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Oggi continueremo con la serie iniziata la settimana scorsa, intitolata Il Mistero Completato.
Questa sarà la Parte 2 della serie.
Cominceremo direttamente da dove abbiamo terminato. Ora vi leggerò dalla Rivelazione 10,
capitolo citato la settimana scorsa verso la fine del sermone.
Rivelazione 10:7 – Ma nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce, quando egli
suonerà la tromba… Capiamo che si tratta della Settima Tromba e degli eventi che la
accompagnano. … si compirà il mistero di Dio. In altre parole, è allora che Dio lo farà. Dio si
assicurerà che avvenga ora.
Si tratta di un processo che sarà compiuto da Dio. È questo il significato di queste parole, di
adempiere, di portare a compimento qualcosa che ha avuto inizio.
Molto viene rivelato qui che ci aiuta a mettere insieme il puzzle in un miglior modo, un puzzle
con cui siamo ormai da tempo coinvolti. Per quanto mi concerne, questo è uno dei migliori
esempi di un puzzle. Anche se potenzialmente abbiamo tutti i pezzi del puzzle, non sappiamo
dove vanno messi. Ma col tempo Dio ce lo fa vedere. Ciononostante, nel fare questo Dio ci fa
attraversare un processo. Ci sono cose che dobbiamo imparare, e disimparare cose che non
abbiamo capito correttamente, che Dio ci permette di credere per un periodo di tempo.
Con la presente verità che ci viene data possiamo vedere quel tanto, e di conseguenza
cerchiamo di arrangiare quei pezzi del puzzle secondo ciò che siamo in grado di vedere in un
dato momento. La Chiesa ha sempre fatto così, fin dai tempi di Filadelfia, di Laodicea, ecc. Non
così tanto durante Laodicea, ovviamente. Ma questo è lo schema che è stato seguito e quando
arriviamo ad un punto nel tempo in cui vediamo che qualcosa non è stato collocato sul posto
giusto, è allora che dobbiamo agire di conseguenza.
È stato così con la Pentecoste e con altre cose. Come con il fatto che c’è un’essenza spirituale
negli esseri umani che ci dà la capacità di pensare e di ragionare – non un’anima immortale.
Queste sono tutte cose con cui dobbiamo lavorare. Tuttavia, sono cose che a volte possono un
certo impatto nella Chiesa perché spesso tendiamo a pensare, credo io, che quando ci viene
data qualcosa, dovuto al fatto che siamo la Chiesa di Dio, che noi abbiamo tutto, che sappiamo
tutto.
Ma non è così. Non abbiamo mai saputo tutto. Si tratta di un processo. Amo il modo in cui il Sig.
Armstrong scrisse su ciò che credo era la questione della Pentecoste. Forse era su qualcos’altro;
in questo momento non è ben chiaro nella mia mente. Disse, comunque, che quando arriviamo
al punto di notare un errore, la storia fa vedere che la Chiesa in questo senso, cioè che quando
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Dio comincia a rivelare qualcosa, noi dobbiamo indirizzarla e correggere qualsiasi cosa che non
si trova nel suo posto giusto.
È così che Dio opera con noi. È così che Egli opera nelle nostre vite. Come ho spesso detto, il
mio maggior addestramento come ministro è stato di imparare, di vedere, come le cose non
devono esser fatte. Che non è questo il modo di lavorare, in cui trattare le persone che
appartengono a Dio. Che ci sono modi corretti e modi sbagliati in cui fare le cose. Grande libertà
fu data in questo, in particolare ai ministri, in centinaia di congregazioni negli Stati Uniti ed
intorno al mondo. Col tempo delle cose successero perché in tali situazioni è impossibile avere
il controllo. Era impossibile sapere con certezza cosa stava avendo luogo in ogni località.
Cercarono quindi, nel miglior modo possibile di avere dei sovrintendenti in varie zone, con
persone che avrebbero lavorato con loro e avrebbero riferito a loro e così via. Ma cosa succede
quando uno di loro inizia a smarrirsi? Perché è successo. E poi inizia ad influenzare gli altri che
lavorano, che vengono in contatto con quell'individuo e la mente lentamente ma sicuramente...
Questo è esattamente ciò che Satana fece con il regno angelico. Queste persone poco a poco
muovono la loro merce – il loro modo di vedere le cose, il modo in cui loro credono le cose
dovrebbero esser fatte, cominciando a criticare e trovare difetti. E poi ci sono quelli che
cominciano a pensare nello stesso modo, se così scelgono di fare. A volte ci vuol molto per
rimaner saldi contro questo, ma è qui che veniamo messi alla prova, per vedere di cosa siamo
fatti, per vedere quali sono le nostre convinzioni.
Molto del nostro addestramento attraversa questo processo perché dobbiamo prima arrivare
ad una profonda convinzione di ciò che non è giusto. Questo è il modo in cui il Capitolo 1 e
impostato. Che dire quando le persone cominciano a leggere certe cose in un modo che non ha
niente a che vedere con lo spirito di Dio, quando devono considerare ciò che leggono in
maniera obiettiva, di riconoscere e ammettere cose che sono state scritte in un certo modo in
rispetto a qualcosa che ebbe inizio nel 325 d.C. e ciò che ebbe luogo allora? È piuttosto difficile
negare le cose che sono successe nella storia e con quella grande chiesa, con i suoi inganni nel
corso del tempo, con i suoi scritti e le sue proclamazioni che sono diverse da ciò che vien detto
chiaramente in questo libro. Si tratta di cose che dovrebbero essere comprese più chiaramente
anche senza lo spirito di Dio.
È ciò che la fine di quel capitolo contiene, mettendo a contrasto queste cose. Questo è il modo
in cui opera la Chiesa di Dio, quando messo a confronto a ciò che è sbagliato. C’è un contrasto
tra i due. Una Chiesa ha continuato nel tempo, credendo e rimanendo fedele a certe verità,
mentre qui è ciò che l’altra chiesa insegna. Noi dobbiamo attraversare questo processo.
È così che Dio opera con noi quando comincia a chiamarci. Cominciamo ad imparare ciò che è
sbagliato. Questo non cambia mai nella nostra vita perché si tratta di venir fuori dall’Egitto. Ma
fin quando non ne siamo usciti completamente non possiamo vedere ogni cosa con assoluta
chiarezza.
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Per me questa è una delle cose più entusiasmanti nella vita, specialmente ciò che abbiamo
attraversato in questo tempo della fine, di poter vedere ed imparare cose che non sono mai
state rivelate all’umanità, che la gente non ha mai conosciuto, che gli apostoli non conobbero.
Dio iniziò a dare al Sig. Armstrong certe cose, [portandoci in una certa direzione], in vista di ciò
che Lui sta preparando. Questo ci portò verso ciò che abbiamo attraversato, che è stato
qualcosa di veramente incredibile. Ripeto, è stato un processo. Quanto più Dio ci dà, a pari
passo dobbiamo disimparare le cose che non sono corrette.
Quando ci viene dato qualcosa di vero, questo vuol dire che qualcos’altro è sbagliato, che è
falso. Cos’è? Cos’è che va aggiustato?
Penso alle verità di Dio, a ciò che sta facendo e che si è proposto di fare fin dal principio con le
famiglie, mariti e mogli, madri e padri, sul modo in cui le donne vengono viste e come sono
state trattate, in certi casi semplicemente a causa della maggior forza fisica degli uomini…ed il
tipo di mondo che è risultato da questo.
Molto di ciò che stiamo attraversando segue questo processo. Arriviamo al punto di riconoscere
che questo è sbagliato ma questo è vero. Dio sia lodato che ci sta aiutando ad avere un quadro
più chiaro di ciò che è davanti a noi.
Quanto segue è una di quelle cose che, di nuovo, sono incredibili del mistero di Dio. Leggerò ora
alcune cose tratte dal libro:
Il Mistero di Dio
Questo è un riferimento a molte profezie che sono state date per questo periodo e ciò che segue.
Questo segna un grande cambiamento nella vita umana. Questo è il momento in cui il primo
evento annunciato dalla 7ma Tromba inizia a realizzarsi. Non è qualcosa che si completa in quel
preciso momento, ma qualcosa che solo inizia a completarsi...
Il mistero di Dio. Dio fa capire, nel capitolo 10 e versetto 7, che c’è un punto nel tempo quando
esso ha inizio e Lui porrà fine a questo mistero, lo completerà, lo compirà. Stiamo arrivando al
momento quando questo sarà fatto. È qualcosa che sarà fatto solo nel corso di qualche giorno?
Affatto.
È quindi … qualcosa che inizia e viene completato nel corso del tempo. Il linguaggio usato in
questi versetti è un po’ goffo quando tradotto dal greco all’inglese. Qui descrive il mistero di Dio
che inizierà ora ad essere completato. Le cose che devono compiersi in rispetto a questo
mistero, che Dio non ha ancora totalmente rivelato a tutta l’umanità, cominceranno ora ad
essere rivelate affinché possano cominciare ad essere compiute e portate a fine.
La domanda quindi rimane: Quanto tempo ci vuole perché il mistero di Dio venga compiuto?
Perché questo rivela tutto quanto.
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Se Dio comincerà a portare a compimento la rivelazione e l’adempimento di questo mistero, di
nuovo, quanto tempo impiegherà questo processo? Perché si tratta di questo. Non è qualcosa
che succede immediatamente. È qualcosa che richiede tanto, tanto tempo. Se capiamo cos’è il
mistero di Dio, cosa che dovremmo capire, capiamo che è un processo che ha a che fare con
Elohim, con ciò che Dio ha progettato sarebbe il modo in cui l’umanità può arrivare a far parte
di Elohim.
