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Siate Preparati, Siate Pronti 
Ronald Weinland  

 14 dicembre 2019 
 

Questo di oggi è un sermone pre-registrato dal titolo Siate Preparati, Siate Pronti.   
 
Come sapete, stiamo tenendo gli occhi fissi su dei punti di riferimento lungo il percorso di 
questa gara in cui siamo impegnati. Mentre scrivo questo quarto libro, sto diventando più 
conscio del fatto che dobbiamo essere veramente pronti per tutto ciò che è in arrivo, perché la 
realtà è che forse non abbiamo molto tempo davanti a noi. 
 
Nelle notizie dal mondo si avverte un sentore di guerra. Spero che tutti teniate gli occhi aperti, 
che vi teniate informati su alcune delle cose che vengono dette. Dio ci permette di avere una 
prospettiva particolare nel poter vedere le cose nella luce delle profezie. Nello scrivere 
quest’ultimo libro, Dio mi ha veramente aiutato nel mergere i tre libri precedenti per poter 
vedere le cose in un modo più chiaro. Sappiate che tutto il processo che abbiamo attraversato è 
stata una cosa necessaria. 
 
Penso a tutti i quesiti che passavano per la mente quando l'Apostasia colpì. Tante delle cose che 
ebbero luogo nei primi 3½ anni in particolare erano difficili a comprendere. Perché questo sta 
succedendo? Com’è che sta succedendo? Perché non siamo più uniti? Cosa sta succedendo? 
Non avevo idea che da tutto questo ne sarebbe risultato un piccolo gruppo rimanente, che 
questo faceva parte del piano di Dio. 
 
È stato un percorso difficile e che ha richiesto molto tempo. Dio cominciò rivelando le varie 
cose che erano accadute. Rivelò che c’era stata un’Apostasia, rivelò l’uomo del peccato, il figlio 
della perdizione, e tante altre cose associate a tutto questo. Nulla di questo accadde dall’oggi al 
domani. Nel processo in cui Dio lavora con noi per plasmarci, Egli non ci permette di vedere 
ogni cosa chiaramente lì per lì. Dio ci porta attraverso un processo che ci mette alla prova, che 
ci affina e che plasma e prepara la mente in ognuno di noi.  
 
Io stesso mi rendo conto di questo processo nelle cose che ho attraversato. Non è qualcosa dai 
risultati immediati. Dio potrebbe darci una comprensione completa in un colpo, ma che 
beneficio apporterebbe questo? Come potrebbe questo essere di beneficio se le nostre menti 
hanno bisogno di essere plasmate e trasformate? Darci ogni cosa non sviluppa in noi ciò di cui 
abbiamo bisogno. Non sviluppa il carattere ed una mentalità necessaria in noi, o certe abilità. 
Queste sono cose che devono essere sviluppate in noi.  
 
È una cosa simile quando qualcuno viene ordinato per la prima volta. Ci sono cose che uno non 
capisce delle responsabilità di un ministro perché si tratta di un processo. Ma lentamente ed 
inesorabilmente ci sono cose che Dio ci insegna portandoci attraverso questo processo perché 
siamo tutti unici, diversi. Quando veniamo nella Chiesa è questo il processo che ha luogo. Non 
ci può esser dato tutto in una volta. 
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Se le cose menzionate le capiamo, questo ci aiuterà a capire la situazione in cui veniamo 
chiamati in primo luogo, che non ci può esser data a sapere ogni cosa. Anche se Dio ci dà una 
considerevole conoscenza, Egli lavora con le nostre menti in un modo di aiutarci ad arrivare ad 
un certo livello di comprensione e saggezza. Questo coinvolge un cambiamento, una 
trasformazione nel nostro modo di pensare, nel modo in cui vediamo le cose affinché abbia 
luogo un grande cambiamento nel nostro modo di pensare col fine di portarci ad una maggiore 
unità con Dio. È un processo meraviglioso che io amo e per cui ne sono grato, anche se a volte 
non è stato facile. 
 
Certe cose che indirizzo, che sto scrivendo in questo libro, sono molto più chiare adesso di 
quando le stavamo attraversando. Nel 2012 non vedemmo cosa ebbe luogo nel 2008 nella 
Chiesa e perché certe cose dovettero esser cambiate nel modo che fu fatto. Dio ci sta aiutando 
ad imparare da ciò che ebbe luogo. Ci sta aiutando ad imparare come Lui plasma e modella le 
nostre menti. Ci sta insegnando e facendo capire perché non tutto può esserci servito in un 
piatto e che nulla di tutto questo ci è dovuto. Dobbiamo combattere per riceverlo. 
 
C’è tanto da imparare. La cosa più grande di tutte è ciò che Dio sta facendo nelle menti di 
questa Sua continua creazione. Parte di questo è ciò di cui ho fatto cenno prima, parlando delle 
cose che stanno diventando più chiare in ciò che attraversammo nel 2013 e dopo. Per di più, ciò 
che Dio cominciò a farmi vedere ancor più chiaramente due Feste addietro, che questo riguarda 
i 144.000. Poi ci fu la rivelazione che l’apertura dei Sigilli non ha a che fare con il mondo ma con 
la Chiesa, con ciò che accadde a noi. Questo non lo sapevamo durante Filadelfia e Laodicea 
perché non rientrava nel piano di Dio di rivelarlo allora. In tutto questo, la Chiesa continua ad 
essere il centro dell’attenzione di ciò che sta avendo luogo in questo tempo della fine. 
 
Impariamo tanto da questo processo in questo che è veramente un percorso incredibile. Non è 
un percorso facile, ma ciò che impariamo è molto importante, ciò che viene plasmato in noi.  
 
Come ho detto, con questo quarto libro, le cose vengono rese molto più chiare. Penso che 
questo lo vedrete leggendo varie parti del libro. Vedrete che siamo arrivati al punto di partenza, 
ma che molto di più è stato aggiunto. Questo è stato necessario per poter vedere le cose più 
chiaramente, e ci viene fatto capire perché le cose vengono svolte in questo modo. 
 
Ripeto, che valore c’è se le cose vengono messe nelle nostre menti solo come conoscenza? Ciò 
che è importante è ciò che succede nella nostra mente che subisce una trasformazione, cosa 
che ci porta ad essere in unità. Preferisco di gran lunga che Dio ci faccia vedere perché Egli fa 
ciò che fa, e come lo fa – di vedere la saggezza e la bellezza di questo processo – piuttosto che 
ci venga data la conoscenza su di un piatto. Questo è molto più importante. 
 
Essere parte del processo, è molto più significativo. Più avanti, quando le persone leggeranno 
certe cose, arriveranno a conoscere e a capire. Ma è quello che è stato formato nei profeti e 
negli apostoli, e nella gente della Chiesa, in quelli che saranno parte dei 144.000 come risultato 
di qualcosa di specifico che ha avuto luogo nella loro vita, che è unicamente in loro, che è molto 
significativo. Quando queste cose le leggiamo non sono che semplice conoscenza. Sì, col tempo 
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possiamo imparare perché certe cose sono successe in un particolare modo, ma non eravamo lì 
quando ebbero luogo. Impariamo ciononostante. Ma non si tratta solo di conoscenza ma di 
molto di più. 
 
Questo processo mi entusiasma, e sono anche entusiasta del punto in cui ci troviamo nello 
schema delle cose. Le cose stanno facendo senso, anche se non conosciamo precisamente i 
tempi. Ciò che sta succedendo intorno al mondo mi rende comunque sobrio. Mi rende sobrio in 
luce delle cose che vengono rivelate in questo libro, che sono molto più chiare, che acquistano 
molto più significato. Trovo eccitante vedere cos’è che ci ha portati fino a questo punto. Non è 
un percorso facile, ma è eccitante. Sì, forse è questo il modo di descriverlo – eccitante. 
 
Ci viene quindi impressa costantemente la necessità di stare in guardia. Abbiamo appena 
ascoltato una serie sulla preghiera e sull’importanza di avere un rapporto corretto con Dio. La 
serie non ha coperto solo la preghiera, ma la preghiera è una gran parte del rapporto con Dio. 
Ha a che fare con lo sviluppare un rapporto con Dio, un rapporto vero. L’unico modo possibile è 
di conversare con Dio, pregando a Lui, imparando a pregare, imparando che si tratta di un 
rapporto con il Grande Dio dell’universo. Questa è una grandissima cosa, qualcosa di personale, 
specifica a noi, ad ognuno di noi individualmente perché è tra Dio e la persona interessata. 
 
Coinvolti in tutto questo sono la Chiesa, il ministero, ciò che viene insegnato. Ma è il nostro 
modo di rispondere a tutto questo che determina il potenziale di questo rapporto con Dio. Il 
tutto va insieme. Il tutto opera insieme in un modo incredibile.  
 
Spero che noi si veda questo sentore di guerra nel mondo, cosa che sta ora diventando molto 
ovvia. Prima sapevamo cos’era in arrivo, ma ora possiamo vedere cosa sta avendo luogo nel 
mondo, ciò che sta succedendo in Europa. Il Presidente Trump si trova oggi in Europa per 
discussioni sulla NATO, e ciò che sta avendo luogo lì è qualcosa di incredibile. Anche i tempi di 
queste discussioni sono incredibili, come molte cose hanno un grande significato. Sono molte le 
cose che adempiono un periodo di 70 anni. Il significato di 70 non dovrebbe sfuggirci. 
Conosciamo il significato di questo numero.  
 
