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Oggi continueremo con la 3° Parte del sermone intitolato Il Mistero Completato, partendo da
dove abbiamo lasciato la settimana scorsa. Il capitolo che stiamo coprendo è il 6to., parlando
delle cose che ci vengono date un po’ meglio a capire, cose che hanno luogo alla fine di
quest’era, che poi conducono ad alcune cose che fanno parte della 7ma Tromba.
Riprenderò ora la lettura direttamente dal libro, sotto il titolo:
Il primo evento nel mistero di Dio ad essere rivelato:
Quando si segue il flusso degli eventi contenuti nel Libro della Rivelazione, dopo la
rivelazione delle cose che concernono i Sette Tuoni ed i due testimoni di Dio, per il tempo
della fine…
Io però non mi addentrerò in queste cose perché non c’è ragione di farlo. Se la gente è
interessata in ciò che sente dire, sarà libera di leggere le altre cose che sono state scritte in
passato, come pure i libri.
Quegli altri libri non verranno publicizzati. Sarà questo nuovo libro che sarà publicizzato quando
sarà terminato. A questo punto mi trovo verso la fine del 7mo Capitolo. I redattori stanno
tenendo passo. Si tratta di un processo che richiede del tempo. Sono tre le persone che
assistono. Poi ripassiamo certe cose e facciamo una cernita. Sto cercando di scrivere il 7mo
Capitolo mentre mi infastidiscono con tutto questo…sto solo scherzando. Comunque, è
eccitante vedere a che punto ci troviamo in tutto questo e la rapidità del progresso fatto.
Nel libro nulla verrà detto sui due testimoni. Non c’è ragione per farlo. Altrettanto per quanto
riguarda i 7 Tuoni. Queste cose rimangono immutate. Sappiamo di cosa trattano. Chiunque
fosse interessato, possono leggere queste cose altrove, come ho già detto. Non sono queste
l’obiettivo principale di questo libro.
Dopo aver detto ciò che è stato detto, continua dicendo:
… il flusso ritorna alla fine degli eventi della 6ta Tromba, all’inizio della 7ma Tromba, per
il suo adempimento.
Parlando qui del flusso di ciò che ha a che dire il Libro della Rivelazione.
Penso al modo in cui la Rivelazione è scritta, e persino quelli della Chiesa dispersa credono di
poterla leggere e capire a che punto delle cose ci troviamo. Ma la realtà è che non ne hanno la
minima idea. Comprendono certe cose su tre ere della Chiesa… ma la verità è la maggior parte
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di loro le hanno scartate. Non credono più nemmeno in questo. Ma per quanto concerne il
resto delle cose, non hanno la minima idea, nemmeno la Chiesa che è stata dispersa.
Siamo stati molto benedetti nel capire a che punto ci troviamo, in ciò che sta avendo luogo, i
Sigilli che sono stati aperti, e di capire quante delle Trombe sono già, in un senso, state suonate.
Stiamo solo aspettando che gli eventi abbiano luogo, perché stanno essendo trattenuti. Il
perché lo capiamo. Ci sono quindi certe cose su cui non è necessario concentrarci nel libro,
[solo quel tanto] per renderlo scorrevole.
Ora qui una citazione da Rivelazione 11:14:
Il secondo guaio è passato, ma ecco, presto viene il terzo guaio. (Rivelazione 11:14).
Bene, questo è nella prospettiva di come è scritto nel libro. Ci sono cose scritte nella Bibbia sul
venire presto, che le cose succederanno rapidamente, cose del tempo della fine, come detto da
Cristo quando era qui con gli uomini. Ma è una questione di prospettiva, di capire ciò che Dio
sta dando all’uomo, perché quando si calcolano 7.100 anni di storia umana e consideriamo gli
ultimi 2.000 anni, questi sono alla fine di quel periodo di tempo. È per questo che Cristo stesso
si è espresso in un certo modo. Ma avvicinandoci sempre di più, al punto in cui ci troviamo ora
nel contesto dei 6.000 anni – cioè alla loro fine – dalla prospettiva di Dio e del Suo piano le cose
accadranno rapidamente. Si avvereranno.
È così per noi con la Festa dei Tabernacoli. Sappiamo che sta per iniziare, arriviamo, ma appena
arrivati siamo praticamente in procinto di prepararci per ritornare a casa. È così, il tempo passa
rapidamente. È la stessa cosa con il piano di Dio. Più a lungo viviamo su questa terra, avremo
occasione di vedere avverarsi certe cose incredibili. Un giorno guarderemo indietro sbalorditi, e
ci chiederemo dov’è volato il tempo. In questo momento è un po’ difficile comprenderlo,
perché in questi corpi umani è un po’ difficile far senso di 70 anni. Ma questo cambierà, e così
anche la nostra prospettiva.
A questo punto ho pensato sarebbe bene parlare anche dei guai. Cosa sono questi guai che
affliggeranno gli esseri umani? Sono grato che da dieci anni, e più, Dio ci ha fatto vedere in
maniera potente che tutto ciò che è stato scritto nella Bibbia, a che vedere con un periodo di
giudizio, è con riferimento al periodo in cui ci troviamo. Questo è uno dei periodi principali del
giudizio che sarà passato sulla terra alla fine di 6.000 anni.
Dio non ha giudicato l’uomo nel corso di 6.000 anni di vita su questa terra. Il giudizio è solo
stato su coloro che Dio ha chiamato. Il tipo di giudizio di cui parla non è applicabile fin quando
la mente di una persona non viene aperta, fin quando essa non conosce la verità. Ma per
quanto concerne gli esseri umani e le loro vie egoistiche, Dio rivela che arriverà un tempo di
giudizio, tempi di cui noi sappiamo.
La settimana scorsa abbiamo parlato di ciò che avrà luogo alla fine dei cento anni. Quello sarà
un giudizio passato su tutti gli esseri umani, su coloro che non sceglieranno, che non vorranno il
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modo di vivere di Dio. Credo sia difficile per noi comprendere questo. Sotto certi aspetti non lo
trovo più difficile, ma lo era quando Dio cominciò a rivelare queste cose. Ma credo che stiamo
cominciando a comprendere sempre più quando parla di quel numero, che sarà come la sabbia
del mare. Quando capiamo la natura umana, quando vediamo cos’è successo nella Chiesa nel
corso di 2.000 anni, come non molti hanno continuato a lottare perché con le varie tentazioni le
persone hanno preso certe decisioni… Il mondo e la natura umana sono fonte di grande
tentazione per andare in una direzione diversa, ma le persone devono fare le loro scelte lungo il
percorso. La realtà che che saranno molti a non scegliere Dio, che non vorranno le Sue vie
perché non sono di loro gusto. Ma Dio non obbliga nessuno. Dio non forza nessuno, sebbene
desideri che tutti scegliessero le Sue vie.
È incredibile capire questo. È una scelta personale. Se lo volete, dovete lottare perché non vi
sarà dato facilmente. Non è possibile ottenere con uno spirito laodiceo. Questo l’abbiamo
imparato. Non è possibile se uno è tiepido e fa le cose a forma di routine, perché questo non
riflette un profondo desiderio. Fare le cose in maniera routinaria è conformarsi con lo stato
delle cose, in una maniera in cui una vera scelta è assente perché non è veramente desiderata.
Ma Dio non darà la Sua vita, una vita spirituale, la Sua mente, il Suo essere che viva in noi
eternamente, a meno che noi non si voglia con tutto il nostro essere il Suo modo di vita.
I guai hanno a che fare con il giudizio, con un giudizio che giudicherà la terra. Il primo guaio ha a
che fare con il giudicare Manasse. È innanzitutto questo. Anche Efraim soffrirà, ma al Sig.
Armstrong fu dato a capire molto chiaramente che si tratta, in primo luogo, di un giudizio su
Manasse. Dobbiamo capire le promesse che Dio diede ad Abrahamo, ad Isacco e a Giacobbe,
capire che ci sarebbe stata una grande nazione, la nazione più potente che la terra abbia mai
visto, una nazione che ci è stata data da Dio. È stato Dio a darci quello che abbiamo ma la gente
non lo riconosce. In verità non lo comprende. Non ne è affatto grata perché non lo comprende,
non comprende che si tratta dell’adempimento di una promessa che Dio fece. Questa nazione è
la nazione più ricca, più grande e più potente che il mondo abbia mai conosciuto.