La spinta principale che porta avanti questo processo comincia con gli eventi all’inizio di questa
7ma Tromba. Questi eventi sono di lunga durata. Non vengono compiuti dalla sera al mattino.
Continuando:
Dio ha stabilito che ciò che avrà inizio con, e che poi seguirà il primo evento della 7ma Tromba, è
un periodo di tempo in cui questo mistero sarà realizzato e completamente adempiuto. ll
completamento del mistero di Dio di cui si parla qui è qualcosa che richiederà i prossimi 1.100
anni per essere completamente realizzato e compiuto.
Capire l’evento della 7ma Tromba, di cosa si tratta, come esso ha inizio, ciò che Dio stabilisce,
significa capire che questo mistero non termina fin quando Elohim sarà stabilito, quando i
nostri rapporti, come li conosciamo oggi, non esisteranno più. Sarà allora che questo evento
avrà termine.
Di nuovo, 1.100 anni per compierlo. Questa è comprensione addizionale che Dio ci sta dando
per aiutarci a meglio comprendere altre cose che vengono collocate nel puzzle, cose che non
abbiamo compreso appieno.
È come abbiamo detto di Babilonia. Il nostro modo di pensare, in passato, era che il ritorno di
Cristo porrà fine a Babilonia, che Babilonia sarà distrutta con l’avvento del Regno di Dio, con
Cristo ed i 144.000 sulla terra. Ma dobbiamo attraversare certe cose per imparare questo. La
sua venuta non distruggerà Babilonia. Quando parla di “Babilonia, Babilonia,” questo sistema
non sarà più presente, ma ritornerà in modo molto potente, ed il compito non sarà facile.
Quando comprendiamo ciò che avrà luogo in quei cento anni, non sarà cosa da poco e sarà
lungi dall’essere un’utopia. Anche se Dio garantirà la vita, la capacità di vivere per cento anni,
saranno molte le cose da affrontare e saranno molti che non sceglieranno la via di Dio. Questa
è, francamente, un’incredibile rivelazione per aiutarci a meglio comprendere la realtà della vita
umana, di come siamo veramente fatti e di cosa siamo capaci. La realtà è che anche se
desideriamo il meglio per le persone che conosciamo, noi non possiamo darglielo.
Penso a tutte le persone che ho conosciuto nel corso del tempo e che se ne sono andate dalla
Chiesa di Dio. Penso alle persone che hanno fatto parte d questo gruppo rimanente, di PKG, e
vorrei che fossero rimaste con noi. Uno si avvicina alle persone e sviluppa amicizie e rapporti. Si
vivono molte cose insieme, ma è doloroso quando le persone non continuano a scegliere e a
4

lottare per quello che hanno davanti a loro. La scelta è loro e non c’è nulla che potete fare per
cambiare il loro modo di pensare.
So di molti che nel corso del tempo, avendo saputo che qualcuno aveva dei problemi, delle
difficoltà, che era stato separato – ma sto parlando ti tanto, tanto tempo addietro (perché
questo riflette qualcosa in se stesso) – che queste persone volevano parlare con l’individuo,
credendo di poter ragionare a causa di una loro amicizia. No, non è possibile. Dopo che il
ministero di Dio è intervenuto e ha preso una decisione così seria, ci sono cose che la persona
interessata deve decidere per se stessa. La mia esperienza, con la stragrande maggioranza, è
stata che non fanno più ritorno, sebbene uno desidererebbe diversamente.
Queste cose sono nelle mani di Dio e Dio sa come lavorare con le persone. Dio sa in quale
resurrezione è meglio riportare a vita una persona. Lui sa che tipo di ambiente e quali situazioni
sono migliori per le persone. Di conseguenza, lasciamo le cose nelle mani di Dio e l’obbediamo
seguendo lo schema ed il processo che ci ha detto di seguire, perché ci sono delle buone ragioni
per così fare. Col tempo, mentre cresciamo e maturiamo, impariamo quali sono queste ragioni.
Arriviamo a comprendere la meraviglia del piano che Dio sta svolgendo – che Dio è capace di
cambiare questa carnalità in qualcosa di diverso, qualcosa che può essere resuscitata ad una
vita eterna. Che cosa incredibile!
Ma non tutti arriveranno a quel punto. In passato c’era quest’idea che con l’avvento dei cento
anni la stragrande maggioranza dell’umanità sarebbe salvata. E chi non vorrebbe una tale cosa?
Chi non rimarrebbe meravigliato da ciò che Dio avrà fatto nel corso di mille anni? Chi non
farebbe presa di qualcosa del genere con tutto il suo essere, ringraziando Dio?
Ma noi abbiamo una natura umana. Capita che quegli individui vivranno in un periodo diverso.
Ma cambiare il modo di pensare di quelle persone che saranno resuscitate, un modo sviluppato
nel corso di decenni ed in alcuni casi di centinaia d’anni non sarà una cosa istantanea, che avrà
luogo semplicemente nel vedere ciò che Dio avrà compiuto in mille anni. Il fatto che ora Dio
sarà sulla terra nella persona di Suo Figlio e della Sua Famiglia, una famiglia ormai grande a quel
tempo, con cui le persone potranno comunicare di persona, pur sapendo che sono nella
Famiglia di Dio, credete che questo tutto ad un tratto cambierà il loro modo di pensare, anche
se loro pure aneleranno di far parte di quella famiglia?
La carnalità è una cosa orribile. L’egoismo è un grande male, una cosa non facile da conquistare.
Ma prima di arrivare a far parte di Elohim, Dio arriverà a conoscere quella mente. Che cos’ha
nel suo cuore? Cos’è che veramente desidera? Cos’è che veramente ama? Ma se uno non ama
Lui, se non ama la Sua via non gli può essere offerto di entrare in Elohim perché porterà con sé
una mente diversa, un modo di pensare che ha causato terribile dolore e sofferenza per tanto,
tanto tempo.
Persino nel reame angelico queste cose hanno causato dolore. Credete che gli esseri angelici
che hanno lavorato fianco a fianco non siano influenzati dai rapporti d’amicizia che hanno
sperimentato per milioni d’anni – in un modo che non possiamo comprendere – avendo visto
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quelli tra loro fare certe scelte? Queste cose le hanno vissute. Inoltre a quello, hanno visto ciò
che è successo con l’umanità, le sofferenze nel corso di 6.000 anni.
Stavo pensando stamattina al tipo di sofferenza che quell’essere ha suscitato e peggiorato
molto. Ma è questo il tipo di mente. È per questo che Dio ci ha fatti fisicamente, in modo che si
possa arrivare al punto in cui ci darà la capacità di scegliere. Cos’è che vuoi? E se lo vuoi, devi
capire che non ti è dovuto! E se lo volete, dovete capire che deve essere una cosa che
desiderate con tutto il vostro essere, che dovete decidere e determinare “lotterò per questo, e
contro questo, sacrificando me stesso?” Perché è questo che dobbiamo dire. “Non mi piace
l’egoismo. Sono inorridito da ciò che vedo.” Più Dio può rivelare in noi il nostro egoismo, da
esserne inorriditi, questa è una grande benedizione.
A molte persone questo non importa. Se lo vedono, beh, non importa, perché vogliono ciò che
vogliono. È questo che abbracciano. Non vogliono qualcosa di diverso, non vogliono cambiare.
A volte è difficile comprendere una mente di questo tipo.
Vediamo quindi che il mistero di Dio è qualcosa che richiederà 1.100 anni per essere
completato, cosa che la maggior parte dell’umanità non ha mai compreso o visto. Nel corso del
tempo, solo ad alcuni è stato dato un barlume di comprensione, una piccola visione che hanno
desiderato avere.
Di nuovo: … qualcosa che richiederà 1.100 anni per essere completato. Sapere questo darà una
migliore comprensione alla maggior parte del resto che è stato documentato nel Libro della
Rivelazione, dato che la maggior parte di ciò che segue copre quell’intero periodo di tempo.
È veramente bello. Sono eccitato da questo. Ci sono certe cose che non hanno completamente
senso, che non sembrano adattarsi e per cui non abbiamo delle risposte. È per questo che ho
fatto molti commenti sul periodo dei cento anni. Ciò che Dio ci darà, ciò che ci sta dando ora
tramite questo processo è che sta rendendo una piccola parte di quel quadro un po’ più chiara,
ma ancora non lo conosciamo.
Ci sono lì cose che ancora non sappiamo perché Dio non le ha rivelate perché non rientra nel
Suo scopo farlo. Ci sta benedicendo nel vedere un poco di più, tuttavia, non vedremo ogni cosa
ed in certe cose ci sbaglieremo. È semplicemente così. Non capiremo appieno ma ci stiamo
impegnando mentre Dio ci dà sempre di più per unire i vari pezzi e poter vedere il puzzle più
chiaramente, per poter parlare di questo in un miglior contesto. È una cosa buona perché vuol
dire che abbiamo una maggiore verità nelle nostre vite.
È questo che stavo dicendo del Sig. Armstrong, che [in questo modo] c’è meno che è falso,
meno che è sbagliato nella vostra vita, il che significa che avrete più verità. È questo che
vogliamo. La verità è una bellissima cosa. È una bellissima cosa comprendere meglio il piano di
Dio, non importa il costo per arrivare a questo.
