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Oggi cominceremo a parlare di alcune cose discusse nel Capitolo 6 del nuovo libro.
Nel passato recente, ho fatto menzione a diverse persone il titolo del libro, titolo che ho ora
cambiato. Il titolo originale era troppo lungo, troppo ingombrante per scopi pubblicitari, per
metterlo come era sull’internet. Se un titolo è troppo lungo è più difficile lavorare con esso e
quindi ho cominciato a considerare diverse possibilità e idee, prendendo in considerazione ogni
sorta di possibilità.
Ho fatto pressione su Jeremy perché mi aiutasse in questo compito. Si è addentrato nella
lettura dei diversi capitoli, prendendo conto del loro contenuto, e ha scelto uno dei capitoli
come titolo per il libro. Dovrò prima accertare per quanto concerne i diritti d’autore,
assicurandomi che nessun altro abbia un titolo uguale. Credo sarà tutto a posto e vi farò sapere
il titolo quando tutto sarà finalizzato.
Voglio comunque cominciare con il Capitolo 6 perché ci sono delle cose che Dio ci ha rivelato e
che mi entusiasmano. Conversando ieri sera, stavamo dicendo che è come avere i pezzi di un
puzzle, solo che in questo caso particolare i pezzi non erano stati messi nel punto a cui
appartengono. Vi è mai capitato di fare così con un puzzle? Hai in mano un pezzo che credi che
deve esser messo in un certo punto particolare ma poi dici: un attimo, il pezzo va messo qui. Ed
è così in questo caso. Dio sta continuamente chiarendo certe cose, anche cose scritte in
passato. Il processo dello scrivere continua, sempre nel contesto di ciò che chiamiamo la verità
presente – o attuale.
La realtà è che diverse cose sono state rivelate nel corso del tempo, specialmente durante il
periodo di Filadelfia, pezzi del puzzle che Dio ha dato, alcuni dei quali sono precisamente al loro
posto. Ho scritto su alcuni di questi nel libro, cose che trovo eccitanti, cose che Dio diede al Sig.
Armstrong a vedere riguardo all’Europa e che si sono avverate specialmente durante
quest’anno passato con un’alleanza militare europea di dieci nazioni. Se saranno queste le dieci
nazioni o dieci nazioni diverse, almeno un trattato è stato firmato con un preciso fine. Se la
Gran Brettagna ne farà parte, in questo momento non lo sappiamo, ma trovo molto
interessante il fatto che non è ancora stata capace di uscire dall’unione. Forse farà parte di
questo gruppo di dieci. Ci potrebbe essere una ragione perché questo abbia luogo alla fine.
Posso ben vedere perché questo potrebbe far parte di un disegno di Dio e perché Egli lo possa
star svolgendo in questo modo in questo momento.
In passato c’erano cose che credevamo non possibili dovuto al fatto che sono di Efraim. Ma la
realtà è che Reuben, e certe altri [tribù], sono in passato state coinvolte nell insorgere
dell’Unione Europea, o dell’Impero Europeo (meglio detto). Non mi piace usare il termine
“Impero Romano” perché in realtà ebbe termine dopo Napoleone. Ma il libro che sto scrivendo
parla dell’Impero Europeo che fu profetizzato da Daniele. Cerco di dare al lettore un po’ di
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sfondo storico, in modo che possa avere una certa comprensione su ciò che ha avuto luogo e
perché.
Trovo comunque enorme ispirazione dal fatto che Dio ci sta aiutando a mettere queste cose in
una posizione migliore. Una di queste ha a che fare con tutto ciò che conduce all’Ultimo Grande
Giorno. Ho già detto molte volte che so che ci sono molte cose scritte qui, sull’Ultimo Grande
Giorno, che non conosciamo. Dopo averlo detto, Dio ha cominciato a rivelare il significato di
certe cose. Ma c’è ancora tanto che non sappiamo, né sul Millennio. Ma la realtà è che Dio
continuerà a rivelare sempre più, specialmente più ci avviciniamo al tempo dell’adempimento
di queste cose.
Penso al Millennio e alla fine dei mille anni. La verità è che avvicinandoci alla fine di quel
periodo, che si tratti degli ultimi 200 anni o quello che sia, ci sarà nel mondo un focus
incredibile in ciò che Dio starà facendo in preparazione di un’enorme resurrezione di persone.
Si tratta di qualcosa che per noi, attualmente, è veramente impossibile afferrare. Ma per
quando saranno passati 7-800 anni di quel periodo sotto il governo di Dio, con la crescita
tecnologica ed il suo uso corretto, saremo in una migliore posizione di comprendere come Dio
lo compierà. Potremo veder meglio, ma ci sarà un grande lavoro di preparazione perché quello
sarà il focus di Dio e Dio condivide sempre con il Suo popolo ciò che fa parte del Suo focus.
È così ora. Si tratta del tempo della fine, della venuta di Suo Figlio. È per questo che Dio ci sta
dando molto di più, perché ci troviamo a questo punto. Sono cose che ispirano.
Ritornando ora a del materiale nel Capitolo 6. Comincerò a leggere delle parti di questo
specifico capitolo, introducendo delle scritture che ci aiuteranno ad avere un quadro più chiaro
sul contenuto del capitolo in questione.
Questo capitolo sarà probabilmente suddiviso per farne una serie di due o forse tre parti, non lo
so di certo, ma darò a ciascuna parte un titolo particolare, a seconda del focus su certe cose
specifiche. Meglio così che fare del 6° Capitolo una serie enorme di dodici sermoni, o quello che
sia…non so quanti saranno. Forse saranno solo tre. Vedremo. Credo, comunque, che saranno
più di tre nella serie.
Questa d’oggi è la 1° Parte. Il titolo del sermone è Il Mistero Completato.
Dunque, prima di cominciare con questo capitolo, sarebbe bene come prima cosa chiedersi
cosa viene inteso con l’espressione “il mistero di Dio,” che viene usata nelle scritture. Che cosa
vi viene in mente? Questa espressione viene usata nel Libro della Rivelazione ed anche in altre
parti della Bibbia.
Dovremmo renderci conto piuttosto rapidamente a ciò che si riferisce, specialmente se
pensiamo al libro, Il mistero dei secoli. Si tratta dello scopo e del piano di Dio, del perché Egli ha
creato l’umanità e come completerà il Suo scopo per averci creato in primo luogo. Ha a che fare
con Elohim. Ogni cosa che Dio ha mai fatto, ha questo fine. Il Suo focus è la Sua famiglia. Questo
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è il Suo desiderio, un desiderio che Dio condivide con noi, sul quale ci dà una sempre maggior
comprensione mentre procediamo nel tempo. Penso sia bene ripassare certi versetti su questo
anche se ne è stato in parte toccato durante la Festa. Credo sia molto difficile per noi
veramente capire quanto siamo grandemente benedetti nel conoscere e vedere ciò che
vediamo.
Quanto più lucidamente possiamo vedere ciò che Dio ci ha dato, non potrà fare a meno di
suscitare in noi una maggior gratitudine ed un maggior senso di umiltà – se infatti
comprendiamo, in questo mare di umanità, ciò che ci è stato offerto e dato. È proprio difficile
per noi apprezzarlo perché, entrando nella Chiesa, noi tutti abbiamo sperimentato cose diverse.
Quelli da prima dell’Apostasia hanno fatto l’esperienza di grandi congregazioni, di una struttura
con molti ministri. Solo in questa zona c’erano quasi 1500 persone con, se non sbaglio, quattro
o cinque congregazioni. Credo erano cinque, con tre ministri impiegati a tempo pieno, con degli
altri che assistevano i pastori. Tanti di noi abbiamo fatto delle incredibili esperienze in questo
processo.
Dopo un po’ si finisce con l’entrare in una routine di vita. Andiamo ai servizi del Sabato, alla
Festa dei Tabernacoli, ai vari giorni santi, senza a volte vedere le nostre vite chiaramente come
dovremmo fare, quando in realtà dovremmo prendere una pausa ed apprezzare ciò che Dio sta
facendo con noi, vedendo ciò che ci ha dato. Ci sono cose che leggiamo ogni anno alla Festa,
durante i giorni santi, cose con cui acquistiamo familiarità, ma dobbiamo fare attenzione che
questa familiarità non ci faccia prendere le cose per scontate, che non ci lascino indifferenti. Se
mai si arrivasse a non essere emozionati da ciò che sappiamo, allora ci si troverà in dei grossi
guai. Questo è successo a migliaia di persone che vi hanno preceduto solo in questi tempi
moderni. Migliaia! Migliaia dall’Apostasia. Sto parlando di opportunità date alle persone, ma
che per una ragione o l’altra non sono state in grado di accettare, di ricevere, di apprezzare ciò
che li era stato offerto.
1 Corinzi 2:6. Paolo sta qui dicendo ai Corinzi alcune delle stesse cose di cui stiamo qui
parlando, della meraviglia della loro capacità di conoscere e comprendere le cose che altri non
possono vedere. Sono cose che altri attorno a noi non possono ricevere, che non potete
condividere con quelli attorno a voi, come sul posto di lavoro. È così anche quando a volte
cerchiamo di farlo nel nostro entusiasmo perché siamo nuovi. Se possiamo, scarichiamo su di
loro tutto ad una volta. Dopo un po’, però, ci rendiamo conto che non è un’ottima idea farlo,
perché ci rendiamo conto che il loro atteggiamento nei nostri confronti inizia a cambiare.
Queste sono esperienze che facciamo, che hanno un impatto sulla nostra mente a seconda del
nostro modo di rispondere, di reagire.
1 Corinzi 2:6 – Or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, maturando spiritualmente,
venendo maturati da Dio, in altre parole. “Perfezionati da Dio” è un modo migliore di
esprimerlo. In fase di maturazione, perfezionati da Dio, avendo ancora molta strada da fare, ma
il processo ha avuto inizio una volta che Dio ci ha dato il Suo spirito santo e le nostre menti
cominciano ad essere trasformate. Siamo tra i primi, tra l’umanità, a sperimentare queste cose,
cose che sono state date a molto pochi.
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Rimango meravigliato quando penso che ci son voluti 6.000 anni di lavoro per plasmare e
modellare 144.000 persone! Dio ha impiegato 6.000 anni, per preparare un governo, una
struttura che farà parte della Sua famiglia e che manderà con Suo Figlio, come parte di Elohim.