L’anniversario delle Nazioni Unite è ormai passato, come pure varie cose connesse alla Seconda 
Guerra Mondiale. Ora è arrivato quello della NATO, cosa incredibile da capire. Non so di un 
altro anniversario che sia della stessa importanza di questo qui. Credo che Dio abbia ora dato a 
vedere più chiaramente le cose che stanno prendendo forma nel mondo, perché l’Europa farà 
ciò che farà. Devo dire che come ministro, come servo di Dio, ho faticato nel sapere certe cose 
che si avvereranno, sapendo ciò che è stato detto e rivelato sugli Stati Uniti, nazione che sarà la 
prima a crollare.  
 
Ci sono stati dei periodi in cui questo sembrava impossibile, non realistico, che non rientrasse 
nelle circostanze. Io dunque attesi. Mi chiedevo: “C’è qualcos’altro? C’è forse qualcosa di 
diverso di cui non sappiamo?” Dico questo perché sono state molte le cose che abbiamo dovuto 
indirizzare, avendo capito che non erano corrette, e allora che dire di questa? Quindi, se 
arriviamo al punto di riconoscere che c’è un errore, dobbiamo allora correggere, sia che si tratti 
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di qualcosa del nostro passato o qualcosa di recente sotto la mia guida. Questo è il modo di 
operare della Chiesa di Dio. Cerchiamo di adorare Dio in spirito ed in verità. Attraverso questo 
processo io imparo e la Chiesa impara. Questo è eccitante. 
 
Riprendiamo ora sul tema. Siate Preparati, Siate Pronti.  
 
Voglio leggere un paio di articoli pubblicati questa settimana e fare qualche commento su 
questi perché, come ho detto, sono sobrio dal fatto che so che dobbiamo stare in guardia. Forse 
stiamo per entrare, o forse siamo entrati in un periodo che ci porterà al 2023, non lo so, ma so 
che è tutt’ora possibile che potrebbe aver luogo quest’anno. Dobbiamo stare in guardia perché 
ci sono cose che Dio non ha ancora rivelato. Ci sono delle ragioni in tutto questo. Fin quando 
tutto sarà rivelato, ci saranno cose che non sappiamo. Quindi, qualunque siano queste ragioni, 
esse appartengono a Dio e noi facciamo affidamento su Dio perché apra la nostra 
comprensione, perché ci dia il necessario in modo da poter pianificare di conseguenza, in modo 
da poter vivere di conseguenza.  
 
Ciò che ci viene sempre dato a capire è che dobbiamo stare in guardia. Dobbiamo essere 
preparati. Dobbiamo essere pronti. È quindi questo il tema di questo sermone oggi. 
 
Eccone uno sulla Corea del Nord. Ora, se qualcuno crede che ci sarà improvvisamente una pace 
con la Corea del Nord… Se avremo ancora un po’ di tempo davanti a noi, è possibile che 
parleranno di pace. Ma non lasciatevi ingannare. Non fatevi prendere alla sprovvista, perché la 
gente è capace di fare delle cose per degli scopi molto personali, in una maniera molto 
ingannevole, col fine di compiere i loro propri fini. Molte di queste cose verranno alla fine 
esposte. Sto parlando di cose che stanno avendo luogo in Turchia, in Europa, in Cina, in Russia e 
nella Corea del Nord. Le menti possono a volte diventare molto distorte, molto perverse verso 
la realtà se per decenni hanno seguito un certo corso. È infatti così. 
 
Credere che tutto ad un tratto si metteranno a pensare come pensiamo noi? Molti presidenti 
sono caduti in inganno in questo. Avrete visto sulla TV: “Ho visto l’espressione dei suoi occhi e 
mi son reso conto…” Ebbene, ma cosa vuol dire questo? L’hai guardato negli occhi e tutto ad un 
tratto ti sei reso conto delle sue intenzioni? Che storie. Non funzionano in questo modo le cose. 
Non possiamo sapere cosa passa per la mente di persone del genere, con uno sfondo così 
diverso. 
 
Dunque, qui dice:  
 
Corea del Nord: "Completamente agli Stati Uniti quale regalo di Natale sceglierà di ricevere". 
"Un alto funzionario nordcoreano ha definito il dialogo con gli Stati Uniti un "trucco sciocco" 
nelle sue osservazioni di martedì e ha avvertito Washington che "sta completamente agli Stati 
Uniti che tipo di regalo di Natale" la Corea del Nord invierà". 
 
Questo è un buon esempio di una mente non equilibrata. Non si fidano degli Stati Uniti, e 
perché dovrebbero fidarsi? Non si fidano dei politici, e perché dovrebbero fidarsi? Le persone 



5 
 

che credono ciò che dicono sono sciocche. Se voi credete ogni cosa che vien detta, siete degli 
sciocchi. Hanno le loro agenda. Hanno i loro modi di governare per raggiungere i propri fini e 
hanno i loro piani per influenzare la gente a dar loro il suo supporto, anche se alcuni dichiarano 
di non avere un fine politico e di non essere dei politici. Ma sì che lo sono. Lo sono non appena 
entrano nei corridoi del potere. Operano forse in un modo un po’ diverso ma sono pur sempre 
dei politici con una loro agenda, cose che, se le vogliono compiere, li obbligano ad operare 
nell’ambito di un sistema. Questo è un politico.  
 
Le persone a volte dicono e fanno cose che sono così intriganti ed ingannevoli, al punto che loro 
stessi non capiscono [l’operare] della loro stessa mente, per non dire gli altri che li ascoltano 
per sentirli dire ciò che vogliono sentire. Questa è una cosa incredibile che ha luogo nella mente 
umana perché vogliamo quello che vogliamo. Dio ci insegna queste cose. 
 
L’articolo continua dicendo: 
 
"La Korea Central News Agency (KCNA) del regime comunista ha pubblicato tutti i commenti di 
Ri Thae Song, vice ministro coreano per gli affari esteri americani. In essi, Ri ha protestato che la 
Corea del Nord "ha sentito più che sufficiente retorica sul dialogo" ... "Beh, probabilmente è 
così. "... dagli Stati Uniti e non andrebbe più avanti con i colloqui, spingendo Washington a 
considerare invece "di agire in risposta alle misure adottate dalla RPDC [Corea del Nord]".  
 
"Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto sanzioni senza precedenti sulla Corea del 
Nord alla fine del 2017, a seguito dell'ultimo test nucleare illegale della nazione. Per fare ciò, i 
funzionari americani hanno convinto con successo i leader di due dei più stretti alleati della 
Corea del Nord, la Cina e la Russia, a votare per le sanzioni. Ciononostante, vengono 
regolarmente ricevuti rapporti secondo cui entrambe queste nazioni violano le sanzioni per 
sostenere l'economia nordcoreana." 
 
Nulla dovrebbe sorprendere degli intrighi delle nazioni. Non c'è fiducia. Perché dovrebbe 
esserci fiducia? Devono fare ciò che sentono di dover fare per i propri scopi e programmi.  
 
Continuando: 
 
"" Il dialogo propagandato dagli Stati Uniti non è, in sostanza, nient'altro che un trucco sciocco 
nato per mantenere la RPDC legata al dialogo e usarla a favore della situazione politica e delle 
elezioni negli Stati Uniti, " 
 
Questo è proprio vero. Certo, è per questo che c’è un dialogo, perché non è altro che politica. 
Ha a che fare con l’essere rieletto. “Guardate cosa sto facendo. Guardate cosa abbiamo 
compiuto.” Viene fatto col fine di tener tutta questa saga in moto. Ma i coreani non rimangono 
ingannati da questo.  
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“... Ri ha detto nella sua dichiarazione. “La RPDC ha ascoltato più che sufficiente retorica sul 
dialogo sollevata dagli Stati Uniti ogni volta che vengono spinti in un angolo stretto. Quindi, 
nessuno presterà più orecchio agli Stati Uniti.""  
 
Si stanno stancando un po’ di tutto questo perché vedono che non stanno facendo alcun 
progresso. Ci sono cose che succedono dietro le quinte di cui noi siamo ignari. 
 
“Ri non ha approfondito sulla vaga minaccia di agire contro gli interessi americani. L'agenzia di 
stampa sudcoreana Yonhap ha suggerito, tuttavia, che Ri potrebbe aver inteso che la Corea del 
Nord potrebbe presto "riavviare i test sulle armi nucleari e sui missili balistici intercontinentali 
(ICBM)."" 
 
Non è che sappiamo con precisione di quali armi dispongono. Qualche volta alcune agenzie di 
intelligence credono di saperlo ma qui stiamo parlando di missili balistici intercontinentali e dei 
loro piani. 
 
Andando avanti:  
 
"Il quotidiano giapponese Asahi Shimbun ha riferito lunedì che la Corea del Nord sta 
sviluppando piattaforme in cemento per i lanciatori di missili mobili, che potrebbero ampliare la 
portata dei loro ICBM. "Le piattaforme, ciascuna di una dozzina di metri di larghezza e 
lunghezza, sono abbastanza grandi da consentire ai lanciatori mobili di sparare missili balistici 
intercontinentali", ha riferito Asahi, secondo il quotidiano sudcoreano Chosun Ilbo."" 
 