Continuando:
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Questo mistero viene rivelato come cosa che l'umanità non ha mai compreso sulla venuta del
Messia e su ciò che ciò comporterebbe. Invece è rimasto un mistero per quasi 6.000 anni perché
l'umanità non l’ha conosciuto, sebbene i profeti ne abbiano parlato nel tempo. Ma la gente
semplicemente non è stata in grado di capire cosa gli è stato detto. Il mondo non ha capito che
la venuta del Messia ha a che fare con il tempo in cui Dio stabilirà il Suo Regno, il Suo governo
per regnare sulle nazioni del mondo. Il mondo non ha conosciuto lo scopo o il piano di Dio per
l'umanità in tutto questo. L'apostolo di Dio, Herbert W. Armstrong, scrisse su gran parte di
questo piano e scopo che Dio porterà a compimento, in un libro intitolato Il mistero dei secoli.
Questo fa parte del libro, cosa che è stata detta la settimana passata.
Fu allora che Dio iniziò a rivelare molto di più sul tempo della fine e che il mondo stava per
entrarvi. Dopo molti anni da allora, siamo in questo momento molto vicini alla fine di quel
tempo finale. Sebbene Herbert Armstrong scrisse quel libro nel 1985, solo poche migliaia di
persone iniziarono a capire ciò che scrisse. Dio iniziò a rivelare questo mistero solo a poche
persone.
Questa è una cosa incredibile perché ai profeti, agli apostoli, ai membri della Chiesa di Dio nel
corso degli ultimi 2.000 anni è stato dato un quadro, una comprensione di certe cose, ma sotto
molti aspetti in realtà molto limitata. Veramente molto limitato rispetto a dove siamo in questo
particolare momento a causa di dove siamo nel tempo e per ciò cui Dio sta preparando. Dio
continua a rivelare sempre più di questo mistero, sul Suo piano e proposito, cosa in cui
condividiamo a causa di dove siamo nel tempo e non dovuto a chi noi siamo, perché forse
siamo più speciali di coloro che ci hanno preceduto. Al contrario.
Dunque, Dio iniziò a rivelare questo mistero solo a poche persone.
Ma quanto sono stati benedetti quei pochi nel tempo? Quanto benedetti siamo noi? Ecco
perché continuo a parlarne. Comprendiamo davvero quanto siamo benedetti dal fatto che Dio
abbia condiviso qualcosa di così grande con noi, qualcosa che non ha ancora iniziato a rivelare
al mondo? Cosa che solo pochi nel tempo hanno avuto davvero l'opportunità di vedere e
abbracciare? Incredibile!
Quel libro è stato scritto per raccontare ciò che Dio stava per iniziare a rivelare a tutto il mondo
che è stato trattenuto fino a questo tempo della fine, poco prima che il Suo Regno si stabilisca.
Siamo ora al punto in cui Dio sta per iniziare a rivelare questo mistero a tutto il mondo.
Lo vedranno. Lo vedranno! Noi ci crediamo per ciò che Dio ci ha dato nelle cose che abbiamo
visto su un piano spirituale. Lo vedranno! Avranno occasione di parlare con quelli dei 144.000.
Alcuni avranno l'opportunità di incontrare Cristo durante quel periodo di tempo. Non so se tutti
avranno l’opportunità. È difficile quando ci sono miliardi di persone. Per quanto tempo devi
stare in fila solo per stringere la mano di miliardi di persone? Le cose non funzionano in questo
modo.
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Eppure la gente li vedrà. Li vedranno manifestarsi come esseri umani nello stesso modo che
fece Cristo durante quei quaranta giorni. Udiranno la parola di Dio espressa in un modo e con
una potenza e sapienza senza precedenti. È fantastico capire cos’è che vedranno, capire il
potere che ora governerà, che non esisteranno più altri governi ma che Dio assumerà il
controllo delle cose. Che cosa incredibile! Si stenta a trovare le parole per descrivere le cose che
sperimenteremo.
Leggendo questo di nuovo: Siamo ora al punto in cui Dio sta per iniziare a rivelare questo
mistero a tutto il mondo. Con l’avvicinarsi di questo tempo, Dio ha rivelato molto di più alla Sua
Chiesa a un ritmo molto accelerato.
È stato proprio così.
Pensate al 7mo Tuono. Leggerò parte di questo: “Il Settimo Tuono è la rivelazione accelerata di
Dio all’uomo.” Ma poco sapevo quanto accelerata sarebbe stata. Non siamo ancora arrivati alla
fine, ma più ci avviciniamo, più Dio ci sta dando. Francamente, è difficile mantenere il passo.
Parlando de La Testimonianza Finale di Dio, questo libro spiega come l’uomo non ha mai
veramente conosciuto Dio e che c’è una grande confusione e contraddizione nelle credenze
religiose nei Suoi confronti. È stato anche dimostrato che durante tutto il tempo dell'uomo sulla
terra, che solo poco più di 144.000 persone hanno veramente conosciuto Dio. Dio non si è
rivelato alla maggior parte dell'umanità. Solo pochi nel corso degli ultimi sei millenni sono stati
in grado di conoscere Dio.
E leggendo un po’ più giù: “La storia dell’uomo (la vera testimonianza dell’uomo) è che l’uomo
non vuole le vie di Dio. L’uomo non ha voluto che Dio governi la sua vita.” Questo è stato vero
anche nella Chiesa. Visto che questo è stato il caso nel mondo, non comprendiamo ciò che è
successo nella Chiesa? Ci è stato dato di vedere, di comprendere che le scelte fatte dalle
persone nel corso del tempo sono state scelte per distanziarsi da Dio, di gravitare verso ciò che
è fisico, di fare affidamento su questo invece di Dio. Questo rivela il tremendo potere
dell’egoismo della mente umana.
Dobbiamo comprendere il tipo di battaglia in cui dobbiamo impegnarci completamente,
continuamente per essere in guardia, per cercare di stare in guardia, per combattere contro
questo [noi stessi], perché è un nemico formidabile. La nostra natura carnale ed egoistica è
nemica di Dio Onnipotente e dello scopo e del piano che Egli ha per noi. Questo lo dobbiamo
sapere. Lo dobbiamo capire per sapere cos’è che stiamo combattendo. Essa è nemica di Dio e
deve cambiare. Dio ci dice che è possibile, che le nostre menti possono essere trasformate. Noi
quindi abbracciamo ciò che ci vien detto ed invochiamo per l’aiuto di farlo.
Di nuovo: “L’uomo non ha voluto che Dio governi la sua vita.” Oh, come l'ho visto nella Chiesa
di Dio da quando ne faccio parte, la resistenza che è stata lì contro il governo di Dio, verso la
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Chiesa. Persino cose semplici e non difficili sono state opposte dalle persone. Queste persone
non capiscono che tipo di spirito è coinvolto in questo.
Penso a qualcosa di semplice come il trucco, cosa che in realtà non è importante, ma ci fu un
periodo in cui fu una cosa importante, perché per un lungo periodo non fu permesso. Ma poi
arrivammo al punto di dire, sì, le scritture non lo proibiscono. Impegnatevi ad usarlo
moderatamente. Ma la reazione fu, come dire: “La Chiesa! La Chiesa! Ho avuto questa fede e
questa convinzione, questa forte fede nel fatto che truccarsi sia una cosa sbagliata e ora state
dicendo che va bene?! Non riesco a raccapezzarmi!” Mi dispiace dire, ma è così che a volte le
persone hanno reagito. Come dire: “Abbiamo sbagliato?” Sì, meglio abituarvi a questo.
Questa è la realtà della vita umana. Siamo esseri fallibili e possiamo solo impegnarci di fare il
nostro meglio con ciò che abbiamo, invocando Dio che ci aiuti a far meglio e a crescere. Ma fin
quando ci troviamo in questi corpi fisici, e fin quando non ci sarà Cristo ed i 144.000 per dire:
“Questo è il punto in cui ci troviamo con assoluta certezza, e questa è la verità di cui avete
bisogno,” allora benvenuti alla natura umana e al modo in cui siamo fatti. Perché non saremo
mai… Non siamo perfetti.
Ma fin quando ciò che è perfetto non è in piedi, davanti a noi, dicendoci certe cose con assoluta
certezza, cosa non ora possibile perché non si può semplicemente… Potete pregare per
qualcosa. Potete chiedere a Dio il Suo aiuto. Ma dovete sapere che Lui semplicemente non
funziona ancora in quel modo perché non ha ancora manifestato quella vita su questa terra, in
cui alcuni capi possano dire: "Sì, potete truccarvi. Oppure: No." Mi dispiace, ma è così.
Oh, è proprio una cosa così importante e sconvolgente, non è così? Ma vi dico che è stato così
nella Chiesa e un sacco di persone se ne sono andate a causa di questo. Migliaia! Ora, questa è
una cosa veramente importante, vero? Mi chiedo: “Nello schema delle cose, questa va messa
proprio in cima, non credete? Intendo dire, il Sabato, i Giorni Santi e le decime… - ma questo
del trucco è proprio una cosa grande!” Posso solo dire, fatemi il favore! Dove sono le nostre
menti?
Questo rivelò qualcosa di potente che è in noi, il nostro spirito e la nostra carnalità, il desiderio
di avere qualcosa di diverso da ciò che Dio dice. Che dire di coloro che erano contrari al trucco?