Cristo, già 2.000 anni fa fu il primo delle primizie, seguito dalle primizie che saranno resuscitate
tutte allo stesso momento per ritornare con lui, per stabilire il Regno di Dio su questa terra.
Questa parte sarà solo un inizio per completare il mistero di Dio, ciò che è stato scritto nelle
scritture, che Dio ha dato ai profeti nel corso di 6.000 anni. Viviamo in tempi in cui alcuni
vedranno fisicamente certe cose accadere nel mondo, mentre altri persino trovandosi in
un’esistenza spirituale, lavorando con il mondo che li circonderà. Siamo grandemente
benedetti.
Amo la parola “saggezza” perché Dio ci ha fatto ben capire il significato di questa parola. Si
tratta della Sua mente, del Suo essere. Si tratta di ciò che Lui comunica. Questa più tardi ci
viene data nelle scritture come la parola, il logos di Dio. Il logos di Dio è saggezza. È la mente di
Dio; proviene da Dio. Ogni cosa che leggiamo nei Proverbi che riguarda la saggezza, ha a che
fare con la mente di Dio che viene data agli esseri umani, sebbene gli esseri umani non possano
capirlo fin quando non hanno il Suo spirito santo. Poi possono cominciare a capire certe cose
che Dio ha detto, crescendo in questa comprensione. Non è possibile ricevere tutto in una
volta. È una fase di crescita.
È qualcosa che dovete volere, che dovete desiderare con tutto il vostro essere. Non è qualcosa
che verrà semplicemente dato. Non è dovuto a nessuno! Eppure a volte il nostro stato di
pensare è che ci sia dovuto perché paghiamo le decime, perché andiamo alla Festa dei
Tabernacoli, perché diamo le nostre offerte nei giorni santi e perché partecipiamo ai servizi del
Sabato. Ma non è così. O il desiderio è nel vostro cuore, nel vostro essere perché lo volete con
grande ardore – e se non è così, invocate Dio che vi aiuti con questo modo di pensare, di avere
una mente che pensa così. Perché dovete combattere per questo, ora più che mai.
Ho già dovuto sospendere e disassociare delle persone dopo la Festa dei Tabernacoli! Ringrazio
Dio che mi ha benedetto alla Festa di quest’anno di dare un tipo di messaggio diverso, in una
Festa in cui abbiamo avuto pace. Mi è stata data pace, ma poi sono venuto a sapere che non
tutti stanno facendo ciò che dovrebbero fare. Non vivono come dovrebbero vivere. Non è
possibile dare questo a nessuno. Io invoco e supplico. [Mentre] scrivo questo libro, penso a
tutte le persone che semplicemente…
Penso a ciò che diede il Sig. Armstrong, a ciò che si è avverato, ad ogni cosa che disse riguardo
all’Europa! È già successo. L’euro – ne parlò subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. È una
cosa che enfatizzo nel libro perché è di grande importanza. Subito dopo la Seconda Guerra
Mondiale Dio gli diede la capacità di comprendere che ci trovavamo in un periodo di tempo
particolare. Lui cominciò a vedere quelle cose e ad unire i pezzetti del puzzle. Dio lo benedì nel
capire che ci sarebbe stata una 6° rinascita dopo ciò che era accaduto, nel sapere che che ce ne
sarebbe stata un’altra. Ce n’era un’altra della grande statua di Daniele che doveva essere
adempiuta – parlando delle dita. Non i piedi, ma le dita. Vedete? La Seconda Guerra Mondiale
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ebbe più a che fare con i piedi ma la Terza Guerra Mondiale ha a che fare con le dita e con ciò
che succederà in questo periodo finale. Dio glielo rivelò, e lui capì che l’Europa avrebbe…
Nel sentirlo dire queste cose, la gente pensava fosse matto. Fu questa la reazione della
maggioranza. Dire subito dopo la Seconda Guerra Mondiale che l’Europa sarebbe nuovamente
risorta, che la Germania sarebbe nuovamente risorta, che Hitler forse era ancora vivo…?! Era
questo il sentimento di allora. Nessuno sapeva con certezza cosa era stato di lui. Basta pensare
il modo di agire dei governi e certe cose che a volte dichiarano… Comunque.
Era difficile crederci. Avevano visto la distruzione dell’Europa. Avevano visto la grande
distruzione subita dalla Germania, le città distrutte, ridotte in polvere dalle bombe. “Ma tu ci
dici che un gruppo di nazioni si uniranno per far guerra e che la Germania ne sarà a capo? Ma
che stai fumando?” Beh, la verità è che a quei tempi non fumavano allucinogeni. Non so di quali
sostanze facevano uso. Comunque…
Se potete mettervi nei panni dell’epoca, sentir dire qualcosa del genere e di vederlo come
oltraggioso. C’erano persone che avevano questo sentimento. “Ci stai dicendo che la Germania
risorgerà con un gruppo di altre nazioni? Che ci saranno dieci nazioni, qui in Europa, e che si
uniranno? Qui ci sono tante nazioni e tu dici che dieci di esse sorgeranno e avranno un governo
comune ed una valuta comune?” Non accadde nemmeno durante la sua vita. Non accadde fino
al 1999 quando l’Euro divenne una realtà. Nel corso dell’anno passato hanno messo insieme
anche un esercito che unisce le dieci nazioni.
A che punto ci troviamo ora, nello schema dei tempi? Comunque sia, questo non è dovuto a
nessuno e questo aspetto non posso enfatizzarlo sufficientemente.
Scrivere questo libro sembrerebbe quasi una cosa futile. Parte del Capitolo 7 parla del fatto che
il libro viene persino indirizzato a persone che non vogliono ascoltare, che non hanno alcun
desiderio di sapere niente di ciò che è successo, anche se hanno sentito la verità sul Natale e
sulla Pasqua tradizionale, e che Cristo morì con le braccia sollevate sopra il suo capo e non
distese. Non vogliono ricevere queste cose. Non le accettano, anche se le prove di ciò che ebbe
inizio nel 325 d.C. le hanno sotto gli occhi. Sono cose che non vogliono ascoltare.
Ma noi le possiamo vedere. Quanto tempo ci rimane? Potrebbe ancora aver luogo nel 2020.
Questo è il mio primo punto di riferimento. Una volta arrivati a quella data, il prossimo punto di
riferimento sarà 3½ anni più avanti. Potremmo rimaner scioccati nel vedere che succederà
prima di allora. Dio potrebbe rivelare qualcos’altro. Non lo so! Non ne ho la minima idea.
Chiaro?
Quanto benedetti ci riteniamo di poter vedere le cose che vediamo, di avere ciò che abbiamo,
la parola, la sapienza di Dio? ... tra quelli che si stanno perfezionando, ma di una sapienza che
non è di questa età né dei dominatori di questa età che sono ridotti al nulla… Parlando di
quelli di questo mondo. La loro sapienza non è la sapienza di Dio. Alcune delle cose più geniali
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dell’uomo sono deboli quando messe a confronto con Dio, con la mente di Dio, con la verità di
Dio e ciò che Egli sta compiendo e facendo su questa terra.
… ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero… Perché essa proviene da Dio. È
necessario avere lo spirito di Dio per comprenderla. Ma se lo spirito di Dio non sta operando in
voi, persino prima di arrivare al battesimo, e specialmente dopo – perché è a questo punto,
ovviamente, che l’impregnazione dello spirito di Dio garantisce certe cose alla vostra vita – ma
persino durante il processo dell’essere chiamati ad uscire dal mondo, o crescendo nella Chiesa e
prendendo certe decisioni su questo modo di vita, perché ognuno deve fare le proprie scelte. È
in questo processo che gli individui devono decidere e devono chiedere a Dio l’aiuto per poter
vedere e comprendere. Dio benedice le persone che crescono nella Chiesa, come pure quelle
che vengono chiamate dal mondo e le cui menti vengono aperte per poter vedere varie cose,
varie verità. Sta poi a loro il modo in cui affrontano le cose, perché ora sono in grado di vedere
e comprendere certe cose.
Queste persone comprendono cose sulla Pasqua dell’Eterno e la Festa dei Tabernacoli, come
pure quello che viene insegnato su ciò che ben presto succederà sulla terra, che Cristo sta per
ritornare, che un governo composto da 144.000 verrà stabilito. Che incredibile benedizione
conoscere queste cose. Le persone nel mondo queste cose non le sanno. Non potete parlarne
agli altri. Se provate a parlarne a degli amici, vedrete come andranno le cose. Vedrete per
quanto tempo rimarranno amici. Non vogliono queste cose. “Mamma mia, sei proprio un
fanatico religioso. Mi chiedo com’è che ho avuto a che fare con te!?” Questo ha un impatto su
ogni tipo di relazione.
Le persone devono fare certe scelte nel contesto di tutto questo, non è così? Cos’è che
vogliono? Cos’è che veramente vogliono? Parlo di giovani e dei non giovani. Sia che siate
cresciuti nella Chiesa o battezzati nella Chiesa, cos’è che volete? Credete veramente a queste
cose? Invocate veramente per l’aiuto di Dio, per poter rimaner fedeli a ciò che Egli ha dato e per
poter crescere ancor più nelle cose che vi sono state date?
Non ci rimane molto tempo! Il modo in cui impieghiamo il nostro tempo è ora di grande
importanza. Ci stiamo avvicinando alla fine di tutto questo e non sappiamo quando questa terra
verrà colpita duramente. Spero questo sia chiaro. Il vostro rapporto con Dio sarà quello che sarà
a quel punto delle cose. Le persone vengono giudicate in base a tutto ciò che è stato loro dato,
che siano battezzate o no.
Voi più giovani, anche voi venite giudicati in base a ciò che vi è stato dato. Sta a voi decidere
cosa volete. Se volete le cose del mondo, queste sono le cose che Dio vi concederà. Ho dovuto
sospendere alcune persone anche in base a questo.
Se voi giovani non volete il modo di vita di Dio, non siete in alcun obbligo di venire ai servizi,
non siete in alcun obbligo di andare alla Festa dei Tabernacoli tanto per farlo, facendo finta.