Questa promessa è stata adempiuta e ora arriverà il giudizio. Questo fa vedere cosa succede
quando Dio dà certe cose ma gli esseri umani si accreditano il merito. Guardate cosa abbiamo
fatto. Guardate quanto siamo grandi…quanto siamo grandi. Siamo arrivati al punto di venerare
una bandiera più di Dio. Siamo più preoccupati con la profanazione di un pezzo di stoffa che con
la profanazione contro Dio Onnipotente. Spero capiate ciò che sto dicendo. Questo mette a
nudo la realtà del puzzo degli esseri umani. Non capiscono che è stato Dio a darci le ricchezze di
questa nazione. Non siamo stati noi a farlo. Sì, ci sono persone che hanno sacrificato e dato, ma
chiunque avesse ricevuto tutto questo ne avrebbe pure tratto profitto. La maggior parte di
questo ha, comunque, a che fare con l’egoismo. È per questo che ci fu l’esodo verso l’ovest,
perché c’era denaro da essere estratto da quelle colline. E combatterono contro molti nemici
nel processo.
Questo ha comunque a che fare con il giudizio, ed il primo guaio, è ovvio, riguarda il giudizio su
Manasse. Ma c’è un altro guaio che seguirà dopo questo, che colpirà il resto della terra. Sarà un
guaio sul resto delle nazioni che scatenerà ciò che Dio permetterà. Questo è qualcosa che viene
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messo molto in risalto nel libro, ciò che Dio permetterà in accordo con il Suo piano e proposito,
perché non c’è nessun altro modo per portare l’umanità all’umiltà. Non c’è nessun altro modo
con cui cominciare ad affilare l’udito dell’umanità – non prima che venga distrutta un terzo
dell’umanità. Questa è la realtà.
Dio sa cosa ci vuole per ottenere l’attenzione della Sua creazione. Ma, purtroppo, ci vuole
questo. Ci vuole tanto per scuotere le menti delle persone. Devono vedere un’incredibile
distruzione perché comincino ad ascoltare, perché arrivino al punto di chiedere di essere
salvate, e di chiederlo in un modo come mai prima nella storia della terra.
Ci furono probabilmente anche alcuni al tempo di Noè che vollero essere salvati, ma quello che
ebbe luogo fu piuttosto rapido. Non ci volle molto tempo. L’acqua stava aumentando
rapidamente ed il giudizio era già stato passato. L’opportunità di vivere in un’altra era fu data
solo a quelli che erano nell’arca. Ma questa volta sarà diverso.
Siamo molto benedetti di vivere in un periodo molto particolare. Ma i guai hanno a che fare con
il giudizio. Comprendere questo ci aiuterà a comprendere un po’ di più il terzo guaio, perché
questa discussione che concerne questo mistero di Dio che deve essere completato ha a che
fare con la 7ma Tromba. Si tratta del mistero dei secoli su cui il Sig. Armstrong scrisse.
Ha che fare con il Suo piano che inizia ad essere adempiuto in un momento specifico e che non
viene completato fino ad un momento specifico nel tempo. Questo è molto chiaro nelle
scritture. La 7ma Tromba ha a che fare con il completamento di questo mistero. Non è qualcosa
che avrà luogo appena Cristo ritorna, ma avrà appena inizio al suo ritorno e durerà per 1.100
anni prima di essere completato.
Tutto ciò che Dio ha avuto da dire nel corso del tempo, dalla Genesi alla Rivelazione ha a che
fare con questo. Ha a che fare con ciò che Lui farà, con ciò che Lui sta offrendo, di arrivare a far
parte della Sua Famiglia e ciò che gli esseri umani devono attraversare prima che questo diventi
una realtà.
È quindi importante capire cosa è un guaio, perché ha a totalmente a che fare con il giudizio.
Rivelazione 11:14 – Il secondo guaio è passato, ma ecco, presto viene il terzo guaio. Poi il
settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo, che dicevano… Ora, questa è
la prima cosa che avrà luogo. È il primo evento della 7ma Tromba. Non sta parlando delle Sette
Ultime Piaghe.
Abbiamo avuto questo in mente. È così. È stato così da quando sono nella Chiesa, è dal 1969
che è stato piantato nella mia mente. Uno li ripassa tutti, il Settimo Sigillo, poi ci sono Sette
Trombe, e poi alla fine ci sono le Sette Ultime Piaghe e si era arrivati alla conclusione che era
tutto in ordine, che faceva senso. Ma Dio non ci aveva ancora rivelato tutto perché il momento
non era ancora arrivato per rivelare certe altre cose che aveva trattenuto fino alla fine.
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Queste cose mettono le persone alla prova, specialmente alcuni che sono stati dispersi. Una
volta risvegliati, per alcuni ci vorrà un po’ di tempo per vedere alcune di queste cose. Penso a
ciò che vien detto di Lazzaro e di quel grande abisso, se ricordate la storia, parlando della
distanza che esiste tra il conoscere la verità e non conoscerla. Ma non siamo in grado di aiutare
quelli che si trovano dall’altro lato; questo è qualcosa che Dio… Comunque, questo è anche
vero per quanto concerne la Chiesa dispersa. Parlando di un abisso, c’è un gigantesco abisso tra
noi. È incredibile il punto fino a cui Dio ci ha portato.
Sarà duro per alcuni umiliarsi e riconoscere… Noi abbiamo avuto il vantaggio di andare avanti in
questo, un poco alla volta, fin dall’Apostasia, anche se il ritmo è accelerato verso la fine. Molti
di quelli che sono stati con noi non sono stati in grado di ricevere queste cose. È così perché più
Dio ha rivelato, e facendolo più rapidamente, più è stato messo alla prova il punto in cui ci
siamo trovati spiritualmente, ed il nostro modo di pensare. La realtà è che se non rimaniamo
vicini a Dio, finiremo prima o poi con l’inciampare. È questo che è successo con la Chiesa
dispersa.
È questo che accadde nel 2008. C’erano persone che inciamparono, incapaci di superare
qualcosa di semplice. Si trattava di un semplice cambiamento nella comprensione sul ritorno di
Cristo, raffigurato dal periodo che va dal covone agitato fino ai pani agitati. I pani agitati sono
simbolici di quel periodo di tempo quando lui ritornerà a questa terra con i 144.000. Questo
periodo non sarà completato fin quando tutte le primizie saranno pronte.
Questa è una rivelazione meravigliosa, ma ci sono state persone incapaci di accettarla. Ci sono
stati anche dei ministri in questa Chiesa rimanente che non sono stati in grado di ricevere
questa rivelazione.
Dio ci ha veramente rivelato tanto. È incredibile. Questo è quindi una continuazione di parte di
questo: Poi il settimo angelo suonò la tromba… Ha a che fare anche con i guai. Dio sta
rivelando delle cose perché noi si possa vedere le cose in modo più chiaro. È così perché si
possa entrare in una nuova era con comprensione, senza fraintendere le cose dovuto ad una
mancanza di comprensione.
Ecco perché parlo delle Sette Ultime Piaghe. È dal 1969 che avevo un’idea fissa. Ma poi è
arrivato il momento che ti rendi conto, ahi, non è al punto giusto [nel puzzle]; Dio sta facendo
vedere che non va messo qui. Scrissi di queste nell’ultimo libro, credendo che erano nel punto
giusto, ma Dio ha rivelato che non è il punto corretto. Non sono state ben collocate. I tempi
erano corretti. I periodi coinvolti combaciano perfettamente, ma non sono in assoluta armonia
con la verità presente. È questo il modo che dobbiamo giudicare le cose, secondo la verità
presente. Grazie a Dio che sta chiarendo queste cose.
Poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo, che dicevano: I regni del
mondo sono divenuti il regno del SIGNOR nostro e del Suo Cristo, ed Egli regnerà nei secoli dei
secoli. Meraviglioso! Bellissimo! È questo il primo evento della 7ma Tromba. Non è lo
scatenamento delle Sette Ultime Piaghe, ma è questo. Questa è la prima cosa su cui Dio ci fa
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concentrare. Quando leggiamo tutti questi versetti nella corretta sequenza, vediamo che è
questo che sta avendo luogo come parte dell’adempimento dell’inizio della 7ma Tromba. È
questo che è importante perché c'è molto di più a venire. Molto di più.