Bene, non truccatevi. La scelta è vostra. E quelli che volevano truccarsi? Se hanno voluto
sembrare il Joker [trucco eccessivo], bene, se questo vi fa sentir bene e se credete che vi renda
attraenti quando vi guardate allo specchio. A me non piace. Non credo sia una cosa buona.
Queste cose non sono così importanti, ma noi possiamo darne eccessiva importanza. Rivela la
mente umana e come la mente umana è disposta a lottare contro Dio. Questa è una battaglia in
se stessa. Il fatto del trucco non fece che portare all’aperto questa realtà, e ciò che rivelò in
modo molto potente era il tema di governo. È questo che rivelò in modo potente, il modo in cui
la mente umana lotta contro Dio, lotta contro l’autorità del Suo governo nelle nostre vite.
Incredibile!
9

Continuando:
“Quindi, negli ultimi 6.000 anni, Dio ha chiamato pochissimi in una relazione speciale con Lui
per insegnar loro e addestrarli [per regnare] in un futuro governo mondiale: il Regno di Dio che
verrà stabilito su tutta la terra al ritorno di Giosuè il Cristo.”
Poi, scendendo più giù in riguardo al 7mo Tuono e ciò che è scritto su questo:
“La rivelazione di Dio all’umanità continuerà ad accelerare man mano che ci avviciniamo di più
alla fine del regno dell’uomo e alla venuta di Giosuè il Cristo per regnare su tutta la terra.”
Era passato molto tempo da quando avevo letto questo e ho pensato, caspita, che eufemismo.
È difficile tener passo!
“L’uomo non ha conosciuto Dio, ma tutto questo sta iniziando a cambiare. È iniziato
innanzitutto nella Sua Chiesa.” Fantastico! “La Sua rivelazione continuerà con potenza e forza
maggiori più ci avviciniamo al momento del ritorno di Suo Figlio a regnare.”
Mi considero molto benedetto nel poter scrivere un quarto libro, di renderlo accessibile e di
sbarazzarci degli altri perché eravamo lontani da dove si doveva essere. Sono molte le cose che
è stato necessario chiarire. Cose a che fare con le Ultimi Sette Piaghe, a causa di certe nostre
credenze che risalivano agli anni ’80, ’70, ’60 e ’50. Non eravamo ancora arrivati, non fin
quando Dio ha detto: “Okay, comprendete questo, il mistero di Dio sarà completato.” Ma
cos’è? In che modo influenza la vita sulla terra? In che modo influisce sugli esseri umani?
E poi arriviamo a “Babilonia, Babilonia.” Babilonia, caduta? Quando? Rimango meravigliato
quando penso a questo. Babilonia verrà resuscitata più tardi. È proprio così. È difficile per noi a
volte, perché abbiamo certe idee in mente.
Ricordo qualcosa che venne scritto in forma di una lettera o giornale, e credo fu incluso in Gli
Stati Uniti ed il Commonwealth Britannico nelle Profezie. Era come se fosse stata scritta agli inizi
del Millennio, dovuto al tipo di notizie nell’articolo. Il senso era quello di trovarsi in un’utopia in
cui, tutto ad un tratto, il comportamento delle persone era irreprensibile. Era un po’
Protestante…rifletteva un modo di pensare molto Protestante.
Era come un programma televisivo su certe mogli, intitolato Stepford Wives. Rifletteva una vita
falsa, come se uno fosse uno zombie. Era un programma strano. Mi viene in mente, ma risale a
molto tempo fa.
A volte uno può avere un concetto falso di come la vita dovrebbe essere vissuta, in un modo
non vero. Quando penso al mondo Protestante, questo è ciò che vedo e mi dà voglia di
vomitare. È una cosa putrida, così distante da ciò che è vero e giusto, molto distante da com’è
Dio ed il Suo piano e scopo per noi. La falsità di quel modo di pensare mi fa sentir male perché
non ha nulla a che vedere con la realtà.
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Riflette Dio ed il Suo scopo in un modo sbagliato. Queste cose le abbiamo attraversate nella
Chiesa. Dio ce le ha fatte sperimentare, per vedere che questo non è bene. Il Protestantesimo e
tutti i suoi modi falsi, non veri, come l’essere picchiettati sulla spalla: “Oh, non…smettila di
pensare in questo modo. Smettila! Non è questo il modo di camminare. Il modo di camminare è
questo.” Ma fammi il piacere! Non è affatto come la vita è nella realtà.
In questo modo, nessuno è più in grado di peccare perché c’è sempre qualcuno che ti picchetta
la spalla. Tutto ad un tratto si manifesta e dice: “Oh, oh, oh, ecco che ci ricadi.” È come essere
senza un cervello, impossibilitato di pensare per se stesso. Non puoi prendere più una decisione
perché c’è sempre qualcuno che ti dice come fare e cosa fare. Tanto vale essere uno zombie
programmato. Scusate, ma credo che afferrate cosa sto dicendo.
La vita non è così. Questo è irreale. Dio vuole una vera famiglia, composta di persone che fanno
le proprie scelte, di persone che pensano correttamente. Ma devono arrivare al punto di essere
in accordo con il modo di vita di Dio, un modo entro il quale fanno le loro scelte. Perché è solo
in questo modo che si trova la felicità, la pienezza, produttività e le cose giuste e buone. Ogni
altra cosa è distruttiva, fa male e dilania. Dio non vuole distruggere la Sua creazione ma la vuole
elevare. Possiamo condividere in questo se scegliamo di farlo. Ma nel caso contrario, così sia, la
scelta è vostra.
È incredibile capire che le persone sapranno cosa succederà alla fine dei cento anni. Verrà loro
insegnato che si può essere ingannati, che se si arriva al punto di fregarsene delle cose perché si
insiste sul fare le cose a modo proprio, prendendosi la libertà di pensare in un modo diverso,
permettendo che si insinui l’autoinganno. Se è questo che si sceglie, allora accadrà. Ma poi
quando arriva il momento… Perché non si può fare a modo tuo. Non possiamo fare a modo
nostro.
“Nel corso degli ultimi vent’anni, la Chiesa di Dio s’è inorgoglita nella sua conoscenza di Dio.”
Questo è stato scritto ormai tanto tempo fa. Tuttavia, fa riferimento alle cose che portarono
all’Apostasia, e persino al modo in cui le persone reagirono dopo l’Apostasia, dopodiché
diventammo il gruppo rimanente.
“Quest’orgoglio, con il suo atteggiamento presuntuoso è la ragione per la quale la Chiesa è
stata dispersa. Fra tutti gli uomini, uno penserebbe che la Chiesa stessa di Dio conoscerebbe
Dio appieno; ma non è stato così. Negli ultimi cent’anni ed anche prima, Dio non ha dato alla
sua gente una completa conoscenza di Sè e di suo Figlio. Parte di questa conoscenza fu
trattenuta dall’apostolo di Dio di quest’era finale, dal Sig. Herbert W. Armstrong.” E aggiungo
che è stato così anche con me. Dio non ci ha ancora dato tutto. Ci darà molto di più al ritorno di
Cristo, ma persino allora, non ci sarà dato tutto quanto.
Anche a quel punto non ci verrà dato tutto sui cento anni. Potremmo voler sapere, ma ciò non
significa che Dio ce lo darà ancora. C'è molto lavoro da fare e questo sarà il punto focale: cosa
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dobbiamo fare, come dobbiamo farlo. Non preoccupatevi dei cento anni; a quello ci penserà
Dio. Quando ci avvicineremo a quel periodo, inizieremo a prepararci.
“Gran parte della Chiesa rifiuterà questa rivelazione che riguarda Dio. … Tuttavia, alcuni
inizieranno a pentirsi e a volgersi di nuovo a Dio quando vedranno l’avverarsi dei Sette Tuoni.
Verranno svegliati da un sonno spirituale.” Ci saranno persone in questa posizione. Quando
rifletto su questo, penso quanto sia incredibile rendersi conto che una gran parte della Chiesa
rifiuterà questa rivelazione, rivelazione che Dio sta dando sempre più col passar del tempo.
Molti sono andati alla deriva. Molti se ne sono andati già dal 2005, 2006, 2007, 2008, spazio di
tempo in cui parecchi di più cominciarono a venire alla Chiesa. Molti sono andati alla deriva.
“In primo luogo, questo tuono è per la Chiesa di Dio.” Dio sia ringraziato. Stiamo parlando di un
ritmo più accelerato delle cose che vengono rivelate. È come dire: “Tenete stretti!” Sto
parlando di tutte le cose che Dio ci ha dato fin da quando questo processo ebbe inizio nel 2008.
È una cosa veramente incredibile.
“Poi, mentre si entrerà il periodo del Settimo Sigillo, questa conoscenza inizierà a spargersi in
tutto il mondo fino al giorno nel quale tutti saranno in grado di conoscere Dio.” Che cosa
incredibile. Il 7mo Tuono, cose a cui a volte non pensiamo, cose che Dio sta tutt’ora compiendo.
Questo continuerà fin quando questo periodo di tempo diventerà una realtà.
Continuiamo ora con il [nuovo] libro:
Comprendere la verità sull’inizio del Regno di Dio che sarà stabilito alla venuta di Cristo è solo
l'inizio per comprendere il mistero di Dio che si adempirà. Gran parte della confusione umana in
rispetto a Dio, ed il perché Egli ci ha creato, è perché la gente è stata ingannata nel credere cose
che contraddicono ciò che i profeti chiaramente proclamarono. Uno di questi insegnamenti che
a creato confusione è la credenza che al momento della morte si va o in paradiso o all’inferno.