Rimanete a casa! Okay? Dio non vi deve questo modo di vita. Dovete fare le proprie scelte su
ciò che volete! Vi esorto in questo. Magari fareste la scelta giusta. Desidero con tutto il mio
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essere che fareste la scelta giusta. Ma se credete che io, come pastore, rimarrò passivo in
rispetto a certe vostre azioni che sono in conflitto con il modo di vita di Dio, che tolleri un
discorso e certe parole che sono fuori posto quando diffondete certe cose in riguardo ad altre
persone, qualunque cosa di cui si tratti, o se, tra altre cose lavorate durante un giorno santo,
nel Giorno dell’Espiazione… se credete che potrete continuare nella Chiesa di Dio perché
secondo voi sarò disposto a tollerare questi comportamenti…? Credete che Dio li tolleri?
Scusatemi, non mi piace alzare la voce, ma vi dico che è necessario essere scossi. Non ci rimane
molto tempo. Tutto questo dopo aver detto che Dio non sta facendo dei giochetti, che nella
Chiesa di Dio stiamo essendo giudicati come mai prima perché stiamo essendo affinati e
preparati per una nuova era. Dio non darà le cose su un vassoio d’argento a coloro che ha
benedetto così tanto. Se lo volete, fatene presa. Se volete ciò che il mondo offre, lo potete
avere – Dio vi permetterà di averlo. Sebbene non lo sappiate adesso, in tale caso
sperimenterete ogni sofferenza, ogni dolore e tutta la miseria che accompagna una tale scelta.
Pensate sia affascinante, attraente. Potrà passare per la vostra mente che gli stili, il modo di
vestire e le attività che la gente frequenta siano cose eccitanti…! Potete avere queste cose. Dio
non ve le negherà. Se le volete, fate pure. O volete questo, o volete quell’altra alternativa. Non
c'è via di mezzo nella Chiesa di Dio, nell'ambiente della Chiesa di Dio.
Tutto ciò che comprendiamo è dovuto allo spirito di Dio in noi. Per quelli tra voi che siete
battezzati, il giudizio è più severo. So che ci saranno altri, e questo fa male. Questa è stata per
me un’esperienza lunga nella Chiesa di Dio, dovuto principalmente alle cose che abbiamo
attraversato e dovuto all’Apostasia e le cose che si sono susseguite con il rimanente. È stato un
tradimento, un tradimento contro Dio per non aver abbracciato ciò che Dio offre, per non
averne fatto tesoro, per non aver valorizzato il mistero di Dio.
È un mistero perché il mondo non può comprenderlo. Non gli è stato dato a capire e quindi è un
mistero. Solo voi ne potete parlare tra voi. Che siate giovani o anziani, solo voi potete
condividere certe cose. Siete in grado di conoscere varie cose che gli altri nel mondo non
hanno, che quelli che una volta facevano parte della Chiesa hanno perso. Cose sulla Pasqua che
voi vedete, che conoscete, che capite. Altrettanto con i Giorni dei Pani Azzimi, con la
Pentecoste, con la Festa dei Tabernacoli e l’Ultimo Grande Giorno. È incredibile ciò che Dio ha
dato. E che dire del sapere a che punto ci troviamo nel tempo? Il punto in cui questo lo vedete
varia da persona a persona. Sta a voi fare le scelte che fate.
Questo capitolo ha molto a che vedere con questa serie di sermoni. Dio sta facendo vedere
molte cose che a volte sono quasi deprimenti a causa degli esseri umani e delle loro scelte. La
nostra natura è così vile e corrotta. Se non lo vediamo, vuol dire che non afferriamo la battaglia.
Se non ci impegniamo nella battaglia, ne veniamo consumati, ne siamo imprigionati, ne siamo
schiavi.
Voglio a questo punto aggiungere qualcosa perché ha molto a che fare con la direzione di
questo tema. “Babilonia, Babilonia è caduta, è caduta.” Quando accadrà questo? Abbiamo
insegnato che succederà al ritorno di Cristo. Babilonia non sarà affatto caduta al ritorno di
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Cristo; affatto. Il Millennio sarà risparmiato da questo, ma che dire del periodo del Grande
Trono Bianco? Solo alla sua fine cadrà il sistema babilonese perché Babilonia sarà resuscitata!
La stragrande maggioranza delle persone che attorno al mondo sono state consumate dalle
credenze false, come pure dal cristianesimo tradizionale e da quella grande chiesa che ha dato il
via a tutto, saranno resuscitate. Non tutte, ma la stragrande maggioranza. Credete forse che a
quel punto Babilonia sarà già distrutta?
Penso che Dio stia rivelando sempre più che ci saranno tanti che non sceglieranno mai il Suo
modo di vita, che non faranno mai parte del Suo Regno. Se un terzo degli esseri spirituali che
non avevano mai conosciuto altro, se non Dio, composti da una natura priva della natura
umana, se un terzo di quelli si sono rivoltati contro Dio Onnipotente, che dire allora degli esseri
umani che sono pieni di una natura che hanno scelto? Perché è così. Siamo fatti in questo
modo. Siamo egoisti e pensiamo a noi stessi. Ci opponiamo a Dio. Siamo nemici di Dio. L’unico
modo che Dio può creare Elohim è permettendoci di sperimentare queste cose in questi corpi
deboli e fisici, e di fare le nostre scelte.
Volete questo mondo schifoso e tutte le cose vili che esso offre, tutto il male, tutto il dolore,
tutta la sofferenza? Queste cose non le conoscete fin quando non le avete. Volete prendere
della droga? Abbiamo sentito parlare di uno dei Kennedy che è appena morto da una overdose,
o qualcosa del genere. Che cosa orribile. Penso alle tragedie che hanno colpito quella famiglia,
come pure altre famiglie con le cose che hanno attraversato. Volete sperimentare qualcosa del
genere? Vuolete provarle? Volete [si mette a mimare il fumar la droga], “Ah, che roba buona,
ragazzo.” È questo che volete? Fate pure, ma potrà distruggervi. “Oh, non distruggerà me. Non
mi farà del male. Io rimango in controllo.” Vorrei dire molto di più su questo, cose che in realtà
non volete sentire.
Ci sono persone nella Chiesa di Dio che a volte fanno pure queste cose. Sapete perché? Perché
nella Chiesa di Dio abbiamo una natura umana. Io so di averla. Ce ne ho fin troppa. È per questo
che so che abbiamo tanta natura umana nella Chiesa di Dio. Capite? Troppo spesso le persone
soccombono alla propria natura umana e fanno ritorno a questo mondo.
Se volete ciò che Dio vi offre, invocate Dio. “Lo desidero con ogni fibra del mio essere.” Deve
essere così. Questa deve essere la vostra decisione. Volete veramente ciò che Dio sta offrendo?
In tale caso dovete lottare per ottenerlo. Questo significa che dovete lottare contro voi stessi,
contro la vostra natura che vi vuol tirar via da ciò che è vero e corretto. Ma se è il mondo che
volete, Dio vi permetterà di averlo.
… ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima delle
età per la nostra gloria… Si tratta dell’opportunità che Egli ci sta offrendo, che offre all’umanità
quando veniamo chiamati, quando ci vien data l’opportunità di sceglierla perché la
desideriamo, perché la vogliamo, e cominciamo a lottare contro la nostra natura e contro le
tentazioni di questo mondo perché vediamo qualcosa di valore più grande.
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La perla di grande valore non è una semplice storiella che è stata scritta per dare piacere. “Oh,
che bella storiella? La perla di grande valore. Date il vostro cuore a Gesù.” Roba del genere mi
dà voglia di vomitare!
È una perla di grande valore quando vedete cos’è che Dio offre. Se non stimiamo la verità che
Dio ci ha dato, non c’è nessun altro che può decidere per noi. Dovete decidere per voi stessi.
Che valore gli attribuite? Comprendete ciò che vi è stato dato? Questa nostra vita, questo
puntino, questo breve attimo di vita è così piccolo. Purtroppo, a volte non ce ne rendiamo
conto fin quando non siamo arrivati verso la sua fine. Poi, a quel punto, sono molte le cose che
passano per la mente.
La vita. Cosa c’è che ha un maggior scopo? Potete diventare più saggi se guardate a Dio che vi
aiuti e vi guidi, affinché vi benedica e vi dia la capacità di afferrare ciò che è importante. Ma
cos’è che è importante? Cio che Lui ci offre. Ci permette di vivere in questo corpo per un
periodo di tempo per poter imparare certe cose e poi dobbiamo fare le nostre scelte. La
famiglia di Dio, la grandezza di ciò che Egli ci offre. La verità è che non siamo in grado di
veramente comprendere, perché anche se Egli ci dicesse ogni cosa, non saremmo in grado di
comprendere. E quindi dobbiamo fare delle scelte, un po’ alla volta, man mano che procediamo
per vedere come valorizziamo varie cose, per vedere se siamo disposti a lottare per ottenerle, a
lottare per la Pasqua dell’Eterno, per osservarla nel 14° giorno, lottare contro coloro che
vogliono infangarla e distruggerla, per trasformarla in qualcosa di diverso. Lottare per la
Pentecoste e per i giorni santi di Dio. Lottare per la verità di Dio. Questo vuol dire che dovete
rimaner saldi per la verità di Dio contro ogni ostacolo che vi trovate davanti, che opera contro
voi. Questo è qualcosa che solo voi potete fare.
Sono diverse le cose che fanno da tentazione. Il sesso. Ebbene, ma per quanto tempo
soddisfarà? Per quanto tempo durerà? Quante volte vi volete tuffare in una tale situazione nella
vita, una situazione non giusta, non corretta agli occhi di Dio? Che godimento può in realtà dare
se non viene fatto in accordo con ciò che Dio ha detto, cioè, “È in questo ambito che deve esser
fatto. Ma tu vuoi fare in modo diverso? Allora non hai bisogno di Me. Non vuoi la Mia via.”
Vedete?
C’è forse qualcos’altro? Qualche dipendenza da qualcos’altro? Cos’è che volete più di Dio, più
della verità che vi è stata data? Cos’è che volete? Le persone inciampano sempre nella Chiesa di
Dio. Vogliono qualcosa di diverso. Vogliono qualcosa di diverso da ciò che Dio sta offrendo,
eppure Dio ci ha benedetti con delle ricchezze che vanno ben oltre la nostra comprensione. È
per questo che quando parlo del mistero che ci è stato dato, la verità che ci è stata data, non
comprendiamo la sua vera profondità ed il suo vero valore. Perché è nella verità che è la vita,
vita che va al di là di questa vita fisica.
