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Oggi cominceremo ripassando alcuni versetti che abbiamo letto la settimana scorsa, alla fine
della serie che abbiamo completato. Sono in Luca 6.
Giosuè disse, Luca 6:47 – Chiunque viene a me, e ode le mie parole e le mette in pratica, io vi
mostrerò a chi è simile. Egli è simile ad un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto
profondo e ha posto il fondamento sopra la roccia, e venuta una piena, il torrente ha investito
quella casa, ma non l'ha potuta scrollare perché era stata fondata sulla roccia. Chi invece le
ha udite e non le ha messe in pratica, è simile a un uomo che ha edificato una casa sopra la
terra senza fondamento; quando il torrente l'ha investita, essa è subito caduta, e la sua
rovina è stata grande.
Queste parole possono comprendere molti diversi scenari sul modo in cui viviamo le nostre
vite, sul nostro modo di ascoltare a ciò che ci viene dato, sia che si tratti di cose spirituali o
fisiche, e sul nostro modo di reagire a queste cose, sul nostro modo di considerarle.
Questa è una buona parabola in rispetto a quelli che ascoltano o non ascoltano Dio. È una cosa
semplice. Nell’usare la parola ascoltare, non è solo una questione di ascolto. È una questione di
fare. È una questione di ascoltare con l’intenzione di vivere secondo ciò che viene detto. A volte
non posso fare a meno di scuotere la testa e di chiedermi: “Ma cos’è che stiamo udendo? Cos’è
che stiamo sentendo? Perché non vivere questo modo di vita, perché non viverla con tutto il
nostro essere?”
Dico questo perché ho dovuto disassociare un’altra persona, cosa che proprio non mi piace
fare. Ma è una cosa che deve esser fatta se una persona non vive secondo le leggi più
fondamentali. Sto parlando di cose che avremmo dovuto imparare e mettere in pratica già
prima del battesimo, cose in cui il nostro atteggiamento dovrebbe essere: “Non mentirò e non
imbroglierò mai Dio Onnipotente in queste cose. Non lavorerò mai durante il Sabato o in un
Giorno Santo. Sarò fedele a Dio con le decime e nessuno mi dissuaderà da questo.” Queste cose
dovrebbero essere incise nel nostro cuore e mente prima del battesimo, e dopo il battesimo,
avendo ricevuto l’impregnazione dello spirito di Dio, non dovremmo mai deviare da questo.
Non avevo intenzione di parlare su questo se non per il commento che ho fatto. Perché? Perché
non facciamo ciò che ci è stato insegnato, perché non viviamo secondo questi precetti?
Rimango veramente senza parole.
Andiamo ora avanti.
Quindi, ascoltare Dio e agire di conseguenza. Questo copre sia cose fisiche che spirituali, perché
la Chiesa insegna su entrambi. Dobbiamo essere responsabili anche con le cose fisiche. Di volta
in volta parliamo su alcune di queste cose, cose che hanno a che fare con il nostro
1

atteggiamento verso Dio e verso ciò che udiamo dire. Si tratta di cambiare le nostre vite e di
fare da esempio, facendo ciò che è giusto davanti a Dio. Ciò che è certo è che dobbiamo
assicurarci di costruire sulla roccia, ascoltando e mettendo spiritualmente in pratica ciò che ci
viene dato.
Il titolo di questo sermone d’oggi è quindi un prodotto secondario di ciò che ho appena detto. Il
titolo è Pianifica in Anticipo con Saggezza. Come già detto, questo è qualcosa che dobbiamo
fare sia fisicamente che spiritualmente. Gran parte di questo sermone si basa su cose di natura
fisica, ma hanno anche a che fare con un nostro atteggiamento nei confronti di Dio e sul perché
facciamo le cose che facciamo in primo luogo.
Il mondo sta accelerandosi verso la fine di quest’era presente. Se seguite le notizie, vi
dovrebbero far riflettere. Dovreste poter vedere con quale rapidità le cose possono cambiare.
Se le cose arriveranno ad un culmine fra poco od un po’ più tardi, non lo sappiamo, ma
dobbiamo pianificare in anticipo con saggezza. Questo lo dovremmo sapere spiritualmente ma
lo dobbiamo fare anche fisicamente. Guardandoci intorno, vediamo che le cose stanno
accelerando e che potrebbero succedere rapidamente.
Venendo qui in macchina stavo pensando, piovve sulla terra per quaranta giorni e quaranta
notti. Non ci volle a lungo. In quaranta giorni e quaranta notti Dio compì una grande fase del
Suo piano, facendoci in questo modo da scuola, insegnandoci delle lezioni con ciò che accadde.
Gli esseri umani avevano vissuto per secoli le loro vite malvagie, arrivando al punto in cui una
fine doveva esser messa a quello stato di cose. Questo avrebbe fatto da lezione in futuro.
L’essere umano avrebbe imparato quanto empio l’uomo può diventare se vive per secoli
nell’egoismo.
È difficile capire come deve essere vivere con uno spirito, con una mente egoista per otto o
novecento anni e arrivare ad una grande competenza e professionalità d’egoismo e malvagità. È
a questo punto che a volte la mente umana arriva, a praticare ogni tipo di malvagità e di
religioni orrende. Basta pensare alle piramidi, frutto di stupidi culti che si svilupparono quando
le nazioni crebbero e diventarono potenti.
La durata della vita fu poi ridotta. Questa d’oggi è già sufficientemente lunga. Dio, in accordo
con il Suo piano, ci ha portati ad un’era tecnologica che ha favorito lo sviluppo del male, tanto
quanto lo era prima in un mondo senza tecnologia. È a questo punto che ci troviamo.