Questo non è, ovviamente, affatto vero. A causa di questo falso insegnamento le persone sono
state tenute cieche a ciò che è vero. Per vedere e poi comprendere ciò che è vero, è necessario
che ciò che è falso venga esposto.
Questo è quindi parte di ciò che stiamo parlando, che ciò che è falso deve essere esposto,
dopodiché abbiamo più verità nella nostra vita. È così che funziona la Chiesa di Dio, come pure
le nostre vite, spiritualmente parlando.
Andando avanti con alcune di queste altre idee:
Alcuni credono che i propri cari muoiano e vadano in paradiso, da dove vegliano e aiutano a
proteggere i propri cari. Alcuni credono che andranno in paradiso per guardare il volto di Dio per
sempre o per vivere in una sorta di paradiso dove possono fare cose di cui si dilettano.
Come andare a pesca per un’eternità. Questo è un esempio dei concetti che hanno.
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Il cielo è talvolta rappresentato come un luogo di banchetto, un luogo in cui si esprimono grandi
risate, felicità e gioia.
Ho letto online alcune di queste cose e ho pensato: Dio sia ringraziato per il fatto che non
pensiamo in questo modo, che non abbiamo queste idee pazzesche, che questo sarebbe ciò che
Dio ha in mente per l’umanità, che questo dovrebbe essere un desiderio che nutriamo. Non
sorprende, quindi, che la gente non vuol morire. Scusatemi, ma chi vuol morire? Capirete cosa
intendo dire. Perché è come dire: “Hmmm, ma voglio veramente fare questo per un’eternità?”
Io certamente no. Fare cose del genere per un’eternità? Lasciatemi rimaner morto, se capite
cosa intendo dire.
Questa falsa dottrina di andare in paradiso o all'inferno ha molto a che fare con il motivo per cui
la venuta del Messia sulla terra per regnare non ha senso per le persone. A causa della falsa
dottrina sull'andare in paradiso, non sono state in grado di afferrare la semplice verità secondo
cui dopo la morte tutto deve invece essere risuscitato a vita di nuovo in un tempo che Dio ha già
pianificato.
Quando la gente sente questo, a volte pensa sia ridicolo. “Una seconda vita? Non andrò in
paradiso? Voi siete proprio matti.”
Questo ha molto a che fare con il mistero di Dio che si realizzerà nei prossimi 1.100 anni. Una
volta che si verificherà questo primo evento della 7a Tromba, quello sarà il momento in cui il
Regno di Dio si stabilirà e l'autogoverno dell'umanità verrà portata a termine.
Quest'autogoverno sarà tolto dall'umanità ...
Non ci sarà più bisogno di accendere la TV per ascoltare tutto il dramma.
La gente è piena d’odio e rimango meravigliato nel vedere queste cose svolgersi proprio ora. La
gente si odia e le divisioni sono grandi. Ognuno pensa di aver ragione. Non capiscono cosa Dio
sta facendo e ciò che sta per succedere su questa terra. Ringraziamo Dio di esser stati tirati
fuori da tutto questo, e che abbiamo una speranza che è potente e vera. Il mondo questo non
ce l’ha. Lottano per cose per cui pensano devono lottare perché è tutto ciò che hanno. Grazie a
Dio che siamo quasi alla fine.
Quest'autogoverno sarà tolto dall'umanità ... All’uomo non sarà più permesso di governarsi, ma
sarà governato da Dio.
Per quanto tempo? Per 1.100 anni.
Questo segna un’incredibile transizione nel tempo.
Qui sta parlando dell’inizio, quando Cristo ritornerà e stabilirà il Regno di Dio. Questo è solo
l’inizio del mistero di Dio che deve esser completato. Rimane molto di più prima che Elohim sia
completato.
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È questo il mistero. Il Sig. Armstrong scrisse sul fatto che arriveremo a far parte di Elohim. La
gente si deride di questo. “In una famiglia di Dio? Si tratta di questo?” È come dire: “Chi credete
di essere?”
È per questo che hanno odiato Cristo. È per questo che hanno odiato Cristo. Non riconobbero
chi lui era, il Figlio di Dio. Stava esagerando un po’ troppo, non era così?
Questo mistero che inizierà poi a essere completato riguarda il modo in cui tutti coloro che
sopravvivranno alla terza guerra mondiale, e vivranno in questa nuova era millenaria, avranno
ora l'opportunità di imparare perché sono stati creati e cosa Dio ha effettivamente pianificato
per loro. Include anche come a tutti coloro che sono mai morti…
Parlando del Grande Trono Bianco,
… sarà data finalmente la stessa opportunità una volta che Dio darà loro di nuovo la vita. Quindi
verrà loro mostrato il tipo di vita che potranno raggiungere, che va ben oltre la vita fisica
temporanea.
In questa nuova era, le persone impareranno che lo scopo di Dio è sempre stato quello di dare
all'umanità l'opportunità di sperimentare una vita umana fisica ma temporanea per poi morire.
Questo è difficile comprendere per la mente umana a causa di tutte le cose false che sono state
insegnate. È così contrario a ciò in cui la gente ha creduto, a ciò che le è stato detto di credere.
Quindi, nel tempo questo mistero include di dare la possibilità, la scelta, a tutti coloro che hanno
mai vissuto, di raggiungere la vita spirituale, vita che non finirà mai.
Trascorrerò ora il resto del sermone leggendo dal Libro della Rivelazione. Rimane un’altra fase
comunque:
Questa comprensione nella Rivelazione, di questo mistero, è incredibilmente eccitante e ben
oltre ciò che la mente umana potrebbe mai concepire.
Ci muoveremo un po’, nel Libro della Rivelazione, spiegando alcune di queste cose. Rivelazione
20 è un buon punto in cui iniziare perché ci sono delle cose che dobbiamo comprendere e su cui
dobbiamo riflettere mentre diamo considerazione al quadro generale ci ciò che ci viene
mostrato.
Rivelazione 20:7 – E quando quei mille anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua
prigione… Sappiamo che ancor prima vien detto “per un po’ di tempo.” Ne abbiamo già parlato
in sermoni passati. “Per un po’ di tempo.” Non ci dice per quanto tempo. Noi non lo sappiamo.
Sappiamo che ci saranno cento anni e poi, dopo il Millennio, lui sarà sciolto. Non dice che
14

questo avrà luogo subito dopo il Millennio, ed è anche in questo che le persone hanno sbagliato
in passato.
Un periodo di tempo è coinvolto in tutto questo. Ci sarà il Giudizio del Grande Trono Bianco e
Dio ha chiaramente rivelato che ci sarà ancora un periodo di tempo in cui quest’essere sarà
sciolto per fare ciò in cui è un esperto, per accelerare un processo che sarà già all’opera nelle
menti degli esseri umani che hanno rifiutato Dio. Si tratta di questo, di persone che non
vogliono il modo di vita di Dio, persone che si conformano ad esso in molti casi. Conformarsi
non è abbastanza.
Se nello spazio di cent’anni non hai cercato di trasformare la tua mente, con Dio aiutandoti a
cambiare il tuo modo di pensare, se non hai afferrato e non ti sei aggrappato a questo con tutto
il tuo essere perché riconosci la sua importanza e perché lo desideri con tutto il tuo essere, ma
vuoi quindi vivere in una società perché, in fin dei conti, è Dio che sta regnando, è Cristo sul
trono a governare su tutta la terra, e a questo punto nel tempo migliaia e migliaia, decine di
migliaia e centinaia di migliaia stanno regnando con lui… Non sappiamo quanti a questo punto
delle cose. Ma se la gente solo si conformerà con tutto questo, senza averlo veramente scelto…
Quanto tempo ci vuole?
Sono circa cinquant’anni che sono nella Chiesa trasformando questa mente. Cento anni sono
sufficienti per compiere ciò che Dio offre. Queste sono le scelte che le persone devono fare per
se stesse. Devono decidere cos’è che vogliono. Dio concede loro molto tempo, ampie
opportunità. Quindi, questa è una parte di ciò di cui stiamo parlando qui, di cosa succederà alla
fine di cento anni. C'è un motivo per cui lui verrà sciolto dalla sua prigione, dal suo confino alla
fine di cento anni, per fare ciò che farà.
Rivelazione 20:7 – E quando quei mille anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua
prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog…
Di questo abbiamo parlato in passato, del modo diverso delle persone di pensare
spiritualmente, delle opportunità offerte a loro in passato, come quelle offerte a loro adesso, e
di quelli che rifiuteranno Dio durante quel periodo di tempo. … per radunarle per la guerra; il
loro numero sarà come la sabbia del mare. È incredibile!
Sapere che lui avrà questo tipo di potere – non che avrà necessariamente questo tipo di potere
– ma di capire quanti saranno a non aver scelto la via di Dio a quel punto delle cose! Quelli che
in realtà non la vogliono. Quelli che in realtà l’odiano. Quelli che in realtà vogliono
qualcos’altro, che preferiscono qualcos’altro. Si impegnano in altre cose. Fanno altre cose.
Quei cento anni non hanno nulla a che fare con il controllare le persone, la loro natura, con ciò
che decidono di fare. Dio ci permette di fare delle scelte e permette alle persone di peccare. È
impossibile imparare senza peccare. È per questo che credere che una mano vi picchetterà sulla
spalla è un’assurdità, perché in questo modo non s’imparerebbe mai. Non sareste altro che uno
zombie che riceve uno schiaffetto sul volto se decidete di fare qualcosa di sbagliato! Dio non
opera in questo modo. Opera forse in questo modo nella vostra vita? Vi ferma dal peccare?