Non importa quale sia la vostra età perché tutti invecchierete e tutti morirete. Il vostro corpo
arriverà al punto di disfacimento. La vita è fatta così. Dovete quindi fare delle scelte lungo il
percorso. Se volete avere il vostro periodo di massimo splendore a modo vostro, se è questo
che volete, ebbene, anche questo svanirà e finirà nel nulla. C’è solo una cosa che dura, ma non
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la si può paragonare con le cose che l’uomo desidera, che Dio dice non dovremmo avere.
Quando si arriva al dunque, quelle cose sono totalmente insensate e insignificanti nella vita.
Non usciremo mai da questo capitolo in Corinzi, figuriamoci dal Capitolo 6.
… ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero… Possiamo parlarne tra di noi e
comprendere ciò che vien detto a causa dello spirito di Dio. Altri potrebbero sintonizzarsi (cosa
che non faranno), ma potrebbero sentire ciò che vien detto e poi premere il tasto e cercare un
canale diverso, o quello che sia. Non vogliono questo. Sono molto pochi quelli che lo vogliono.
Ma questi che lo vogliono, beh…
Quindi, solo noi con lo spirito di Dio possiamo comprendere. Ma è possibile perderlo. Nel corso
degli anni, più indietro vado nel tempo, più grande è il numero, ma ogni anno vedo che ci sono
persone che la perdono, che cominciano a perdere la verità, il mistero.
… nascosta nel mistero, di nuovo, parlando della saggezza. È nascosta, ed è per questo che è un
mistero. … che Dio ha preordinato prima delle età per la nostra gloria, dovuto a ciò che Egli ci
offre, di poter far parte di Elohim, che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta.
Nessuno l’ha mai conosciuta. I dominatori non l’hanno conosciuta, nemmeno quelli che
governano oggi. Loro non comprendono, nonostante le loro posizioni importanti in tutte le
varie parti del mondo e nonostante ciò che loro credono sia importante. Ma tutto quello non è
importante nello schema delle cose. È importante per loro e fa parte della loro vita. Anche al
tempo di Cristo (perché qui sta parlando specificamente al tempo di allora) i regnanti non
avevano idea di cosa stesse succedendo. Pilato era lì seduto, in ascolto, incapace di trovare
alcun capo d’accusa per metterlo a morte, eppure i capi ebraici lo volevano morto. Cristo era
per loro una minaccia e lo volevano veder morto. Lo odiavano.
… che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta; perché, se l'avessero conosciuta,
non avrebbero inchiodato ad un palo il Signore della gloria. Non l’avrebbero fatto se avessero
veramente saputo ciò che sappiamo noi. Se fossero veramente stati in grado di vedere ciò che
vediamo noi.
Ma come sta scritto: Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non
sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che Lo amano. Non è
possibile amare Dio se Lui, in primo luogo, non ama noi. Questo ha inizio con una chiamata o
crescendo nella Chiesa. È allora che Dio ci benedice. Ci benedice con la capacità di imparare e di
comprendere cose che altri nel mondo non conoscono. E poi noi tutti dobbiamo fare delle
scelte e prendere delle decisioni. E se vogliamo ciò che Dio ci offre, lotteremo per ottenerlo.
Quello che deve poi aver luogo è che dobbiamo cambiare per arrivare al punto di cominciare ad
amare Dio dovuto a ciò che Egli dà a noi. È così perché cominciamo a vedere il mistero, la verità,
e più a lungo siamo in grado di riceverla, perché la vogliamo, più importante essa diventerà per
noi. Sta a noi scegliere.
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Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del Suo spirito. È solo tramite lo spirito di Dio che
vediamo e sappiamo queste cose. Quindi, se chiamati o cresciamo nella Chiesa, è per mezzo
dello spirito di Dio che vediamo certe cose. Non subito, ma una volta battezzati ed impregnati
con il Suo spirito, possiamo poi procedere con una crescita, avendo certe garanzie da allora in
poi, con la continuazione delle nostre vite nella verità che possiamo abbracciare. È una
questione dello spirito di Dio, spirito che comunque possiamo anche perdere. È possibile
cominciare ad estinguere lo spirito di Dio.
Quante volte ho supplicato? Quante volte hanno supplicato in passato quelli che ci hanno
preceduto? Quante volte aveva il Sig. Armstrong supplicato durante il periodo di Filadelfia? A
volte, questo a punto le persone nel cuore, ma non la maggior parte delle volte. Si riduce tutto
al vostro desiderio ed al vostro rapporto con Dio. Se il vostro rapporto con Dio è di voler ciò che
Egli offre, e se pregate che Dio apra la vostra comprensione, che Egli vi benedica nel ricevere ciò
che viene dato quando andate ai servizi, ecc. ecc. Se il vostro desiderio è di abbracciare ciò che
Egli dà, quando lo dà, e vi impegnate a metterlo in pratica nelle vostre vite con il desiderio di
vedere e di comprendere, chiedendo a Dio il Suo aiuto a questo fine, Dio allora vi benedirà
sempre più in questo processo.
Ma se questo non è l’approccio impiegato, allora non sarà possibile ricevere. Questo è stato in
gran parte il messaggio di Cristo: “Non ricevete perché non chiedete.” Quindi, se non lo
desiderate veramente, se non invocate Dio, se non valorizzate ciò che Egli offre… Si tratta di
questo. È questo che egli disse. Si tratta di questo. Ha a che fare con la verità, con ciò che Dio ci
sta offrendo. Perciò, se lo vogliamo dobbiamo farne richiesta. “Voglio il Tuo spirito!” Dobbiamo
chiedere senza sosta, pregando per questo ogni giorno della vostra vita. “Voglio…ho bisogno
del Tuo spirito perché è l’unico modo che posso vedere ciò che è vero e di stare in guardia. È
l’unico modo che posso comprendere le cose di cui ho bisogno e di essere ispirato nelle cose
con cui ci nutri.”
Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del Suo spirito, perché lo spirito investiga ogni cosa,
anche le profondità di Dio. Lo spirito di Dio è una meraviglia, come pure il modo in cui esso
opera nelle nostre menti. Lo amo. Amo il modo in cui Dio continua a benedirci con la crescita. È
come con il puzzle, vedendo che questo pezzo non va messo qui ma va messo lì. Deve essere
ricollocato perché ci dia un quadro più chiaro. Ora posso veder meglio. Posso comprendere
meglio. Ora è di maggior ispirazione ed allarga la comprensione in altre aree. Quell'esempio che
il Sig. Armstrong diede di un’immagine, dei pezzi di un puzzle, è così vero!
Chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui?
Seguendo il nostro ragionamento. Ma il nostro ragionamento è proprio incasinato. Il
ragionamento umano fa schifo – veramente! Facciamo affidamento in noi stessi. Quando
facciamo affidamento in noi stessi arriviamo alle conclusioni sbagliate, perché Dio non viene
coinvolto.
Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo spirito di Dio. È impossibile. La prova di
questo è stata resa manifesta intorno a noi, specialmente alle persone che sono nella Chiesa da
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tanto tempo, avendo fraternizzato con persone che una volta… È come la canzone che abbiamo
cantato alla Festa, “Camminando alla casa di Dio lato a lato, camminando in comunione…” Con
riferimento al parlare di questo modo di vita, entusiasti in ciò che ci viene dato, da ciò che Dio ci
nutrem da quelle cose che ci motivano…ma poi succede qualcosa. Tutto ad un tratto quelle
stesse persone si mettono contro di voi. Tutto ad un tratto credono qualcosa di diverso. Cosa è
successo?
Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo spirito di Dio. Vediamo, però, che è anche
possibile perdere queste cose.
Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo… E chi mai lo vorrebbe? … ma lo spirito che
viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Che grande cosa
comprendere questo. Dio ci benedice e ci dona queste cose, ma sta a noi riceverle. La scelta è
nostra. Che scelta meravigliosa! E pensare che in un mare di umanità noi siamo così pochi. Il
nostro numero diventerà ancor più piccolo. Quanto piccolo? Quanto tempo rimane? Non lo so.
Ma qualunque cosa sia, intendo essere qui fino a quando questo corpo cederà, e così sia.
Versetto 13 – Di queste anche parliamo… Siamo in grado di parlare di cose che gli altri non
comprendono, che non conoscono ma che noi conosciamo. … non con parole insegnate dalla
sapienza umana, ma insegnate dallo spirito santo… Lo spirito santo di Dio è una cosa potente,
una cosa che non è mai stata data agli angeli. Rimasi meravigliato quando Dio rivelò questo.
Incredibile!
… esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Ogni cosa viene collocata al suo posto. Più
Dio rivela, tanto meglio le cose vanno al loro posto ed il quadro diventa più chiaro. Questa è
veramente una gran bella cosa. È fantastico!
Or l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio. Se qualcosa viene detto alle persone
in questa società, esse non sono in grado di riceverle. Non possono riceverle. Non hanno la
capacità. Non hanno lo spirito di Dio. Quindi, a che scopo scrivere questo libro? Bene, questo è
quanto inutile a volte può sembrare. Perché è ciò che Dio ha dato al Suo popolo per 6.000 anni "Racconta la storia. Ciò che ti è stato dato, raccontalo." E col tempo, e francamente, è in questo
tempo, Dio inizierà ad aprire le menti, nei tempi dettati da Lui, in un modo che ci sbalordirà.
Dipende da Dio quando lo farà.
Or l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le
può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Quando la gente sente queste cose essa sa
che siete matti. Non ci riflettono. Se sono in conversazione potranno dire: “Sì, hanno proprio
dato i numeri, non è così?” Anche le persone che sono tra i dispersi pensano la stessa cosa in
riguardo a questo corpo. “In fin dei conti, lui è finito a Terre Haute [il carcere] per un periodo di
tempo, non è vero? Questo in realtà la dice tutta e ne è la prova, non è così?” Non possono
farci nulla perché non hanno accesso a ciò che noi abbiamo accesso, ossia alla capacità di
vedere le cose chiaramente e di capire ciò che è vero e ciò che è falso.