Questo dà più peso alle parole “Come fu ai giorni di Noè…” Oggi è così. Abbiamo accelerato le
cose peccaminose. Oggi è più facile peccare, è più facile contaminare la mente e a metterci
dentro la spazzatura, le cose perverse. Oggi la gente è a dieta di queste cose che sono state
introdotte in un breve lasso di tempo. Questo è un mondo molto, molto, molto, MOLTO
malato. Sia lodato Dio che tra poco porterà queste cose ad un brusco arresto.
Quaranta giorni e quaranta notti. Vi dico di stare attenti e in guardia perché non sono così
stupido da non credere che Dio sia incapace di finalizzare le cose in questo tempo della fine, in
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un periodo di quaranta giorni e quaranta notti se è questo che vuol fare. Cinquanta giorni:
Hmmm, dai Pani Azzimi fino alla Pentecoste. Non pensiate che le cose non possano succedere
rapidamente sulla terra, perché possono. Dovete quindi pianificare con saggezza.
Questo mi rende sobrio. Quando vedo e leggo cosa sta succedendo, mi rendo conto che le cose
su questa terra possono prendere una rapida svolta. Certe situazioni si possono diffondersi
molto rapidamente su questa terra.
Basta pensare a come la gente sta perdendo la testa con questo coronavirus, cosa che trovo in
parte comprensibile. In questo momento c’è molto che non sappiamo. Ciò che preoccupa è una
possibile mutazione. Se infatti questo virus è uscito da qualche laboratorio cinese, cos’altro c’è
dietro a questo e cos’altro hanno nei loro piani? Non sono degli stupidi.
Le cose possono fare il giro del mondo molto rapidamente. L’altra sera stavo guardando un
programma sull’Influenza Spagnola che fece il giro del mondo. Quell’influenza uccise decine di
migliaia più persone negli Stati Uniti che dei suoi soldati in guerra. Eppure quando si pensa alla
Prima Guerra Mondiale, si pensa ad una massiccia perdita di vite da quella guerra. La realtà è
che la perdita di vite fu di gran, gran lunga maggiore come risultato della pandemia.
Viviamo in un’era pazzesca in cui vengono fatti certi esperimenti… In tutto il mondo ci sono
laboratori in cui fanno sperimenti per uccidere la gente di proposito. Viviamo in un mondo
malato.
Vediamo che le cose possono accadere rapidamente e questo è un buon esempio per aiutarci a
riflettere sul tempo in cui viviamo. Non per averne paura. Dio si prenderà cura di noi. La vostra
vita è nelle mani di Dio, ma ciò non vuol dire che ci si può comportare stupidamente.
Ricordo che c’è stato un anno, alla Festa a Cincinnati, quando ci furono molti contagi.
Dobbiamo agire con maggior prudenza. Dobbiamo agire in modo fedele nel modo di amare la
gente di Dio e di non voler rischiare di contagiare le altre persone. Ciò che sta succedendo
dovrebbe scuoterci, dovremmo imparare da questo. Non dobbiamo agire stupidamente. Ci
sono occasioni in cui dobbiamo auto-quarantinarci.
Hanno trovato delle persone qui intorno che dovevano mettersi in quarantena ma sono invece
uscite per fare gli affari loro perché non vogliono essere messi in quarantena.
Questo è il tipo di stupidità che può costare vite. Gli anziani in particolare sono predisposti al
contagio – loro più che tutti. Abbiamo visto cos’è successo in quel ricovero degli anziani
nell’area di Seattle. È una cosa terribile. Noi nella Chiesa dovremmo avere un maggior senso di
responsabilità.
Dobbiamo riflettere su questo. Quando non ci sentiamo bene non dovremmo unirci agli altri nei
servizi del Sabato. Se amate le persone, vi terrete separati per un periodo di tempo.
3

Dobbiamo essere saggi nel pianificare in anticipo.
Di nuovo, il mondo si sta accelerando verso la fine di quest’era. I tempi precisi non li sappiamo,
ma dobbiamo stare sempre in guardia – fisicamente e spiritualmente – ma specialmente
spiritualmente, e di capire che non appena il conteggio dei 144.000 sarà completato…
Sono così grato che Dio ci ha fatto capire questo. Ciò che viene espresso in questo libro
dimostra che siamo maturati come Corpo, come Chiesa. Con la verità presente che avevamo
lungo il percorso potevamo vedere certe cose. Penso alle Sette Ultime Piaghe, ad esempio.
Vedevamo certe cose fin quando Dio ci ha fatto vedere [più chiaramente]. Un attimo: quelle
non accadranno fino alla fine. Il 3zo Guaio è alla fine dell’età. Il 3zo Guaio fa parte della 7ma
Tromba ed il suo adempimento dura per 1.100 anni. Durerà per questo periodo di tempo per
adempiere il mistero completo, il piano di Dio, lo scopo per cui ci ha creati.
Quell’ultimo Guaio succederà come ultima cosa. È un guaio che colpirà l’umanità. Si tratta di
questo. Esso adempirà completamente la Settima Tromba. Quelli del nostro passato rimarranno
esterrefatti quando lo leggeranno. “Guardate cosa stanno dicendo ora.” Bene, il tempo lo
dimostrerà.
Sono grato a Dio perché con queste cose ci ha dato un di gran lunga maggior equilibrio che mai.
Se uno è disposto a rifletterci, è possibile per le persone comprendere anche fisicamente. Ma
questo sarà particolarmente vero quando saranno convinte dallo spirito di Dio. Sarà una cosa
veramente grande.
Quanto rapidamente arriveranno? Non lo sappiamo ma essere saggi e pianificare in anticipo.