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Se è questo che volete, potete averlo. È questo che ho detto di recente, che ci sono individui
che vogliono qualcos’altro. Vuoi qualche soldo in più e quindi vai a lavorare nel Giorno
dell’Espiazione? Dio non ti fermerà se è questo che hai in mente e nel tuo cuore di fare. Se è
questa la tua scelta, Dio ti dà la libertà di farlo. Ma soffrirai. Farai danno alla tua mente. La
mente è la cosa più preziosa che sia mai stata data ad un essere umano. La mente, e ciò che
facciamo con essa, è una questione di scelte personali, del nostro modo di pensare,
specialmente dopo che Dio ci dà la capacità di pensare diversamente, di vedere la verità, di far
presa di ciò che è vero. È nostra la scelta di scegliere questo, di volerlo, di farne parte della
nostra vita.
Esse si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la
diletta città. Non sappiamo ancora cosa significano queste parole. Qualcosa succederà per
mano loro. Saranno come la sabbia del mare, forse miliardi e miliardi di persone che non
vorranno il modo di vivere di Dio saranno influenzate da questo essere nel fare qualcosa.
Ma dal cielo scenderà fuoco, mandato da Dio, e le divorerà. Questo è un riassunto molto
breve in rispetto a certi eventi che avranno luogo. Non ci viene data una spiegazione
dettagliata. Mentre continuiamo con la lettura, vedremo che certe cose ritorneranno a questo
punto delle cose. Ma come queste cose avranno luogo e cosa succederà precisamente, non lo
sappiamo. Non c’è bisogno che lo si sappia.
Versetto 10 – Allora il diavolo, che le ha sedotte… Sarà così perché l’avranno permesso. Si
tratta di una scelta. Se le persone non vogliono Dio, il potere d’inganno di quest’essere
aumenta. È così che lui opera, perché questo è il modo di pensare che sceglieranno. Avranno
già deciso di non voler le vie di Dio, anche se si tratterà di una questione di letargia, come fu il
caso con Laodicea. Una mente tiepida non è una mente che sceglie Dio, che vuole Dio, che lotta
per Dio, che lotta contro se stessa. Quando questo non è il modo di pensare, è più facile essere
influenzati. È questo che accadde con l’Apostasia. Le persone furono influenzate e tirate in
un’altra direzione, in maniera più potente, da ciò che Dio offriva.
Di nuovo, si tratta di un periodo di giudizio. Se uno non lo vuole, non è sotto un obbligo. Non
sarà imposto su nessuno.
Allora il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo… Sono grato
che anche questo sia stato chiarito, parlando di Satana e di ciò che avrà luogo in questo tempo
specifico. Ci vien detto che arriverà il momento in cui lui verrà distrutto.
Ma il modo in cui questo a volte viene tradotto è molto difficile e non ho una padronanza della
lingua coinvolta, ma so sufficientemente cosa essa dice, tanto quanto quando Dio cominciò a
rivelare e a far capire cose su Cristo che viene nella carne, che si tratta di un processo continuo,
come oggi infatti capiamo, anche se il modo che viene espresso in inglese è diverso.
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Alcuni lo traducono come una sua venuta futura. Altri, invece, come quando venne nella carne
come essere umano… Questo è ciò che credono i Protestanti, ma cosa prova questo? Ma Dio ci
ha dato a comprendere che si tratta di un processo, di un suo continuo venire nelle nostre vite,
nella nostra carne. Si tratta di questo, del fatto che lui e suo Padre dimorano in noi.
Questo qui segue le stesse linee. Dove dice dove sono la bestia e il falso profeta. La parola
“sono” non c’è. Dovrebbe essere in corsivo. Scritto in questo modo dà l’impressione che si tratti
di due esseri distinti. Lui è la bestia e anche il falso profeta! È stato questo in diverse occasioni
nella storia. È di questo che sta parlando. Lui adempie questi ruoli, li epitomizza in coloro che ha
usato. È questo che ha fatto.
Ha mentito su Dio fin dal principio, a Adamo ed Eva. È un falso profeta. Non ha fatto che
insegnare cose che vanno contro Dio, contro il Suo modo di vivere. Lo ha fatto con una
mentalità, con l’intenzione di ingannare proprio come fu fatto nel 325 d.C. da quella che si
concretizzò come chiesa, che è l’opposto di ogni cosa data da Dio. Era lui dietro le quinte. Lui ne
è l’origine, proviene da quest’essere. Questo è tutto ciò che qui sta dicendo.
Sono convinto di capire con estrema chiarezza ciò che sta dicendo = parlando del suo ruolo in
varie occasioni.
Il Libro della Rivelazione parla della bestia ed il suo potere, che è lui il potere su quella chiesa.
Fin dall’inizio lui è stato il profeta falso che si è opposto la modo di vita di Dio. Cominciò con il
reame angelico, cercando di spacciare la sua merce e di distanziare gli angeli da Dio per seguire
lui. È da tanto, tanto tempo che è un bugiardo, e si tratta di questo.
Qui sta semplicemente dicendo che la sua fine è in arrivo, la fine di colui che si è manifestato,
che ha esercitato questo potere sull’umanità, la bestia e il profeta falso, il bugiardo che ha
mentito su Dio fin dal principio, quando da Lucifero il suo nome fu cambiato a Satana,
l’avversario di Dio.
E sarà tormentato giorno e notte, nei secoli dei secoli. Ma cosa viene inteso con questo?
Sappiamo che certe cose verranno bruciate. Quando vengono bruciate cessano di esistere.
Parla di qualcosa che assilla costantemente la mente. Dio ha detto delle cose su di lui che non
sapeva. E non solo, ma quando ha fatto quelle cose, non si è sentito appagato. Ne è stato
tormentato!
È questo che succede alle persone che se ne vanno dalla Chiesa di Dio – non sono felici. Non
sono soddisfatte. Ci sono cose che succedono nella mente. Cominciano a sperimentare certe
cose nella vita, cose che li rodono. Non sono affatto in pace. Sono una vita lacerata. Solo il
popolo di Dio può avere pace.
Quando si abbandona la verità e si ritorna al mondo, ciò che ha luogo è peggio che se non
l'avessi mai saputo. È questo che viene inteso nelle scritture quando dice che sarebbe stato
meglio se uno non l’avesse mai saputa [la verità], per via di ciò che succede alla mente. Che
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cosa orribile da dover attraversare. Perché questo può in effetti accelerare un’altra cosa se tu…
beh, questo è nelle mani di Dio. Un peccato imperdonabile. È possibile arrivare al punto in cui
uno non vuole più pentirsi, perché vuole qualcos’altro ed è quello che sceglie. La scelta è
dell’individuo. Si può arrivare a questo punto.
Ecco perché, quando si arriverà al dunque, ci saranno tante persone come la sabbia del mare
che saranno influenzate da quest’essere nel fare qualcosa che non comprendiamo appieno. Dio
userà questo come un tipo di enorme aspirapolvere per fare tabula rasa. Quando questo avrà
luogo, sarà la fine dell’umanità. Non ci saranno più esseri umani sulla terra. Esisterà solo la
Famiglia Dio quando il mistero di Dio sarà completato.
È importante capire questo. Il mistero di Dio non sarà completato fin quando il giudizio
sull’umanità non sarà stato fatto, perché questo fa parte del mistero di Dio. Si tratta di giudizio.
Si tratta delle cose che affliggeranno l’umanità. Si tratta del Terzo Guaio perché ha a che fare
con il giudizio ed il giudizio di Dio è nel Terzo Guaio. Non è qualcosa che succederà solo alla
venuta di Cristo. È qualcosa che continuerà e che sarà compiuta più tardi, alla fine, in un modo
molto più grande. Si tratta di un giudizio finale sull’umanità, basato sulle scelte fatte.
Riceveranno ciò cui era stato loro detto, ma che hanno ignorato perché hanno voluto qualcosa
di diverso.
Forse un modo distorto di pensare verso il sesso. È possibile? Se è questo che vuoi, Dio te lo
darà. Cos’altro vuoi che va contrario al modo di vita di Dio? Che altro tipo di rapporti sbagliati?
Che altro tipo di cose sbagliate? Un desiderio di potere? Di essere riconosciuto? È questo che
desideriamo? È incredibile la mente umana.
Di nuovo, questa cosa del tormento ed il modo in cui influenza la mente. Non ha nulla a che
fare con il concetto di un inferno dove le persone vengono costantemente tormentate da
questi piccoli individui con in mano un forcone con cui le punzecchiano nel sedere. Brucia!
Quanto tempo può uno durare? Beh, immagino che se sei un quasi spirito e senti le cose
fisicamente? Queste stupidità umane sono difficili da comprendere.
Questo ha a che fare con il diavolo che li ha ingannati. Li ha ingannati tanto tempo fa – tanto
tempo fa. Ha avuto potere sulla loro vita già da tanto tempo. Ha avuto potere in terra sulla
maggior parte di coloro che saranno resuscitati. Alcuni le cui menti non vogliono qualcosa di
diverso; non vogliono ciò che possono vedere. Vogliono il tipo di vita e la libertà di fare ciò che a
loro pare e piace. Vogliono drogarsi, rinunciare al controllo della propria mente… “Ah, sì, mi fa
sentir così bene.” Vogliono intorpidire la mente. Se è questo che vuoi fare alla tua mente, fai
pure. Coltiva tutta la marijuana che vuoi coltivare!
