì già da un po’ di tempo. 
  
Ecco perché è stato menzionato l'anno scorso alla Festa. Il palcoscenico è già pronto, ora è solo 
una questione di tempi, lo è davvero. È una questione di tempismo. 
 
In questo momento, qual è la grande controversia per quanto riguarda le economie del mondo? 
In questo momento le altre nazioni stanno soffrendo economicamente, ma non la nostra 
nazione. Non ha colpito qui. Le altre nazioni stanno soffrendo perché questo shock economico 
le ha colpite. Quando un leader inizia ad imporre varie cose come le tariffe, solo un po’ di 
cambiamento può avere un considerevole impatto su alcune nazioni. E quando si aggiunge alle 
relazioni economiche il fatto che i paesi debbano pagare di più per la NATO, ciò fa molto male. 
Non erano stati preparati per questa rapida pressione finanziaria. Se il loro contributo 
finanziario fosse stato più graduale, avrebbero potuto gestirlo meglio ed essere più d'accordo 
con tale cambiamento. Ma la pressione di pagare di più li ha colpiti tutti in una volta, 
bruscamente. Questo influisce sul modo di pensare dei leader di quelle nazioni. 
  
È tutto secondo un disegno. Quindi, quando vedete questo disegno, ed il suo impatto in tutto il 
mondo, e per questo che i leader stanno cambiando il modo in cui reagiscono, questa è la vera 
cosa che li porta al punto di chiedersi: “Altri quattro anni? Altri quattro anni ?! Lo accetteremo? 
Lo permetteremo?” Credete che tali pensieri non siano nelle menti di certi popoli e nazioni? 
[Un certo paese] lo farà con i suoi militari? Hanno già iniziato a fare determinate cose ed ecco la 
situazione in cui ci troviamo. Quando sarà il momento giusto? Quando sarà il momento 
migliore? Le nazioni stanno già pensando in questo modo. Eppure molte persone non capiscono 
cosa sta succedendo dietro le quinte. 
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Credete che la Cina stia facendo quello che fa solo per divertimento? Credete che stiano 
facendo quello che stanno facendo nel Mar Cinese Meridionale solo perché vogliono una 
piccola zona qua o là? O vi rendete conto che le loro ambizioni vanno oltre? I cinesi pensano a 
lungo termine. Sono i principali che pensano e pianificano in questo modo. Hanno tutto il 
tempo al mondo; per quanto li riguarda, raggiungeranno i loro obiettivi. Ma cosa succede se 
qualcosa dovesse interferire con alcuni dei loro piani? Non pensate che inizierebbero a porre un 
po’ di resistenza e dire a se stessi: "Ora dobbiamo spostare le nostre tempistiche e i nostri piani 
in avanti". 
 
Ad ogni modo, ora siamo sull'orlo di cose molto serie. Siedetevi e osservate alcune di queste 
cose, tenendovi aggiornati su ciò che sta accadendo nel mondo. Lo scenario è già pronto. 
Qualcosa di potente. 
  
Quindi, la verità numero 47? È nelle mani di Dio. Non credo che cambierà, ma se cambierà, 
cambierà e noi andiamo avanti. Dio rivelerà qualunque parte di essa rimanga da adempiere, se 
c'è altro da adempiere. Credo che ci sia molto di più riguardo ai due testimoni che deve essere 
ancora adempiuto. Ma posso dirvi una cosa, non credo a questo punto che succederà nel modo 
in cui pensate voi o che penso io. Proprio no. Questa è una verità sulla quale Dio rivelerà molto 
di più, su come Egli completerà le profezie riguardanti i due testimoni. Leggiamo alcuni contorni 
di ciò che è stato scritto su di loro e pensiamo di avere una buona idea di ciò che dovrà 
avvenire, ma non siate frettolosi in ciò che pensate dicono le scritture. Sarà incredibile quando 
gli eventi accadranno secondo la volontà di Dio e nei Suoi tempi.  

48 (27)    I Sette Tuoni sono stati rivelati ed avverranno esattamente come predetto. 
Come dichiarato nei sermoni ed in 2008 La Testimonianza Finale di Dio, tutti questi 
tuoni ebbero inizio durante il periodo del Sesto Sigillo. Essi continueranno ad essere 
adempiuti con una più grande intensità durante il periodo del Settimo Sigillo. I tuoni 
sono come segue: 

1) Terrore della Guerra:  
 
Cose che ebbero inizio quando il 6to Sigillo fu Aperto, parlando del 11/9. Di nuovo, siamo stati 
testimoni di cose incredibili nel tempo. Tutte queste cose sono simboliche di qualcosa. 
Incredibile.  
 

(tutti i 7 edifici del Trade Center furono distrutti) Questo fu l’inizio dei Sette Tuoni. 
2) Terremoti: In correlazione con questi ci sono i tsunami ed eruzioni vulcaniche. 
3) Condizioni di Tempo Anormali: incluso le alluvioni, frane, incendi e perdite delle 

coltivazioni. 
 

Anche il tempo, da un estremo all’altro, come abbiamo a volte discusso in passato.  
4) Sconvolgimento Economico Globale. 
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Bene, nel 2008 questo ebbe veramente un forte impulso, e da allora ci sono stati molti tuoni. 
Persino in questo momento, i rapporti che escono parlano di tuoni. Altroché, non si rendono 
conto quanto. 

5) Morte in aggiunta alla distruzione (suddivisa in tre fasi separate ma in nessun 
ordine specifico). 

Molte di queste cose saranno più frequenti col passar del tempo, ma hanno già avuto luogo in 
tempi diversi. 

6) La crescente rivelazione dei testimoni di Dio, sia nella Chiesa che fu dispersa, sia 
nel mondo. 

7) Una rivelazione accelerata di Dio all’uomo, sia nella Chiesa che fu dispersa, sia nel 
mondo. 

Attualmente stiamo ascoltando, tenendo d’occhio, vedendo ciò che accade, ma quei "tuoni" 
non sono ancora stati messi veramente in marcia. Questi eventi si sono verificati un po’ qua e 
là, sparsi in momenti diversi in luoghi diversi. Ma sono tuoni e stanno tutti conducendo ad un 
punto in cui tutto si intensificherà e si muoverà più rapidamente. In quel momento futuro, gli 
eventi profetizzati inizieranno sul serio. In realtà, si verificheranno dopo la sigillatura. Sarà allora 
che gli eventi inizieranno davvero a progredire in modo più potente. Dio chiarirà le cose a quel 
punto. Tutti nella Chiesa di Dio sapranno quando ciò accadrà. Non ci saranno più dubbi nella 
mente delle persone una volta che quei quattro angeli, che sono attualmente trattenuti, 
procederanno con quello che faranno. Allora sapremo che il suggello è stato completato e che 
le cose inizieranno sul serio. Ecco perché avremo (a quel punto nel tempo) un quadro molto 
migliore e più chiaro dei tempi. Dobbiamo aspettare. Ma quando si verificheranno quegli eventi 
[relativi alle prime quattro Trombe], capiremo cosa sta succedendo e saremo in grado di 
proclamare un messaggio più forte al mondo, spiegando: "Siamo arrivati a questo punto nel 
tempo". Le persone nel mondo inizieranno a capire il significato di ciò che accadrà intorno a 
loro. 
 
Verità 49, che in precedenza era il numero 50:  
 

49 (28) Giosuè il Cristo tornerà sulla terra in una Pentecoste insieme ai 144.000. La 
Pentecoste ai tempi dell'Antico Testamento era il giorno in cui i pani agitati venivano 
agitati davanti a Dio per essere accettati da Lui. Questi pani agitati rappresentavano i 
144.000 che torneranno con Cristo nel Regno di Dio. 