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Vediamo quindi che la gente si deride di voi quando sente certe cose in cui credete. Forse non
ve lo dicono in faccia, ma voi sapete che con il tempo le cose cambiano. Penso a certi amici il cui
rapporto cambiò nei miei confronti. Non ci volle molto tempo perché non pensavo più nel
modo che pensavano loro, ma nemmeno mi interessava stare più nella loro compagnia. In
effetti, desideravo rimuovermi da loro perché volevo cambiare. A questo fine dovetti
andarmene altrove. Dopo del tempo feci ritorno ma mi lasciarono in pace, non avevamo più
nulla in comune. Sapevo chi erano, ma loro non mi riconobbero perché i miei modi erano
cambiati, e per questo ringrazio Dio.
… non riceve le cose dello spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere,
poiché si giudicano spiritualmente. Questo viene dato da Dio.
Marco 4. Questa qui è una parabola incredibile. Marco 4:3 - Ascoltate! Guardate… Un modo
diverso di esprimerlo, notate, o quello che sia… Ecco, il seminatore uscì a seminare.
Conosciamo questa parabola del seminatore. Or avvenne che mentre seminava, una parte del
seme cadde lungo la strada e gli uccelli del cielo vennero e la mangiarono. Ecco qui una storia
che racconta di cose che hanno a che fare con la crescita, eccetera.
Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non c'era molta terra e subito spuntò, perché non c'era
un terreno profondo. Ma quando si levò il sole fu riarsa; e poiché non aveva radice si seccò.
Un'altra cadde tra le spine; le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. In ognuno di
questi esempi quando Dio pianta qualcosa, dipende da noi cosa facciamo con essa. Qui ci vien
dato l’esempio che dipende da ogni individuo. Si tratta di opportunità, della capacità di vedere
certe cose che prima non potevano vedere, e ora delle scelte devono esser fatte. Ognuno è
responsabile per le proprie scelte, sia giovani e non giovani, non importa. Siete responsabili per
le proprie scelte nelle vostre risposte verso ciò che sentite dire. Nessuno vi obbliga di pensare in
un certo modo o di fare delle scelte particolari.
Versetto 8 - Un'altra cadde in buona terra e portò frutto che crebbe, e si sviluppò… Di nuovo,
scelte, scelte, scelte. … tanto da rendere l'uno trenta, l'altro sessanta e l'altro cento. Poi egli
disse loro: Chi ha orecchi da udire, oda! Capiamo che queste cose sono spirituali. Capiamo ciò
che qui vien detto.
Ora, quando egli fu solo, coloro che gli stavano attorno con i dodici lo interrogarono sulla
parabola. Ed egli disse loro: A voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio. È un mistero.
Dio opera con varie persone e concede loro di comprendere ciò che Egli dice. Le fa
comprendere ciò che sta facendo nelle loro vite ed il modo in cui opera con loro. Il
cristianesimo tradizionale crede ci capire questa parabola quando infatti non la comprende
affatto. “Oh, noi capiamo le parabole. Ci vien detto di cosa si tratta. Un po’ più avanti, certi
versetti ne danno una spiegazione completa.” Ma le mettono nella prospettiva delle loro
credenze che sono completamente sbagliate. Noi capiamo di cosa si tratta. Comprendiamo il
processo della chiamata, loro no, e delle scelte che vengono fatte lungo il percorso.
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A voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio; ma a coloro che sono di fuori tutte queste
cose si propongono in parabole… Non possono vedere. Non possono capire di cosa si tratti il
mistero di Dio. Si tratta del mistero di Dio, del perché siamo stati creati.
Che cosa incredibile che al Sig. Armstrong fu data la capacità di sapere, di capire, di scrivere
certe cose su Elohim e ciò che questo significa, sul perché siamo stati chiamati, su quello che
erediteremo con Cristo. Ogni cosa sarà posta sotto i nostri piedi. Non siamo in grado di
comprendere tutto questo ma lo crediamo. Che dire sul fare parte di una famiglia spirituale, la
Famiglia di Dio? Non comprendiamo il significato perché non siamo ancora arrivati a quel
punto, anche se lo crediamo. Sappiamo che si tratta di qualcosa così grande da trascendere
l’immaginazione e la comprensione umana.
… affinché: Vedendo, vedano ma non intendano…. Leggono queste cose ma non sanno di cosa
trattano. Scrivono su questo e ne parlano. Ne parlano ad altri da una propria prospettiva, da ciò
che credono che vien detto, ma non capiscono. … udendo, odano ma non comprendano, che
talora non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Il loro momento non è ancora
arrivato. Lo sarà quando Dio darà loro la capacità di vedere e comprendere tramite il potere del
Suo spirito perché Dio intende che vengano al pentimento. È Dio che chiama e ci porta al
ravvedimento. Nessuno può farlo di propria iniziativa.
Ci sono persone nel mondo che vogliono cambiare, che con quel po’ di comprensione che
hanno desiderano l’aiuto di Dio nella loro vita. Dio ha misericordia per le persone nel mondo. È
così, e ci sono persone che sono di un spirito e di un cuore genuino ma il cui tempo non è
ancora arrivato. Penso ad esempi diversi, di cose che sono successe in passato, cose nei cuori e
nelle menti di diversi individui. Parlo di persone che non vogliono essere nel modo che sono,
che non vogliono essere prigioniere di certe cose che le attanagliano.
Penso alla canzone Grazia Meravigliosa, e parte del messaggio che comunica. C’è in essa un
profondo desiderio di vedere certe cose su un lato fisico, una speranza di essere qualcosa di
diverso da come le persone sono oggi, per il quale è necessario combattere e lottare. Ma in
questo desiderio manca la conoscenza, non c’è ancora la comprensione del mistero di Dio.
Quanto benedetti siete nel vedere queste cose? Ci sono quelli che lo vogliono, che desiderano
cambiare, che desiderano aiuto nella loro vita per uscire dal loro stato di miseria, dai drammi
che circondano le loro vite, ma non possono farlo. Non sanno cosa fare. Ma noi sì. Noi possiamo
avere la pace nel mezzo di un mondo che non la possiede affatto. In un mondo che non conosce
altro che il dramma noi possiamo avere la pace se l’abbracciamo e lottiamo per essa, se viviamo
veramente la pace noi stessi.
Poi disse loro: Non comprendete questa parabola? E come comprenderete tutte le altre
parabole? Il seminatore è colui che semina la parola. È la parola di Dio. Ma quando Dio apre la
mente per ricevere la Sua parola, cos’è che rimane? Scelte, scelte, scelte. Non è possibile
ricevere la parola a meno che Dio non la dia.
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Non è una semplice questione di gettare i semi o di distribuire il libro e la gente può
semplicemente leggere e comprendere. Perché a volte abbiamo questo concetto. Non possono
farlo. Non possono. Non possono. Non possono. Possono forse vedere certe cose fisiche. A
volte alcuni rispondono e dicono: “Credo questo. Lo credo.” Sì, possono vedere certe cose.
Fanno presa di qualcosa che vedono in modo più chiaro di quanto hanno potuto vedere prima,
ma non possono ancora vedere. Spero questo faccia senso. Non vedono ancora spiritualmente
ciò che Dio offre. Si stanno avvicinando, e ad un certo punto Dio li benedirà nel poter vedere,
che sia in questi tempi o durante il Grande Trono Bianco. Ma quando Dio chiama una persona
ed il seme viene piantato, la Sua parola, allora ci sono delle scelte che vanno fatte. Non è una
questione di aprire le pagine della Pura Verità e metterle sotto gli occhi di una persona e tutto
ad un tratto essa può vedere. No, non è così. Non fin quando Dio fa qualcosa con la mente, con
il Suo spirito santo.
Poi disse loro: Non comprendete questa parabola? E come comprenderete tutte le altre
parabole? Il seminatore è colui che semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei
quali viene seminata la parola; ma dopo che l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la
parola seminata nei loro cuori. Questo l’ho visto ripetutamente. Ho visto queste cose
adempiute nella Chiesa di Dio. È qualcosa che vediamo spiritualmente. Lo vediamo aver luogo
nella vita, nella Chiesa, in coloro a cui è stata data l’opportunità in questo mondo.
Penso a quante persone visitavamo. Faticavamo a mantenere il ritmo. Venivamo mandati dalla
sede centrale a visitare persone che erano in grado di vedere varie cose, ma Satana era lì per
rimuovere ciò che era sotto i loro occhi.
Parimenti quelli che ricevono il seme su un suolo roccioso sono coloro che, quando hanno
udita la parola, subito la ricevono con gioia… L’ho visto succedere. Questo succede nella
Chiesa. Le persone ne sono entusiaste, vedendo qualcosa che non hanno mai visto prima. Sono
in grado di parlare con altri del mistero di Dio, della Sua verità. … ma non hanno in sé radice.
Perché no? Scelte, scelte, scelte. Perché non hanno radice? Perché non rispondono a ciò che
viene loro dato, perché non fanno dei cambiamenti, perché sono ancora immersi nel mondo,
perché-perché-perché. In tali casi non ci sarà radice. Ad un certo punto si presenta qualche
ostacolo e non ce la fanno. È necessario desiderare, volere questo. È necessario combattere.
Bisogna invocare Dio e chiedere il Suo aiuto per mettere radici profonde nel Suo modo di vita.
… ma non hanno in sé radice e sono di corta durata; e, quando sopravviene la tribolazione o
la persecuzione… Per loro è troppo. Ho visto questo innumerevoli volte. Si presenta qualcosa
che mette la persona alla prova e la reazione è: “Questo è troppo per me! Non ce la faccio. Era
più facile quand’ero ancora in Egitto dove c’era abbondanza di cibo. Le cose filavano più lisce
allora. Non avevo preoccupazioni, non dovevo affrontare questo tipo di battaglie.” Poi
ritornano alle vie del mondo. Dio permette loro di fare ritorno all’Egitto, dopo aver dato loro
l’opportunità di ricevere la verità. Agli Egiziani non fu permesso di fare ritorno. Il mare si chiuse
su di loro, altrimenti anche loro avrebbero fatto ritorno.
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Mi piace il modo in cui questo viene espresso: quando sopravviene la tribolazione o la
persecuzione a causa della parola. Che significato ha questo per voi? È collegato alla verità. Vi
si presenta una prova a causa della verità in cui credete, ma come reagite? Rimanete saldi
quando faccia a faccia con un datore di lavoro, per dire: “Mi scusi, ma ne feci menzione prima di
cominciare a lavorare qui. Non intendo lavorare il venerdì sera.” “Bene, puoi fare a meno di
ritornare a lavorare qui.” “Non posso; non lo farò. Se mi deve costare il mio lavoro, così sia.” È
così che dobbiamo essere.