Mi dispiace, ma è così. Dio ci permette di fare ciò che vogliamo. Se queste sono le cose che
vogliamo, non ce lo proibirà. Ma verrà il momento quando non sarà più possibile farlo. Ci sono
persone che vogliono fare così e voi non potete cambiarle.
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È solo tramite il potere dello spirito di Dio che le nostre menti possono essere trasformate.
Dovete desiderarlo veramente con tutto il vostro essere. Dovete odiare la carnalità, l’egoismo,
la loro bruttezza.
Di nuovo, quest’essere li ha già ingannati ed è al lavoro per ingannarli nuovamente perché
sono, così per dire, programmati in questo modo. Vogliono qualcosa di diverso da ciò che Dio
ha dato, non è quindi una cosa troppo grande o difficile per lui da compiere.
Ecco qui, sotto molti aspetti, una traduzione migliore: Il diavolo che li ha ingannati, che in un
certo luogo essendo la bestia e persino il falso profeta, e in quei tempi essendo tormentato. Si
tratta di tormento. Uno non riceve pienezza di vita facendo cose sbagliate. Il contrario è vero,
non si rimane mai soddisfatti. C’è tormento in questo, specialmente per questo essere, per ciò
che ha fatto da così tanto tempo. Più lui viene a sapere ciò che lo attende, peggio è il suo
tormento.
Immaginate sapere che sarà separato dagli esseri umani per mille anni? C’è tormento anche in
questo perché ha imparato che Dio farà quello che farà.. Lui crede che potrà cambiare alcune di
queste cose.
È così con le persone che abbandonano la Chiesa. C’è una certa conoscenza di cui non sono
capaci di sbarazzarsi.
Rivelazione 20:11 – Poi vidi un gran trono bianco e Colui che vi sedeva sopra. Ora sappiamo di
cosa si tratta. Siamo ritornati al punto di partenza. Abbiamo parlato di quel periodo di tempo e
ora fa ritorno per collocare al loro posto degli altri pezzi, dicendo che ci sarà un giudizio del
Grande Trono Bianco. È un periodo di cent’anni durante il quale l’umanità sarà giudicata. Sarà
un periodo di grande opportunità, di grande misericordia, affinché gli esseri umani possano
cambiare.
… e Colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più
trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri
furono aperti. In altre parole, è arrivato il momento. Questo è il tempo del giudizio, non c’è
modo di sfuggirlo. Ci sono certe cose che dovrai affrontare e ti verrà detto. Non puoi più
nasconderti il viso, non puoi più seppellire la testa nella sabbia. Ti verrà detto. Ti verrà
mostrato. Sarai in grado di vederlo in modo chiaro, potente. "Sì, sei morto da molto tempo."
"Sì, moristi nel Mar Rosso. Come fu l’esperienza?” Cose che le persone dovranno affrontare.
“Desti la caccia agli israeliti. Stavi intromettendoti con Dio, cosa che non funziona.
E vidi i morti, grandi e piccoli, quelli che nella storia sono stati ben conosciuti e quelli di cui non
si è mai sentito parlare, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. Sappiamo che
significa che furono aperti alla loro comprensione. Ora potranno vedere cose che prima non
potevano vedere. Avranno la capacità di vedere qualcosa che non avevano mai prima potuto
vedere – cosa compiuta dallo spirito di Dio. Dio darà loro la capacità, sufficiente per essere
attirati, per poter vedere, ma dovranno fare le loro scelte.
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Quando Dio fa questo per le persone quando vengono inizialmente chiamati alla Chiesa, il
semplice fatto che Dio ha dato loro la capacità di vedere non vuol dire che lo sceglieranno. Ho
visto volta dopo volta che le persone non hanno scelto ciò è stato dato loro da vedere. Hanno
voluto qualcos’altro, cosa che Dio ha consentito e si sono arresi. Che incredibile opportunità!
Queste persone non sanno ciò che stanno facendo.
… e i libri furono aperti; e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, che ha a che fare con
la vita. Ha a che fare con arrivare al punto nella vita quando uno viene sigillato, quando il
desiderio è di far parte del Regno di Dio, di essere nella Famiglia Dio.
… e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Ai
Protestanti questo non piace. “Giudicati secondo le loro opere? Non si può essere salvati in
base alle opere. Capite… voi pagate le decime, osservate il Sabato del settimo giorno, osservate
i Giorni Santi – non potete essere salvati in base alle opere!” Ipocriti bugiardi. Loro hanno le
loro opere: la domenica, la Pasqua tradizionale, Natale. "Oh, ma non stiamo cercando di essere
salvati in base a queste cose." Oh, bene, va bene.
Continuando: in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Di nuovo, giudicati
secondo le loro opere, in base a ciò che è scritto in questo libro qui. “Vivrai secondo questo o
no? Ecco qui: Metto davanti a te la vita e la morte. Ora sei in grado di vedere. Cosa farai con
questo? Scegli la vita! Per favore, scegli la vita!” Ogni opportunità sarà data.
Versetto 13 – E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti
che erano in loro… Quindi, la morte e la tomba. Si tratta semplicemente della morte, della
tomba. È un’espressione che noi tutti capiamo. La tomba? Ah, sì, so cosa ciò significa. Significa
che sei morto. Beh, scusatemi.
… ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Che periodo incredibile. Non lo
possiamo comprendere. È incredibile ciò che avrà luogo.
Poi la morte e l'Ades/la tomba furono gettati nello stagno di fuoco. Arriverà il momento
quando tutto sarà compiuto. Arriverà il momento quando alle persone avranno delle scelte da
fare, ma cosa faranno? È stata data loro la vita. Questa è la morte seconda. Per quelli a cui sarà
data l’opportunità di vivere una seconda vita fisica ma non sceglieranno ciò che Dio offrirà loro,
beh, per loro sarà arrivato il momento. Moriranno senza poter essere più resuscitati. Sarà un
giudizio eterno. Non di essere puniti per un’eternità, bensì un giudizio che durerà eternamente
– per non essere mai più resuscitati.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ahi!
Sappiamo quale sarà la fine. Sarà tutto bruciato.
Continuiamo con Rivelazione 21:1. I capitoli non terminano; il filo del pensiero continua. Poi
vidi un nuovo cielo e una nuova terra… Quindi, cosa succederà? Le persone che lessero questo
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lo divisero in diversi capitoli, come se qualcosa di diverso fosse successo. Ebbene, qualcosa
infatti succederà, ma avrà luogo in questo periodo di tempo. Avrà luogo dopo il compimento di
questi eventi, dopo che il giudizio è stato passato. Ma poi dice: Poi vidi un nuovo cielo e una
nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati… Non ci saranno più esseri
umani! È questo che sta dicendo.
Dice inoltre, … e il mare non c'era più. Capite cosa questa parola significa profeticamente?
Riguarda le masse dell'umanità, i mari. Questa è un'espressione che viene usata profeticamente
in rispetto alle grandi masse dell'umanità.
E io, Giovanni, vidi la santa città, la Nuova Gerusalemme… Ma cos’è questa? È stata
completata. Finalmente, il mistero di Dio, Elohim, il piano originale di Dio viene a questo punto
completato. … la Nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio... La stessa cosa
che avrà avuto luogo con i 144.000, la stessa cosa che avrà luogo alla fine dei mille anni.
Attraverseranno lo stesso processo, tale e quale. Ad un certo punto saranno resuscitati.
… pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Questo non include solo i 144.000 ma va
ben oltre. Ognuno che arriverà a far parte di Elohim adempirà ciò che viene qui detto, ciò per
cui avrà lavorato e cercato di compiere, cercato di ricevere nella sua vita tramite un rapporto
con Cristo e Dio Onnipotente.
E udii una gran voce dal cielo, che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Non più
uomini ma eccolo, finalmente è stato stabilito. Ed Egli abiterà con loro; e essi saranno Suo
popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro
occhi… Lacrime verranno versate durante i cento anni. Ci saranno quelli che faranno del male
ad altri e ci saranno lacrime. Ci saranno tradimenti e con i tradimenti lacrime. Fin quando ci
saranno esseri umani con il loro egoismo, ci saranno lacrime. Gli esseri umani possono essere
orrendi e molto cattivi l’uno con l’altro. Sono capaci di trattarsi molto duramente. Ne ho
conosciuti molti nella Chiesa di Dio nel corso del tempo che sono arrivati alle lacrime nei loro
rapporti reciproci perché sono stati talmente feriti da altri.
Il semplice fatto di essere nella Chiesa non vuol dire che siamo arrivati, non vuol dire che non
possiamo avere questo tipo di sofferenza nella vita. È questo che Dio sta rendendo chiaro.
Arriverà il momento quando non ci saranno più lacrime.
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte… Ma quando? Quando
sarà finito ed il mistero di Dio sarà completato. Non ci sarà più morte umana perché sarà tutto
finito. Quelli a subire la seconda morte saranno gli ultimi a subirla. Non rimarrà nessun altro
essere umano in vita.
Questa è una cosa difficile per noi comprendere. Niente più vita umana. È come chiedersi:
“Ma… sarà una cosa buona?” Altroché! Sarà bellissimo! Essere nella Famiglia Dio, essere nello
spirito, avere quel tipo di mente, essere in accordo con un certo modo di vita, essere in unità e
vivere cooperando – se questo non è qualcosa di buono…? Oggi non vediamo altro che
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divisione e competizione. È terribile! Un partito contro un altro, individui che ambiscono al
potere e che sono disposti a criticare gli altri e a distruggerli. Sono disposti a fare tutto il
necessario – a mentire, imbrogliare, rubare, a dare bustarelle. Meglio toglierli dai piedi.