Perciò, appena i 144.000 saranno completi… Per cosa preghiamo? Spero vogliate che succeda al
più presto. Spero che ognuno di noi si prenda sul serio e ci si sottometta a tutto il necessario
per essere plasmati e preparati. Dobbiamo essere disposti ad essere castigati e corretti, di
acquisire l’esperienza necessaria, di fare tutto il necessario per far sì che questa nostra mente
sia pronta per essere collocata al suo posto, perché si adatti perfettamente come viene fatto
con i lavori di cantiere. Perché la nostra mente si deve inserire perfettamente come le pietre di
un grande edificio, com’era con il tempio. Questo è il punto a cui dobbiamo arrivare.
E se lo scalpello dovesse entrare in azione per apportare delle modifiche, col fine di poterci
collocare perfettamente, secondo lo scopo di Dio, sarà a quel punto che saremo arrivati.
Questo lo dovremmo volere con tutto il nostro essere. Io lo voglio con tutto il mio essere. È
questo che dovremmo chiedere, qualunque sia la posizione a cui siamo stati chiamati. Forse per
continuare a vivere nel Millennio? Per far parte dei 144.000? Non lo so. Non lo sappiamo, ma
dobbiamo essere pronti, pianificare in anticipo, dobbiamo pensare su queste cose.
Se amiamo Dio, se vogliamo e stiamo costruendo per Lui e desideriamo essere pronti per essere
collocati sul sito, allora dobbiamo pregare in questo modo, chiedendo a Dio di plasmare in noi il
necessario, di aiutarci a non resistere, perché la nostra natura resiste a ciò che Dio fa.
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La realtà è che queste cose non si avvereranno fin quando non saremo pronti. È possibile che
siamo così vicini…? Dio sa quanto più può essere necessario per completare l’opera in noi. È Dio
che sta costruendo. In modo simile ad un capo cantiere, Dio sa ciò che rimane da fare. Se sei un
blocco di pietra, cosa che io sono, che noi siamo, un grosso blocco di pietra, con una testa dura
a non finire, Dio sa esattamente cosa fare con il blocco e quanto tempo richiederà per compiere
l’opera.
Quanto siamo vicini [al suo ritorno]? Non fate congetture, ma dobbiamo essere preparati. Si
tratta di questo, di essere pronti. Ho vissuto tutta la mia vita in questo modo. Come minimo
pensavo con anticipo, ma ora pianifichiamo in anticipo perché manca così poco tempo – non
cinque o dieci anni come abbiamo fatto in passato. “Siamo preparati per i prossimi dieci
anni…?”, pensando che potrebbe essere ritornato in quel lasso di tempo, o forse un po’ più a
lungo. Ma ora può essere in qualsiasi momento…in qualsiasi momento. Dobbiamo essere pronti
e preparati in questo modo.
Ripeto, non sappiamo i tempi precisi. Dovete vegliare. Non appena i 144.000 saranno completi
inizierà proprio qui, in questa nazione. Questa nazione sarà scossa nel profondo del suo intimo
ed il mondo reagirà di conseguenza. È incredibile capire queste cose.
Negli ultimi mesi i Tuoni sono aumentati, come pure il loro rumore. Spero abbiate le orecchie
per vedere cosa sta avendo luogo perché sono queste le cose che dovrebbero motivarci,
stimolarci, renderci sobri, aiutarci ad avere un desiderio maggiore di stare ancor più in guardia,
più attenti nel modo di vivere la via di Dio e di renderci conto che stiamo per raggiungere il
traguardo.
Ma ci sono persone che tuttora tradiscono e mentono. Non sopravvivrete a questo periodo.
Quanto tempo vi deve essere concesso? Penso ad una persona che fino a recentemente gli
sono stati estesi vari anni di pazienza e di incoraggiamento, e di avvertimenti, ma che non è
cambiata. Chiunque queste cose non le sente, allora ne è responsabile. Siete responsabili per le
scelte che fate. Se avete l’audacia di mentire e di rubare a Dio Onnipotente, il vostro momento
sta arrivando, il momento di essere giudicati è davanti a voi. È così! Questa roba è finita. È già
finita da un po’ di tempo ma Dio sta permettendo che certe cose continuino. Da questo
processo impariamo, ma sono stanco che queste cose esistano nel Corpo.
Dobbiamo essere servi fedeli di Dio Onnipotente. In un senso mi rimane difficile capire com’è
capace di pensare, di ragionare, la mente umana, dopo aver letto ciò che Dio ha da dire in
Deuteronomio ed in altri punti della Bibbia sulle decime. Com’è possibile credere di farla franca
se derubiamo Dio Onnipotente. Il Libro di Malachia parla di questo. Come possiamo pensare di
appartenere alla Chiesa di Dio? Come possiamo pensare che il flusso del Suo spirito stia
operando potentemente nelle nostre vite e che stiamo crescendo spiritualmente se mentiamo
al Grande Dio dell’universo?
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Non solo, ma è proprio quello che credete vi impedisca di pagare le decime che vi sta
distruggendo. “Non riesco a pagare questa bolletta. Non posso pagare anche quell’altra bolletta
e quindi non posso pagare le decime.” Come risultato di questo Dio vi maledice e non vi
benedirà! È questo che Lui dice: “Sei sotto una maledizione. Non ti benedirò!” Se pagherai le
decime, ti benedirò e crescerai spiritualmente. Potrai dover affrontare delle difficoltà. Potranno
esserci dei momenti in cui dovrete decidere: “In che modo affronterò questo
finanziariamente?” E forse verrete provati a lungo prima di uscire dalla vostra situazione. Ma se
vi focalizzate sul farlo, Dio vi aiuterà a superare la prova, dall’inizio alla fine. Ma se non lo fate,
si prenderà cura anche di questo.