A volte le persone non sono capaci di reagire in questo modo. Esse cedono, sia prima di essere
battezzate, o dopo. A volte lavorano nel Giorno dell’Espiazione, uno dei giorni più importanti, in
cui Dio enfatizza di “non lavorare in questo giorno.” È una cosa che viene enfatizzata in questo
giorno perché è un giorno in cui ci umiliamo. È un giorno in cui non mangiamo né beviamo, nel
quale non dobbiamo darci da fare con la preparazione del cibo. Non svolgiamo nemmeno
questo tipo di lavoro! È un giorno in cui ci concentriamo sul fatto di non svolgere alcun lavoro.
Ma se lo fate, quale sarà il risultato? Arrivederci. Sayonara. Bye-bye. Auf wiedersehen. Do
svidaniya.
Comprendo che alcune di queste espressioni non intendono ciò che io credevo. Non è un
arrivederci assoluto – conclusivo. Ma non sono delle espressioni vane se dietro di esse c’è il
desiderio di rivedere la persona. Speriamo, perciò, che sarà così, che quegli individui arrivino al
punto di decidere di fare ritorno dopo che si saranno ravveduti.
Quelli invece che ricevono il seme fra le spine, sono coloro che odono la parola; ma le
sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze… “Questo mese ho delle bollette in più
da pagare e non posso proprio farlo. Non vedo come possa farlo.” Uno cede in questo e dopo
un po’ diventa più facile il non dare a Dio la Sua decima. Solo il dieci percento.
… l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose, che sopravvengono, soffocano la
parola e questa rimane infruttuosa. Vedete, è come soffocare il cordone ombilicale,
diminuendo in questo modo il flusso dello spirito di Dio. Ma per quanto tempo permetterà e
tollererà Dio queste cose nelle nostre vite? Perché sta succedendo tutt’ora! Persone che non
sono fedeli e veritiere con Dio. È meglio fare come hanno fatto alcuni in passato. Andatevene o
rimanete. La scelta è vostra. Scegliete la vita o scegliete la morte. La scelta è vostra. Nessuno vi
sta forzando – siete liberi di scegliere, ma non mentite a Dio, non mentite alla gente di Dio, non
mentite alla Chiesa, alla vostra Madre.
… ma le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose,
che sopravvengono, soffocano la parola… Se desiderate qualcos’altro, fate pure! Se è questo
che volete, lo farete in ogni caso, non è così? Fate pure. Datevi a questo completamente, in
modo che la vostra caduta possa essere maggiore. Sarebbe una benedizione.
… e questa rimane infruttuosa. Ma quelli che hanno ricevuto il seme in buon terreno, sono
coloro che odono la parola, la ricevono… Perché si tratta di scelte che vengono fatte. Altri
hanno udito e cosa hanno fatto? … la ricevono e portano frutto… Scelte, scelte, scelte.
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Lo spirito di Dio non può fare a meno di produrre frutto. Se invochiamo Dio per il Suo spirito, se
siamo attivi, se desideriamo che il Suo spirito dimori in noi, Dio vi benedirà con del frutto. Egli vi
benedirà. È questo che Lui vuole. Egli desidera dare il Suo spirito santo! Cristo morì con questo
fine, perché si potesse ricevere lo spirito santo di Dio! È per questo che lui morì – perché
potesse dimorare in voi, lavorare con voi, per poter plasmarvi e formarvi. Ecco perché morì!
Morì in modo che voi poteste essere perdonati dei vostri peccati e ricevere lo spirito di Dio in
abbondanza. … chi il trenta, chi il sessanta e chi il cento.
Il libro dice:
“Alla fine del capitolo precedente è stato appena affermato che questa Settima Tromba finale,
che segna anche il Terzo Guaio sull'umanità, segna inoltre il momento più significativo di tutta
la storia umana. Segna il completamento, la fine del conto alla rovescia finale che ebbe inizio il
17 dicembre 1994.”
È incredibile comprendere ciò che abbiamo sperimentato. Qualcosa profetizzato per il tempo
della fine, che Cristo non sarebbe ritornato, che non poteva ritornare prima che questo evento
non avrebbe avuto luogo nella Chiesa di Dio. Perché, vedete, il focus principale di tutte le
profezie riguarda il popolo di Dio. È il mistero di Dio, Elohim, e noi siamo l'inizio di questo
processo, la Chiesa. Che cosa incredibile! Vediamo quindi che l'attenzione principale di Dio è
innanzitutto sulla Chiesa.
Ma capire queste cose, che Dio disse che questo non avrà luogo, che lui non ritornerà come
Messia fin quando questo evento avrà avuto luogo, per poi capire pure che ci sono dei conteggi
specifici che stanno avendo luogo, cose che stiamo tenendo d’occhio, che ovviamente non
comprendiamo appieno ma che teniamo d’occhio. Ma ad un certo punto saranno completate.
Quando tutto sarà completato, rimarremo meravigliati sul significato di tutto. Già
comprendiamo il significato di molto di questo, ma di più sarà aggiunto. Dio continua ad
aggiungere alla comprensione nel corso del tempo e noi impariamo andando avanti, man mano
che Dio ci guida e ci dirige.
Parlando della Settima Tromba che segna il Terzo Guaio che colpirà l’umanità. Ritornerò fra
poco all’inizio di quel capitolo, a certe cose che sono state dette. Ma come prima cosa voglio
dire qualcosa sull’Apostasia, perché è di questo che sta parlando. Fu allora che un conto alla
rovescia ebbe inizio.
Avevo considerato di non ritornare a questi versetti, ma credo sia importante ricordare la
nostra storia, storia che ebbe luogo non tanto tempo addietro. 2 Tessalonicesi 2. Leggeremo qui
qualche versetto che conosciamo bene. È tutto nel contesto di ciò che Paolo sta qui scrivendo,
di non preoccuparvi in rispetto a quel giorno, perché non avrà luogo fin quando non accadrà
questo. Sappiamo di cosa sta parlando. Parla dell’uomo del peccato, del figlio della perdizione
che deve prima essere rivelato.
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Ci sono qui cose che Dio sta rendendo sempre più chiare, che questo non riguarda solo lui, ma
del colpevole originale, che è Satana. Perché quello che ebbe luogo fu fatto tramite il potere e
l’influenza di Satana. Tanto del piano e del disegno di Dio che Egli sta portando a fine, affinché il
mistero di Dio sia completato, include Satana. Include ciò che accadde con il reame angelico.
Questo piano non sarà completato fin quando anche alcune di queste cose saranno adempiute.
Perché Elohim non può interamente avverarsi, come pure l’esistenza degli esseri umani arrivi
ad una fine, prima che tutto questo venga risolto, prima che il mistero di Dio sia completato. È
questo il significato completo di alcune di queste profezie, cose che Dio ci ha dato a
comprendere del Suo piano, del Suo disegno.
È come con Babilonia. Siamo arrivati a capire, oh, questo pezzo non va messo qui, ma lì, perché
Babilonia sarà resuscitata. Le menti saranno le stesse. Babilonia sarà nelle loro menti. E fin
quando sarà nelle loro menti, fin quando non sarà sparita, Babilonia non sarà caduta, esisterà
ancora. Essa sarà resuscitata nelle persone. E quasi impossibile credere che una tale cosa possa
aver luogo nel Grande Trono Bianco. Dio darà le Sue benedizioni, avrà il Suo governo al
comando tramite Cristo e tutti coloro che saranno nella Famiglia di Dio a quel tempo, ma
dobbiamo capire che, quando si arriva al dunque, ci sarà anche qualcos’altro in moto in quel
periodo: Non si può obbligare alle persone di voler Dio. Questo non è possibile.
Il semplice fatto che una società viene governata da Dio, il semplice fatto che a uno viene dato
a vedere e conoscere una verità mai prima vista, non vuol dire che uno la vuole, che uno decide
di sceglierla più di quei tanti che hanno fatto parte della Chiesa e che poi l’hanno abbandonata.
Potranno essere moltissime le persone, quando si arriverà al dunque, che non sceglieranno Dio.
È una scelta. Abbiamo parlato su alcune di queste cose alla Festa di quest’anno, perché la verità
è che quelli che non sceglieranno Dio, in numero saranno come i granelli di sabbia del mare.
Saranno molti a non scegliere Dio. È difficile immaginarlo, ma Dio ci sta facendo vedere, sempre
con più chiarezza, che sarà così.
Sì, il governo di Dio regnerà su miliardi di persone. La tecnologia arriverà ai suoi apici alla fine di
mille anni, cose che non possiamo oggi nemmeno immaginare o comprendere, ma la gente avrà
pur sempre la sua natura umana. Se uno ha vissuto una vita intera in un certo modo, non è
facile cambiare. Che dire se uno ha abbracciato certe cose, cose per cui ha una preferenza su
ogni altra cosa?
Credete che non ci saranno persone, una volta resuscitate, che non preferiranno il Natale molto
di più di quanto Dio ha da offrire? Persone che dopo cent’anni di vita, con tutto ciò che Dio
offre, preferiranno qualcos’altro? Scelte, scelte, scelte.
Uno deve desiderare con tutto l’essere ciò che Dio offre, perché Dio non lo darà con leggerezza.
Nella Chiesa di Dio solevamo credere che la stragrande maggioranza degli esseri umani
sopravvivrà tutto questo nel periodo del Grande Trono Bianco, per poi entrare nel Regno di Dio.
No. No. No. Non sarà così. Un numero enorme…come la sabbia del mare, si rivolterà contro
questo modo di vita, al punto che Dio dovrà porre eternamente fine alla loro vita. Si tratta di
scelte.
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Dunque, in 2 Tessalonicesi 2:9 dice, La venuta di quell'empio… Di nuovo, sta parlando del figlio
della perdizione, dell’uomo del peccato, avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni
sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi… È molto facile per gli esseri umani respingere
questo. È come dire: “Noi siamo nella Chiesa. Quest’essere non può intromettersi nelle nostre
vite, fare certe cose nelle nostre vite per farci deragliare da Dio.” Oh, ma questo non è affatto
vero. Le scelte sono nostre. Se non abbracciamo ciò che Dio ha da dare, se non abbracciamo e
comprendiamo l’importanza di essere obbedienti a Dio nelle nostre debolezze, nel nostro
numero uno, numero due e numero tre… Se non combattiamo contro queste cose, e una volta
che cominciamo a conquistarle, vedendo delle altre uno e due che stanno sorgendo e che
dobbiamo combattere… Se non siamo coinvolti in questa lotta e non vogliamo disfarci di questa
nostra natura umana con tutto il nostro essere, allora noi diamo il potere al nostro avversario.