Vediamo che quelli della Corea del Nord dicono che sono stanchi di dialogare, eppure 
continuano a fare il loro gioco. In questo modo, se riescono a far revocare le sanzioni, saranno 
allora in grado soddisfare certi requisiti e quindi guadagnare un po’ più di tempo. Dal loro punto 
di vista il tempo è a loro favore, ma vorrebbero un po’ di sollievo nel frattempo. Fanno 
costantemente questi giochetti.  
 
Ciò che sta diventando più ovvio scrivendo questo libro è che ci sarà un attacco contro gli Stati 
Uniti. Questa sarà la prima nazione a crollare. Sarà paralizzata prima di crollare letteralmente. È 
sempre stato difficile immaginare che questo potrebbe succedere. Ma adesso è molto chiaro. In 
passato uno ragionava: “Ma com’è possibile? Guardate che potere hanno gli americani sui mari 
e altrove.” Ma è possibile e ci vuole sono un piccolo paese canaglia per fare qualcosa che 
potrebbe letteralmente paralizzare gli Stati Uniti, al punto di impedire una reazione immediata. 
 
Quando quell’attacco avrà luogo, questa nazione non sarà in grado di reagire con massima 
forza per un periodo di tempo. Ci vorrà del tempo per rimettere il Paese su due piedi per 
reagire con efficacia contro chiunque e tutti se fosse necessario. Non potrà reagire subito, ma 
poi diventa molto chiaro cosa potrà accadere. Non dico altro. Non voglio coprire ogni cosa che 
viene discussa nel libro. Voglio darvi l’opportunità di leggerlo in modo che queste cose siano 
chiaramente impresse e plasmate nella vostra mente.  
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Ma state in guardia, siate pronti e preparati perché non potete sapere quanto rapidamente 
queste cose possono succedere. Possono succedere rapidamente. È già stato detto in passato 
che può essere così. In passato eravamo preparati per la possibilità che gli eventi delle Trombe 
sarebbero potuti accadere nel giro di pochi mesi. Ma se rientrasse nello scopo di Dio che le cose 
vadano per un periodo più lungo, per qualunque ragione, allora così sia. In tale caso capiremo 
più tardi. 
 
Non sappiamo ogni cosa. In certe cose non sappiamo fino a che punto devono essere 
adempiute. È così con i due testimoni. Forse ci sono cose che sono già state adempiute 
spiritualmente – non lo so. Penso a ciò che Cristo disse ripetutamente ai discepoli ed agli ebrei: 
“Distruggete questo tempio e in tre giorni io lo ricostruirò.” A volte certe cose hanno un 
adempimento spirituale e non un adempimento letterale.  
 
Ci sono dunque cose che non conosciamo completamente.  Ci sono cose che sono state 
adempiute spiritualmente che potrebbero che potrebbero essere collocate in alcune di quelle 
cose. Ne abbiamo già parlato in passato. Se ci sono altre cose, se c’è una dualità nelle cose, 
questo è qualcosa che non sappiamo fin quando certe cose avranno luogo, fin quando certe 
cose saranno compiute. 
 
Un altro articolo:  
 
“Farage: la NATO e l'esercito dell'UE non possono coesistere.” 
 
Ma che sorpresa!? Qui le cose stanno arrivando ad un culmine, alla cosa stessa che cambierà 
ciò che adempirà gli eventi del tempo della fine. 
 
"Il signor Farage ha dichiarato durante un evento elettorale a Buckley, in Galles, lunedì, che il 
primo ministro Boris Johnson deve scegliere se la posizione del Regno Unito sarà dentro o fuori 
dall’Unione Europea della Difesa. Ha detto che se la nazione si impegnasse nell'esercito proto-
UE post-Brexit, allora l'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico potrebbe crollare." 
 
Questo dovrebbe essere molto ovvio e già lo sanno. Sanno che non si può avere entrambe 
situazioni. Gli Stati Uniti questo lo sanno ed è per questo che  il presidente fa certi commenti. Il 
governo americano vorrebbe continuare ad esercitare un certo controllo, a poter avere 
un’influenza sull’Europa, ma l’Europa è stanca di questo. C’è un movimento che sta avendo 
luogo nella leadership europea che coincide con le cose profetiche per il tempo della fine.  
 
Continua dicendo:  
 
"La NATO e un'Unione Europea della Difesa non possono coesistere alla pari,” ha affermato 
Farage nei commenti riportati da POLITICO.” Ha continuato: "Nessun uomo può effettivamente 
servire entrambi".  
 
Un commento alquanto biblico.  
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“Nessun uomo può effettivamente servire entrambi. Abbiamo una decisione da prendere." Ed è 
vero. Infatti gli Stati Uniti e varie nazioni in Europa ed altri stanno prendendo delle decisioni. 
 
"Sottolineando l'importanza della potenza militare britannica in Europa, il leader del Partito 
Brexit ha dichiarato: "Se lasciamo l'Unione Europea della Difesa, questa sarà senza valore. 
Perché senza [il Regno Unito], non ha i muscoli di cui ha bisogno."" 
 
Si trovano in un dilemma. 
 
C’è un panorama storico passato da considerare. Desiderano avere una voce in Europa perché 
geograficamente sono vicini, attraverso un piccolo stretto di mare. C’è da considerare le cose 
che sono successe durante la Prima e specialmente la Seconda Guerra Mondiale, cose che li 
hanno rinsaviti. L’essere rimossi completamente dalla UE è per i britannici un dilemma da un 
punto di vista militare e ciò che potrebbe succedere in futuro. Sentono il bisogno di avere una 
voce nel settore militare. 
 
Se la NATO dovesse crollare perché obsoleta, e quindi gli Stati Uniti verranno di conseguenza 
esclusi, questo vuol dire che i britannici non sarebbero più al corrente se non faranno parte 
dell’Europa. Gli europei non vogliono che venga loro detto come gestire le cose. Se saranno 
loro a finanziare la difesa del continente, tanto vale che lo facciano senza la mano pesante che 
hanno sperimentato fin dalla Seconda Guerra Mondiale. Nei primi tempi fu una mano pesante 
molto bene accolta, ma oggi non lo è più. Incredibile.  
 
"Sottolineando l'importanza della potenza militare britannica in Europa, il leader del Partito 
Brexit ha dichiarato: "Se lasciamo l'Unione Europea della Difesa, questa sarà senza valore. 
Perché senza [il Regno Unito], non ha i muscoli di cui ha bisogno."" 
   
Ma c’è di più dietro a questa storia. Non sta dicendo tutto. Farage dice questo anche perché 
riconosce che i britannici hanno bisogno di avere una voce in ciò che accade in Europa. Non 
vogliono perdere questa loro influenza. Detto questo, lui non vuole far parte dell’Unione 
Europea. È questo il dilemma in cui si trovano. È interessante vedere come questo si svilupperà. 
 
""Ma se restiamo, non sorprendetevi se la NATO cadrà in pezzi e lasceremo la sicurezza e la 
protezione che l'America ha avuto per noi, grazie a Dio, due volte nell'ultimo secolo", ha 
aggiunto." 
 
C’è questo dilemma su come affrontare questa situazione. 
 
"I commenti di Farage sono stati fatti in un momento in cui il presidente degli Stati Uniti 
d'America Donald J Trump è nel Regno Unito per una visita di tre giorni in occasione del 70° 
anniversario della NATO. Durante il suo viaggio, il presidente Trump incontrerà il segretario 
generale della NATO Jens Stoltenberg, il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente 
francese Emmanuel Macron." 



9 
 

 
Le parti rispettive si sono già fatte sentire su questo tema. 
 
È interessante notare che Macron è disposto a dire cose che sono nei suoi interessi. Perché in 
un primo tempo, quando il Presidente Trump entrò in carica, Macron era desideroso di essere 
con lui, di esser visto con lui, cercando di raggiungere degli accordi di mutuo beneficio, in 
contrasto alla situazione attuale. È ora in carica da sufficiente tempo da aver notato che certe 
cose non gli vanno a genio. Non gli piace l'approccio pesante. Non gli piace che qualcuno dica 
cosa dovrebbe fare la Francia. Dico, ma che arroganza di dire ai francesi cosa fare! I francesi 
pensano: “Ma chi credi di essere?” 
 
Questo sentimento è in aumento, ed è una cosa comprensibile. È per questo che il mondo non 
funziona molto bene. È per questo che ci sono le guerre. 
 
Continuando: 
 
"Tuttavia, il presidente francese Emmanuel Macron, che insieme alla Germania è un grande 
sostenitore di un esercito dell'UE, ha affermato il mese scorso che la NATO sta subendo una" 
morte cerebrale". 
 
Sanno che sta morendo. Non vogliono continuare a sostenere la NATO. Se vogliono sostenere 
un sistema militare, vogliono che appartenga a loro. Ma poi c’è la situazione imbarazzante dei 
missili nucleari. La Francia ne ha molti e la Gran Bretagna di più ancora. Forse potranno arrivare 
ad un accordo, anche senza la NATO, di tenersi i missili. La maggior parte dei missili in Europa 
sono americani. Beh, questo è il loro dilemma.  
 
I tempi qui sono di incredibile importanza, cosa che dobbiamo comprendere. Ci troviamo al 
punto in cui dieci nazioni europee si uniranno per fare qualcosa di inimmaginabile. Ci troviamo 
proprio a questo punto. È incredibile ciò che sta avendo luogo.  
 