Odio queste situazioni che da così tanto tempo vedo succedere; persone che hanno camminato
insieme nella casa di Dio, che hanno imparato ad amarsi tramite lo spirito di Dio, e poi succede
questo. È qualcosa che fa veramente male – profondamente male. È qualcosa che odio.
L’altra notte sono stato svegliato dal tradimento. Mi ha assillato la mente. Ho cominciato a
pensare a certe cose che… beh, che saranno con noi fino a quando tutto questo terminerà.
Stavo sognando di alcune persone che erano coinvolte in qualcosa, ma una in particolare. Mi
sono dovuto alzare. Erano le 3:00 e non potevo dormire perché avevo troppo per la mente. Era
troppo da sopportare, orribile. Dei sentimenti e delle esperienze terribili. Si soffre a causa di
queste cose, a causa delle scelte fatte.
Il non vivere questo modo di vita è tradire la Chiesa, è tradire ognuno che fa parte del Corpo, è
tradire Dio Onnipotente e Suo Figlio. Perché si è fatto trafiggere i piedi e le mani facendosi
inchiodare ad un palo? Fu percosso e soffrì al punto da essere reso irriconoscibile, con la carne
del suo corpo lacerata. Ma come si fa a tradire in queste circostanze? Rimaner stupito è dire
poco.
Preferirei morire. Preferirei morir di fame che mentire, che tradire, che fare quel tipo di cose. È
questo che sceglierei. Come abbiamo letto la settimana scorsa in Luca 14, dove ci vien detto di
amare Dio prima di qualsiasi altra cosa, persino della propria vita. Cosa siete disposti a soffrire e
attraversare?
“Beh, mia moglie…” “Mio marito…” “… non vuole che paghi la decima. Abbiamo appena
comprato un nuova casa,” “… comprato una nuova macchina,” “… stiamo facendo…”. Poi passa
un anno, due anni, tre anni… Continua sempre la stessa battaglia, lo stesso stupido scenario
perché non viene presa una presa di posizione per vivere la via di Dio.
Ogni persona che conoscete dovrebbe sapere quali sono le vostre convinzioni e che non farete
niente per tradirle. E chiunque facesse pressione su di voi di fare diversamente, allora sayonara,
auf wiedersehen, da svidánja. So che alcune di queste espressioni non significano solo
“arrivederci”, ma che hanno anche qualche altro significato. Così mi è stato detto. Giusto? Da
svidánja non significa anche qualcos’altro? Comunque, non è il momento di fare lezione di
russo. Quando uso queste espressioni, capite comunque di cosa sto parlando. È come dire di far
sì che la porta a zanzariera non ti colpisca sul sedere mentre stai uscendo. Esci in fretta. Parlo
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schiettamente. “Ma come fai a dire qualcosa del genere?” È incredibile quanto siamo delicati a
volte, quanto delicati crediamo di essere.
Dunque, i Tuoni stanno diventando più forti, e spero li sentiamo. Più che mai abbiamo davvero
bisogno di pianificare in anticipo, perché il mondo potrebbe essere spinto nella prima fase di
una terza guerra mondiale in qualsiasi momento. Quando i 144.000 saranno sigillati, comincerà.
Sarà semplicemente così – le bombe nucleari verranno usate. E ancor prima, come già detto, il
mondo potrebbe essere avvolto da una pandemia.
Vi dico sinceramente che una tale cosa non mi preoccupa affatto. Il tasso di mortalità non
sembra essere molto alto, non che lo sappiamo in verità perché alcune nazioni non hanno un
modo efficiente per segnalare queste cose. Comunque, indipendentemente da ciò, è pur
sempre alto. Leggerò alcune statistiche su questo.
Ciò che può preoccupare è che queste cose possono subire delle mutazioni, specialmente
quelle che hanno un nesso con gli animali. Questo è particolarmente vero se sono cose
fabbricate in un laboratorio. Alcune di queste cose possono cambiare rapidamente. In tale caso
il mondo potrebbe essere colpito da qualcosa di veramente serio. Questo dovrebbe scuotervi
un po’ per rendervi conto della necessità di essere sobri e pianificare in anticipo. È di questo
che stiamo parlando oggi.
Proverbi 1:7 – Il timore dell'Eterno è il principio… Mi piace la parola “principio” perché significa
“la parte principale”. È la parte principale della conoscenza.
Amo i Proverbi perché la parola “saggezza” è simile a ciò che vediamo nel Libro di Giovanni ed
in altre parti. È la parola, la mente, il modo di pensare di Dio. Proviene da Dio. Dio Onnipotente
ne è la fonte. La vera saggezza proviene da Dio. La saggezza dell'umanità non è così saggia, ma
la saggezza che proviene da Dio per noi inizia con l’aver rispetto verso Dio, nel vedere Dio come
nostro Creatore e di fare come Lui ci dice di fare. Quando cominciamo a cambiare e ad essere
convertiti con lo spirito di Dio, delle grandi cose cominciano ad aver luogo.
Dovremmo temere di andare contro Dio, di non ascoltarLo. È questo il punto che viene fatto. È
con questo timore che si comincia. È il principio. È la parte principale della conoscenza, della
vera conoscenza di ciò che Dio ci offre. È in questo modo che cresciamo, che impariamo. Si
tratta di un processo veramente bello.
Ma come ho già detto in rispetto ad un rapporto con Dio, avrei molto timore di andare contro
Dio. Se in Dio crediamo veramente, se veramente crediamo ciò che Lui dice, perché mai andare
contro ciò che dice? Perché voler giocare a questi stupidi giochini? Eppure viene fatto. Questo
rivela dov’è il cuore e la mente di una persona.
Perciò, se qualcuno sta giocando in questo modo, per favore fatemi il favore e andatevene!