Questo ispira, perché è di questo che i profeti parlarono già ben prima della venuta di Cristo.
Quando lui arrivò, loro volevano sapere quando sarebbe stato stabilito il regno. Ci vien detto
che quando alla fine entrò in Gerusalemme, fu ricevuto da migliaia lungo la strada e che
gettavano fronde di palma invocando “Osanna! Osanna nei luoghi altissimi!” – parlando del
Messia che fu promesso sarebbe disceso da re Davide. Cristo disse che se loro non l’avrebbero
osannato, sarebbero state le pietre a farlo. Il pubblico era motivato, credendo sinceramente,
come pure i discepoli, che Cristo, come Messia, avrebbe adempiuto il suo incarico di assumere
le redini di governo e che avrebbe rimosso il governo romano. Non avevano alcun concetto
della verità, del piano di Dio, e speravano che lui avrebbe adempiute quelle cose.
Vediamo quindi che si è sempre trattato di questo, del Regno di Dio e quando esso sarebbe
stato istituito. Poi dice: I regni del mondo sono divenuti il regno del SIGNOR nostro… A quel
punto nel tempo avevano gli occhi fissi solo sui romani. Il mondo è cambiato molto in 2.000
anni. Ci sono governi su tutta la terra e abbiamo già combattuto delle guerre mondiali. Ma qui
sta parlando di tutti questi regni, di tutte queste nazioni, e che Dio, finalmente assume il
controllo.
I regni del mondo sono divenuti il regno del SIGNOR nostro e del Suo Cristo, ed Egli regnerà
nei secoli dei secoli. È questo il vangelo. È la buona notizia del Regno di Dio che compirà queste
cose ed il modo in cui saranno compiute.
Continuando:
Questa è la buona notizia che Dio inizierà ora a realizzare, di cui si parla da migliaia di
anni. È ciò che è stata tradotta come il vangelo del Nuovo Testamento. La parola
“vangelo” in effetti significa “buona notizia.” Giosuè il Cristo ebbe molto da dire circa
questa buona notizia, ma il mondo non comprese, poiché non era ancora arrivato né il
momento di rivelarla né di adempierla.
E qui sta parlando del tempo in cui cominciare ad adempierla. Incredibile.
Ciò che avrà luogo a questo punto nel tempo sarà l’inizio del lavoro che rimane per
completare il mistero di Dio. Questo sarà il primo evento ad aver luogo, in modo che il
mistero di Dio possa essere compiuto, perché è il fondamento che consente di realizzare
l'intero mistero di Dio.
È qui che inizia. Cristo è la pietra angolare. Tutto viene edificato su di lui come Re dei re. Il
Regno di Dio viene stabilito su lui e su coloro che verranno con lui, per poi crescere sempre di
più nel tempo che rimarrà agli esseri umani.
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Continuando:
Per riassumere quest’ultima Tromba in forma più semplice, la 7ma Tromba rivela
l’adempimento del piano e scopo che Dio ha per l’umanità, e che richiederà 1.100 anni
per essere completato.
Sebbene abbia già parlato di questo, è qui che viene detto per la prima volta, in modo diretto,
nel libro.
Quando dice che il secondo guaio è passato ma presto viene il terzo guaio, fa vedere che
prima che gli eventi del terzo guaio inizino, qualcos’altro deve prima aver luogo. Indica
chiaramente che questo segna un momento molto specifico nel tempo. È il momento
quando i regni, le nazioni di questo mondo non sono più sotto un governo umano.
Questo è il primo evento della 7ma Tromba, quando le nazioni del mondo sono ora
diventate le nazioni di Cristo, sotto la sua autorità.
Questo primo evento della 7ma Tromba è la transizione di tempo in cui l’autogoverno
umano è terminato ed il governo di Dio viene stabilito. Il Regno di Dio inizia a regnare
sulle nazioni del mondo. È in questo giorno che questi regni diventano di Cristo e viene
reso chiaro che lui regnerà da quel momento in poi – eternamente. Cristo regnerà
direttamente, ed eternamente, sotto suo Padre.
Ora, queste cose già le sappiamo e potrà sembrare un po’ laborioso parlare di tutto questo, ma
la realtà è che è eccitante capire cos’è che Dio comincerà a rivelare all’umanità, perché ci
troviamo in quel tempo.
Lui governerà, nel Regno di Dio, sulle nazioni della terra per i prossimi 1.100 anni,
continuando poi a governare eternamente. I primi 1.000 anni costituiscono il Millennio.
Quel periodo sarà seguito da ciò che viene chiamato il Giudizio del Grande Trono Bianco
e L’ultimo Grande Giorno di Dio. Questo è un periodo che durerà per i successivi 100 anni
dopo il completamento del Millennio.
Queste sono cose che prendiamo per scontate, ma che cosa incredibile è il fatto che le
comprendiamo. Capire il significato di queste cose ci dà pace mentale, sapendo che ci sarà
un’incredibile resurrezione. Questa è una pace che il mondo non possiede.
Questo periodo di tempo porterà a termine il piano di salvezza di Dio per l’umanità. Una
volta finito, il mistero di Dio sarà completato ed il secondo grande conto alla rovescia
sarà terminato.
Il libro parla di un conto alla rovescia che è in corso, che ci sta portando al momento del ritorno
di Cristo. Ma quando questo sarà completato al ritorno di Cristo, c’è un altro conto alla rovescia
che avra inizio, che durerà 1.100 anni e più. Non sappiamo la durata del “più”, ma ci sarà più
tempo. Questo lo capiamo.
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La prima fase del grande piano di Dio è rimasta un mistero per l'umanità negli ultimi
6.000 anni.
Ecco perché mi piace tanto il titolo dell’ultimo libro del Sig. Armstrong, Il Mistero dei Secoli,
titolo ispirato da Dio. L’essere umano non ha mai saputo, non ha mai capito perché è stato
creato, quale sia il suo scopo nella vita.
L'ultimo grande giorno è uno dei più eccitanti per l'umanità. Sarà l'ultima fase della
salvezza da compiere per completare il mistero di Dio annunciato dalla 7ma Tromba.
Quella tromba riguarda l'istituzione del Regno di Dio per governare sulle nazioni sotto
Cristo come Re dei re, fino a quando il mistero di Dio non sarà completato.
Poi sotto il titolo:
Dio mette fine all'autogoverno dell'uomo:
Quando il suono del settimo angelo darà il via a certi eventi, ci viene poi descritta la
reazione degli angeli in cielo verso ciò che avrà luogo.
Stiamo qui leggendo in un modo metodico ciò che Dio ci sta aiutando a comprendere molto
chiaramente, ossia l’annuncio dato:
I regni del mondo sono divenuti il regno del Signor nostro e del Suo Cristo…
Di nuovo, in Rivelazione 11, sotto il titolo Dio mette fine all'autogoverno dell'uomo:
Quando il suono del settimo angelo darà il via a certi eventi, ci viene poi descritta la
reazione degli angeli in cielo verso ciò che avrà luogo.
Ed ecco qui cosa dice: Allora i ventiquattro anziani, che sedevano davanti a Dio sui loro troni,
si prostrarono sulle loro facce e adorarono Dio, dicendo: Noi ti ringraziamo… Non possiamo
immaginare il loro sentimento, ciò che proveranno allora. A quel punto delle cose avranno
lavorato da tanto tempo nel servizio di Dio, avendo partecipato in parte della Sua creazione.
Non sappiamo cosa o fino a qual punto è stato il loro coinvolgimento, ma sarà stato
considerevole. Hanno visto quell’essere che si ribellò contro Dio, e anche una fase continua
della creazione che è andata avanti per tanto, tanto tempo. Hanno visto la terra prtaticamente
distrutta, terra che Dio ha poi riformata. Fece questo con gli angeli, perché furono coinvolti in
quest’opera. A loro è stato dato il potere di partecipare in queste cose.
E così hanno visto accadere tutte queste cose negli ultimi 6.000 anni. Arrivati a questo punto, gli
angeli avranno visto molte cose. Hanno visto tutte le sofferenze vissute dagli esseri umani e ciò
che Satana ed il mondo demoniaco hanno fatto per ostacolare la volontà di Dio, ma è ovvio,
senza successo. Si trovano ora al punto di vedere il manifestarsi della stragrande maggioranza
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delle primizie (tutte ad eccezione di una, è ovvio, il primo delle primizie). Questo causerà in loro
un grande entusiasmo, in modo che non possiamo comprendere. E ancor più in Dio.