Poi: 
 
"I commenti di Macron si sono rivelati impopolari con i suoi alleati europei, con il cancelliere 
tedesco Merkel che ha affermato con una franchezza schietta che il francese aveva usato 
"parole drastiche" e "la NATO rimane una pietra angolare della nostra sicurezza. "" 
 
La Germania è preoccupata. Sembra che in questo momento Macron stia esercitando più 
pressione di alcuni altri in queste cose, ma la Germania ha una sua agenda e sa come fare un 
passo indietro se qualcun altro esercita pressione in qualcosa che può risultare non popolare. 
Non sono così stupidi. 
 
Continuando: 
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Devo dire che è interessante che anche altri hanno preso nota di quanto segue, delle parole 
molto importanti che anch’io ho incluso nel libro. Sono cose che avranno un forte impatto sul 
modo di pensare degli europei. 
 
"Nel novembre 2018 Macron aveva affermato che l'UE ha bisogno di un proprio esercito per 
"proteggerci nei confronti della Cina, della Russia e persino degli Stati Uniti d'America".  
 
Ben messo. Fa vedere ciò che sta alla base del loro pensiero. 
 
"La richiesta di un "vero esercito europeo" è stata sostenuta dal cancelliere Merkel, dalla 
Commissione europea, e dall'anziano politico del Parlamento europeo Guy Verhofstadt."    
 
"Farage ha avvertito a luglio che come presidente del potente braccio esecutivo dell'UE, la 
signora von der Leyen avrebbe avanzato i piani per un esercito europeo, dicendo: "È una 
fanatica per la costruzione di un esercito europeo, ma non è sola. Quando sarà completato, la 
NATO cesserà di esistere o di avere alcuna rilevanza in Europa." 
 
Sanno molto bene in che direzione stanno andando. 
 
Ci troviamo all’orlo del precipizio. Ci troviamo in un incredibile momento nel tempo. È per 
questo che dico che le cose potrebbero succedere molto rapidamente. Molto rapidamente. 
Dipende solo dal completamento della sigillatura. Dio rende chiaro che quando questo sarà 
completato, gli Stati Uniti sperimenteranno gli eventi delle prime quattro Trombe del Settimo 
Sigillo. Questi eventi paralizzeranno gli Stati Uniti al punto di non poter effettivamente reagire 
in quel momento. Potrebbe forse far fronte a una singola nazione, ma il mondo si renderà 
conto che non è finita qui, perché quando questa nazione si riprenderà sufficientemente da ciò 
che le sarà accaduto a causa degli eventi delle prime quattro Trombe, il mondo ne soffrirà le 
conseguenze. 
 
"Nel 2017, gli stati membri dell'UE hanno aderito al processo di cooperazione strutturata 
permanente, o PESCO - un elemento chiave dei piani dell'Unione per la difesa del blocco 
formulati dal presidente uscente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, che ha 
affermato che l'UE ha bisogno di un esercito entro il 2025.”  
 
Sia noi, sia quelli dei gruppi dispersi, leggendo qualcosa del genere potremmo dedurre che ci 
rimane ancora molto tempo prima che alcune di queste cose possano diventare una realtà. La 
realtà è comunque un’altra. Queste cose possono prender forma in un periodo di settimane o 
di mesi. Sto tenendo gli occhi su certe date in dicembre tanto per stare in guardia. Adotto un 
approccio sobrio, rimanendo sempre in guardia e con gli occhi aperti. 
 
Infatti, intorno al giorno che ascolterete questo sermone sarà il periodo in cui terrò gli occhi 
aperti perché ci sono degli eventi che avranno un inizio, inizio che potrebbe facilmente 
verificarsi a metà dicembre. Ci sono cose che non sappiamo a perfezione. Non sappiamo con 
precisione quando le cose avranno luogo e per questo che dobbiamo essere costantemente 
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pronti e preparati per ciò che è in arrivo. Perché è in arrivo, è solo una questione di tempo. 
Dobbiamo esser pronti. 
 
Leggerò ora delle scritture, perché queste ci dicono con più enfasi che mai che dobbiamo essere 
preparati, pronti. Un passaggio che è stato un punto fisso nella mia mente per alcune settimane 
è incluso nel 4° Capitolo del libro. Leggerò parte di quel capitolo e farò dei commenti man mano 
che leggo. 
 
È sotto la parte intitolata La Bestia Che Era E Non È Più.  
 
Questo versetto nel Libro della Rivelazione, Capitolo 17, che tratta della bestia, Satana…” 
 
È necessario capire, e credo che la Chiesa ha ora una migliore comprension su questo che mai 
prima. È stato infatti mentre scrivevo questo capitolo che ho capito che è lui il drago – il 
diavolo. Sono molti i nomi che lo descrivono e che descrivono il suo operato. La Bestia è uno di 
questi nomi. Il falso profeta ha in sostanza a che fare con quella grande chiesa e ciò che lui ha… 
Lui è il falso profeta. È lui che fin dal principio ha operato contro Dio. Non voglio addentrarmi di 
più su questo tema in questo momento, ma alcune di queste cose sono nel libro. 
 
È lui la bestia che è sorta in periodi diversi in Europa, questa grande bestia con una donna a 
cavalcioni sulla sua groppa. È lui la bestia dietro le quinte, colui che le dà il potere. Questo 
potere è riflesso nella sua potenza militare, è riflesso in ciò che le nazioni hanno fatto nel corso 
di varie rinascite. Ma è lui la Bestia, il potere dietro la Bestia. 
 
Di nuovo: 
 
“Questo versetto in Rivelazione 17 che riguarda la bestia, Satana, che era e non è più, è come un 
indovinello. L’unico modo di comprendere questo è di capire che nel corso di tutti questi 
rinascimenti Dio non ha limitato il pieno potere di Satana.” 
 
Sì, leggiamo che il potere di Satana sarà trattenuto, che sarà messo in un abisso – questa è una 
restrizione spirituale – non potendo indurre le nazioni a far guerra. Si tratta in realtà di questo. 
Satana non sarà capace di usare tutto il suo potere, ma su questa terra il potere ce l’ha ancora. 
Ha il potere di ingannare. Queste cose le ha fatte. Ha attaccato la Chiesa. Ha fatto cose diverse 
in tempi diversi. Sta lavorando con personaggi diversi e via dicendo, perché sa che quando la 
limitazione imposta su di lui sarà rimossa, il suo tempo sarà arrivato per scatenare la guerra. Lui 
è il distruttore. 
 
Ma Dio lo trattiene. Non gli permette di agire come distruttore, non gli permette di esercitare 
questo tipo di potere. Il suo potere è vasto, ma viene trattenuto. Viene trattenuto dallo 
scatenare la guerra, dal distruggere. Lui è pur sempre attivo nel mondo, ma non come la bestia 
che era ma non è più. È presente, ma non è attivo come bestia in certi periodi di tempo. 
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“ ‘La bestia che era” si riferisce a Satana nei periodi che è stato attivo durante i vari rinascimenti 
europei, non essendo stato trattenuto da un abisso spirituale. Comunque, questa sezione delle 
scritture fa riferimento ad un periodo di tempo molto specifico. Fa riferimento all’ultima volta in 
cui il suo potere non venne limitato, quando esercitò la sua influenza direttamente su Hitler e 
Mussolini, i leader della Germania e Italia.” 
 
Sono cose che conosciamo, ma che è bene ripassare. 
 
“Una volta conclusa la seconda guerra mondiale, Satana fu di nuovo trattenuto. È in questa 
restrizione attuale che "non sta" esercitando il suo pieno potere, perché è trattenuto dall'abisso 
spirituale, come lo è stato per quasi 75 anni. Anche quando in questo spirito di contenimento, 
Satana è sempre stato in grado di esercitare la sua influenza e potere per trasmettere il suo 
atteggiamento spirituale al fine di manipolare e ingannare le persone.” 
 
Questo l’ho appena spiegato in parte ma dobbiamo capirrlo appieno per vedere cosa Dio sta 
dicendo, perché lo dice nel modo che lo dice. 
 
“Ma non gli è sempre stato permesso di usare i suoi poteri più vasti per distruggere come il 
distruttore nelle guerre che infatti lui è. Satana ha molti nomi che descrivono le sue azioni 
malvagie. Uno di questi, menzionato nella Bibbia, è Apollyon, che significa “il distruttore.”  
 
“La bestia che hai vista era, e non è; e salirà dall'abisso e andrà in perdizione.” (Rivelazione 17:8) 
 
Continuando con il versetto 9: 
 
“Qui sta la mente che ha sapienza: le sette teste sono sette monti, sui quali la donna siede.”  
 
Fa vedere chi è la bestia. Fa vedere che sono queste nazioni quando sorgeranno. 
 
Continuando: 
 
“A Herbert Armstrong era stato dato a capire che Dio usa le montagne per parlare 
profeticamente di nazioni o regni più grandi. In questo versetto è stato chiaramente rivelato che 
la donna (la Chiesa cattolica) era su ciascuna di queste bestie durante i loro risvegli, ma questa 
donna dopo il quinto risveglio sotto Napoleone non aveva più quel tipo di potere e influenza che 
aveva goduto ed esercitato dai tempi di Giustiniano. Tuttavia, la sua presenza e influenza 
continua tutt’ora, come in quei periodi di tempo che ha plasmato l'Europa in quello che è oggi ”.  
 