 
Leggiamo questa 49a verità che ci sembra semplice. Chi altro ci crede? Chi ci crede? A volte non 
apprezziamo quanto Dio ci ha dato in un breve tempo. Poi continuiamo a poter perfezionare 
alcune di queste cose. Una parte di questa verità fu chiarita circa tre anni fa, dopo un mio 
"riposo" di tre anni. Persino in quel periodo di tre anni eravamo cresciuti nella comprensione di 
certe cose, quindi era necessario chiarire cos’era stato scritto. Quella "verità presente" era 
diventata più chiara. Da quel momento abbiamo una "verità presente" ancora maggiore di 
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quanto non avessimo mai avuto prima. Questo chiarimento e crescita nella verità riflette il 
modo in cui Dio sta lavorando con la Sua Chiesa. Continuiamo a imparare. Cresciamo sempre di 
più grazie a ciò che Dio ci sta dando. 
 
Tornando a ciò che è stato scritto riguardo alla Verità 49, "Giosuè il Cristo tornerà su questa 
terra in una Pentecoste insieme ai 144.000". Chi crede a quello dei gruppi dispersi? La 
Pentecoste ai tempi dell'Antico Testamento era il giorno in cui i pani agitati venivano agitati 
davanti a Dio per essere accettati da Lui. Questi pani agitati rappresentavano i 144.000 ... Noi 
sappiamo chi sono i 144.000! In un periodo di 6.000 anni, due pani rappresentavano (1) quelli 
dei 144.000 che erano vissuti fino al tempo di Cristo e (2) quelli dei 144.000 che sono vissuti dal 
tempo di Cristo in poi. C'è un grande significato nel perché Dio ha separato i due gruppi, per 
dimostrare che coloro che vivevano prima di Cristo avevano fede in un Messia [che doveva 
ancora venire], così come fede nelle cose che Dio disse attraverso i profeti. Quelli di quel primo 
gruppo furono giudicati secondo quella loro fede. Furono anche giudicati in base al modo in cui 
vivevano in accordo con Dio. Come dice la scrittura, Abrahamo visse in quel modo. La sua fede 
gli fu attribuita come giustizia perché credeva in Dio, e visse di conseguenza a causa di quella 
convinzione.  
 
Più tardi venne il Messia, ma come nostro Agnello Pasquale. Quindi fu istituita la Chiesa. 
All'inizio non era chiaro che Cristo fosse venuto come nostra Pasqua. I discepoli chiesero: 
"Quando verrà come Messia?" Questo pensiero li preoccupò per molto tempo, fino a quando, 
alla fine, Dio ispirò Paolo a scrivere ciò che scrisse. Anche Giovanni scrisse certe cose in seguito 
per dare una maggior chiarezza su questo tema. A quel tempo, i discepoli non sapevano ancora 
quando sarebbe avvenuto il ritorno di Cristo. Non avevano idea di avere 1900 anni davanti a 
loro, che non lo avrebbero visto nella loro vita. 
 
 Continuando: 

Questi pani agitati rappresentavano i 144.000 che torneranno con Cristo nel Regno di 
Dio. Saranno quindi nella Famiglia di Dio, le primizie della creazione di Dio di Elohim. 

Questa è stata riscritta e gran parte della parte finale è stata ovviamente omessa. Si trattava di 
qualcosa per aiutare la Chiesa a far senso delle cose che avevamo attraversato. Molto di ciò che 
è stato omesso è tutt’ora vero ma non necessario da essere incluso in queste verità. Certe cose 
vengono già cambiate perché non ha più senso fare il punto in certe cose. Lo scopo principale 
era per nostro beneficio, da cui imparare e crescere. Dio sta comunque iniziando a rendere 
certe cose più appetibili, così per dire, per quando sarà il momento giusto per coloro che sono 
nei corpi dispersi. 
 

In verità, questa verità riguarda una rivelazione data da Dio dell'attuale tempismo del 
ritorno di Giosuè il Cristo per stabilire il Regno di Dio che regnerà su tutte le nazioni. La 
Chiesa di Dio ha creduto a lungo che Giosuè sarebbe tornato come Re dei re nella Festa 
delle Trombe. Questo non è vero. La Festa delle Trombe riguarda il suono di trombe che 
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conducono alla venuta di Cristo e, alla fine, il loro annuncio che ora è diventato il Re dei 
re su tutte le nazioni. 

La Pentecoste riguarda le primizie della creazione di Dio di Elohim. Queste 144.000 
primizie di Dio sono quelli chiamati da Dio dall'umanità negli ultimi 6.000 anni che sono 
stati plasmati e preparati da Lui per essere nel Suo governo alla venuta di Cristo. Giosuè 
il Cristo è chiamato il primo delle primizie ed è raffigurato dall'offerta del covone agitato 
che veniva agitato davanti a Dio per essere accettato da Lui. Ciò avveniva sempre di 
domenica, durante la Festa dei Pani Azzimi. È da questo punto che bisogna contare in 
avanti di 50 giorni per sapere quando osservare annualmente il Giorno Santo di 
Pentecoste. 

Quindi, sarà durante una Pentecoste che il primo delle primizie, Giosuè, si unirà al resto 
delle primizie di Dio, i 144.000, per dare il via sulla terra al Regno di Dio. Le offerte del 
covone e dei pani agitati sono unicamente collegati nel loro tempismo e scopo. 

Dobbiamo avere visione e concentrarci sulle cose che Dio ci ha dato, perché queste sono nelle 
verità, cose che gli altri non vedono. Ogni volta che Dio ci dà qualcosa di più, collega di più il 
tutto, rendendolo più eccitante. È bene capire il significato del covone che veniva agitato, 
l’importanza data da Dio a questo. È connesso a ciò che ebbe luogo in quel mattino, quando Dio 
rivelò il significato di tutto ciò che Cristo fece. “Non toccarmi perché non sono ancora asceso al 
Padre, al mio Padre ed il tuo Padre, il mio Dio ed il tuo Dio.” Poi, un po’ più tardi, correndo dai 
discepoli che non erano venuti al sepolcro, Giosuè apparve a loro e questa volta disse che lo 
potevano toccare, che lo potevano abbracciare. Fu qualcosa che ebbe luogo in un tempo molto 
breve. Dio lo ricevette all’ora del giorno quando normalmente il covone veniva agitato davanti a 
Dio, proprio all’inizio del sorgere del sole. Fu proprio allora che questo fu adempiuto. È un 
quadro bellissimo. 

Insieme a questo ci sono tutte quelle cose che Dio diede più avanti, quando i figli di Israele 
entrarono nella terra promessa. Non sono cose da poco che Dio ci ha dato a vedere, cose che 
nessun altro possiede. Nessun altro comprende il nesso delle cose che abbiamo discusso. Gli 
israeliti non avevano mai offerto il covone agitato né i pani agitati prima di venire alla terra 
promessa. Mai fu offerto il covone agitato nei loro quarant’anni nel deserto, poi tutto ad un 
tratto poterono farlo. Poterono tagliarne un fascio dal grano che stava ora crescendo perché 
arrivarono in quella stagione. Attraversarono il Fiume Giordano e Dio li benedì nel poter 
osservare la Pentecoste. Questo fu cinquanta giorni dopo il covone agitato. Fu la loro prima 
volta. Quando le cose cadono al loro posto in questo modo, per me diventa un quadro ancor 
più bello. 