Allora i ventiquattro anziani, che sedevano davanti a Dio sui loro troni, si prostrarono sulle
loro facce e adorarono Dio, dicendo: Noi ti ringraziamo, o Signore, Dio Onnipotente, che sei,
che eri e che hai da venire, perché hai preso in mano il Tuo grande potere e Ti sei messo a
regnare. Questo ha grande significato perché non l’ha mai fatto in 6.000 anni. Ha permesso che
l’uomo regnasse su se stesso.
Continuando con il libro:
Dio, inviando Suo Figlio a regnare nel Suo Regno sulle nazioni del mondo, prenderà a Sé
ciò che non ha fatto negli ultimi 6.000 anni. Dio ha permesso all’umanità di governare se
stessa per poter imparare la lezione finale, che l’umanità non è capace di governare se
stessa.
Ciò che vediamo sulla TV rende questo molto chiaro. Non siamo capaci di governare niente.
L’uomo è incapace di cooperare. Vediamo fazioni che si oppongono e le cose che stanno
peggiorando sempre più in ogni parte del mondo. Non solo qui, ma dappertutto!
Continuando:
A questo punto delle cose Dio riprende possesso di ciò che è Suo in primo luogo e manda
Suo Figlio a governare sul Suo Regno. Dopo la rivelazione di ciò che ha luogo quando Dio
riprende ciò che è Suo e stabilisce Suo Figlio sul Suo Regno, il Libro della Rivelazione
procede a narrare la storia che ha portato fino a questo momento.
Qui, nel Capitolo 12, segue il flusso di ciò che dice nel Libro della Rivelazione.
Include il fatto che Satana cercò di distruggere Giosuè dopo la sua nascita in forma
umana. Segue quindi un riassunto del tempo che ha portato alla fine di questa epoca in
cui quello stesso essere ha attaccato la Chiesa di Dio e Dio ha poi permesso che si
verificasse nella Sua Chiesa l'apostasia che era stata profetizzata.
Rivelazione 12 parla su alcune di queste cose, e del lasso di tempo di 1260 giorni, 3½ anni di
protezione dati alla Chiesa. Poi parla di coloro che hanno la testimonianza di Giosuè il Cristo,
della Chiesa rimanente.
L’Apostasia profetizzata è stata la base per la rivelazione dell’inizio del conto alla
rovescia che porterà alla terza guerra mondiale, dopo la quale Cristo sarà stabilito a
capo del Regno di Dio. Ciò che segue continua a rivelare la storia di ciò che ha portato a
questo tempo della fine. Dopo aver coperto ciò che è accaduto alla Chiesa di Dio in
questo tempo della fine, si concentra nuovamente sulle ultime 10 nazioni dell'ultimo
impero europeo e sulla Babilonia religiosa che ha ingannato e mentito all'umanità.
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Continua poi raccontando il tipo di distruzione massiccia che colpirà l'umanità alla fine,
proprio prima che Dio intervenga per porre fine all'ultima guerra dell'umanità.
Tutto ciò che ha luogo in questo tempo della fine è estremamente importante per Dio e
ce lo fa sapere da ciò che viene descritto in questi capitoli. Viene fornita una sinossi della
storia che ha portato a questo momento, specialmente di quelle cose che sono successe
sia nel mondo che nella Chiesa durante questo periodo del conto alla rovescia per la
venuta di Cristo. Dopo che questo breve riassunto viene dato, la storia torna al punto in
cui Dio stabilisce il regno di Giosuè il Cristo sul Suo Regno.
Di nuovo, vediamo che c’è un flusso. Ci sono cose che ogni tanto Dio introduce nel Libro della
Rivelazione. L’unico modo di saperlo è quando Dio ci dà tramite rivelazione un quadro più
completo, cosa che Egli fa da molto tempo. Cominciò rivelando certe cose, a forma di puzzle, al
Sig. Armstrong, dando una base, una struttura sulla quale lavorare. Ciononostante, non
eravamo affatto esatti in certe cose e da allora i pezzi sono stati spostati. Ma abbiamo avuto
una struttura di base entro cui lavorare.
In dire questo, nessuna colpa da attribuire al Sig. Armstrong. Nello stesso modo che è successo
con me, si tratta di ciò che Dio ci dà in un dato momento. Il nostro compito è di operare con
quello che abbiamo in un dato momento. È in questo modo che veniamo giudicati. Veniamo
giudicati in base alla verità presente. Perciò, fin quando Dio non ci dà le cose necessarie per
riempire gli spazi…ma una volta che le abbiamo, allora non è così difficile. Ma prima che questo
succeda, dobbiamo vivere e giudicare secondo la verità presente. È così che abbiamo vissuto le
nostre vite tutto il tempo.
Dopo che questo breve riassunto viene dato, la storia torna al punto in cui Dio stabilisce
il regno di Giosuè il Cristo sul Suo Regno. Quel regno comincerà allora a regnare sulle
nazioni della terra fin quando tutto sarà completato – fin quando il completo mistero di
Dio sarà adempiuto. Di nuovo, è importante notare che per raggiungere questo obiettivo
occorreranno poco più di 1.100 anni.
C'è molto di più nel completare questo mistero di Dio. In verità inizia con la rivelazione
che è Giosuè Cristo che regnerà sulle nazioni nel Regno di Dio, ma la parte successiva del
completamento di questo mistero riguarda coloro che condivideranno con Cristo il
compito di governare nel Regno di Dio.
Si spera che questo verrà redatto col fine di migliorare certe espressioni e per dare un miglior
flusso al resoconto. Voglio ribadire che ci sono cose che sappiamo ma che prendiamo per
scontate, ma le persone che leggeranno questo per la prima volta non le sanno. È un processo
di apprendimento.
Sotto il titolo “I 144.000” dice:
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Quindi, ancora una volta, il primo evento che si verificherà a seguito del suono della 7ma
Tromba è ciò che è stato indirizzato riguardo al fatto che i regni di questo mondo
diventeranno i regni di Dio. Questo è quando le nazioni del mondo saranno sotto il
governo di Dio che sarà governato da Giosuè il Cristo.
Ad ogni modo, siamo tornati al punto di partenza, come dice qui, a ciò che accadrà dopo come
parte di questo processo. Questo è in Rivelazione 14:1 – Poi vidi l'Agnello che stava in piedi sul
Monte di Sion, e con lui erano centoquarantaquattromila persone… Che cosa incredibile, il
Monte Sion, l’inizio di questa creazione che viene ora resa manifesta, che è ora una realtà,
composta da persone che sono state morte per lunghi periodi nel corso di 6.000 anni. Queste
persone sono ora vive ed è stata data a loro vita spirituale, i primi ad entrare in Elohim tra il
genere umano. … e con lui erano centoquarantaquattromila persone che avevano il suo nome
e il nome di suo Padre scritto sulle loro fronti. Qui usa un linguaggio metaforico per descrivere
il loro modo di pensare.
Udii quindi una voce dal cielo come il fragore di molte acque e come il rumore di un forte
tuono; e la voce che udii era come di citaredi che suonavano le loro cetre. Essi cantavano un
cantico nuovo davanti al trono, davanti ai quattro esseri viventi e davanti agli anziani; e
nessuno poteva imparare il cantico se non i centoquarantaquattromila, i quali sono stati
riscattati dalla terra. È una cosa incredibile sapere che Dio darà questo, e che ci sarà un pieno
accordo. Non possiamo comprendere questo ma è ciò che Egli dice che avrà luogo.
Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne; sono infatti vergini. Essi sono quelli
che seguono l'Agnello, dovunque egli va; essi sono stati riscattati fra gli uomini, per essere
primizie a Dio e all'Agnello. Poi continua spiegando:
Qui sta parlando di coloro che verranno con Cristo per regnare nel Regno di Dio sulle
nazioni del mondo. Fa tutto parte di ciò che viene proclamato come il primo evento della
7ma Tromba – trattandosi di Dio che ora si riprenderà il Suo potere per cominciare a
regnare sul mondo.