Noi siamo il prodotto della nostra storia. Siamo parte della nostra storia. Queste cose hanno 
avuto un impatto sul nostro modo di pensare, cose che vengono tramandate di generazione in 
generazione, nello stesso modo che succede con le famiglie.  
 
Poi continuando con il versetto 10 di Rivelazione 17, dove dice: 
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“… e sono anche sette re; cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto; e, quando 
verrà, dovrà durare poco.”  
 
Dio sia ringraziato per averci fatto capire questo. 
 
Quindi, siamo pronti? Siamo preparati? Siete voi pronti? Siete voi preparati? Perché è questo lo 
stato in cui dobbiamo rimanere. È da molto tempo che io vivo in questo modo. Siamo lì. Siamo lì 
più che mai prima. Le notizie delle cose che stanno succedendo sotto i nostri occhi, le cose che 
stanno succedendo nel mondo, il punto in cui ci troviamo nella Chiesa. È una cosa veramente 
incredibile. 
 
Ripeto, dobbiamo essere pronti. Penso al versetto che abbiamo appena letto: “… e, quando 
verrà, dovrà durare poco.” Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale Dio diede a capire al 
Sig. Armstrong qualcosa che poteva solo essere compresa in un dato momento, cioè che 
c’erano sette re, e che cinque di questi erano caduti. Questo fu fino al tempo di Napoleone, ma 
che ora un’altra rinascita stava avendo luogo proprio mentre lui era in vita, una rinascita sotto 
Hitler e Mussolini, ma principalmente sotto Hitler, e che dopo questa di rinascite ne rimaneva 
ancora una, in un tempo futuro. Fortunatamente, quando verrà durerà poco. Stiamo parlando 
di una guerra nucleare! Non potrà durare a lungo perché tutto succederà in uno spazio di 
tempo molto breve. 
 
Quando questa conflagrazione avrà inizio, l’unico modo che le nazioni vedranno, come modo di 
proteggersi, sarà di reagire nello stesso modo. Non possiamo immaginare la potenza di certe 
armi. Non lo capiamo. Useranno queste armi sotto l’influenza di questo essere che uscirà 
dall’abisso con i pieni poteri di Apollyon il Distruttore. Sarà arrivato di nuovo il momento di 
scatenare tutto quanto su questo mondo. Dio giudicherà il momento in cui questo accadrà. 
Succederà comunque, perché le nazioni non fanno che guerreggiare. 
 
Arriverà il momento in cui le nazioni faranno uso delle armi nucleari, ma è Dio che è in controllo 
dei tempi a causa del Suo piano di lavorare con l’umanità, cominciando con ciò che sarà 
compiuto all’inizio del Millennio e poi dopo. Ringraziamo Dio che Lui è in controllo e non l’uomo 
o nessun altro. 
 
Penso al periodo di distruzione che ebbe luogo durante la sesta rinascita, durante la Seconda 
Guerra Mondiale, a ciò che ebbe luogo dal 1939 al 1945, un periodo di circa sei anni. Ma in una 
guerra nucleare com’è stata profetizzata, noi non dureremmo a lungo. Continuerà il tutto per 
3½ anni? Succederanno cose durante un breve periodo, per poi avere una pausa in cui le 
nazioni vorranno vedere come gli Stati Uniti reagiranno al colpo paralizzante subito? Questa è 
una possibilità. Potrebbe questa nazione rimaner paralizzata per un paio di mesi e poi, 
all’improvviso certe nazioni faranno qualcosa prima che questa nazione potente si rimetta in 
piedi, proprio per impedirle di rimettersi in piedi per timore di cosa potrebbe succedere a loro? 
Assolutamente sì. Questo scenario lo vedrete più chiaramente col tempo, e leggendo gli altri 
capitoli che verranno messi sul sito. 
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Ringraziamo Dio che la durata di queste cose sarà breve, più breve della Seconda Guerra 
Mondiale. Questa volta sarà breve, entro uno spazio di tempo massimo di 3½ anni o forse di 
pochi mesi. 
 
Matteo 22 – scritture che conosciamo bene ma sulle quali dobbiamo focalizzarci mentre 
vediamo che il mondo si avvicina sempre più ad un tempo di guerra. Matteo 22:1 – Giosuè, 
riprendendo la parola, di nuovo parlò loro in parabole, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un 
re, il quale preparò le nozze di suo figlio. Sappiamo cosa questo significa, non è così? Che cosa 
fantastica! E mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. 
 
Penso a ciò che è successo nella Chiesa in questi ultimi tempi. Molte di queste parabole sono 
dirette al tempo della fine. Prima di noi c’è stato un periodo di 1900 anni, ma che dire di 
quest’ultimo periodo di 70 e più anni che abbiamo attraversato? È stato un periodo incredibile 
per la Chiesa per quanto riguarda l’adempimento delle cose prima della venuta del Regno di 
Dio, di Giosuè il Cristo. 
 
Vediamo che c’erano quelli che non vollero venire. Penso a ciò che accadde al tempo 
dell’Apostasia e come questo divenne molto ovvio. 
 
Poi continua dicendo: Di nuovo mandò altri servi dicendo: Dite agl'invitati: Ecco, io ho 
apparecchiato il mio pranzo… Penso all’Apostasia, a coloro che furono invitati, ma guardate 
come sono andate le cose. Poi furono mandati degli altri messaggi. “Guardate, è pronto. Questa 
ha a che fare con il tempo della fine. L’Apostasia riguarda il tempo della fine. C’è un conto alla 
rovescia per la venuta di Suo Figlio.” 
 
Dite agl'invitati: Ecco, io ho apparecchiato il mio pranzo… Ecco che è pronto. Ci troviamo in 
quel periodo. … i miei vitelli e i miei animali ingrassati sono ammazzati ed è tutto pronto… 
Sono stati preparati. Siamo ormai lì. Incredibile. … venite alle nozze. 
 
Versetto 5 – Ma essi non se ne curarono. So di cosa si tratta questo. Lo urla ai quattro venti. 
Dio cominciò a lavorare con un rimanente ma le persone non vollero ascoltare. Il Corpo fu 
disperso. Alcuni a cui fu data la capacità di rispondere, che erano stati invitati, è ovvio che si 
erano già allontanati da questo cammino. Altri invece abbandonarono tutto perché disillusi. Ma 
c’erano ancora degli altri che furono invitati, ma cosa fecero quando sentirono ciò che Dio stava 
facendo? Cosa cominciarono a fare quando sentirono che c’era stata un’Apostasia, quando 
sentirono che Joseph Tkach Senior era l’uomo del peccato, il figlio della perdizione? 
Schernirono. Dovettero criticare. “Non potete andare con loro, sono matti. Non potete credere 
a ciò che dicono.” 
 
Le pietre del tempio sono state diroccate? Non potevano pensare in questo modo perché per 
loro deve tutt’ora avere un adempimento fisico. Non hanno potuto capire che riguarda la 
Chiesa. Non sono stati in grado di accettare la verità sulle dieci vergini. Hanno deriso. Hanno 
deriso ogni cosa. Hanno deriso le cose sui due testimoni e hanno deriso il fatto che le donne 
possono essere ordinate nel ministero. Hanno deriso molte cose. “Sono matti. Non credono che 
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Cristo sia eternamente esistito. È inutile ascoltarli!” È precisamente di questo che sta qui 
parlando. 
 
Di nuovo: Dite agl'invitati: Ecco, io ho apparecchiato il mio pranzo, i miei vitelli e i miei 
animali ingrassati sono ammazzati ed è tutto pronto. “Venite alle nozze. Siete stati invitati. 
Unitevi a noi, non voltate le spalle.” Ma essi non se ne curarono, se ne andarono. L’hanno fatto 
tutti. … chi al proprio campo, chi ai propri affari. Ritornaro a fare al proprio modo di fare le 
cose. 
 
Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Il loro spirito, il loro atteggiamento 
verso noi, verso la Chiesa, verso il rimanente, è uno spirito di odio e di omicidio. Questo è il 
punto a cui si può arrivare. Dio descrive le cose per quelle che sono. Dio ha giudicato il loro 
modo di pensare, un modo di pensare omicida. Hanno ucciso, si sono messi contro e hanno 
sparlato contro la Chiesa. 
 
Il re allora, udito ciò, si adirò e mandò i suoi eserciti per sterminare quegli omicidi e per 
incendiare la loro città. C’è un giudizio in arrivo. Ci saranno quelli che non avranno la vittoria, 
mentre ci sono altri su cui Dio avrà misericordia, con cui lavorerà quando saranno scossi 
un’altra volta alla realtà. Ma non faranno parte dei 144.000, scopo a cui furono chiamati. 
 
Versetto 8 – Disse quindi ai suoi servi: Le nozze sono pronte, ma gl'invitati non ne erano 
degni. Andate dunque agli incroci delle strade e chiamate alle nozze chiunque troverete. 
Vediamo che anche qui ci sono quelli che non furono considerati degni. Non sta parlando solo 
di quelli che si rifiutarono di venire, ma altri che nel corso del tempo sono stati esposti e rivelati 
come non degni, di aver fatto ciò di cui erano stati avvertiti durante l’Era di Filadelfia. 
 