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né lutto né lamento…
Non ci sarà più lamento perché non ci saranno più esseri umani con la loro natura umana. Che
periodo incredibile! … né pianto...
… né dolore… Non più dolore di qualsiasi tipo. Non ci sarà più dolore fisico né mentale.
Parlando di dolore mentale, potrei esprimerlo in un certo modo, ma probabilmente rimarreste
scioccati. È una schifezza, tanto per usare un termine delicato. Il dolore mentale fa male, causa
sofferenza. Noi soffriamo, perché anche noi attraversiamo queste cose in certe occasioni nella
nostra vita. Anche nella Chiesa di Dio la mente viene afflitta in questo modo.
… né dolore, perché le cose di prima son passate. È un nuovo paradiso ed una nuova terra. Ciò
che è esistito prima non ci sarà più.
Allora Colui che sedeva sul trono disse: Ecco, Io faccio tutte le cose nuove. Tutto ciò di vecchio
sparirà. Ogni cosa accaduta in passato sarà solo una memoria. Ogni cosa fatta sarà nuova. Ogni
cosa per cui Dio avrà lavorato, forse per miliardi di anni – cose che non possiamo comprendere
– saranno ora adempiute.
Poi mi disse: Scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora: È fatto! È
completato. È stato finito. Non possiamo capire questo sentimento, questo desiderio che
permea l'essere di Dio, la Sua vita, il Suo proposito che è tale parte di Lui. Dio ha sperimentato e
attraversato certe cose per così tanto tempo e ora è arrivato a questo punto nella Sua
creazione. Finalmente, la pienezza della Sua creazione sarà stabilita, una creazione che continua
ormai da 6.000 anni in coloro con cui Egli ha lavorato e sta tutt’ora lavorando. Questa è una
creazione che continua in voi ed in me fino a questo giorno, una creazione spirituale, ciò che
diventerà Elohim. Che cosa immensa!
Io sono l'Alfa e l'Omega, il Principio e la Fine; a chi ha sete Io darò in dono della fonte
dell'acqua della vita. Chi è che ha sete? Coloro che hanno dato prova di se stessi. Vogliono ciò
che Dio ha dato e Dio, allora, glielo darà per sempre.
Chi vince erediterà tutte le cose. È per questo che leggiamo in Ebrei che fin’ora c’è stato solo
uno che ha ereditato tutte le cose a questo punto nel tempo. Ma è questo il piano di Dio per
adempiere il mistero di Dio.
Chi vince erediterà tutte le cose, e io sarò per lui Dio ed egli sarà per Me figlio. È solo un altro
modo per esprimere un rapporto con Dio come figli.
Ma per i codardi, gl'increduli, a cui viene data l’opportunità di credere ma non la vuole. Crede
in qualcosa di diverso. A volte la mente può diventare talmente perversa, al punto che
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qualunque cosa Satana faccia – e credo con tutto il mio essere che è di credere che saranno in
grado di compiere qualcosa che sconfiggerà Dio. Ma questo è impossibile. Incredibile.
Ma per i codardi, gl'increduli, gl'immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri, il che
significa mettere altre cose al di sopra di Dio, desiderare qualcosa nella vita che Dio dice non si
dovrebbe avere perché causa danno, perché distrugge la mente invece di rafforzarla ed
arricchirla. Fa precisamente l’opposto. La corrompe e la deteriora.
… e tutti i bugiardi. A certe persone piace mentire! Sembra che non possono farne a meno, non
possono abbracciare ciò che è vero nella vita. Sono incapaci di pensare in questo modo. Che
cosa terribile! Dovete arrivare a odiare queste cose. … e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello
stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda.
Dio rende chiaro che ci sono quelli che riceveranno qualcosa in cui Lui sarà coinvolto con loro
eternamente, di avere accesso a Lui, di avere il Suo potere e la Sua vita che permea le loro vite.
Per tutti gli altri, comunque, che non avranno scelto il Suo modo di vivere, ci sarà la seconda
morte.
Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe…
Ma perché parlare di quest’essere a questo punto delle cose? Non alla venuta di Cristo ma al
punto in cui tutto questo sarà finito? È un buon spunto di riflessione.
Poi venne uno dei sette angeli, parlando delle ultime sette piaghe, e parlò con me, dicendo:
Vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'Agnello. E mi trasportò in spirito su di un grande ed
alto monte, e mi mostrò la grande città, la santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da
presso Dio. Elohim. L’ultimo adempimento, il completamento del mistero di Dio. Eppure uno di
quegli esseri era ancora lì…avendo a che fare con le ultime sette piaghe.
Ve lo spiego senza indugio. Da quando sono nella Chiesa, abbiamo sempre creduto che le
Ultime Sette Piaghe avrebbero luogo al ritorno di Cristo. Non è così. Se c’è qualcosa che Dio farà
all’inizio… Beh, arriveremo a quella parte del capitolo più avanti.
Ci sono cose che avranno luogo proprio alla fine che noi non possiamo comprendere né sapere.
Non sappiamo quali saranno le cose con cui Dio affliggerà l’umanità. Ma una cosa che diventa
chiara quando si considerano tutte queste cose, quando cominciamo a vederle, è che questo ha
a che fare con un’enorme distruzione di vite umane, con ciò che Dio farà per giudicare la terra
nel periodo del Grande Trono Bianco, dopo il Grande Trono Bianco, quando Satana sarà sciolto
per un po’ di tempo.
Dio farà delle cose per distruggere tutto. Non sarà la Famiglia Dio a farlo, e nemmeno i 144.000
con Cristo. Loro faranno alcune cose al loro arrivo, quando assumeranno il controllo della terra
tramite lo scatenamento di un grande potere, ma ci sono certe cose che hanno a che fare con la
7ma Tromba che impiegano oltre 1.100 anni per adempiere, per completare il mistero di Dio. La
7ma Tromba ha a che fare con questo. È incredibile capire ciò che Dio adempirà.
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Ma noi abbiamo creduto che questi eventi avrebbero luogo rapidamente, per essere già
completati al ritorno di Cristo, ma non è questo il caso in ciò che Dio ci fa vedere qui. Ci vorrà
più tempo, come con Babilonia. Babilonia sarà resuscitata. Bisognerà lavorare con loro. Ci
saranno moltissime persone, come la sabbia del mare, che non sceglieranno il modo di vivere di
Dio. Ed è meglio che si arrivi ad accettare questa realtà, perché ciò ci aiuterà a capire meglio la
nostra natura e capire, si spera, ciò che Dio ci ha offerto e che dobbiamo scegliere, se è infatti
questo che vogliamo, cioè di afferrarlo con tutto il nostro essere e di lottare per ottenerlo.
Perché questo non è dovuto a nessuno. Abbiamo creduto in dei concetti falsi in passato, ma se
non state attenti vi faranno cullare in un sonno spirituale. Il rischio è di credere che il Grande
Trono Bianco sarà un’utopia nella quale all’improvviso potremo avere il modo di vita di Dio e
diventare degli esseri spirituali. Ma non funziona in questo modo. Si arriverà a questo nello
stesso modo in cui viviamo nella Chiesa di Dio oggi, ossia facendo certe scelte.
Alcune delle scelte più grandi che dovete fare è di avere uno spirito di abnegazione perché
questa roba di cui siamo fatti non è affatto carina. È quella roba che viene fuori dal retro di quel
piccolo llama bianco. Siamo così. Così è la nostra natura. Anzi, queste sono parole piuttosto
complimentarie, anche se fossimo interamente puzzolenti. Scusatemi, ma la nostra natura è
molto peggio di questo perché è così distruttiva, mentre quella roba non lo è. Non fa che
decomporsi e aiuta a fertilizzare la terra in modo che delle altre cose possano crescere. Ma noi
non siamo così. Lottiamo contro Dio. Lottiamo contro il Suo proposito. Siamo malvagi, la nostra
natura è malvagia.
Non posso far a meno di pensare a quelle persone che se ne sono andate dalla Chiesa: “Sono
così stanco di sentirmi dire quanto sono cattivo. Vado lì ogni Sabato e sento dire quanto sono
malvagio. Ne sono stanco! Andrò in qualche altro posto, in un posto dove mi dicono quanto
sono bravo.” È questo che fanno, vanno a qualche chiesa Protestante dove ogni cosa è
sdolcinata, dove si vive in un mondo utopico, dove c’è falsità e uno mente a se stesso.
Dio vuole che noi si veda la realtà per quello che è e di renderci conto che dobbiamo tutti
accettare ciò che siamo, chi noi siamo, e di essere molto grati per il fatto che abbiamo un Dio
molto amorevole, misericordioso e paziente che ci concede il tempo per cambiare, che ci
concede la benedizione di perdonare e di dimenticare i nostri peccati, di non riportarli più a
galla quando ci pentiamo. Mollate. Non flagellatevi. Non battete la vostra testa contro il muro.
Siate semplicemente grati che Dio è così. È ormai dietro voi e nessuno vi terrà in colpa se vivete
la via di Dio. Siete liberi. Che grande cosa Dio ci offre. Dobbiamo fare delle scelte, non è così? E
dobbiamo assumere la responsabilità per le nostre scelte.
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