Semplicemente andatevene! Buttate tutto in aria e siate sinceri con voi stessi e con tutti gli altri
e semplicemente dite: “La verità è che non voglio questo. Non voglio veramente vivere nel
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Millennio. Non voglio veramente far parte della Chiesa di Dio. Ho degli amici, ma non ho il
coraggio di poter ammettere che “sto mentendo a Dio ed è per questo che non vengo ai servizi.
È per questo che tengo un po’ le distanze, perché ho mentito a Dio e o mentito a tutti voi”. Sii
sincero. Perché non possiamo semplicemente essere sinceri? Dì: “Sono un bugiardo. Non sono
fedele. Non sono sincero ed in verità non voglio questo. Preferirei morire prima del Millennio.”
Questo è cio che stai dicendo ed è questo che ti succederà. Non mi credi? È precisamente
questo che ti succederà. Se vuoi consolidare la posizione della tua famiglia, la tua posizione nel
posto di lavoro, se vuoi costruire la tua carriera, se vuoi costruire la tua casa o comprare una
nuova automobile – non m’importa cosa sia – andrà tutto in fumo. Dio non ti permetterà di
vivere. Questa è la realtà. Non so perché non possiamo credere a una tale cosa. Se è così è
perché ci sono anche altre cose cui non crediamo. È come se possiamo ingannare noi stessi e
fare ciò che ci pare e piace.
Non è stata mia intenzione parlare su queste cose ma devo dire che ho esortato in rispetto a
tali cose per tanto, tanto tempo ma nulla è cambiato. Ecco perché ho detto che ogni anno, da
Festa a Festa, penso a questo. Chi non sarà più con noi la prossima Festa? È stato così da
quando fui battezzato nel 1969. Ogni anno ci sono persone che sono andate alla deriva. Lo
trovo incredibile e fa male. Se conosci certe persone, se hai trascorso del tempo con loro nella
Chiesa di Dio, ricevi poi una pugnalata nella schiena. Fa male spiritualmente. La natura umana è
qualcosa di orribile, orribile.
Il timore dell’Eterno è la parte principale della conoscenza; ma gli stolti disprezzano la
sapienza e l’istruzione.
Chiunque sia mai andato via, chiunque sia mai stato messo fuori dalla Chiesa di Dio non è altro
che uno stolto. Veramente! È proprio uno stolto. Non c’è una più grande stoltezza su questa
terra che di aver ricevuto la capacità di conoscere la verità, di poterla vedere, di conoscere il
Grande Dio (opportunità data a pochissimi nel corso di 6.000 anni), per poi voltare le spalle a
tutto questo. Voglio dire che è una pazzia. Solo una mente estremamente malsana farebbe una
scelta del genere. Un modo di agire senza alcun timore.
Ebbene, Dio sa come istillare la paura, sa come insegnare ad aver veramente paura. Non
sopporto il pensiero di veder le persone attraversare una tale situazione. Il mondo imparerà fra
poco ad aver paura quando vedrà che un terzo della popolazione sarà distrutto molto
rapidamente. Questo è ciò che le armi nucleari sono capaci di fare. E che altro succederà oltre a
questo? Quante più cose? Potrebbero essere molte.
… ma gli stolti disprezzano la sapienza e l’istruzione. Ascolta, figlio mio, l'ammaestramento di
tuo padre, letteralmente, spiritualmente, da Dio Onnipotente, e non rifiutare, la parola non
significa solo insegnamento ma anche direzione. È così che viene usata nella lingua ebraica. … e
non rifiutare la direzione e l'insegnamento di tua madre… Ha a che fare con la Chiesa. Ha a che
fare con Cristo che è il capo della Chiesa. Ha a che fare con ciò che lui dà nella Chiesa, mediante
la Chiesa.
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Ci vien detto di ascoltare l’istruzione data, di non rifiutarla, perché saranno un fregio di grazia
al tuo capo, come una corona sul capo che conferisce onore. È qualcosa che dimostra onore e
rispetto verso Dio Onnipotente. È qualcosa che Dio dà a noi. Quando in obbedienza viviamo
questo modo di vita, Dio ci permette di condividere in un tipo di onore, una certa gloria dovuto
al fatto che il Suo spirito dimora in noi.
… e monili al tuo collo. In altre parole, un ornamento che innalza, che gli altri possono vedere. È
qualcosa di molto buono.
Sono vari anni ormai che siamo stati avvertiti di prepararci sia spiritualmente che fisicamente.
Sta a noi come rispondere in entrambi i casi. Ma ora facciamo ritorno ad alcune delle cose
fisiche, esaminando per bene sul pianificare in anticipo di ciò che è in arrivo.
Ci è ora stato dato ciò che io credo sia il documento finale, l’ultimo libro, per così dire, che sarà
usato per informare ed aiutare chiunque voglia ascoltare. Ho molte ragioni per credere questo.
Una ragione è proprio qui. So che non c’è molta vita in me a meno che Dio abbia uno scopo per
farmi continuare. So che le mie arterie si intaseranno nuovamente perché Dio mi ha fatto fare
quest’esperienza. So, quindi, che non mi rimane molto tempo e mi rendo conto che è qualcosa
che Dio ha permesso, cosa che io accetto. So che è una realtà della vita. Succede a tutti perché
noi esseri umani siamo fatti così.
Trovandoci a questo punto delle cose, non c’è nessun altro che è stato preparato, con la
conoscenza e l’esperienza di svolgere questo lavoro. Questa è una verità e la realtà in cui si
trova la Chiesa di Dio in questo momento. Spero che questo lo capiate perché Dio opera nelle
nostre vite in un certo modo. Cosa dire allora? Che ci troviamo alla fine di quest’era. È questo il
punto in cui ci troviamo.