Ecco perché amo l’esempio dato dal Sig. Armstrong del puzzle. Dio rende l’immagine del puzzle 
più bella, anche se i pezzi che aggiunge vanno a finire nei bordi del quadro. Dio condivide 
queste cose con noi. Il Suo piano è bellissimo e più lo vediamo adempiuto, più eccitante 
dovrebbe essere questo Suo piano. È per questo che è importante ripassare e pregare di queste 
cose ogni tanto, perché hanno vita. Questo libro e queste parole hanno vita e ciò che dà loro 
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vita è lo spirito di Dio. Più Dio ci rivela il contenuto della Sua parola, più reale per noi diventa 
Dio Onnipotente, e noi diventiamo più forti e convinti. È bellissimo quando Dio condivide con 
noi il Suo essere, la Sua mente.  

La rivelazione e la maggior chiarezza di queste cose, che a volte vengono affinate e rese più 
precise, rendono il quadro più bello. Questa è la parola di Dio, possiede vita. Che vita incredibile 
visse il Sig. Armstrong. Se non fosse per ciò che fece Dio con lui nel restaurare le Sue verità, non 
avremmo potuto fare l’esperienza di varie cose in Filadelfia. Dio diede più di quanto diede agli 
apostoli della Chiesa primitiva. Dio diede molto di più al Sig. Armstrong. Non lo disse mai, ma 
Dio ci ha dato molto di più di quanto era saputo allora. Dopo i 3½ anni di protezione da 
quell’essere che ha cercato di distruggere l’opera di Dio fin dal principio, Dio ci diede 
l’opportunità di edificare su ciò che ci fu dato. 

Non appena Dio mise gli esseri umani sulla terra, questi cercò di distruggere ciò che Dio stava 
facendo. Ha odiato l’umanità. Ha odiato il fatto che Dio avrebbe creato qualcosa di più grande 
di lui, con maggior potere. Questo potere l’aveva già ambito molto prima e spiega la sua 
ribellione ed il suo tentativo di distruggere la terra. Cercò poi di distruggere le prime due 
persone, di metterle contro Dio, cosa che non gli ci volle molto tempo. Poi venne Abele, un osso 
duro per Satana perché non era disposto a fare la sua volontà, a seguire gli impulsi che Satana 
gli trasmetteva. Lui visse la verità di Dio, e le sue azioni eran ben accettate da Dio. 
Indubbiamente, questo mandò Satana su tutte le furie. 
 
Quello non fu che l’inizio della polvere che dovette ingoiare. Quest’esempio che ci viene dato 
mi piace proprio. L’uomo è stato creato dalla polvere, Satana ha dovuto quindi mangiare di 
queste cose per 6.000 anni. Che cosa incredibile. Sarà una cosa veramente bellissima quando 
quest’essere non avrà più niente a che fare con gli esseri umani.  
 

Sarà quindi in una Pentecoste che Giosuè, il primo delle primizie, si unirà al resto delle 
primizie di Dio, con i 144.000, per dare il via sulla terra al Regno di Dio. Le offerte del 
covone e dei pani agitati sono unicamente collegati nel loro tempismo e scopo. Non fu 
fino a pochi anni fa che avevamo compreso questo nesso e tempismo.  

 
Tutto questo cominciò ad essere più chiaro per la Chiesa di Dio. È una cosa molto bella. 
 

Dio ha riservato questa rivelazione, proprio per questa fine dei tempi, da rivelare al 
momento dell'inizio della Sua testimonianza finale che Egli ha stabilito. Quest’ultima 
testimonianza ebbe inizio nelle Trombe del 2008. La portata e il significato completo di 
questa testimonianza non sono stati ancora completamente rivelati. Ciò che è stato 
rivelato è che continuerà fino al momento in cui la distruzione delle prime quattro 
Trombe inizierà a riversarsi su questa terra.  

L'ultima testimonianza di Dio riguarda la Sua chiesa, il mondo ed un malvagio regno 
spirituale guidato da Satana. Questa testimonianza finale riguarda l'instaurazione di un 
giudizio completo e finale su questi tre gruppi. 
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Il modo in cui Dio opera è incredibile, e perché fa le cose in un certo modo. 
 
Ora abbiamo una nuova 50° Verità. Questa era prima separata, con l’enfasi sulla 50° Verità. È 
stata ora completamente riscritta come Numero 49. Poi segue 50 e continua ininterrottamente, 
da principio a fine senza gli altri inserti. È così per dimostrare che si tratta di un processo 
continuo, senza alcune divisioni. 

50 (29)    Dio ha rivelato l’identità dell’Elia a venire. Come parte di questa rivelazione, 
Dio ha reso più chiaro che Giovanni il Battista era un ‘tipo’ dell’Elia a venire e che 
Herbert W. Armstrong era pure un ‘tipo’ di Elia a venire. C'è un ultimo "tipo" di Elia a 
venire che sta essendo adempiuto dall'ultimo apostolo di Dio alla Sua Chiesa in questo 
tempo della fine.  

È sorprendente considerare i diversi segmenti di tempo nella storia, di renderci conto ciò che 
Dio stava facendo prima che Cristo venisse completamente rivelato. Non possiamo 
comprendere appieno il cambiamento dai primi 4.000 anni a quello che Dio avrebbe fatto nei 
susseguenti 2.000 anni. Con la morte di Cristo si adempì il primo simbolismo del pane agitato e 
nel nostro tempo, circa 2.000 anni dopo, un altro pane agitato sarà presto adempiuto. Ciò che 
quel quadro rappresenta sarà fra non molto realizzato. Ancora una volta, il messaggio del Sig. 
Armstrong, e ciò che insegnava, che portò alla rivelazione di Giosuè, fu fantastico! Fu un 
momento incredibile nel tempo, riguardo a ciò che Dio stava facendo. 
 
Quando pensiamo a Giovanni Battista, non comprendiamo l'importanza che quel suo ruolo 
fosse per Dio, perché non era una cosa da poco. È stata una delle cose più incredibili mai fatte 
in 6.000 anni. Il ruolo di Giovanni Battista rappresentava uno degli incredibili momenti della 
verità rivelata di Dio, che spiega, in effetti, quale fu il ruolo di Elia. Poi fu fondata la Chiesa, il 
Corpo di Cristo e quasi 1.900 anni dopo ci fu un altro "Elia a venire" in adempimento di alcune 
scritture, di ripristinare la verità nella Chiesa a causa di ciò che era accaduto. Da allora, la Chiesa 
è cresciuta oltre quel punto, a causa di certe cose che dovevano essere rivelate prima della 
seconda venuta di Cristo. 
 
Questo è ciò che Dio ha fatto dall'apostasia. Alcune verità sono state rivelate, ma c'è stato un 
rapido aumento di rivelazione dopo la Pentecoste del 1998, quando si arrivò ad essere 
completamente organizzati come Corpo, come residuo. A quel punto Dio cominciò ad 
aggiungere più verità, dandoci di più a causa di dove eravamo nel tempo. Ora, siamo giunti fino 
al momento nel tempo in cui Cristo ritornerà. Questo è ciò per cui ci stiamo preparando, per il 
Regno di Dio. È una cosa bellissima. Il nome che Dio ci ha dato è un nome bellissimo, 
Preparando per il Regno di Dio, PKG. Alcune persone a volte scrivono e chiedono: "Vogliamo il 
pacco", PKG, "Vogliamo che il pacco ci venga inviato." No, questo non è pkg, ma ti invieremo ciò 
che abbiamo. 