Vedete cosa è stato scritto a tutte le sette Chiese, come abbiamo sentito nell’ultimo sermone? 
Ciò che è scritto si applica a tutte le persone che sono state chiamate. E quindi l’ammonimento: 
“Che nessuno ti tolga la corona.” Questo vale per tutti che sono stati chiamati fin da quando la 
Chiesa fu fondata nel 31 d.C. È così per coloro che hanno intrapreso questo percorso. Dio vi ha 
offerto una corona, di far parte dei 144.000, di regnare. Questo è qualcosa di talmente 
grandioso che non possiamo comprenderlo. Ma sapere che ci sono quelli che si sono rivoltati 
contro questo? Quando le persone si oppongono, quando lo rifiutano, Dio metterà qualcun 
altro al loro posto. A qualcun altro sarà data l’opportunità di ricevere la corona.  
 
Il fatto è che questo governo deve essere completato. Deve essere composto da esattamente 
144.000. Dio possiede il potere e la capacità di compiere questo e ha preparato la via su come 
farlo. 
 
Quindi dice: gl'invitati non ne erano degni. Andate dunque agli incroci delle strade e chiamate 
alle nozze chiunque troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti coloro che 
trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Capiamo che nessuno 
di noi è buono, ma qui ci fa vedere che vengono invitati anche quelli che da un punto di vista 
umano, da uno standard umano, possono essere visti come inferiori. Dio chiama persone 
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diverse, ha chiamato noi, ed abbiamo tutti un sacco di bagaglio. Ma Dio ha il potere di 
cambiarci, ed è questo il punto. Dio può invitare alle nozze coloro che hanno ogni sorta di 
problemi nella loro vita ed ha il potere di cambiare queste persone, di renderle degne e buone, 
di riempirle con la Sua bontà, con Se stesso, con la Sua vita. 
 
Ora il re, entrato per vedere i commensali, vi trovò un uomo che non indossava l'abito da 
nozze. Cosa significa questo? Di cosa si tratta? Beh, potrebbe riguardare le cose che ci hanno 
portato fino a questo punto della fine attuale o [anche fino] a qualche anno fa, ma c’è di più che 
è coinvolto in questo perché ha a che fare, proprio adesso, con questa situazione particolare 
nella Chiesa, con quelli chiamati a far parte dei 144.000. Ci sono poi le altre persone che sono 
state chiamate per essere presenti durante quel periodo, col fine di continuare nel Millennio, 
sempre come parte della Chiesa. Anche loro sono invitate alle nozze ma il loro tempo per 
essere cambiate sarà più tardi. Tuttavia, devono essere vestiti in un modo speciale, 
specialmente quando arriverà quel momento.  
 
È per questo che certe cose sono state espresse spesso ed in maniera forte nel corso di 
quest’anno passato, che dobbiamo essere preparati e pronti, di disfarci del peccato, di essere 
dentro al tempio e di non stare nel cortile. Eppure questa situazione continua, e continuerà fino 
alla fine. È questo che fa qui vedere, che fino alla fine ci saranno alcuni che credono di poter… Si 
ingannano se pensano di star facendo bene. Queste persone vanno ai servizi del Sabato, ai 
servizi dei Giorni Santi, ma si indeboliscono sempre di più perché c’è qualche peccato che non 
stanno indirizzando, non stanno cambiando. Si sono ingannati nel pensare che fanno parte della 
Chiesa quando non è così. Il peccato ci separa, e se c’è peccato continuo nella nostra vita, qui 
parla in maniera molto potente e fa da testimonianza contro noi. 
 
Queste cose continueranno fino alla fine, per poi essere trovati senza l’abito da nozze. Quando 
veniamo chiamati, tutti noi devono indossare questi abiti. Si tratta di ciò che è puro, che viene 
purificato attraverso Cristo con il perdono dei peccati. Non occorre che dica altro perché è 
qualcosa che dovremmo capire chiaramente. 
 
E gli disse: Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la 
bocca chiusa. E così dovrebbe essere! A volte è il modo migliore. Che si può dire? Sai che c’è il 
peccato nella tua vita e che ti stai illudendo. Sai che vivi secondo una routine ma che non stai 
facendo come dovresti fare, credendo forse di aver del tempo, o qualunque sia il modo in cui la 
mente è capace di ingannarsi. 
 
Allora il re disse ai servi: Legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì 
sarà il pianto e lo stridor di denti. Che cosa orribile il fatto che ci saranno alcuni fino alla fine 
che saranno separati dal Corpo. Qui fa vedere che il giudizio contro voi sarà severo perché non 
vi sarà permesso di continuare a vivere nel Millennio. Ci sarà invece pianto e stridor di denti. 
Questo avrà luogo più tardi, nella grande resurrezione del Grande Trono Bianco, quando le 
persone saranno resuscitate ad una seconda vita fisica, rendendosi allora conto: “Dovrò rivivere 
questo di nuovo. Ho davanti a me cent’anni per farlo, ma se avessi fatto diversamente e mi fossi 
sottomesso al processo per quindici o venti o trent’anni per conquistare, ora potrei essere 
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spirito.” Il pensiero di questo mi fa paura perché conosco la mia natura. Voglio riuscirci ora, non 
più tardi. 
 
Quindi dice: Poiché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Pochi sono stati eletti, tra tutti quelli 
che sono mai stati chiamati, per far parte dei 144.000. Pochi tra quelli che sono stati chiamati in 
questo tempo della fine per far parte del rimanente. Pochi! Non la maggior parte. Pochi tra 
questi avranno l’opportunità di vivere in una nuova era. Non la maggior parte. Vengono 
giudicati in questo modo se non si sono pentiti, se non si sono sottomessi a Dio, se non hanno 
fatto fronte a certe cose c’è un giudizio che sarà passato. 
 
C’è un altro simile passaggio in Luca 14:16 – Allora Giosuè gli disse: Un uomo fece una gran 
cena e invitò molti; e, all'ora della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: Venite, perché 
è già tutto pronto. Non ho mai visto un periodo come questo in cui ci troviamo ora. È tutto 
pronto. Ma sapete cosa c’è in ballo? Se siamo pronti o no, se siamo preparati o no. Dio ha reso 
tutto pronto, ma se alcuni non sono pronti? Non c’è scusa. A noi è stato dato tutto, ogni 
capacità, ogni opportunità, ogni insegnamento, ogni istruzione e guida sul modo in cui 
camminare. Sta a noi, non è così? Dobbiamo combattere per la via di Dio. È una lotta e ci 
troviamo a questo punto. Stiamo combattendo? Abbiamo ancora tempo per pentirci. Alcuni 
hanno ancora tempo per pentirsi, per poter vivere in una nuova era. Alcuni hanno ancora 
tempo per pentirsi e cambiare. 
 
Versetto 18 – Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse… Non è 
questa la reazione normale? Normalmente è questo che succede. Ciononostante sono molto 
incoraggiato. Nei miei viaggi ho occasione di vedere che alcune persone stanno indirizzando 
certe cose, forse a che vedere con l’esser state disassociate o sospese, altre ancora che avevano 
un piedi qui e uno lì ma che stanno apportando dei cambiamenti e che stanno ora 
combattendo. Trovo questo gratificante. Mi sento così bene quando lo vedo perché vedo lo 
spirito di Dio all'opera. Questo, per me, significa che stanno rispondendo e stanno combattendo 
e che sono impegnati nella battaglia. È eccitante. 
 
Ho visto dei grandi cambiamenti nelle vite delle persone. Questo è sempre eccitante e 
gratificante perché in questo modo sono veramente parte della famiglia. Ma non è facile vedere 
quando qualcuno è ai margini. Temi per queste persone, soffri per loro, ma non puoi compiere 
le cose per loro. 
 
Penso ad un rapporto appena ricevuto da uno degli anziani in riguardo a una persona che era 
stata in comunione con noi da tanto tempo. Questa persona, che era stata sospesa o 
disassociata, è morta in un incidente stradale, una persona così simpatica, estremamente 
simpatica. 
 
Io so di non avere il suo tipo di personalità. So che a volte posso sembrare difficile, e lo sono. Mi 
concentro su qualcosa e questo qualcosa deve esser fatto in un certo modo. È così quando deve 
esser installata la videocamera; tutti sanno che non devo esser disturbato perché mi sto 
concentrando su questo compito. Quello che ho nella mente è che ci sono molte persone che 
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sono in attesa di poter connettersi. Non è come in anni passati quando potevo andare da una 
congregazione all’altra e predicare un sermone di persona. Oggi le cose vengono fatte 
elettronicamente, attraverso mezzi tecnologici. 
 
Ritornando a ciò che stavo dicendo, quella persona sarà resuscitata al tempo del Grande Trono 
Bianco. Ci sarà del pianto e stridor di denti quando comincerà ad indirizzare certe cose che 
avrebbe potuto fare in questa vita. È una cosa terribile, ma non è possibile farlo per gli altri. 
 
Vediamo quindi che alcuni cominciarono a fare delle scuse sul perché non avevano potuto far 
fronte a certe situazioni. Io di scuse ne ho sentite di tutti i tipi. “Ho bisogno di essere 
incoraggiato. Incoraggiami.” Questo è qualcosa che cerco di fare ogni Sabato. Vuoi dire che hai 
bisogno che ti telefoni personalmente o che ti scriva una lettera per incoraggiarti? Sii realista! 
Sta a te! Sei tu che sei lì seduto. Sei tu che stai sbuffando e lagnandoti. Alzati e lavati la faccia. 
Vai avanti con la tua vita e metti il tuo bagaglio dietro di te. Non rimaner seduto immobile. Fare 
così è come star seduto nel puzzo. Alzati! Comincia a prender parte al programma! 
 