Attendo con interesse le cose che avranno luogo al loro tempo, cose di cui abbiamo sempre
saputo.
Ho già detto che il libro è parte di un processo di maturazione di cui noi facciamo parte. A
questo punto, i sei capitoli sono sufficienti. Sono in realtà sufficienti per dire ciò che è
necessario dire. Il settimo è un bonus e l’ottavo un altro bonus. Il nono, se ci arriveremo, sarà
un grande bonus perché parla dei Giorni Santi di Dio e spiega ciò che raffigurano. Non è
comunque essenziale perché la fine arrivi. Ci sono altre cose che devono essere al loro posto, e
lo sono.
Quindi, quanto tempo ci rimane? Ripeto che non lo sappiamo, ma ora faremmo bene ad essere
preparati.
Vediamo che imperversa il panico in rispetto a qualcosa che, almeno a questo punto, è una cosa
in realtà molto piccola. Lo è veramente. La gente sta perdendo la testa. Mi fa pensare agli
esempi dati nella Bibbia, esempi dati da Dio che sono tuttora validi. C’è un esempio di una
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foglia che viene calpestata e al suo rumore subentra il panico. La gente si dà al panico perché è
nervosa, prendendo le cose in modo sproporzionato.
La Bibbia ci dà diversi esempi di questo tipo che ci fanno pensare allo stato attuale delle cose e
su come il mondo reagisce.
Analizzerò alcune statistiche per far vedere certe cose. Solo l’influenza stagionale “uccide ogni
anno, intorno al mondo, tra 291.000 e 646.000 persone” (Incredibile!) “Secondo una nuova
stima, che è superiore alla precedente, tra 250.000 e 500.000 morti all'anno”. Strano, vero? Ma
la gente perde la testa su questo.
Leggo l’articolo: ““I nuovi dati dei Centri statunitensi per il Controllo e la Prevenzione delle
Malattie [CDC] e altri gruppi sono stati pubblicati il 13 dicembre sulla rivista medica The Lancet.
I numeri aggiornati, che non includono i decessi durante le pandemie influenzali, si basano su
dati più recenti di un gruppo più ampio e diversificato rispetto alla stima precedente, ha
affermato il CDC. I dati provenivano da 33 paesi che hanno il 57 percento della popolazione
mondiale e hanno avuto numeri di influenza stagionale per un minimo di quattro anni tra il
1999 e il 2015. Tali informazioni sono state utilizzate per creare una stima delle morti
respiratorie correlate all'influenza in 185 paesi in tutto il mondo. "
Quindi, ecco perché è un margine così ampio. È difficile per loro sapere, ma è estremamente
elevato.
"Lo studio ha scoperto che il rischio di morte per influenza era più alto nelle regioni più povere
del mondo e tra gli adulti più anziani." Beh, ci sono ancora molte persone qui negli Stati Uniti
che muoiono di influenza ogni anno. Muoiono decine di migliaia ogni anno.
Arriverà il momento in cui ci sarà un marcato aumento dei Tuoni che possono individualmente
o collettivamente portare a risultati molto peggiori, ovviamente, di quello che stiamo vivendo in
questo momento. Dobbiamo stare attenti in rispetto al potenziale di ciò che può svilupparsi col
passar del tempo. Persino l’isteria della gente può avere un impatto su di voi.
Oggi si può rimanere bloccati su una nave, oppure ti mettono in qualche luogo a causa di ciò
che può succedere in un aeroplano, cosa che è successa a molte persone in parti diverse del
mondo. Ci si può trovare bloccati in una città, in Italia ad esempio, e la zona viene
completamente isolata. Cose del genere possono succedere molto rapidamente. Ci si può
trovare in qualsiasi posto quando capita qualcosa, ed il controllo della situazione viene tolto
dalle nostre mani da un governo. Ciò che sta succedendo è in rispetto a qualcosa di
relativamente piccolo. Ma se accade qualcosa di veramente brutto? Qualcosa di veramente
brutto succederà, più andiamo avanti.
Di nuovo, ad un certo punto ci sarà un netto aumento dei Tuoni. Questo potrà portare, sia
individualmente o collettivamente, a un risultato molto peggiore e a un panico molto maggiore
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che porterà i paesi a prendere delle decisioni molto avventate. Ad un certo punto una delle
preoccupazioni principali sarà quella di un inevitabile ed enorme collasso economico mondiale.
In questo momento il mondo sta vacillando. Qui negli Stati Uniti le cose sembrano andare a
gonfie vele ma non è così dappertutto. I governi non sono molto estatici. I sistemi bancari non
stanno prosperando. È una ripetizione del 2008. Quello fu un periodo incredibile. Lo usano
costantemente come punto di riferimento, nel contesto di ciò che sta accadendo adesso. Quello
fu un anno importante per quanto riguarda lo scopo ed il piano di Dio. Fu Dio a rivelarlo. Quelli
nel mondo ne fanno riferimento perché ci stiamo dirigendo verso un collasso più grande.
Prima che il servizio iniziasse ho dato un’occhiata all’internet. Questo è probabilmente il titolo
migliore, il più veritiero, il più realistico, su ciò che sta accadendo. La gente ne è in gran parte
ignara. Qui dice: “La crisi del mercato è appena iniziata" - Covid-19 non è la causa, è il
catalizzatore. Intelligente. Molto percettivo perché è esattamente quello che sta succedendo. È
il catalizzatore di ciò che sta accadendo. In realtà sta accelerando il processo.
Chiedo: ha Dio uno scopo per accelerare il processo in questo momento? Improvvisamente?