Le persone che non abbracceranno totalmente la via di Dio durante il Grande Trono Bianco,
queste non faranno che aspettare. La persona resuscitata sarà mietitura facile per Satana. Non
avranno in se stessi la forza di opporsi.
Se queste persone non vogliono veramente la via di Dio, se non ne sono convinte e fanno le
cose automaticamente – perché saranno molte le persone che vivranno in questo modo, che si
adegueranno, che si conformeranno. Questo è successo nella Chiesa di Dio, specialmente
quando eravamo molto più numerosi. Molti si conformavano. A loro piaceva la comunione, le
amicizie nella Chiesa, perché queste sono molto migliori, per la maggior parte, di quelle nel
mondo, perché le persone ti trattano in modo corretto, perché sono disposte ad ammettere i
loro torti, perché si impegnano ad essere amichevoli, a cambiare il loro modo di essere – dal
modo in cui erano prima nel mondo. C’è quindi una qualità di amicizia che uno può
sperimentare nella Chiesa, un’amicizia unica con il popolo di Dio.
È per questo che quando ci troviamo ai siti della Festa la gente ci trova simpatici. E così con la
maggior parte. Alcuni di voi ne avete parlato parecchio quest’anno, su alcuni che sono impiegati
negli alberghi, e altrove, sulla loro soddisfazione nel aver avuto a che fare con voi. È stato
qualcosa che avete riscontrato nel loro modo di fare. A volte uno può constatare questo
cambiamento, durante quel periodo, perché godono il contatto con la gente di Dio. Vengono
spesso fatte osservazioni del tipo: “Non ci sono altri gruppi come il vostro. Ci piace lavorare con
voi, ma non così tanto con gli altri.” A volte rimangono apprensivi quando sanno che un altro
gruppo, un gruppo più grande è in arrivo. Si può anche trattare di un altro gruppo religioso,
perché hanno sperimentato molte brutte cose da certi gruppi religiosi – adulterio, ubriachezza,
una successione di cose. Qualche volta è successo anche nella Chiesa di Dio, ma non a tale
punto.
C’è una differenza con la gente di Dio perché la maggior parte si sforza, desidera e vuole vivere
nel modo giusto. Sto dicendo che è stato così nel corso del tempo. Quando gli altri sono in
contatto con la gente di Dio, a loro piace ciò che vedono. Non capiscono il perché. Sì, ci sono
amicizie nella Chiesa di Dio, ma a che punto si trova la persona individualmente? Si conforma
alla situazione o ama questo modo di vita, amando la verità e ciò che Dio dà? Desidera questo
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nella sua vita? Vede il bisogno di cambiare e di diventare qualcosa di diverso, di essere una
persona migliore e di cambiare il suo modo di pensare verso gli altri? Scelte.
… avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi
bugiardi. Questo l’abbiamo visto in una forma enorme nella Chiesa. Chiunque l’ha vissuta sa
esattamente cosa sto dicendo. Eravamo seduti al servizio settimanale quando uno si mise a
predicare un sacco di spazzatura, di fare ritorno al mondo, da ciò che eravamo stati chiamati. E
c’erano quelli che dicevano: “Dio sia lodato! Dio sia lodato!” Il sentimento era di uscire da lì
quanto più rapidamente possibile. Hanno uno spirito, ma non è lo spirito di Dio. Queste cose
accaddero. È incredibile ciò di cui alcuni sono stati testimoni. Erano persone che venivano ai
servizi del Sabato settimana dopo settimana, persone che si conformavano, che facevano le
cose ritualmente. Poi venne lì quell’essere, insieme agli altri spiriti, che riversò il suo potere.
Quelli presenti rimasero esposti per essere usati da loro, impotenti contro loro. Se le persone
non vogliono Dio, riceveranno qualcos’altro.
Sarà così alla fine dei cento anni. Se non vorranno Dio, riceveranno qualcos’altro. Riceveranno
quest’essere, per un’ultima volta ed in un modo molto potente. Non c’è essere umano che
possa resistere contro quest’essere, e la sua influenza sulla mente, senza l’aiuto dello spirito di
Dio. Questo dovrebbe essere qualcosa cui farci tremare dalla paura. Ma non dovrebbe essere
questa la ragione per scegliere di fare ciò che facciamo, bensì perché amiamo Dio, perché
vogliamo il suo modo di vita. Non possiamo conformarci.
… e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono, perché non hanno accolto l’amore
della verità... Che cosa incredibile. O l’amiamo o non l’amiamo. Ci sono state persone che non
hanno amato la verità. Non hanno amato ciò che veniva dato dal Sig. Armstrong. “Ecco che si
mette a parlare di nuovo di quei due alberi. Fammi il piacered! Hai forse sentito qualcosa di
nuovo oggi? Mi sono addormentato tre volte. Mi pizzicavo e mi sono addormentato tre o
quattro volte. Non riesco a star sveglio quando lui predica…” Queste sono cose che ho sentito
dire! Incredibile! Perché tenere una sedia calda? Perché non hanno amato la verità. Non
avevano nemmeno capito. Non avevano capito che ogni volta aggiungeva qualcosa di nuovo in
ciò che stava dicendo. Era pieno di ardore in ciò che Dio gli stava dando e cercava di
condividerlo, ma le persone non capivano. Perché? Perché erano già state separate dallo spirito
di Dio. Laodicea stava già dilagando allora – dilagando! Lo spirito di tiepidezza era già presente.
La Chiesa era addormentata.
… non hanno accolto l’amore della verità per essere salvati. Che cosa incredibile. È nel
comprendere e nell’abbracciare la verità che veniamo salvati. È in questo modo che possiamo
uscire dall’Egitto, che Dio può benedirci con una vita più grande, portandoci un giorno a far
parte di Elohim.
E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna… Dio
permette che questo accada. Permise che Satana esercitasse la sua influenza e abbiamo visto
cosa accadde. Un’apostasia inimagginabile. Potrà una tale cosa aver luogo nel Grande Trono
Bianco? Altroché! Ci saranno allora molti più che verranno colti impreparati perché uno che è
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stato addormentato per cent’anni non avrà modo di resistere a ciò che accadrà. Lo stesso per
cinquant’anni o dieci anni. È irrilevante se le persone non vogliono il modo di vita di Dio e si
conformano – se l’amore della verità non è in esse. Per ricevere Elohim uno deve scegliere di
amare la verità. O la si ama o non la si ama. Nel caso contrario, non si riceverà perché non è
dovuto a nessuno. È una scelta. Non si può obbligare nessuno a scegliere, anche se uno
desiderasse di poterlo fare perché uno odia vederli soffrire a causa delle loro scelte sbagliate.
E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna, affinché
siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nella
malvagità! Che cosa triste vedere questo nelle vite delle persone – vedere che scelgono la
malvagità, che scelgono una vita sbagliata, di fare baldoria, di fare questo o quello, qualunque
cosa sia.
Ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie per voi a Dio, fratelli amati dal Signore,
perché Dio vi ha eletti fin dal principio per salvarvi, mediante la santificazione dello spirito e
la fede nella verità. Che gran bella cosa comprendere. Siamo santificati. Siamo stati separati
per lo scopo di Dio, per cambiare nell’ambiente della Chiesa, per essere impregnati nella mente
con lo spirito santo di Dio. In questo modo veniamo benedetti nella nostra crescita e, col
tempo, tramite le scelte giuste ed un desiderio di lottare contro la carnalità ed il mondo che ci
circonda, contro gli spiriti falsi in questo mondo, abbracciamo ciò che Dio ci offre. Arriverà poi il
momento in cui Dio ci permetterà di vivere una vita senza fine, in una famiglia che non potete
ancora cominciare a comprendere, in un mondo che ancora non potete cominciare a
comprendere.
I momenti più felici della vostra vita, i momenti in cui avete sperimentato la pace più grande
nella vostra vita e l’ispirazione più grande nella vostra vita, sarà così sempre, un giorno, la
vostra vita, ma ben oltre queste esperienze che abbiam fatto, sebbene temporanee e con lo
spirito di Dio nel Corpo di Cristo. Non possiamo immaginare come sarà, ma sarà così.
La santificazione dello spirito e credere la verità sono cose che vanno di pari passo. Non è
possibile scegliere. Alcuni lo fanno. "Beh, non credo che le donne dovrebbero essere ordinate.
Penso che tornerò in questo altro gruppo che capisce che le donne non dovrebbero essere
ordinate. "Okay. Ciao ciao. La scelta è tua. Benissimo. Dio ti permetterà di farlo e soffrirai le
conseguenze.
Continuando con il libro:
“Prima della fine di questo conto alla rovescia, l'umanità avrà distrutto oltre un terzo di tutta la
vita sulla terra. Questa massiccia guerra nucleare verrà fermata da Dio in ciò che viene rivelato
dagli eventi iniziali della Settima Tromba. Quando il conto alla rovescia terminerà, sarà quando
inizierà il primo evento di questa Tromba.
Tuttavia, quest'ultima Tromba rivela anche l'inizio di un nuovo conto alla rovescia per il
completamento dell'intero piano e scopo di Dio per l'umanità. L'inizio di questo prossimo conto
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alla rovescia e il completamento del piano di Dio inizierà con il ritorno di Giosuè il Cristo su
questa terra per governare le nazioni.
Questo capitolo si concentrerà proprio su questo momento nel tempo che segna questi eventi e
il cambiamento che avrà luogo da quel giorno in poi, che cambierà per sempre il corso del
mondo. Sarà un cambiamento positivo che porterà la vera pace ed equa prosperità oltre ogni
immaginazione.”
Quando scrissi questo e usai la parola “equa” e ciò che significa, non mi veniva a mente una
parola più adatta per esprimere la giustizia che verrà applicata per tutti quanti, perché nel
mondo non c’è mai stata equità e giustizia. Mi viene a mente un individuo che una volta si mise
in contatto, che non era capace di fare dei cambiamenti. Il ricordo è un po’ fosco nella mia
mente, ma credo era del Sud America, forse dal Brasile, e credo che a quel tempo viveva nella
zona di New York.