Di nuovo, cose che diamo per scontate. Sappiamo che Cristo sta per arrivare. Sappiamo che
arriverà con 144.000 per stabilire il Regno di Dio.
I 144.000 vengono descritti come quelli riscattati dagli uomini nel corso di 6.000 anni e
che non sono stati contaminati da false chiese (quelle donne), perché sono vergini
spiritualmente. Sono rimasti fedeli a Dio, a Cristo e alla Chiesa di Dio.
È questo che sta dicendo. Dobbiamo capire che la stragrande maggioranza delle persone che
faranno parte dei 144.000 sono vissute negli ultimi 2.000 anni, che hanno fatto parte della
Chiesa di Dio. Non saranno molti che sono vissuti durante i 4.000 anni precedenti.
Inoltre, la Bibbia descrive questi come i primi frutti del piano di salvezza di Dio, Giosuè il
Cristo essendo il primo dei primi frutti. Questo è l’inizio della prima fase del mistero di
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Dio che viene compiuta. Questo governo del Regno di Dio è composto da coloro che
saranno la prima parte della Famiglia di Dio, descritta nell’Antico Testamento come
Elohim, la Famiglia Dio. Coloro che vengono con Cristo vengono anche descritti come un
esercito che vengono con lui per fare guerra.
Diventa molto ovvio ciò che faranno.
È in questo modo che Dio metterà fine alla terza guerra mondiale.
Mentre prima il nostro focus era totalmente sulle Ultime Sette Piaghe.
Le nazioni coinvolte nel pieno della guerra verranno fermate da questo esercito. Il
resoconto continua mentre i ventiquattro anziani e gli altri esseri angelici in cielo
gioiscono per il fatto che Dio si è ripreso il controllo delle nazioni per cominciare a
stabilire il Suo Regno.
Rivelazione 19:4 parla di questo. Alcune cose vengono affermate in un modo in cui il flusso è
molto chiaro su ciò che sta accadendo. Allora i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi si
prostrarono ed adorarono Dio che sedeva sul trono dicendo: Amen, Alleluia! E dal trono venne
una voce che diceva: Lodate il nostro Dio, voi tutti Suoi servi e voi che lo temete, piccoli e
grandi. Poi udii come la voce di una grande moltitudine… È stato tradotto in un modo un po’
goffo ma è ovvio ciò che sta dicendo. Certe cose non sono state tradotte nel migliore dei modi.
Poi udii come la voce di una grande moltitudine, simile al fragore di molte acque e come il
rumore di forti tuoni, che diceva: Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha
iniziato a regnare. Si ritorna a questo punto. Si tratta del potere che Dio si riprende e come
questo sarà compiuto. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le
nozze dell'Agnello e la sua sposa si è preparata.
È importante anche prender nota di ciò che abbiamo letto la settimana scorsa in Rivelazione 21
e fino al Capitolo 22. Lì parla del Regno di Dio e ciò che sarà dopo, ma la realtà è che ci sono
delle similarità in certe cose che coinvolgono quelli che saranno resuscitati. Questo concerne
l’atmosfera; è di questo che parla. Non sappiamo se significa anche qualcos’altro ma è di questo
che parla, e quelli che saranno resuscitati alla fine dei 1.100 anni passeranno per la stessa
esperienza dei 144.000. Ognuno sarà resuscitato nello stesso modo per compiere la stessa cosa.
Riguarda la cena matrimoniale dell'Agnello.
Ricordo del passato quando veniva chiesto: “Mi chiedo come sarà quella cena matrimoniale?
Sarà un enorme banchetto con dei grandi tavoli per 144.000 persone ed un enorme cena.
Chissà cosa serviranno? Del tacchino?” Mi dispiace, ma no. Ci vengono delle strane idee in
mente perché cominciamo a pensare in maniera fisica, perché non comprendiamo Dio, le cose
che Egli ci dice. Queste sono cose il cui significato Lui ci deve rivelare.
È importante capire che quelli che saranno resuscitati più tardi, che sia alla fine dei mille anni o
alla fine dei cento anni, dovranno tutti passare per la stessa esperienza. La Bibbia parla di un
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mare di vetro. Le persone saranno resuscitate in quale mai ambiente…in quello che questo
possa significare nel reame spirituale, perché non si tratta di qualcosa di fisico.
Queste sono cose che non comprendiamo, cose che Dio sta adempiendo, ma ci sono cose che
avranno luogo in modo simile. Come sarà con i 144.000? Ci vien detto di Cristo che nello stesso
modo che fu visto salire in cielo, così sarà anche il suo ritorno. Sono cose che non
comprendiamo completamente. In ogni caso, dopo che sarà tutto completato non rimarrà
nessuno in forma fisica. Sarà tutto spirituale.
Tornando a questo, qui dice: Perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha iniziato a regnare.
Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze [nella
traduzione in inglese: cena matrimoniale] dell'Agnello… Tutti passerano per questo, ma ecco
qui la prima cena matrimoniale che coinvolge i primi frutti che entreranno nel Regno di Dio. … e
la sua sposa si è preparata. Ebbene, ma la descrizione che ci viene data per quelli che
seguiranno è tale e quale.
E le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo
sono le opere giuste dei santi. Ognuno passerà per lo stesso processo, dovendo conquistare e
superare per essere purificato, per poter indossare spiritualmente un vestito come viene qui
descritto.
Continuando:
Al primo evento della 7ma Tromba, come descritto prima nel Libro della Rivelazione,
ancor più è ora stato rivelato su cosa implichi il fatto che Cristo sarà a capo del Regno di
Dio. Ora vediamo che ci sono quelli che, simbolicamente parlando, si sono preparati per
le nozze con l’Agnello. Questi sono i 144.000 che vengono resuscitati a questo punto per
venire con Cristo, nel Regno di Dio, che comincerà a regnare sulla terra.
Adesso continueremo con Rivelazione 19:11, ma prima aggiungiamo ciò che ha da dire il libro:
Questo aggiunge al mistero di Dio che sta ora cominciando ad essere completato e
rivelato, che riguarda la prima fase della Famiglia di Dio, perché questi saranno i primi
ad entrare in quella famiglia. Di nuovo, questo è solo il primo evento della 7ma Tromba.
Procede poi a farci vedere qual è la prima cosa che faranno quando questo governo sarà
stabilito.
Questi eventi seguono un certo ordine.
Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il Fedele e
il Verace; ed egli giudica e guerreggia con giustizia. La sua è una guerra letterale. È questo che
ritorna a fare. Sappiamo cosa viene inteso quando dice che non ritornerà come un Agnello ma
come un Leone. Ritornerà con grande potere e assumerà il controllo. Non sappiamo come
questo sarà compiuto.
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Non sappiamo bene il modo in cui questo potere sarà impiegato, ma Cristo, e ciò che farà qui, ci
viene spiegato: Si chiama il Fedele e il Verace; ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi
occhi erano come fiamma di fuoco e sul suo capo vi erano molti diademi… Questa è una
descrizione figurativa per indicare che ora governerà su tutte le nazioni, perché tutti questi
diademi appartengono a lui. Lui li indossa. È lui cche regna.
… e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui; era vestito di una veste intrisa nel
sangue… Sta chiaramente parlando di Giosuè il Cristo e ciò che ha attraversato per arrivare a
questo. Egli sta ora per tornare, ma questa volta per regnare con potere, non come un Agnello
che si umilia, che deve subire ciò che subì 2.000 anni fa. Questa volta ritornerà con un potere
incredibile. … e il suo nome si chiama: "La Parola di Dio".
E gli eserciti che sono nel cielo, i 144.000 vengono descritti in questo modo. Qui viene descritto
il cielo e l’atmosfera che coprono la terra, lo seguivano su cavalli bianchi… Né io né voi
sappiamo cosa questo significhi. Spirito? Cavalli? Non lo so, ma è questo che descrive. Ma ha a
che fare con il potere, con quello che faranno a questo punto delle cose. … vestiti di lino
finissimo, bianco e puro.
Poi continua dicendo: Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni.
Capiamo che quando parla di una spada a doppio taglio, che si tratta della parola di Dio e del
giudizio, che veniamo giudicati in base ad essa, la parola che ci aiuta a conquistare e superare
noi stessi ed il mondo intorno a noi. Ma un altro aspetto è l’esecuzione del giudizio. Qui si tratta
di questo.