Cosa ci aspetta? Potremmo essere così vicini? Credo in questa possibilità con tutto il mio
essere, e quindi vegliamo con grande attenzione. Ora, mentre tengo gli occhi su quel segnalino
mi rendo conto che c’è n’è un altro un po’ più su lungo il cammino. Detto questo, i miei occhi
rimangono puntati su questo segnalino perché non lo possiamo scartare prima di averlo
passato, o forse solo un po’ prima, ovviamente, perché queste cose richiedono un po’ di tempo
per avverarsi.
Quindi, avete fatto dei preparativi fisici? Stiamo facendo le cose cui fummo ammoniti di fare
molti anni fa, cioè di preparare certe cose per un mese, due mesi, o tre, più o meno per un tale
periodo? Lo dico perché quando questa crisi ha cominciato a dilagare, gli scaffali in certi posti…
in Italia? Ho degli articoli che parlano del panico, di ciò che la gente fa in situazioni del genere.
Le maschere sono in vendita in questo momento. Stavo parlando con un membro della famiglia
di Laura che ha il cancro e che è in procinto di fare la cura con la chemoterapia. Ebbene, il corpo
diventa sensibile a varie cose ma in questo momento non ci sono maschere in vendita. Gli ho
consigliato un tipo che può forse trovare a Lowes o a Home Depot. Si tratta della qulità migliore
in vendita.
Per chiunque sia interessato, si chiama N99. Un numero inferiore non è altrettanto efficace.
Abbiamo fatto un giretto per vedere cosa si può trovare. I negozi sono vuoti. Non le trovi a
Lowe’s e nemmeno a Home Depot. Sono difficili da trovare ovunque. Amazon ha qualche
prodotto che costa un po’ più di quanto ho pagato per la maschera antipolvere, per il lavoro
che stavo facendo in casa. Gli appaltatori hanno difficoltà munirsi di queste maschere di cui
hanno bisogno.
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Ritornando ai preparativi, cosa stiamo facendo? Perché se non ci stiamo preparando per certe
cose, non agiamo con saggezza, non pianifichiamo in anticipo. Anche l’acqua non possiamo
dare per scontata. Dovete pensare al bisogno di una certa scorta perché ci sono cose che
possono succedere. La vostra comunità potrebbe essere messa in quarantena. Vi potrebbe
essere vietato di viaggiare fuori dalla vostra zona. Lo dico perché è pazzesco il mondo in cui
stanno andando le cose. Non sapete quando sarà il momento e cosa accadrà. Dovete essere
preparati. E una scorta di cibo e altre cose?
Leggerò un po' sull’influenza e sul coronavirus, anche se ne avete sentito parlare già
abbastanza. Si tratta di certe cose che sono state messe in risalto.
"L'influenza (influenza, convenzionale, H1N1, H3N2 e influenza aviaria [H5N1]", dice qui. I virus
che infettano il tratto respiratorio causano l'influenza. Il periodo di incubazione per l'influenza è
di circa 1-4 giorni. L'influenza si diffonde direttamente e indirettamente; direttamente da
persona a persona attraverso goccioline trasportate dall'aria prodotte durante lo starnuto o la
tosse ... e indirettamente quando le goccioline contaminate atterrano su superfici che vengono
successivamente toccate da individui non infetti."
Se in questa nazione prendessimo delle accortezze, saremmo molto più sani e ci sarebbero
molti meno morti annualmente. Ma non lo facciamo. Non prendiamo l’influenza con la serietà
dovuta.
Mettete voi in pratica la quarantena quando c’è dubbio sulla possibilità di contagiare altre
persone? Dobbiamo fare attenzione sul modo in cui facciamo le cose, e come le facciamo.
Sapete come prendere misure di prevenzione mediante dei semplici metodi di igiene?
Questo è qualcosa che ho imparato tanto tempo fa viaggiando. Cominciai a mettere in pratica
varie cose. Faccio molta attenzione, ma non direi che sono paranoico o che vada ad estremi.
Non soffro di germofobia, anche se penso non sia un tratto negativo. Forse la persona media
farebbe bene dare un po’ di pensiero a questo. A lungo andare sarebbe probabilmente meglio
per la salute, perché nella situazione attuale prestiamo attenzione a tante cose.
Ci sono cose fondamentali che tutti noi dovremmo mettere in pratica perché noi tutti mettiamo
le mani sulle superfici, ma non tendiamo a pensare a queste cose. Il pulsante di un ascensore.
Quante persone sono andate su e giù? Lo fanno anche persone malate. Io uso le mie nocche.
Sono anni che lo faccio.
Entrando e uscendo da una porta, specialmente di gabinetti, come fate? Uscendo, meglio farlo
in modo diverso da quando entrate. Sul serio. Perché stiamo parlando di persone che vanno
avanti e indietro con tanto di tosse. Succede costantemente, specialmente quando si è in
viaggio. Ci sono persone malate che viaggiano perché a loro non importa. Per non dire poi se
sono seduti dietro a te in aeroplano. Arriva allora il momento di mettersi addosso la maschera,
la N99. È incredibile il comportamento degli esseri umani.
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Dobbiamo essere saggi nel modo che facciamo le cose. Attenzione a cosa toccate. Ci stavo
pensando venendo qui oggi. Stavo sudando sotto il labbro. Mi ero riscaldato un po’. Avevo
addosso questa giacca e non ho voluto fermarmi per togliermela e ho fatto così. Mi son detto:
“Ecco, un po’ di umidità e basta fare così.” Succede qualcosa e mettiamo le mani sul naso,
vicino alla bocca, strusciamo un occhio. Quanto spesso strusciate un occhio? Lo facciamo
spesso. Basta toccare una piccola superficie e ci entra nel sistema. Questo è il modo principale
in cui queste cose vengono trasportate. Non succede solo nell’aria, quando qualcuno tossisce
davanti alle nostre facce. Ci sono anche le superfici delle cose attraverso le quali veniamo
contagiati.