Solo tu puoi farlo. Dio ci da ogni opportunità e capacità ma veniamo fuori con alcune delle 
scuse più deboli: “Non posso, è troppo difficile.” Se è troppo difficile dovrai aspettare fino agli 
ultimi cent’anni. Ma se lo vuoi adesso, combatti, perché ciò che è davanti a te è estremamente 
eccitante. Chi è che ti trattiene? Il tuo coniuge? Il tuo lavoro? Cos’è? So che ci sono persone con 
ogni tipo di bagaglio che combattono e che continuano a combattere. Si tratta di questo. 
 
Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. “Non posso farlo [spargendo lacrime]. Ho 
qualcos’altro da fare.” “Voglio questa persona.” “Voglio far sesso con quella persona.” “Voglio 
giocherellare con questo o con quello.” “Sono troppo occupato.” “Certe cose che voglio fare, le 
voglio fare proprio adesso.” Bene, procedi. Dio te lo permette. 
 
Il primo gli disse: Ho comprato un podere e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi. Oh, 
questo sì che è importante! Ho comprato qualcosa e devo andarla a prenderla perché devo fare 
qualcosa. Devo fare qualcos’altro perché per me è molto importante. C’è questo podere che 
devo andare a vedere.” Ora, questo sì che è importante! Sono solo delle deboli scuse per non 
abbracciare ciò che Dio offre. Sono scuse deboli che puzzano. 
 
E un altro disse: Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego di scusarmi. 
“Voglio solo andare e metterli alla prova per vedere come fanno. Non ho tempo per fare queste 
altre cose che tu vuoi che io faccia.” 
 
Un altro ancora disse: Ho preso moglie e perciò non posso venire. Questo a volte succede. Uno 
a volte viene tirato in una certa direzione. 
 
C’è ora una cosa che nella Chiesa voglio chiarire una volta per tutte. Per quanto concerne il 
matrimonio, uno è libero di sposare chiunque desideri. Sono stanco di sentir dire: “Beh, ti 
dovresti sposare solo con qualcuno nella Chiesa.” Chiunque tra voi stia dando questo tipo di 
consiglio, tenete la bocca chiusa. Smettetela di farlo. Non è questo che la Chiesa insegna. State 
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combattendo contro la Chiesa. State combattendo contro ciò che Dio mi ha dato da insegnare 
alla Chiesa. Vi state opponendo. Se dite: “Oh no, è questo che noi crediamo.” No, non è così! 
Frottole. Siete liberi di sposarvi con chiunque volete. 
 
È inutile credere che il semplice fatto di essere sposati nella Chiesa garantisca il successo di un 
matrimonio. Questo l’ho sentito dire molte volte. “Beh, eravamo nella Chiesa e si pensava che 
avremmo potuto risolvere queste cose.” Alcuni credono di poter cambiare l’altra persona, o 
perché siamon nella Chiesa che alla fine tutto funzionerà. So che centinaia di matrimoni sono 
andati a rotoli perché le persone questo modo di vita non l’hanno vissuto. Non è l’andare 
insieme ai servizi del Sabato o alla Festa che fa funzionare un matrimonio, ma il modo in cui 
vivete la vita! Migliaia di persone hanno scelto di vivere in un modo sbagliato. Come credete 
finiscono i matrimoni quando le persone decidono di andare contro Dio? Quanto felici sono 
quei matrimoni quando se ne vanno dalla Chiesa? Le cose non possono che peggiorare! È 
terribile. Se almeno non fossero nella Chiesa, sarebbe più facile capire ed affrontare la 
situazione. 
 
Ma di dire a qualcuno: “Oh, dovresti solo sposarti con qualcuno nella Chiesa.” Con questo non 
voglio dire che ci dovrebbe essere una corsa per cercare una persona da sposare. La saggezza 
deve essere usata nel modo di incontrare le persone. C’era una volta quando ero più contrario 
sul modo di fare certe cose ma mi rendo conto che questo è il mondo in cui viviamo oggi. Ho 
dovuto cambiare il modo di vedere questa situazione perché il mondo è cambiato nel modo di 
far contatto ed incontrarsi. A volte è necessario cambiare come certe cose vengono fatte. 
Tuttavia, dovete essere molto saggi in questo. Quando si arriva al dunque, sarà sempre 
necessario trascorrere del tempo insieme e di arrivare a conoscervi prima di dire il “fatidico sì.” 
 
Uno deve essere risoluto in ciò che crede, e deve farlo sapere. Conosco molte persone che lo 
hanno fatto, ma che non hanno usato saggezza. Sto parlando di persone nella Chiesa che si 
sono sposate ma che non hanno agito bene prima di sposarsi. Hanno agito senza saggezza. 
Qualche volta persino stupidamente.  
 
Quindi, il semplice fatto che qualcuno sia dentro o fuori dalla Chiesa è irrilevante quando ci si 
sposa. Una persona nella Chiesa che sposa una persona che non lo è, o anche se lo è, non 
garantisce nulla. Ciò che è importante è come uno vive la sua vita. Ho dovuto parlare di questo 
perché è un tema che affiora. Se uno desidera farsi una vita, allora non c’è niente di male con 
uscire con un’altra persona che non è nella Chiesa. Non c’è nessun peccato nel fare questo. Ora, 
se peccate in una vostra relazione, la responsabilità è vostra. 
 
La cosa importante è il modo in cui uno gestisce una tale situazione. Ci sono persone che si 
sono incontrate con un’altra persona, si sono conosciute, sono uscite e non hanno detto nulla 
della Chiesa. Non dicono nulla e poi ragionano: “Beh, quando ci sposiamo o forse una settimana 
prima…” L’ho visto succedere. Non è certamente un buon modo di conoscere qualcuno o di 
arrivare ad un accordo di condividere una vita. Ma se una persona conosce la vostra posizione e 
tutto viene messo all’aperto ed è ben disposta di vivere con voi, sia prima di sposarvi o di vivere 
con voi quando una persona viene chiamata e l’altra no, siete comunque benedetti. Questa è 
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una grande benedizione! In tale caso applicatevi lavorando nella relazione. Ciò che è 
importante è il modo in cui vivete la vostra vita. Il fatto è che il vostro comportamento verso il 
vostro coniuge dovrebbe essere migliore [essendo nella Chiesa]. 
 
Ho comunque molto più a che fare con le situazioni in cui entrambi sono nella Chiesa, che 
quando una persona lo è e l’altra no. 
 
Di nuovo: Ho preso moglie e perciò non posso venire. Non importa quale sia la scusa. Il fatto è 
che non ci sono scuse per non accettare ciò che Dio ci offre, per non combattere per quello che 
Dio ci offre. Cos’è che permettiamo che venga di mezzo? 
 
Ho sentito delle scuse molto, molto più deboli di questa. Il punto in tutto questo è che alcune 
scuse sono molto più deboli che dire “Ho comprato dei buoi e vado a provarli per esser certo 
che siano capaci di svolgere il lavoro quando darò a qualcuno il compito di lavorare con essi” 
oppure “Ho questo macchinario e devo assicurarmi che funzioni bene prima che lo metta sotto 
le mani di una persona. Perché se non funziona come dovrebbe, forse dovrò andare e 
cambiarlo con un altro.” Vedete, c’è una certa urgenza in queste situazioni. Sono delle scuse 
molto più valide della maggior parte di cui sento io. Spero che il punto sia stato fatto. 
 
Luca 14:21 – Così quel servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, 
pieno di sdegno, disse al suo servo: Presto, va' per le piazze e per le strade della città, conduci 
qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi. Ora è una questione di: “Se ascolteranno e se 
vogliono venire. Se ascolteranno, allora dà loro l’opportunità. Potrà esser più difficile per loro, 
ma possono farcela, perché Io ho il potere di dar loro la capacità di cui hanno bisogno per 
aiutarli a cambiare. Qualunque cosa sia necessaria, se ascolteranno, Io ascolterò, li aiuterò.” 
 
Dio ha benedetto molti altri in un modo molto potente nella Chiesa. Ma fa vedere il tipo di 
mondo in cui viviamo oggi, un mondo che non ascolta, un mondo che non vuole Dio. Quindi, se 
vi è stata data un’opportunità e siete stati benedetti di ricevere la verità, Dio ha il potere di 
darvi l’aiuto necessario per poter attraversare qualsiasi cosa. Dovete fare il primo passo in fede 
e dire: “Lo farò. Mi affido a Dio affinché Lui mi dia la vita, la forza e l’aiuto di cui ho bisogno.” 
 
Non importa in quale stato vi troviate. Non potete usare delle scuse deboli e piagnucolare: “Oh, 
ho bisogno d’aiuto…” “Ho bisogno di ‘questo’…” “Ho bisogno di ‘quello’…” “Ho bisogno che 
qualcuno mi chiami, che mi incoraggi.” Ascolta ogni Sabato e riceverai l’incoraggiamento che 
Dio provvede. Non è da altre persone che è necessario riceverlo. Dovete riceverlo da Dio. È in 
Dio che dovete fare affidamento, di aver la fiducia e di sapere che “Lui mi da la forza di 
avanzare.” La vostra fede deve essere in Dio, non nelle persone o in qualcos’altro. È solo una 
scusa per non fare ciò che sai nel tuo profondo che sta a te scegliere di fare. Abbiamo quindi 
tutti delle scelte da fare. Scelte, scelte, scelte. Nessuno può farle per voi. 
 