È il periodo in cui il giudizio verrà eseguito al ritorno di Cristo, di ciò che lui farà. Sarà forse
l’inizio del terzo guaio…francamente, non lo so, perché ci sono cose su questo che Dio non ha
rivelato. Questo forse coinvolgerà delle altre cose che colpiranno rapidamente, parlando di un
terzo guaio. Questo potrà essere l’inizio di un giudizio molto potente che sarà eseguito sulla
terra, ma Dio rende molto chiaro che sarà seguito da giudizio ulteriore. D’altro canto, la frase
forse racchiude tutto in uno, perché si tratta di un giudizio che inizierà dal momento in cui il
governo di Dio sarà stabilito e che continuerà finché tutto sarà finito, fin quando il mistero di
Dio sarà completato.
Comunque sia, queste cose hanno un loro posto molto più chiaro nel puzzle, per quanto
concerne certe cose che avranno luogo. Di nuovo, : Dalla sua bocca usciva una spada acuta per
colpire con essa le nazioni. Ma perché? Perché questa spada viene usata con molta forza nel
giudicare. Non sarà una cosa piacevole. La distruzione sarà incredibile. È così che assumerà il
controllo. Non sappiamo cos’è che faranno i 144.000, ma stiamo parlando del potere della
Famiglia Dio che sarà esercitato sulla terra, un potere capace di porre fine ad una grande guerra
che infuria. Cristo ed i 144.000 avranno il potere di compiere questo – qualunque sia il modo,
cosa che non sappiamo.
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Per colpire con essa le nazioni; egli governerà con uno scettro di ferro. Vuol dire che da allora
in poi Cristo, la Famiglia di Dio, non permetteranno mai più che ci sia guerra sulla terra. Satana
cercherà di far guerra alla fine, ma Dio ne farà una rapida fine. Non accadrà. Anche se si
riuniranno, non saranno in grado di combattere. Dio rende molto chiaro che non ci saranno più
guerre dopo che Cristo e la Famiglia Dio porranno fine all’ultima delle guerre dell’uomo.
Egli governerà con uno scettro di ferro. Governerà con potere! Sono solo poche le volte che
Dio ha agito in questo modo sulla terra. Lo fece quando intervenne in alcune battaglie degli
israeliti, facendo delle cose incredibili, miracolose. Un’altra occasione fu con il diluvio, ai tempi
di Noè. Ciò che avrà luogo sarà potente.
Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni; egli governerà con uno
scettro di ferro ed egli stesso pigerà il tino del vino della furente ira di Dio Onnipotente.
Questa è un’affermazione potente, che usa l’esempio del tino che viene pigiato a modo antico,
non con le macchine moderne d’oggi. Uno entrava nel tino e calpestava l’uva per spremere
totalmente il succo – totalmente. È questo che fa vino. Qui parla del tino del vino della furente
ira che, ripeto, non ha nulla a che fare con l’ira umana, come tendiamo a pensare. Qui si tratta
di giudizio, dell’esecuzione del giudizio di Dio che sarà eseguita.
Questo tino invece miete sangue. Dio prenderà il controllo delle cose e lo farà in un modo
potente. Non sappiamo quante persone saranno distrutte in tutto questo, ma sappiamo che
distruggerà quelli che stanno distruggendo la terra. È questo che Cristo ed i 144.000 faranno fin
quando sarà finito.
Ecco perché, se veramente capiamo, questo non impiegherà molto tempo. Questa guerra non
durerà molto tempo. Stiamo progettando la Festa per Malaga, ma forse non sarà lì il prossimo
anno. Dovete essere sempre pronti per la realtà che si può presentare, perché Dio non ci ha
rivelato il tempo specifico in cui queste cose succederanno. La realtà è che possono accadere
molto rapidamente. Ringraziamo Dio che questo è possibile perché il tipo di guerra che è in
arrivo è potente. Non possiamo nemmeno immaginare come sarà una guerra nucleare, perché
nessuno vuol essere conquistato in questo modo.
L’Europa non vuol essere conquistata nuclearmente. Ci saranno delle cose interessanti. Dico
solo questo, cose che Dio ha reso molto chiare e che troverete nel Capitolo 5. Ne sono sempre
rimasto perplesso. Mi sono sempre chiesto come potrebbe l’Europa mai fare ciò che fu rivelato
al Sig. Armstrong. Lui disse cosa avrebbero fatto dieci nazioni a questo Paese qui. Non sembrava
potesse essere realtà. Ve lo dico onestamente – non sembrava proprio una cosa che potesse
realizzarsi nei nostri tempi, non fino agli ultimi anni.
Ma quando vediamo cosa sta accadendo proprio adesso sulla terra e dove le cose stanno
andando, non è così difficile capire perché saranno motivati nel fare certe cose con lo scopo di
tener qualcosa almeno a 8.000 chilometri di distanza. Perché se non lo faranno, sanno che loro
stessi verranno colpiti molto duramente.
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Alcune di queste cose saranno spiegate in maggior dettaglio quando uscirà il libro. Ma oggi è
molto chiaro come le cose possono succedere molto rapidamente con quello che sta
attraversando l’Europa, perché gli europei nutrono certi sentimenti, perché oggi pensano in un
modo diverso dal passato. Sono cambiati nel giro di pochi anni. Il loro modo di pensare è
cambiato moltissimo.
Molte nazioni, come questa qui, stanno comportandosi in una maniera protettiva, prendendo le
cose molto personalmente. Quando vedono che questo è il modo di comportarsi in una parte
del mondo, specialmente da parte della nazione più potente del mondo, come credete loro
pensano? Perché non dovrebbero nutrire alcuni degli stessi sentimenti, di proteggere ciò che è
loro? Sono convinti che devono fare il necessario per essere uniti. È per questo che hanno
formato un esercito in comune, perché sentono lo stress e non sono affatto convinti di poter
fare affidamento sulla protezione di una nazione [Stati Uniti].
Perché quando si arriva al dunque, parlando di una guerra nucleare, saranno veramente
disposti a usare quelle armi per proteggerci o no? Anch’io penserei in questo modo se mi
trovassi nei panni dei Giapponesi o dei Sud Coreani. Credete veramente che verranno ad
assisterci se venisse sganciata una bomba su di noi? Credete veramente che sarebbero disposti
ad iniziare una grande guerra mondiale?
Ecco perché certe nazioni stanno proprio ora lavorando sodo per fare da sole ciò che devono
fare. Non credono di potersi fidare degli altri ma che devono protegger se stesse. Questo è
comunque il mondo in cui viviamo, un mondo malato. Quando si scatenerà, succederà tutto
molto rapidamente. Una cosa condurrà a un’altra senza sosta, ma solo Dio potrà porre fine alla
situazione. Arrivati a quel punto delle cose, Dio dice che un terzo di tutto sarà stato distrutto.
Questo è difficile comprendere ma ci troviamo a questo punto e questo è il giudizio di Dio. È
una cosa triste che ci voglia qualcosa di queste dimensioni per ottenere l’attenzione della
gente, in modo che cominci ad ascoltare Dio. È questo che ci vorrà anche per molti nel Corpo
disperso – lo scoppio di una guerra nucleare.
Vedete, tutte le loro aspettative, tutto ciò che loro credono succederà non succederà nel modo
che loro credono perché stanno vivendo nel passato, senza comprendere ciò che è stato
rivelato da allora, sul modo in cui succederanno veramente le cose ed il modo in cui questi pezzi
del puzzle vanno messi insieme. I loro occhi sono ancora in attesa di cose che non
succederanno nel modo che loro credono. Questo vuol dire che quando scoppierà la guerra, li
troverà totalmente inpreparati. Ma ci vuole questo per scuoterli nel profondo in modo da
umiliarsi e voltarsi verso ciò che è vero, o ciò che sono in grado di vedere che è vero.
Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni; egli governerà con uno
scettro di ferro ed egli stesso pigerà il tino del vino della furente ira di Dio Onnipotente. Lui e
quelli che lo accompagneranno, perché ha a che fare con i 144.000, gli eserciti che verranno con
lui. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome: IL RE DEI RE e IL SIGNORE DEI
SIGNORI.