Quel terzo e ultimo ruolo come "tipo" di Elia a venire è quasi completo. Negli ultimi 
2.000 anni ci saranno state tre persone che avranno adempiuto (come "tipo") allo scopo 
dell’Elia a venire, ma Giosuè il Cristo adempirà questo ruolo nella sua completezza.  
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Questa è una bella immagine in sé, in ciò che è stato scritto e chiarito, specialmente nel libro 
degli Atti. Cristo ricopre completamente questo ruolo perché riguarda innanzitutto lui. Ma poi, 
dopo 6.000 anni, quando saremo finalmente all’inizio del Millennio, sarà arrivato il suo 
momento di adempiere in modo specifico questo ruolo. È una bella immagine. 
 

51 (28) Dio sta restaurando la conoscenza del legittimo posto delle donne nella 
famiglia. Ciò comporta l'inizio di una maggiore rimozione della maledizione posta sulla 
donna sin dall'inizio, che fu il risultato del peccato. 

  
Ciò avvenne semplicemente come conseguenza naturale di una creazione fisica e di ciò che 
accadde tra Adamo ed Eva, prodotto della mente carnale degli esseri umani, della natura 
dell'umanità fin dall'inizio. È anche la conseguenza di come uomini e donne sono stati fatti 
fisicamente. Poiché gli esseri umani non hanno scelto di vivere secondo le leggi e le vie di Dio, 
tutto è diventato sbagliato. L'umanità è opprimente e se qualcuno ha più potere, opprime gli 
altri. Le nazioni fanno la stessa cosa. Le cose sono state fatte a causa del potere. È così che le 
cose sono state realizzate nel tempo. Basta pensare alle diverse rinascite degli imperi nel 
tempo. Guardate cosa fece l'Egitto prima che venisse profetizzato sui diversi regni che 
sarebbero sorti e crollati. L'Impero babilonese, l'Impero medo-persiano, l'Impero greco-
macedone e poi l'Impero romano – arrivarono tutti al potere a causa del modo in cui gli esseri 
umani sono per natura. La forza e il potere dominano. 
 
Possiamo vedere l'oppressione da una prospettiva globale, ma così spesso le persone non la 
riconoscono in termini di unità familiare, quando si ha la capacità di essere oppressivi a causa di 
una maggiore forza fisica. Se le donne fossero state rese forti fisicamente, le famiglie avrebbero 
funzionato diversamente. C'è una differenza di forza tra maschio e femmina; siamo fatti 
diversamente: se le donne fossero state create più forti, la stessa cosa sarebbe accaduta perché 
avrebbero abusato degli uomini. Gli esseri umani sono fatti in questo modo. 
 
Quindi gli esseri umani assumono il controllo. Le persone cercano di controllare. La natura 
umana cerca di controllare il prossimo! È implacabile in ciò che fa, ma perché è così? Perché la 
natura umana vuole le cose a modo suo. Le società, a partire dal livello di famiglia e degli 
uomini, sono state molto oppressive. Questo perché le persone non hanno scelto di seguire la 
via di Dio. Ed è questo che vediamo oggi sulla terra, il risultato di tutto ciò. È sempre stato così. 
Una delle cose più eccitanti per me è vedere che questo viene corretto per rendere le cose 
giuste, perché gli uomini hanno sempre pensato di essere superiori alle donne. È sempre stato 
così. 
  
Non c’è bisogno di andare molto indietro nel tempo per vedere esempi di oppressione nelle 
famiglie. Se guardate alcuni film di anni passati, potrete vedere com'era la vita familiare negli 
anni Cinquanta, com'era negli anni Sessanta e com'era ancora negli anni Settanta, quanta 
oppressione c’era. Ricordo uscire da un teatro (mia moglie ricorda la storia) e alcune ragazze 
che avevano visto il film stentavano a credere che potesse essere mai stato così. Il film Occhi 
Grandi: parla di una donna, un'artista. Lei, come moglie, doveva dare il merito a suo marito per 
i dipinti fatti di mano sua. A quel tempo, a una donna che voleva lavorare le veniva chiesto: "Ma 
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tuo marito sa che vuoi andare a lavorare?" – o qualcosa di simile. All'epoca era previsto che una 
donna avesse bisogno del permesso di suo marito per cercare lavoro! È stato solo a causa della 
Seconda Guerra Mondiale che questo cominciò a cambiare, altrimenti la società sarebbe molto 
diversa oggi - lo sarebbe davvero - a causa del modo in cui erano gli uomini. 
  
E così nel tempo alcuni hanno reagito in modo sbagliato. A cos'era che il Sig. Armstrong si 
riferiva… ai cambiamenti che stavano avvenendo negli anni Settanta? Vorrei ricordare come 
l'esprimeva il Sig. Armstrong, perché lo diceva così bene. 
 
Ad ogni modo, riguardava un movimento particolare a quel tempo nella società. Ci fu una forte 
reazione da parte delle donne perché erano state così maltrattate. Reagivano in modi a cui gli 
uomini non erano abituati. Le donne stavano affrontando i datori di lavoro e altri, portavano 
individui in tribunale e facevano una scenata. Cercavano di portare alla pubblica attenzione 
come le donne erano state trattate. Se ricordo bene, fu negli anni Settanta il periodo di alcuni di 
questi movimenti. Ma sono andate oltre i limiti. Non erano equilibrate. Ciononostante, lo 
capisco! Sono andate oltre i limiti in alcune delle cose che hanno fatto e sono diventate ... 
 
Femministe, credo era il termine che veniva usato a quel tempo. È una cosa da parte delle 
donne prendere una presa di posizione, ci fu però una forte resistenza contro loro. Capisco 
perché hanno fatto quello che hanno fatto. Le cose non erano giuste, le donne erano molto 
maltrattate. Era cosa comune da parte degli uomini prendersi vantaggio delle donne nel posto 
di lavoro! La mente umana è disgustosa! Tutto questo a causa di una forza forza fisica 
maggiore, non a causa di un intelletto superiore. Ma gli uomini in realtà pensavano: “Pensiamo 
in modo superiore alle donne. Dio ci creati superiori!" Ma io dico: "Scimmione! Questa parola ti 
descrive bene, non usi affatto il tuo cervello!” 
 
Sapete cosa? Queste cose in passato non si sono verificate per caso. Ha fatto parte dello scopo 
e del disegno di Dio che queste cose iniziassero a emergere, perché dovevano essere 
indirizzate. Quindi, dopo l'apostasia, Dio ha iniziato ad affrontare questo problema, per far 
capire come dovrebbero essere le famiglie. Lo ha fatto per far vedere il giusto equilibrio in 
queste questioni e il lavoro di squadra che dovrebbe esistere nel matrimonio. Dovrebbe esserci 
rispetto nel matrimonio tra due persone, l'una verso l'altra. Non dovrebbe esserci controllo. 
Non autorità. Non potere. Quando le persone hanno autorità, tendono ad abusarne! 
 
Ci sono stati abusi contro persone di razza diversa. Sono successe cose in passato, parlando 
della schiavitù, e questa [la Bibbia] è stata usata impropriamente dai predicatori e dalle 
persone, ritenendo di avere un diritto religioso di opprimere gli altri! La gente ha distorto e 
tutt’ora distorce le scritture per accomodare un loro modo di pensare perverso. È accaduto in 
passato, per alcune centinaia di anni. Che mondo orribile! La lotta per l’egualità… Non occorre 
andare molto tempo indietro per vedere l’oppressione di un’intera razza di persone. Capisco 
quando c’è una reazione violenta all'oppressione. È solo che noi esseri umani siamo molto 
stupidi. Mi fa davvero arrabbiare vedere come le persone hanno abusato delle scritture date da 
Dio. Usano il nome di Dio per trarne beneficio. Quindi, sia che si tratti di razza ... 
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Devo dire, però, che la peggiore oppressione è stata verso le donne. Anche al di là dell'abuso 
razziale, la peggiore oppressione è stata nei confronti delle donne. Le cose, è ovvio, non sono 
affatto ancora giuste in questo mondo. Ecco perché i cambiamenti sono iniziati solo di recente 
all'interno della Chiesa. Abbiamo avuto qualche problema nella Chiesa quando questo 
argomento cominciò ad essere affrontato, specialmente quando era arrivato il momento della 
prossima verità che Dio ha dato alla Chiesa! 
 