Ma dovuto alla sua vita passata, a ciò che aveva visto, da quello che ricordo lui in sostanza
disse: “Spero queste cose siano vere (dovuto a ciò che aveva visto nella sua vita), che il mondo
possa arrivare ad essere così. Ma non era in grado di riceverlo e di cambiare, cosa che in
sostanza lui ammise.
Pensai che cosa orribile vedere certe condizioni in questo mondo. Anche in questo a volte non
apprezziamo quanto siamo benedetti di far parte di Manasse e delle benedizioni date da Dio ad
Abrahamo, Isacco e Giacobbe. È per questo che abbiamo ciò che abbiamo, per via delle Sue
promesse che sono state adempiute nella nazione più grande che fu profetizzata di un giorno
esistere sulla terra. Questa è la nazione e ora siamo verso la fine della sua grandezza.
A volte è difficile per noi afferrare le cose che stanno avendo luogo in questo mondo e lo stato
deplorevole in cui esso si trova. Penso a tutte le agitazioni che hanno luogo un po’ dappertutto.
Le cose sono in subbuglio. In Libano, Spagna, Francia – stiamo parlando di disordini pubblici e
rivolte in corso in Hong Kong, Bolivia, Ecuador, Argentina, Venezuela, in Egitto. So che ci sono
delle altre località che non ho menzionato. Credo anche in Algeria. È orribile ciò che sta
accadendo. Il mondo in questo momento sta veramente barcollando. È solo una questione di
tempo. Spero proprio che i 144.000 siano quasi pronti. E quando quel giorno sarà arrivato…
Succederà esattamente nel modo inteso da Dio ed esattamente nel modo in cui Egli sta
lavorando con esso, perché è Dio che orchestra tutto, il che è una meraviglia. Non possiamo
capire queste cose. Basta osservare l’universo e rimanere incantati dal fatto che Lui è in
controllo di tutto, in maniera potente. Questo è il Grande Dio che noi serviamo.
Equa prosperità. Che bella cosa. Equità, giustizia, opportunità. È difficile comprendere il tipo di
mondo in cui siamo in procinto di entrare ed in cui lavorare. Il ruolo nostro sarà grande nel
cambiare una gran parte delle cose. Non vedo l’ora.
“Questa nuova era sarà un tempo di guarigione per l'umanità e per la terra stessa.”
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Abbiamo causato grandi danni alla terra. Stavo leggendo su alcuni deserti, anche sul Sahara, e
come abbiamo peggiorato le cose su questa terra. Abbiamo reso peggiori di quanto lo erano
prima vaste zone della terra. I romani spogliarono il nord dell’Africa. Ora non c’è altro che
sabbia.
Credo di aver già parlato di quando visitai Efeso, in Turchia. Credo che andammo con la nave da
un luogo chiamato Kusadasi, facendo un giro che ci portò ad Efeso. Arrivando lì ti fanno vedere
certe aree, cominciando da questa enorme biblioteca che era ben conosciuta a quel tempo. Da
lì c’è una passerella che va giù, come una stradina di pietra, e non molto più giù non c’è altro,
solo terriccio. Una volta c’era lì un porto, ma oggi non c’è nulla fino al mare, che si trova da 13 A
20 chilometri di distanza (non ricordo precisamente). Una volta il porto arrivava fino alla città di
Efeso, una città portuale.
Uno si chiede come tale cosa sia possibile? Fu spiegato che è il risultato di ciò che fecero i
romani. Spogliarono tutto e ci fu un progressivo insabbiamento. Abbiamo distrutto molto sulla
terra. Ciò che stiamo facendo oggi è di gran lunga peggio di quello che fecero allora. Gli oceani
sono pieni di plastica. È una cosa vergognosa ciò che stiamo facendo. È proprio così. Stiamo
rovinando la terra che Dio ci ha dato da mantenere. Abbiamo fatto delle cose orribili alla terra.
Impiegheremo del tempo lavorando per sanarla, facendo le cose in modo corretto. L’agricoltura
verrà eseguita correttamente. Ci sarà davanti a noi un sacco di lavoro per aiutare a sanare la
terra.
“Questa nuova era sarà un periodo di guarigione per l'umanità e per la terra stessa. È allora che
la terra inizierà a rinnovarsi e ad essere ripulita da tutto ciò che l'umanità ha così inquinato e
distrutto. Dio rivela che anche i deserti inizieranno a essere produttivi, man mano che l'umanità
inizierà ad invertire ciò che ha fatto, che ha reso non arabile gran parte della terra.”
Non è più possibile lavorarla. Non si può piantare nulla. La pioggia nemmeno arriva più in certe
regioni. Le nostre mani hanno causato una tale distruzione, da aver cambiato lo schema delle
precipitazioni.
Continuando:
“Ciò che si svolgerà in questo giorno inizierà con ciò che viene descritto come il completamento
dei Sette Tuoni e in ciò che accadrà nel primo evento che si svolgerà all'inizio di ciò che la
Settima Tromba annuncia.”
Vi chiedo ora di riflettere e pensare qual è la prima cosa che avrà luogo durante la Settima
Tromba. O quali pensiamo saranno alcune delle cose più importanti che avranno luogo a quel
tempo?
Rivelazione 10:4 – Quando i Sette Tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per scrivere,
ma udii una voce dal cielo che mi disse: Sigilla le cose che i Sette Tuoni hanno detto e non
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scriverle. Allora l'angelo che avevo visto stare in piedi sul mare e sulla terra alzò la mano
destra verso il cielo, e giurò per Colui che vive nei secoli dei secoli… In altre parole, questo
proviene da Dio e ciò che Dio, in sostanza, ha promesso all’umanità. … che vive nei secoli dei
secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, la terra e le cose che sono in essa, il
mare e le cose che sono in esso, che non vi sarebbe più alcun ritardo. Questa è una parola
greca che significa “non più indugio.” In altre parole, è in corso un cambiamento in cui il tempo
non continuerà come di solito. Un grande cambiamento avrà ora luogo sulla terra.
Continuando con il libro:
“In precedenza, è stato detto come ebbe inizio il Primo Tuono quando venne aperto il Sesto
Sigillo della Rivelazione l'11 settembre 2001, il 9/11. Da quel momento, degli eventi di tutti e
sette i Tuoni hanno suonato. Gli eventi di quei Tuoni ...”
E penso a quest’ultimo Tuono, che mi lascia meravigliato, perché questo libro viene scritto
proprio per questo motivo. Le cose sono accelerate molto rapidamente, Dio ci ha dato così
tanto. Ci ha dato una più grande comprensione di Lui e di ciò che sta facendo in questo tempo
della fine, cosa che richiede che questo libro venga scritto adesso – chiaro? Questo aiuta a dare
un maggior risalto a tutto questo. Questo mi ispira (se sapete qual è il Settimo Tuono).
“Gli eventi di quei Tuoni continueranno a suonare fino a quando il loro apice sarà stato
raggiunto proprio in questo momento nel tempo di cui si parla qui. Quindi si afferma che questo
giuramento di Dio riguarda questo momento specifico nel tempo. Daniele pure scrisse riguardo
a questo giuramento relativo alle profezie del tempo della fine.
Dio aveva promesso all'umanità che sarebbe arrivato un momento profetico nella storia umana
quando Egli avrebbe portato a compimento un periodo di tempo e ne avrebbe introdotto uno
nuovo.”
Ecco di cosa si tratta.
“Ciò di cui si parla qui è proprio il momento in cui un periodo si completa perché quel tempo non
continuerà più; non andrà oltre.”
Sia Dio lodato! Abbiamo fatto un casino delle cose per oltre 6.000 anni. Quando l'autogoverno
dell'umanità finirà, com’è consueto con gli angeli, essi glorificheranno Dio, ringrazieranno Dio.
“Questo è quindi collegato a ciò che viene rivelato successivamente in Rivelazione 10:7— Ma
nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce, quando egli suonerà la tromba, si
compirà il mistero di Dio.”
Di nuovo, sta parlando di un mistero, del mistero di Dio. Qualcosa avrà inizio e si tratta di
Elohim. Si tratta della resurrezione dei 144.000 che ritorneranno con Cristo, la prima grande
resurrezione di esseri umani che entreranno a far parte di Elohim. Questo è il grande raccolto, il
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raccolto primaverile di cui parliamo. Questo è il principio del mistero di Dio che viene rivelato
all’umanità, perché ora l’umanità potrà essere nella presenza della famiglia di Dio.
Che cosa incredibile il fatto che Cristo, insieme ai 144.000, si manifesterà fisicamente come fece
quando era su questa terra. Non possiamo apprezzare come questo sarà. Le persone potranno
vederli e parlare con loro, incontrarli alla Festa dei Tabernacoli od in altre situazioni, ovunque
sia, sulla TV, sentire cosa avranno da dire. Queste cose avranno luogo. La tecnologia c’è per
mettere queste cose in risalto. È difficile immaginarle.
Pensate che Mosè, Noè, Abrahamo, Abele, tutte queste persone saranno in grado di
manifestarsi per essere conosciute dalla gente. Non riesco ancora a comprendere un tale
mondo, ma lo vivremo. Fantastico!
Sarà l’inizio di qualcosa che Dio ha predetto fin dal principio – il mistero di Dio. Si tratta di
Elohim, ed avrà luogo proprio qui. È questo che viene qui discusso mentre leggiamo questa
parte del libro.
Di nuovo:
“Ma nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce…” quando egli suonerà la tromba,
si compirà il mistero di Dio.” In altre parole, questo sarà il primo grande evento ad aver luogo
quando il settimo angelo farà udire la sua voce. Capiamo che ci sono cose che vengono
trattenute fino ad un certo momento. Quando questo momento sarà arrivato, delle cose
incredibili avranno luogo, poco prima di quanto segue, ovviamente. “… quando egli suonerà la
tromba, si compirà il mistero di Dio, secondo quanto Egli ha annunziato ai Suoi servi, i profeti.”
Dio ha predetto queste cose attraverso le profezie, tramite i profeti, cose che hanno a che fare
con la Sua famiglia, della quale ci viene offerto di farne parte.
Oggi mi fermo qui, per riprendere il tema la prossima settimana nella Parte 2.
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