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L’umanità non potrà più scegliere. “Volete essere governati da Dio o no?” “Vogliamo un re
come le altre nazioni intorno a noi.” Non sarà più così. Niente più voti. Dio semplicemente
assumerà il controllo, e sia ringraziato Dio per questo. Egli porrà fine a tutte le cose pazzesche
in questo mondo, in ogni governo. Porrà fine a tutto questo. Dovranno umiliarsi perché ci sarà
un tale potere al governo come non avranno mai conosciuto. Avranno occasione di vedere
questo, qualunque sia il modo in cui sarà manifestato. Forse saranno su dei cavalli, non lo so.
Forse è questo che vedranno. Non posso dire. Non vi farebbe venire la pelle d’oca vedere
144.000 che vengono nella tua direzione, tutto intorno al mondo, nell’atmosfera, con il potere
di distruggere quelli che stanno distruggendo la terra? Qualunque sarà il modo, sarà qualcosa di
potente perché Dio porterà le cose ad una rapida fine.
Non sarà una cosa prolungata, anche se non sappiamo quanto tempo durerà. Questo dipenderà
da quanto rapidamente certe nazioni si affronteranno dopo che questa nazione qui sarà stata
distrutta. Questa nazione crollerà. È molto chiaro che comincerà qui con gli eventi delle prime
quattro Trombe. Quando il sigillamento sarà completato, le cose cominceranno.
Spero che siamo così vicini – gennaio, febbraio. Non sarebbe una cosa meravigliosa di essere
finalmente al punto in cui i 144.000 sono pronti? Perché gira tutto attorno a questo. Ogni cosa
che ci ha portato a questo punto nel tempo ha avuto a che fare con le cose che hanno dovuto
prima aver luogo nella Chiesa. L’Apostasia ha avuto a che fare con la Chiesa, non con le cose del
mondo. Queste cose si sono avverate. Il tempo è passato, Dio ha preparato il mondo per gli
eventi, accelerando alcune cose, mettendo in atto determinate cose in modo che quando è il
momento di agire, lo faranno, spronati da quell'essere che ha sempre portato le nazioni in
guerra.
Per favore capiate che quando parlo dell’Europa, le profezie sono ora molto chiare che come
prima cosa qualcuno farà qualcosa contro questo Paese. Non sarà l’Europa. L’Europa verrà
trascinata in tutto questo e si sentiranno obbligati a fare poi quello che faranno. Ma il tutto avrà
inizio con la detonazione di bombe nucleari. Quando si leggono le cose delle prime quattro
Trombe questo è inconfondibile. Non c’è mistero in questo, assolutamente no. Si tratta di
guerra, delle cose che possono portare una nazione in ginocchio.
Ci vorrà un periodo di tempo per portare in ginocchio la nazione. Se diversi impulsi
elettromagnetici [IEM] vengono detonati nell’atmosfera… Uno sarebbe devastante ma tre
porterebbero questa nazione totalmente in ginocchio. Di recente sono usciti degli articoli su ciò
che pensano varie nazioni su un primo colpo preventivo… Ma non occorre essere un Einstein
per capire. Bastano due o tre IEM, e forse lo scoppio di tre o quattro altre armi in certe città
strategiche ed il sistema elettrico di questa nazione sarà paralizzato per un tempo.
Sorge per loro quindi la domanda: quanto tempo ci vorrà perché si recuperino? Perché
temeranno la potenza della rappresaglia di questa nazione. Questa nazione possiede molte
armi potenti. Ma quando tutto il sistema sarà danneggiato ci vorrà un po’ di tempo per
rimetterlo in sesto ed agire in una maniera strategicamente organizzata. Questo è il mondo in
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cui viviamo. Quanto tempo ci vorrà? È qui che c’è un potere tremendo in ciò che farà la 5ta
Tromba. È come risultato di questo che L’Europa farà quello che farà.
Credo di aver detto le prime quattro [Trombe] prima, ma quello ha a che fare con qualcun altro
che colpirà, e poi ci sarà la 5ta Tromba e ciò che farà l’Europa a quel punto delle cose. Forse non
l’avevo detto in quest’ordine, ma l’ho fatto adesso, bene?
È incredibile ciò che accadrà ed i tempi in cui viviamo. State in guardia perché non sapete
quanto succederà. Io non so quando succederà. Dio ci avverte e ora ci sta dando a capire molto
di più i tempi di certi eventi e come le cose possono succedere. Sono convinto con tutto il mio
essere che il libro sarà pronto, il migliore dei libri. Questo libro avrà in sé la maturità, finalmente
data da Dio dopo tre libri… Dio ha usato questo processo per portarci a questo punto delle cose
– dove siamo adesso.
Continuando:
L’ira di Dio di cui qui parla non è quello che la maggior parte delle persone credono sia.
Qui sta in effetti parlando dell’esecuzione di giudizio da parte di Dio. Si tratta di ciò che
Dio ha ritenuto giusto. Riguarda coloro che verranno nella giustizia di Dio per eseguire il
giudizio facendo la guerra contro coloro che stanno combattendo sulla terra, una guerra
che porterà alla completa distruzione della Terra se non interverranno per fermarla.
Questa giusta esecuzione del giudizio condotta da Cristo e dai 144.000 è la guerra che
metterà fine a tutte le guerre per tutti i tempi.
Questo sta rivelando che Cristo ritornerà con 144.000 e il primo atto sarà quello di
impegnarsi in guerra. Questa seconda volta tornerà come il Leone di Dio. Questa volta
non tornerà come fece la prima volta, come un Agnello di Dio che si umiliò e non si
oppose quando fu picchiato e poi ucciso per diventare la Pasqua di tutta l'umanità.
Questa volta verrà come il Leone di Dio.
Non è incredibile riflettere sul perché venne la prima volta? Si umiliò e si sottomise a tutto
quello. Ecco perché parla di un agnello. Un agnello non si oppone, non resiste. Va solo al
massacro, senza sapere cosa sta per succedere. Lui sapeva cosa lo attendeva.
Questa volta verrà come il Leone di Dio, come un grande Re, e comincerà a regnare
distruggendo quelli che stanno distruggendo la creazione di Dio.
Che roba! Altroché prendere il controllo ed umiliare i governi della terra, facendo a loro chiaro
che non sono più in potere. Non potete più opporvi, anche se vorreste farlo. Possiamo vedere
gli angeli osannare Dio. “Grazie o Dio che hai ripreso il Tuo potere per regnare sull’umanità!”
Andando avanti:
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Notate un’altra cosa che venne aggiunta a ciò che veniva detto dagli angeli quando
stavano ringraziando Dio che ora stava riprendendosi il Suo potere per cominciare a
regnare sulle nazioni del mondo…
Rivelazione 11:16 – Allora i ventiquattro anziani, che sedevano davanti a Dio sui loro troni, si
prostrarono sulle loro facce e adorarono Dio, dicendo: Noi ti ringraziamo, o Signore, Dio
Onnipotente, che sei, che eri e che hai da venire, perché hai preso in mano il Tuo grande
potere e Ti sei messo a regnare. Ecco di nuovo. È di questo che sta parlando. “Sii lodato o Dio
che il Tuo tempo è arrivato. Tuo Figlio sta prendendo il controllo, i 144.000, i primi ad entrare
nella Tua famiglia, in Elohim…” Gioiranno nella grandezza di questo.
Finalmente, dopo tutto questo tempo la fondazione del Tuo governo che continuerà per la
salvezza dell'umanità, per coloro che lo accetteranno per diventare parte di Elohim.
Questo è un incredibile passo avanti gigante.
Hai preso in mano il Tuo grande potere e Ti sei messo a regnare. Le nazioni si erano adirate,
ma è giunta la tua ira, di nuovo, l’esecuzione del giudizio, cosa meritata. … ed è arrivato il
tempo di giudicare i morti e di dare il premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi… Qui sta
parlando di coloro che sono stati giudicati e che hanno superato, che sono arrivati al punto di
essere sigillati e che ora saranno resuscitati. Qui rivela che i 144.000 sono stati giudicati e che
ora regneranno con Cristo. … e a coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di
distruggere quelli che distruggono la terra.
La prima cosa da essere indirizzata quando Dio riprenderà il Suo potere per regnare sarà
di porre fine alla guerra che minaccia la sopravvivenza umana. Questo è precisamente
ciò che farà Cristo con i 144.000. Useranno un grande potere – un potere mai prima
sperimentato dall’umanità – per iniziare a distruggere coloro che stanno distruggendo la
terra.