Di nuovo: 
 

51) Dio sta restaurando la conoscenza del legittimo posto delle donne nella famiglia. 
Ciò comporta l'inizio di una maggiore rimozione della maledizione posta sulla donna sin 
dall'inizio, che fu il risultato del peccato. 
 

Perché le persone non hanno vissuto secondo le istruzioni di Dio. Se uno non vive secondo la 
verità, abuserà persino del nome di Dio per i propri scopi, come infatti la gente ha fatto. Il 
punto che ho sollevato è stato che, se le persone hanno oppresso gli altri di una razza diversa, 
hanno anche oppresso in nome della religione. Questo abuso è stato erroneamente basato su 
qualcosa che era stato dato alla Chiesa primitiva, per la necessità di avere un certo ordine, per 
poter lavorare in una brutta situazione che esisteva nella società. Questa è l'unica ragione per 
cui fu dichiarato che l'uomo fosse a capo della famiglia. Come è stato dichiarato esattamente? 
Non mi viene a mente come fu espresso precisamente, ma si tratta, essenzialmente di ciò che 
fu affermato quando si trattavao della famiglia nella Chiesa. Non fu fatto perché era stata 
questa l’intenzione di Dio, non perché era la situazione ideale agli occhi di Dio. Si trattava di 
avere ordine in un mondo che era sottosopra per quanto riguarda i valori di Dio. 
 
E così Dio lavora e ha lavorato nel tempo con le situazioni nel mondo, e ha persino lavorato in 
questo modo nella Chiesa a volte, a seconda di come era la società circostante. Dio lo ha fatto, 
indirizzando alcune questioni in modo temporaneo, fino al momento in cui le cose potrebbero 
essere rettificate e migliorate. 
 
In modo simile a quelle decisioni 'temporanee' emesse nella Chiesa primitiva a causa della 
società circostante, vi fu una segregazione a Big Sandy, in Texas, a causa della comunità 
circostante. Ricordo che un ministro  
di Big Sandy invitò a casa sua delle persone di razza diversa. Per aver fatto questo, qualcuno 
mise nel suo giardino una croce ardente. Era un ministro a Cincinnati quando eravamo noi là. 
Morì non molto tempo fa. Queste cose sono successe anche nella storia della Chiesa.   
 
Quindi la Chiesa ha dovuto lavorare secondo una certa mentalità che esisteva nella società, 
anche se non era come dovevano essere le cose. A causa del mondo intorno al popolo di Dio, 
c'erano alcune linee guida che dovevano essere implementate a quel tempo. E fu così nella 
Chiesa primitiva quando furono date delle istruzioni particolari riguardanti la famiglia. Non era 
lo scopo di Dio che fosse così, ma a causa del mondo intorno alla Chiesa, e poiché non era 
ancora arrivato il tempo di affrontare questi problemi, furono impartite alcune istruzioni. 
Tenendo conto della natura umana delle persone, ci doveva essere un corso naturale su come 
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le cose venivano istituite. Questo era dovuto al fatto che Dio stava lavorando nella società, 
chiamando quelle persone con cui avrebbe potuto lavorare, ma a cui non era ancora stata data 
tutta la verità o tutta la comprensione, perché non era ancora arrivato il tempo di introdurre 
alcune modifiche. 
  
Spero capiate quello che ho detto. Ora è giunto il momento, in questo tempo della fine, che 
queste verità vengano affrontate in modo più completo. Nella Chiesa, anche per quanto 
riguarda la questione di razza, il Sig. Armstrong si prodigò nell’affrontare questa questione con 
tutta la rapidità possibile. Apportò delle modifiche e cercò di migliorare la comprensione di 
come le cose dovevano essere. Ma nel mondo? La situazione è stata pessima, e ha continuato 
in modo pessimo per molto tempo; purtroppo è ancora così. L'unica cosa che può cambiare 
questo è l'intervento di Dio e la conversione delle persone che riceveranno lo spirito di Dio. 
Quando vedranno la verità, capiranno che nessuna persona è migliore di un'altra. Siamo tutti 
una famiglia. Tutti abbiamo bisogno l'uno dell'altro. E se visto nella Chiesa di Dio nel modo 
giusto, è una cosa bellissima. È proprio disgustoso com'è nel mondo. 
  
Anche nella Chiesa ci sono state delle persone che hanno avuto difficoltà con alcune di queste 
questioni, e sapevo esattamente cosa sarebbe successo nel tempo. Ma penso che momento 
incredibile nella storia che Dio sta usando per apportare i cambiamenti necessari. Sta 
ripristinando le cose per prepararci per la venuta di Cristo, perché è in questa direzione che 
andrà il mondo. Questo è ciò che verrà mostrato al mondo. È così che le famiglie inizieranno il 
loro percorso di guarigione, cominciando ad essere istruite, ad imparare il modo giusto di 
pensare, sia che si tratti di razza, sia che si tratti di maschi e femmine, di qualunque cosa si 
tratti. Sarà fatto in modo che ci sia rispetto e amore verso gli altri, nel modo giusto che Dio 
intende farci vivere. Quel modo giusto diventerà possibile solo quando Dio ci darà un governo, 
una Chiesa e una verità. Egli ha benedetto la Chiesa di avere questo prima del Millennio, 
affinché si possa iniziare a fare i cambiamenti in anticipo. 
  
Ora siamo giunti alla prossima verità, il numero 52, che fa parte di una progressione naturale:  
 

52 (29) L'ordinazione delle donne nella Chiesa. Con la rivelazione della 51a Verità, Dio 
continua a rivelare, attraverso questa verità, il ruolo legittimo delle donne. Ciò dimostra 
che Dio ha lavorato e continuerà a lavorare con, e attraverso le donne, per aiutare a 
preparare il sentiero per il ritorno di Giosuè il Cristo e per rimuovere il giogo dal collo di 
tutta l’umanità.  

 
Questa è una verità importante, perché non è possibile avere una corretta vita familiare o 
allevare correttamente i figli a meno che non vengano messe in atto il numero 51 e 52. 
Veramente. Queste devono essere al loro posto e devono essere vissute affinché le famiglie 
siano ben impostate agli occhi di Dio, altrimenti le cose non andranno bene. Sono 6.000 anni 
che le famiglie non funzionano perché queste due verità non sono state vissute. 
 
Ci sono cose per cui il mondo sta pagando a causa di qualcosa che ebbe inizio nella famiglia di 
Abrahamo. Il mondo sta ancora soffrendo. Abrahamo era un uomo giusto ma ci sono cose nella 
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sua vita, frutto dell’ambiente in cui si trovava, di come era il mondo allora. A quel tempo non 
esisteva la Chiesa e le persone dovevano fare il meglio con ciò che sapevano, con la 
comprensione che avevano a quel tempo. Non sto dicendo che gli aspetti negativi siano stati 
per colpa di Abrahamo, ma lo furono in parte, va bene, perché certe cose non le sapeva. Non 
aveva avuto il beneficio di tutto ciò che è stato dato alla Chiesa dal tempo di Cristo in poi. Non 
aveva la conoscenza che fu data al popolo di Dio in un secondo momento. 
 