Dio ha il potere di dare ad ognuno l’aiuto di cui ha bisogno. Tutti nella Chiesa, ogni persona che 
è stata chiamata ha accesso al potere dell’universo per darle successo. Non ci sono scuse. Sta a 
noi se vogliamo essere pronti e preparati, se siamo disposti a combattere per la via di Dio. 
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Perché dobbiamo combattere contro noi stessi. Dovete combattere contro quelle deboli, 
misere e piccole scuse. “Oh, sono senza fiato. Credo che ci sia un problema con i miei polmoni. 
Credo che sto per stirarmi un tendine del ginocchio!” “Credo… Credo… Credo di avere il 
cancro.” “Credo di avere un problema al cuore, non posso continuare a correre. Mi sta 
succedendo qualcosa. Meglio che mi fermi perché non voglio danneggiare la mia salute.” Beh, 
Dio è presente per aiutarti a andare avanti se vuoi andare avanti. 
 
Spero capiate cosa sto dicendo. Potete solo capire se avete lo spirito di Dio.  
 
Poi il servo disse: Signore, è stato fatto come hai comandato, ma c'è ancora posto. Sono molti 
di più che potrebbero esser chiamati, ma non vogliono ascoltare. Questo è lo stato del mondo 
in questo momento. Siamo al tempo di Sodoma e Gomorra. Siamo al tempo di Noè. Non lo 
vogliono, purtroppo, ed è per questo che il mondo deve esser scosso fino al punto di fargli 
tremare i denti. Per fortuna questa volta non sarà come il diluvio. Per fortuna molti milioni, 
forse centinaia di milioni, forse un miliardo o due circa avranno l'opportunità di superare tutto 
questo.  
 
Allora il signore disse al servo: Va' fuori per le vie e lungo le siepi e costringili ad entrare, 
affinché la mia casa sia piena. “Costringili.” Guerra! Guerra nucleare. Non è incredibile cosa ci 
vuole a volte per costtringere qualcuno ad ascoltare? Perché io vi dico che nessuno di quegli 
uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. Il punto qui fatto è che Dio ha invitato 
alcuni personalmente, ha dato loro un’opportunità. Ma la risposta è di nuovo, la scelta è vostra, 
adesso o più tardi, ma non potete averlo adesso se non siete disposti a combattere. 
 
Abbiamo familiarità con tante di queste scritture, ma ora è il momento in cui dovrebbero 
risuonare molto più forte nelle nostre menti, nel nostro modo di pensare, più forte che mai 
nella Chiesa e, si spera che le stiamo prendendo molto più seriamente e sobriamente che mai. 
Perché io sì. Sono più sobrio di quanto non sia mai stato in vita mia, per dove potenzialmente 
potremmo essere proprio ora, proprio ora, oggi.  
 
Luca 21:31 – Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, come con i segni che la 
primavera o l’estate sono in arrivo, sappiate che il regno di Dio è vicino. Il Regno di Dio è quasi 
qui. In verità io vi dico… Cosa vuol dire tutto questo? Ha a che fare con il tempo della fine, con 
la venuta del Messia. Ha a che fare con l’istituzione del Regno di Dio sulla terra.  
 
In verità io vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano 
avvenute. Le profezie. Il tempo della fine. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno.  
 
Or fate attenzione… Dobbiamo fare così, dobbiamo fare attenzione. … che talora i vostri cuori 
non siano aggravati da gozzoviglie, dalle preoccupazioni di questo mondo, come qui dice, da 
ubriachezza e dalle preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso 
all'improvviso. Cos’è che vi impedisce di pregare e di digiunare? Cos’è che vi trattiene 
dall’invocare Dio? Cos’è che vi impedisce di essere sobri? Cosa vi impedisce di vivere questo 



22 
 

modo di vita? Cosa vi impedisce di combattere per questo modo di vita? Solo voi stessi. Solo la 
nostra natura. 
 
Ecco di nuovo una scrittura che conosciamo molto bene. Lasciate che vi legga il resto: Versetto 
35 – Perché verrà come un laccio, come una trappola quando si chiude, quando cattura la sua 
preda, su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Quando accadrà, il mondo ne 
rimarrà scioccato. Quando i fatti del 9/11 accaddero, scioccarono il mondo. Questo fu l’impatto 
persino sulle persone che non avevano un interesse negli Stati Uniti. Fu uno shock che qualcosa 
del genere potesse accadere. Fu una cosa molto distruttiva, contro una nazione molto potente. 
Eppure quello che accadde è qualcosa di molto piccolo in paragone a ciò che sta per accadere 
alla stessa nazione. Sara orribile. 
 
Perché verrà come una trappola su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. 
Vegliate dunque, pregando in ogni momento... Così deve essere la nostra vita, una vita di 
preghiera, di non rinunciare alla preghiera, di comprendere…non solo di comprendere ma con 
la convinzione che “Io ho bisogno di aiuto! Ho bisogno dell’aiuto di Dio. Non ho bisogno che 
qualcuno mi chiami per incoraggiarmi, per cullarmi, ‘Oh, ninna nanna, piccolino…’” Scusate, ma 
non ho potuto farne a meno.  
Diventa esasperante quando le persone non assumono la responsabilità di combattere e 
vogliono comportarsi come dei piccoli bambini. Scusatemi, ma questa è la realtà. Vuoi 
piagnucolare e piangere: “È troppo difficile. È troppo difficile combattere contro queste cose. 
Boo hoo hoo ... "  
 
Scusate, ma che atteggiamento stupido? Quant’è stupido questo nella luce di tutto ciò che il 
Grande Dio ci offre, il potere, la capacità di vivere ciò che stiamo vivendo, di poter vivere in una 
nuova era, trovandoci alla vetta di ciò che Lui ci sta offrendo nella vita? Se è questo il caso, 
allora non comprendiamo. 
 
… pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che 
stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'Uomo. Sapete come questo veniva 
letto dalla Chiesa al tempo di Filadelfia e Laodicea? “Pregate in ogni tempo,” in sostanza, “per 
essere ritenuti degni di scampare.” Fare così perché ci venga dato qualcosa per cui non stiamo 
combattendo? Non è questo che sta dicendo. Quello che dobbiamo fare è di pregare e vegliare 
per potere avere la forza, per avere la capacità spirituale di essere ritenuti degni, digiunando, 
pregando e pentendovi del peccato per poter essere ritenuti degni. È per questo che vegliamo. 
È per questo che preghiamo, col fine di essere spiritualmente forti, per poter scampare a tutte 
queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'Uomo.  
 
1 Corinzi 16:13 – Vigilate, state saldi nella fede, in ciò che vi è stato dato in cui credere. Siate 
saldi. Solo voi potete decidere di stare saldi. Questo vuol dire di far fronte a qualunque cosa 
possa opporsi a voi, opporsi alla verità, opporsi alla Chiesa. Rimanete saldi contro questo. Saldi! 
 
… comportatevi da uomini, Paolo stava qui parlando alla Chiesa, dando l’esempio di essere in 
assetto di guerra. In guerra si rimane saldi, protetti e pronti con l’armatura e con le armi in 



23 
 

mano. Siate saldi. Non rannicchiatevi. Non voltate le spalle. Non fuggite. Non appoggiatevi ad 
un’atra persona perché vi dica: “Oh, su vai avanti. Sì, sarà sanguinosa, perché così è la guerra.” 
Dovete lottare e Dio vi darà la forza. “Siate forti.” Questa forza proviene da Dio. 
 
1 Tessalonicesi 5:5 – Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Questo è ciò che Dio ci ha 
dato. Noi abbiamo potere, capacità e forza che proviene da Dio Onnipotente. Chi si può 
opporre a noi? Sul serio! Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non siamo come il resto 
del mondo. Guardate ciò che ci è stato dato. Perciò non dormiamo come fanno gli altri… 
Abbiamo tutto! A loro non è stata data l’opportunità che è stata data a noi. Non vale la pena 
combattere per questo? Non la considerate una perla di valore inestimabile? Vediamo ciò che ci 
viene offerto come oro prezioso e ricchezze spirituali? … ma vegliamo e siamo sobri. 
 
Poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma 
noi, che siamo del giorno, dobbiamo essere sobri. Ora, più che mai, è il tempo di essere sobri. 
Sono più sobrio di quanto lo sia mai stato nella mia vita. Veramente. Ogni cosa sta rientrando al 
suo posto. È già… È al suo posto. È ora solo una questione di tempo. 
 
… siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede, vivendo la via di Dio, credendo a Dio, 
credendo a ciò che ci è stato dato e vivendo secondo questo. Dio ci ha dato la capacità di 
credere, sta a noi vivere secondo ciò che crediamo. … e dell'amore, il Suo amore, imparando 
come amare gli altri, imparando ad amare il Corpo, imparando che la nostra è una famiglia 
incredibile nonostante le grandi diversità in personalità, sfondo culturale e tante altre cose. Ma 
siamo una famiglia unita, unita dallo spirito santo di Dio. 
 
… e preso per elmo la speranza della salvezza. Poiché Dio non ci ha destinati all'ira, per essere 
giudicati dal giudizio che sarà passato su questo mondo, ma per essere salvati. … ma ad 
ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. 