Continuando poi in Rivelazione 20:
Ancor più vien detto su questo regno di Cristo e dei 144.000, e persino la sua durata
viene definita. Inoltre, viene descritto ciò che sarà fatto a Satana a questo punto delle
cose.
Ora verrà detto di più su questo mistero di Dio che avrà il suo inizio con Cristo ed i 144.000.
Rivelazione 20:1 – Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e
una gran catena in mano. Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e
lo legò per mille anni, poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non
seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i mille anni, dopo i quali dovrà essere sciolto
per poco tempo. Poi vidi dei troni… Di nuovo, proprio come promemoria. Non dice che questo
sarà immediatamente dopo i mille anni. Dice solo che quel momento arriverà ma che questo
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deve prima essere realizzato, poi verrà sciolto per un po’ di tempo. Perché questo non
succederà fin dopo che sono terminati i cento anni.
Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare; ai 144.000 che
regneranno con Cristo. … e vidi le anime di coloro che erano stati separati per la
testimonianza di Giosuè. Separati, isolati dal mondo. È così quando Dio ci chiama. Penso alla
traduzione nella versione King James che usa la parola “decapitati”. Non sono stati molti ad
esser stati decapitati. Noi comunque sappiamo cosa vuol dire l’essere separati dal mondo, dai
rapporti che abbiamo avuto in passato. Non pensano più nello stesso modo nei nostri confronti
e c’è una ragione per questo. Se pensano ancora nello stesso modo, allora qualcosa è fuori
posto con noi perché dobbiamo cambiare. Fa parte del processo di separazione.
… separati per la testimonianza di Giosuè. Cosa vuol dire “per la testimonianza di Giosuè?”
Penso a ciò che dice in Rivelazione 12 dove pure parla di questa testimonianza. È la prova di ciò
che è all’opera nelle nostre vite. Dio che vive in noi, Dio Onnipotente e Suo Figlio, Giosuè. Il
modo in cui viviamo le nostre vite fa da testimonianza a questa verità. Perché se facciamo parte
della Chiesa, ciò che siamo in grado di vivere viene compiuto dallo spirito di Dio, dal dimorare di
Dio in noi.
Continuando, dice: E vidi le anime di coloro che erano stati separati per la testimonianza di
Giosuè e per la parola di Dio. Noi siamo separati perché le nostre menti sono aperte alla verità
e cominciamo a cambiare, a vivere diversamente. Rimaniamo saldi per ciò che è vero e giusto.
Rimaniamo saldi nell’osservare il Sabato e non lavoriamo il venerdì al calar del sole. È così
anche con i Giorni Santi perché stiamo cambiando le nostre vite.
“…e per la parola di Dio.” Rimaniamo irremovibili per la verità di Dio, per la Sua parola. Ma
quando non è così è spesso a causa di quelli che sono più vicini a noi, sia nel posto di lavoro o in
famiglia o quello che sia. Noi dobbiamo vivere questo modo di vita, deve essere ovvio e le
persone devono sapere qual è la nostra presa di posizione. Questa è una delle cose più ovvie
che ho riscontrato nel corso del tempo nella Chiesa di Dio. Ciò è stato vero fin dal tempo di
Filadelfia, e specialmente dopo, durante Laodicea. Parlo di un indebolimento sempre crescente
nella Chiesa. C’erano persone che non si asserivano, che non comunicavano una presa di
posizione.
Dovete essere fermi. Se c’è un disaccordo in rispetto a qualcosa… Se avete un lavoro, marito o
moglie, l’altra persona deve sapere che pagherete le decime su quel denaro! Ho conosciuto un
sacco di persone nella Chiesa di Dio che non erano ferme in questo, che facevano dei giochetti!
No! Quel denaro appartiene a Dio.
Un coniuge questo dovrebbe saperlo. I genitori e i figli dovrebbero saperlo. Sapevo di situazioni
dove dei giovani erano stati chiamati ma pressione veniva fatta su di loro. “Tu non darai quel
denaro a quella chiesa. Dobbiamo seguire un budget. Cosa ne sarà dei piani che abbiamo
fatto?” “Beh, troveremo qualche alternativa ma io pagherò le decime. Questo viene primo nella
mia vita.” Non devono rimaner dei dubbi su questa vostra intenzione.
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Quando rimanete fermi in questo modo le altre persone devono fare certe scelte. È così perché
Dio viene messo al primo posto, e non qualcun altro. Se c’è qualche titubanza nel prendere
questa decisione, sarà più probabile di essere portati via da ciò che è vero. Ho visto questo
tantissime volte nella Chiesa di Dio. Da queste cose impariamo che dobbiamo essere risoluti in
ciò che crediamo. Anche parlando con un coniuge dobbiamo essere chiari. “Questa è la mia
vita, la mia vocazione e la vivo in questo modo. Desidero che tu rimanga con me in tutto
questo, ma Dio è al primo posto. Le cose nella Chiesa hanno priorità nella mia vita perché Dio
ha la priorità.” “Ahi, tu ami la Chiesa più di…” “No, Dio è al primo posto, ma è dovuto a questo
che la mia condotta sarà migliore nei tuoi confronti, perché voglio cambiare la mia vita. Non
voglio vivere egoisticamente ma ci sono cose che devo fare e che farò, e se possiamo
condividere la nostra vita in questo sarebbe una bellissima cosa. Altrimenti… Quando si arriva al
dunque la scelta è tua ma io servo Dio. Dio è primo”.
Dio deve sapere se la nostra vita sarà diversa. È Lui al primo posto? Sono in queste cose le
scelte e le decisioni più difficili che uno deve prendere. È proprio così. Non è facile. È duro, ma
sono queste le cose che ci forgiano. È in questo modo che cresciamo. È così che diventiamo più
forti di carattere e si spera che possiamo poi condividere questo con gli altri intorno a noi
perché il nostro comportamento migliora nei loro confronti.
Pensando al passato, se siete forti nella verità, quando qualcuno viene fuori con qualche altra
idea perché non è d’accordo con qualcosa che viene insegnata o detta, sapete cosa? Queste
persone non vanno a parlare con le persone che sanno sono forti. Cercano di invischiare delle
altre persone come loro. È come una calamita; cercano persone che non mettono Dio al primo
posto. Le persone in passato sapevano queste cose e andavano da qualcuno che ascolterà
“me.”
Non credo che queste cose stiano più succedendo. Nel caso contrario, credo che la loro bocca
verrebbe chiusa rapidamente.
Se qualcuno è disposto ad ascoltare tale spazzatura contro la Chiesa, contro le sue dottrine,
questo rivela tutto quanto in un colpo. È in questo modo che migliaia e migliaia, centinaia di
migliaia sono andati alla deriva negli ultimi 2.000 anni. Quelli che sono andati alla deriva hanno
fatto parte della maggioranza tra quelli che Dio ha chiamato nel corso del tempo.
Quindi, quanto vi ritenete benedetti di poter avere la verità di Dio, di averla potuto ritenere, di
sapere che Dio sta vivendo in voi e che vi sta dando la capacità di conoscere, di vedere e di
ritenere le verità?
Ripeto, dobbiamo tener la testa alta per la parola di Dio. Siamo separati a causa della
testimonianza di Giosuè e per la parola di Dio. E quelli che non avevano adorato la bestia né la
sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro
tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. Ma il resto dei morti non tornò in vita
finché furono compiuti i mille anni. Questa è la prima risurrezione. I 144.000 di cui si è parlato.
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Non c’è bisogno che io legga alcune di queste altre cose perché conosciamo il loro significato.
Cose a che fare con il marchio di Satana. Ci sono cose che son state scritte in passato in cui si
crede che dei numeri saranno tatuati sulla mano… È incredibile. Non possiamo fare a meno di
interpretare le cose fisicamente come prima cosa, ed è così anche con il resto del mondo che
non conosce la verità di Dio. Ma è stato così anche nella Chiesa. Questo ha trattenuto la nostra
crescita perché non siamo stati in grado di vedere oltre. Ma non è cosa possibile fin quando Dio
non rivela, in primo luogo, ciò che è spirituale.
Dato che oggi pranzeremo qui e sono arrivato a questo punto, non c’è veramente bisogno di
continuare. Continueremo la prossima settimana col Capitolo 6, ma con un titolo diverso.
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