"L'ordinazione delle donne nella Chiesa". Ci sono state persone nella Chiesa, non solo uomini e 
ministri, che non hanno potuto accettare questa verità. Sin dall'inizio, alcune persone hanno 
avuto problemi con questa verità. Alla fine i loro problemi sono venuti alla luce, per persone 
diverse in momenti diversi, e le loro reazioni sono state sulla falsariga di: "È troppo da 
accettare". Che cosa orribile! Sapete, Dio usa molte cose diverse per mettere alla provarci, per 
vedere cosa c'è dentro di noi e come pensiamo. Alcuni di questi test portano gli atteggiamenti 
in superficie, atteggiamenti nascosti, di cui siamo ignari . La persona interessata nemmeno vede 
il problema dentro di sé. Non vede che ha dei pregiudizi dentro di sé fino a quando certi 
atteggiamenti non vengono in superficie. Questo ha portato alla distruzione spirituale di alcune 
persone. Potrei dire di più, ma credo non sia necessario. Più sarà rivelato nel tempo. 
 
Di nuovo: 
 

Con la rivelazione della 51a Verità, Dio continua a rivelare, attraverso questa verità, il 
ruolo legittimo delle donne. Ciò dimostra che Dio ha lavorato e continuerà a lavorare 
con, e attraverso le donne, per aiutare a preparare il sentiero per il ritorno di Giosuè il 
Cristo e per rimuovere il giogo dal collo di tutta l’umanità.  

 
Mi piace tanto questa verità. È bella e meravigliosa. Non abbiamo potuto vedere queste cose in 
passato, perché non era ancora il tempo. Ora riconosciamo che Dio, in tempi diversi e persino 
nel mondo - con Israele - ci ha dato alcuni esempi importanti. Penso a Deborah. Questo è un 
meraviglioso esempio del ruolo di una donna. Era una profeta di Dio. Incredibile! Ci sono cose 
nel Nuovo Testamento che non abbiamo potuto vedere e capire fino a quando non era arrivato 
il momento perché Dio le rivelasse. Poi è arrivato il momento, il Suo momento di manifestare 
queste cose, di rivelare ciò che sta facendo e come lo sta facendo. 
 

53 (30) C'è una fine all'esistenza di Satana. La sua punizione è quella della morte 
eterna, di non avere mai più vita.  

 
Questo non è stato mai dichiarato dogmaticamente e con forza, fino a quando non era arrivato 
il tempo di Dio. Poi quell'essere malvagio ha sentito la sentenza passata su di lui con potere e 
forza. Ha sentito ciò che è stato detto su di lui in modi che non aveva mai sentito prima. È 
incredibile capirlo. Quando Dio rivela varie cose, ci sono esseri angelici che desiderano ascoltare 
ciò che Dio sta dando alla Chiesa. Non hanno questa conoscenza finché Dio non la dà alla Chiesa 
e rivela certe cose. Ecco perché la scrittura parla di questo. Gli esseri angelici hanno il desiderio 
di ascoltare, di sentire ciò che viene dato. 
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Come appena accennato, la sua punizione è quella della morte eterna, di non avere più vita, 
una volta che Dio metterà fine alla sua vita spirituale. C'è molto da imparare da questa verità, 
davvero. C'è di più che verrà rivelato col tempo sull'intero processo riguardante Satana. 
Verremo a sapere quando ha fatto ciò che ha fatto e perché Dio gli ha concesso così tanto 
tempo, fino alla fine. Impareremo perché Dio ha lavorato con Satana nel modo in cui ha fatto e 
sta tutt’ora facendo. È un processo incredibile. 
 
Alcune persone hanno creduto che, poiché gli esseri angelici sono composti di spirito, non 
possono smettere di esistere e quindi sono esseri eterni. Quindi quando vengono lette alcune 
cose nelle scritture, queste non vengono comprese fino a quando Dio non rivela la verità in 
esse. Fino a quel momento, non è possibile vedere spiritualmente. Ci sono cose che successero 
al tempo di Cristo il cui significato non poteva essere compreso prima che Cristo ne desse una 
spiegazione. Ad esempio, per quanto riguarda una particolare frase di un Salmo, che si tratti di 
Cristo o di un evento, qualcosa che è stato adempiuto, che era inteso per questi tempi nostri. 
Ma queste cose non si possono capire fino a quando Dio non le rivela nel momento. Sono molte 
le cose che Cristo rivelò, che insegnò, che non potevano essere conosciute o comprese fino a 
quando non aveva spiegato il loro significato. Fino a quando non viene rivelato, non possiamo 
sapere di cosa trattano alcuni passaggi, e quindi quando Dio te lo rivela, è chiaro e lo 
accettiamo. "Okay." Così fu per i discepoli e spesso è così anche per noi, quando Dio rivela 
qualcosa e all'improvviso viene compresa. "Oh, ecco di cosa si tratta." 
 
Prendete l'esempio di Ezechiele 5 – Chi avrebbe potuto sapere di cosa tratta quel capitolo se 
Dio non lo avesse rivelato? Un terzo e un terzo e un terzo e un residuo. Non si possono sapere 
queste cose fino a quando la verità non viene rivelata. Poi, quando vediamo il significato, lo 
accettiamo e basta. "Va bene." Meraviglioso. Fantastico. 
 
Ritornando alla verità in discussione, la stessa cosa è vero in rispetto alla comprensione di 
questa verità: per quanto tempo abbiamo creduto che "lo spirito non può morire", "lo spirito 
non può essere distrutto", che gli esseri spirituali non possono essere distrutti? Questo è ciò 
che la Chiesa ha sempre creduto. Il corpo disperso crede ancora che lo spirito non può essere 
distrutto. Ma per quanto riguarda ciò che Dio crea, Dio è più che capace di invertire il processo. 
Se Dio ha il potere di dare vita ad un essere, ha anche il potere di distruggerlo. Questo ci 
sembra semplice ora, ma non è sempre stato così, non fino a quando Dio ha mostrato la verità 
su questo tema, nelle Scritture.  
 
Gli angeli sono esseri creati che sono stati portati all'esistenza. La loro esistenza può anche 
essere estinta dal loro Creatore. L'unico essere angelico che è stato formalmente giudicato da 
Dio, attraverso le scritture, è colui che fu creato all'inizio, Lucifero, ma che ora porta il nome di 
Satana e Diavolo. Dio ha chiaramente rivelato che la sua esistenza sta per volgere ad una fine. 
Una volta raggiunto lo scopo della sua esistenza, alla fine di quest’era, Dio estinguerà la sua 
vita. Incredibile! 
 
Ecco perché stiamo esaminando tutte queste verità. La verità è che c’è molto di più in queste di 
quanto possiate afferrare. Per coloro che sono vissuti al tempo del Sig. Armstrong, al tempo di 
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Filadelfia, è più facile capire quanto siamo stati benedetti. Ricordiamo quello che credevamo 
allora e sappiamo quello che hanno o non hanno coloro che sono ora dispersi. Ma per coloro 
chiamati più tardi, può essere difficile apprezzare queste cose e capire le ricchezze che avete. 
 
Noi siamo ricchi. Siamo spiritualmente ricchi in modi che nessun altro lo è mai stato. Non è 
facile apprezzare questo. Non è una questione di superbia e orgoglio; è una questione di 
gratitudine e di reverenza per ciò che Dio ci dà e ci ha dato. Queste sono le cose che 
dovrebbero darvi grande forza e che rimuovono ogni dubbio, perché ci sono momenti nella vita 
in cui siete provati e afflitti. Ci sono esseri spirituali malvagi che a volte vi bombardano, esseri 
che vogliono che andiate incontro a battaglie e dubbi. Il dubbio è una cosa che può distruggere 
la fede se si permette certe cose di continuare nella mente. Ecco perché è così necessario 
rimuovere i dubbi e di prendere atto di tutto ciò che vi è stato dato. Anche se avessimo solo 21 
verità, saremmo pur sempre così ricchi! 
 

54 (31) Gli angeli furono creati e sono composti di essenza spirituale e Dio ha dato loro 
la vita spirituale. Tuttavia, essi non sono autoesistenti – non posseggono vita inerente 
a se stessi.  

 
Anche questa è una meravigliosa verità che Dio ci ha dato. 
 

Gli angeli sono sostenuti da Dio, e solo Dio possiede l’immortalità, l’autoesistenza e la 
vita inerente a Se stesso. È importante anche capire che al tempo della loro creazione 
(sebbene ad essi fu data vita, sostenuta dallo spirito), non fu mai dato loro lo spirito 
santo e non è nemmeno mai stato reso accessibile a loro.d 

 
Gli angeli non sono stati creati come noi. Non hanno una mente a cui è stata data 
l'impregnazione dello spirito santo di Dio. Questa è una cosa incredibile da capire riguardo allo 
spirito santo di Dio, riguardo a ciò che è della Sua mente, del Suo essere. Dio comunica al regno 
angelico, ma il suo spirito non è nelle loro menti. In tal senso, la sua comunicazione agli angeli 
non è qualcosa di vivente... La Sua mente non è nelle loro menti. Perché la mente di Dio sia in 
quella di un altro essere, richiede di necessit a il Suo spirito santo. A noi è stata data la mente, la 
parola di Dio fatta carne, ciò che viene nel nostro essere e nelle nostre menti quando Dio ci dà 
l'impregnazione del Suo spirito santo. Questo rende quindi viva la Sua mente in noi a causa di 
una continua presenza del Suo spirito santo; questo è ciò che ci dà la capacità di vedere le cose 
spiritualmente. Questo ci dà la possibilità di vedere queste verità e conoscerle. Ecco perché 
coloro che dormono non possono vederle o capirle. Ci vuole lo spirito santo per vederle. 
 
Agli angeli possono esser dette alcune di queste cose ma... oh, a questo punto si entra in 
tutt'altra cosa. Ma ci sono quegli angeli che credono in Dio e quando la verità viene data alla 
Chiesa, credono a ciò che Dio ha da dire. Altri di loro possono imparare a vari livelli sulle cose 
che Dio dice; hanno l'esperienza di sapere che ciò che Dio dice, Egli lo farà. Ecco perché ci sono 
alcuni esseri spirituali che hanno conoscenza di certe cose in questo momento, e sanno (come 
lo sa lui) ciò che attende Satana. Nonostante questa conoscenza, Satana rimane con la sua 
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mente perversa che combatte contro Dio. Odia la creazione di Dio. Voi vi odia tutt’ora perché 
avete lo spirito di Dio. 
 
Satana sa quali esseri umani hanno lo spirito di Dio in loro, sa chi è stato impregnato dello 
spirito di Dio ed in chi lo spirito di Dio è attivo. Sa quali persone attaccare. Sa a chi trasmettere i 
suoi atteggiamenti. Sa chi odia e odia chiunque con cui Dio sta lavorando. Non sopporta stare 
vicino coloro che rimangono vicini a Dio. Non sopporta di stare molto tempo nella presenza di 
Dio, intorno a voi che avete lo spirito di Dio che vive in voi. Ma se cedete alla natura carnale 
umana, al peccato, in tale caso si avvicina di più. Ci sono persone che ora hanno delle vite 
orribili, dovuto al fatto che hanno abbandonato la verità e a causa di ciò che Satana sta facendo 
con loro adesso. 
 
È una cosa incredibile che Dio ci ha rivelato riguardo al regno angelico. Questo dovrebbe 
destare in noi una maggior  meraviglia in ciò a cui abbiamo accesso. Lo spirito santo di Dio vive 
in noi, dimora in noi. 
 
Passando ora al numero 55 (oggi finiremo queste verità):  
 

55 (32) Dio ha creato sia il bene che il male ...  
 

Potremmo non leggere tutte le verità rimanenti, ma voglio finire oggi.  
 

Dio ha creato sia il bene che il male, ma capire "come" significa capire perché Dio ha 
dato agli esseri, sia umani che angelici, la facoltà della libera scelta, indipendentemente 
da Se stesso, aventi la facoltà di agire secondo la propria volontà.  

 
Comprendere come Dio ha creato il bene e il male è una cosa meravigliosa. Sapeva cosa 
sarebbe successo quando avrebbe dato agli esseri umani una mente capace di scegliere, e 
sapeva che ci saremmo comportati in modo carnale, come sarebbe stata la nostra natura. Non 
sappiamo quanto tempo era passato prima che la mente di quell’essere angelico cominciò a 
cambiare, prima che cominciò a influenzare gli altri del regno angelico. 
 

La via di Dio è la via del vivere giusto che produce l’unica vera pace da trovarsi nei buoni 
rapporti umani. Rivelando (facendo vedere, insegnando) “questa via – la via della pace,” 
il male fu creato. 

 
 È incredibile capirlo! Sì, Dio ci ha creati in questo modo, in grado di fare le nostre scelte. È così 
anche con gli esseri angelici; furono creati con la capacità di fare le proprie scelte. La maggior 
parte non ha scelto un modo di vivere diverso dalle vie di Dio. Da tempi immemorabili non 
avevano conosciuto nessun altro modo di vivere, fino a quando uno non fece ciò che fece. A 
questo punto gli angeli furono esposti a qualcosa a cui non erano mai stati esposti, ma non 
avevano in loro lo spirito santo di Dio. Incredibile. 
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Questo ebbe luogo perché “in” coloro che furono creati, esisteva la scelta di vivere in un 
modo – una via – differente dalla via della pace rivelata da Dio. Quando un essere nella 
creazione di Dio sceglie una via del vivere diversa dalla via della pace che Egli ci ha fatto 
vedere (dato), a questo punto il “male” viene creato. 

Questo argomento mi fa riflettere su coloro che nella Chiesa hanno ricevuto l'impregnazione 
dello spirito di Dio ma che poi hanno scelto di andare contro il Suo modo di vivere. Una volta 
che la mente è stata aperta per ricevere lo spirito santo, c'è un potenziale pericolo in questo. È 
proprio così. È una cosa pericolosissima per una persona convertita scegliere in seguito di 
andare contro lo spirito di Dio. Dovete ricordare che a nessun essere spirituale è mai stato dato 
un simile tesoro. Ma consentire al popolo di Dio di avere lo spirito santo di Dio, e poi ribellarsi a 
ciò, non è cosa da poco. Per alcuni che si sono rivoltati così fortemente contro la verità, la loro 
vita spirituale è finita; altri hanno ancora la possibilità di essere strappati dal fuoco, quando Dio 
sceglierà di farlo. 
 

56 (33) Tramite il potere dello spirito santo, Dio Onnipotente “dimorerà” NELLA Sua 
Famiglia eternamente, ed essa dimorerà continuamente IN Lui.  

 
Quando Dio rivelò questa verità, fu per me meraviglioso. A quel tempo, tutto cominciò a far più 
senso. Abbiamo lo spirito di Dio che dimora in noi esseri umani, nelle nostre menti per aiutare a 
trasformare il modo in cui pensiamo. Una volta diventati esseri spirituali, ci sarà sempre 
bisogno che qualcosa sostenga quegli esseri; La mente di Dio deve essere sempre lì, in essi. Ma 
l'unico modo in cui può esserci la mente di Dio è attraverso il flusso dello spirito di Dio nella loro 
mente. A questo punto saremo in totale unità con Dio, quand’Egli dimorerà sempre in noi. 
[read] 
 
Noi, sperimentiamo lo spirito di Dio nelle nostre relazioni nella Chiesa. Abbiamo la capacità di 
sperimentare lo spirito di Dio in noi, in varie misure all'interno della Chiesa di Dio. Ma alla fine 
lo sperimenteremo per sempre e, a quel punto, non avremo la natura umana (che resiste a Dio) 
in noi. Noi scegliamo lo spirito di Dio; è quello che vogliamo. Lo desideriamo. Vogliamo essere in 
totale unità con Dio. Vogliamo che dimori in noi, e noi dimorare in Lui. Si spera che facciamo 
costante richiesta, pregando di settimana in settimana che Dio dimori in noi. “Voglio che tu 
dimori in me, Tu e Tuo Figlio, nello stesso modo che io voglio continuare a dimorare in voi. Ne 
ho bisogno. Lo voglio.” Bisogna pregare in questo senso. Ecco perché ci pentiamo 
continuamente del peccato, desiderando pure che Dio ci riveli ancor di più, in modo da poterci 
avvicinare ancora di più a Lui. 
 
Non leggerò tutto ciò che è in questa verità, ma per me è una delle cose più belle che ci sono 
state donate. Tutte queste verità accrescono la comprensione e ci consentono di progredire 
sempre di più in ciò che Dio ha dato. E, per quanto riguarda i dettagli di ciò che è stato scritto 
nelle verità, potrete leggere la versione completa sul sito web in seguito, perché non ho 
intenzione di dedicare più tempo ai dettagli ora. 
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Ora vedremo la verità numero 57 e sappiamo di cosa si tratta. Oggi abbiamo visto un grande 
cartello [con il nome di "Gesù"] e ho pensato: "Sono così felice di essere libero da quel nome". 
Non abbiamo più quel nome; abbiamo il nome giusto. Che cosa meravigliosa, prima che Cristo 
ritorni, l’esser stati benedetti di aver finalmente ricevuto di nuovo quel nome giusto. 
 
57 (34) Il nome del Messia, del Cristo, il nome datogli da Dio è Giosuè; non è Gesù. Il nome 
Gesù, Iésous in latino, fu adottato dalla Chiesa cattolica dopo il 325 d.C. e poi accettato molto 
più tardi dalle chiese protestanti quando si formarono secoli dopo. Mi piace premere su questo 
punto per il bene dei protestanti, perché quando verrà il loro momento, questo fatto lo 
dovranno affrontare. 
 
Farete bene leggere i dettagli in questa verità, perché alcune delle informazioni in essa 
contenute si espandono su ciò che ci è già stato dato. Per me è una verità meravigliosa. Ho 
studiato molto di più su questa verità, anche dopo che è stata inizialmente data alla Chiesa. 
Questo studio mi ha portato indietro nella storia per imparare cosa successe con il nome di 
Cristo. È una storia abbastanza incredibile. Ebbe luogo qualcosa in quella [traduzione della 
Bibbia] chiamata la Settanta. Questa fu scritta un paio di secoli prima di Cristo, al tempo in cui 
l'Antico Testamento venne tradotto al greco. Si chiama Settanta. E lì, per il nome di Giosuè, 
usarono un nome che ha un suono simile a Giosuè nella loro lingua, dovuto al loro modo di 
pronunciare le lettere. 
 
Ma qualcosa accadde al tempo di Cristo. C'era una lettera diversa nel suo nome, verso la fine 
della parola - ma non capisco quella lingua abbastanza bene per sapere cosa accadde. Qualcosa 
accadde all’incirca del 325 d.C. , dopodiché, circa 500 anni dopo, ebbe luogo un cambiamento... 
Non so se qualcuno interferì con ciò che era stato scritto ne La Settanta, ma nel tempo  
iniziarono a tradurre certe parole in modo diverso, o a trascriverle in modo diverso. 
 
Ora, la cosa sorprendente è capire cosa fecero i traduttori di latino con la parola. Cambiarono 
completamente le lettere. Nell'Antico Testamento, in latino, ci sono lettere specifiche utilizzate 
per il nome di Giosuè. Ma al tempo di Cristo, non solo, ma anche oggi con riferimento al nome 
di Giosuè nella lingua ebraica, c'è una lettera posta alla fine della parola che è distinta, nel 
senso che produce un suono "s", Iésous - Jes-us. Anche i sovrani romani usavano la parola. Si 
tratta di un dio. 
 
Vorrei poter ricordare i nomi usati per gli imperatori romani, ma quasi tutti avevano quel suono 
prodotto dalla "s", alla fine di ogni nome. Quali sono alcuni di quei nomi? La mia mente si è 
appena svuotata. Sto parlando degli imperatori romani, i nomi degli imperatori romani. Giulio 
... Ce ne sono così tanti. Forza, squadra, diamoci da fare con questo. Avrei dovuto scriverli. 
Magari avessi scritto quei nomi. L'altro giorno mi scorrevano dalla lingua -  quattro o cinque 
nomi di fila. Augustus. Notate il suono alla fine del nome? Non so perché la mia mente si sia 
appena svuotata. L'altro giorno ci stavo pensando e avevo quattro o cinque nomi, solo ch-ch-ch-
ch. Oggi non ce la faccio. 
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Ma se andate indietro nel tempo e vedete cosa hanno fatto molti sovrani, il modo in cui 
volevano essere rispettati? Volevano essere esaltati come un dio, come dei. La parola "Jesus" 
era un po 'come la parola "Zeus [Giove]", che ha le stesse lettere alla fine del nome. Non so se 
sia derivato dalla parola o no. Penso che ci sia stata un'associazione con "Zeus" per i nomi dei 
sovrani romani, a causa di come vedevano se stessi. Volevano essere considerati come dei per il 
popolo, quindi scelsero nomi che riflettessero quell'associazione. Quindi, quando si comincia a 
considerare nomi diversi, trovi nomi come Flavius, Claudius e sì, Augustus. Furono tanti i sovrani 
dell'Impero Romano, ma è sorprendente quanti di loro scelsero nomi che terminano in quel 
modo. Non so se c’è stato qualcuno che abbia scelto un tipo di nome diverso, ma specialmente 
all'inizio dell'impero, molti sovrani avevano quella stessa lettera al termine dei loro nomi. 
 
Quindi, quando prendiamo nota di quei nomi in latino, terminavano nello stesso modo, proprio 
come nel caso di Iésous. Qualcuno stava facendo dei giochetti quando cambiarono il modo in 
cui questo nome venne tradotto. Sappiamo che apportarono dei cambiamenti quando ebbero 
l'idea di questo mistero chiamato Trinità, quando volevano sbarazzarsi della Pasqua dell'Eterno. 
Volevano anche sbarazzarsi del culto del Sabato, bandendolo dalla religione di stato. 
Legalizzarono, invece, come parte della loro religione di stato, l'osservanza della domenica. 
 
Quindi ora, con questo, abbiamo completato tutte le verità. 