C’è molto dibattito là fuori su queste cose. Certe opinioni sono così strambe. Ogni cosa sotto il
sole viene scritta ma dovete essere saggi nel modo in cui fate le cose.
Mi piace il fatto che negli aeroporti, sul basso della porta dei gabinetti c’è come un pedalino che
permette di aprire la porta con il piede. Se il pedalino non c’è, allora mi assicuro che dopo
essermi lavato le mani, di non toccare il rubinetto se non è automatico. Uso il gomito o uso
l’asciugamani per spingerlo giù. Poi me lo porto appresso e lo uso per aprire la porta. Poi lo
getto lì o cerco un cestino in cui buttarlo. Sono tante le persone malate che passano
costantemente per quelle porte.
È necessario pensare al tipo di superfici che tocchiamo, porte, corrimano, maniglie dei carrelli
della spesa. Quante persone toccano queste cose. Sui carrelli ci fanno sedere i bambini anche se
sono malati e toccano le maniglie. Poi ci becchiamo qualcosa e ci chiediamo da cosa siamo stati
contagiati. Da dove ho preso l’influenza? Chissà com’è successo.
È una questione di imparare a non toccarsi gli occhi, il naso, la bocca. È una questione di
prendere certe misure e di pensar due volte prima di toccarsi il viso con le dita. Dico sul serio!
Sono piccoli accorgimenti che possiamo mettere in pratica, in cui dobbiamo usare saggezza.
L’articolo continua dicendo: “La maggior parte delle persone che ottengono l'influenza
convenzionale o stagionale guariscono completamente in 1-2 settimane, ma alcune persone
sviluppano complicazioni mediche gravi e potenzialmente letali, come la polmonite.” Come con
questo coronavirus. Sono più a rischio le persone più anziane, che sono più deboli, che hanno
problemi con l’apparato respiratorio. Queste persone sono un bersaglio più facile.
Continua a dire: “Nell'aprile 2009, un nuovo virus influenzale chiamato nuovo H1N1 influenza
suina, sviluppatasi in Messico, si diffuse rapidamente in tutto il mondo e fece sì che l'OMS,
Organizzazione mondiale della sanità, dichiarasse una pandemia di influenza. L'OMS dichiarò
una fine alla pandemia nel 2010. Nel 2012, un nuovo tipo di ceppo influenzale si sviluppò,
H3N2v, ma non si è sviluppato in nessuna situazione epidemica al momento.”
Ogni anno, da ottobre a maggio, la copertura sanitaria internazionale si concentra
principalmente sull'influenza - e con buone ragioni: l'influenza è notoriamente infettiva e può
causare fino a 45 milioni di malattie ogni anno…,” negli Stati Uniti, parlando delle persone che si
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ammalano d’influenza. Non fa menzione delle decine di migliaia che ne muoiono. “… secondo il
Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie. Ma quest'anno, il nuovo focolaio di
coronavirus (noto anche come COVID-19) sta dominando i titoli dei giornali, causando oltre
80.000 malattie in poco più di due mesi.” Chissà quale sia il numero vero.
“I coronavirus,” plurale, “sono un gruppo di virus comuni sia nell'uomo che negli animali che di
solito causano malattie respiratorie da lievi a moderate.”
“L'influenza è una malattia respiratoria contagiosa causata da virus influenzali che colpiscono il
naso, la gola e talvolta i polmoni. ... Gli anziani, i bambini piccoli e le persone con determinate
condizioni croniche (asma, malattie cardiache, diabete, tra gli altri) sono ad aumentato rischio
di gravi complicanze, tra cui la polmonite.”
“L'influenza e COVID-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus, sono entrambe malattie
respiratorie infettive. Sebbene i sintomi di COVID-19 e l'influenza possano apparire simili, le due
malattie sono causate da virus diversi.” Penso che quasi tutti lo sappiamo dopo tutto ciò che è
in TV.
Queste sono notizie un po’ datate: “COVID-19: Circa 84.000 casi in tutto il mondo; 62 casi negli
Stati Uniti dall'8 marzo 2020. Influenza: stima 1 miliardo di casi in tutto il mondo; 9,3 milioni a
45 milioni di casi negli Stati Uniti all'anno.”
“COVID-19: circa 2.871 decessi segnalati in tutto il mondo; 0 morti ... "Bene, questo è cambiato.
Quanti sono ora i decessi? 13, 12, 14, 11? Qualcosa del genere? E pensare che in un giorno un
tornado abbia ucciso 24 persone. “Influenza: da 291.000 a 646.000”, ho detto prima, “morti in
tutto il mondo; 12.000 a 61.000 morti negli Stati Uniti all'anno.”
C’è una ragione sul perché Dio ci dà istruzioni sui cibi puri ed impuri. La Bibbia ha molto da dire
sull’igiene. È un dato di fatto che molte scritture parlano, e ci danno esempio di come
dovremmo essere. Si tratta di esempi fisici che Dio usa per insegnarci qualcosa di spirituale.
Questi esempi sono in molte parti della Bibbia. “Purificami con issopo”, fammi bianco come con
la candeggina”, “purificami dal peccato che contamina il corpo”, eccetera. Comunque, ci sono
cose fisiche che hanno un impatto su di noi e dobbiamo stare in guardia. Dobbiamo imparare.
Dio vuole che si goda di buona salute. Vuole che noi si pratichi cose che producono buona
salute, in primo luogo spiritualmente, è ovvio. Dovremmo praticare anche l’igiene fisico, come
Dio insegna – ed imparare da queste cose.
Comunque, pianificare saggiamente in anticipo significa che dobbiamo essere vigili fisicamente
e spiritualmente. Dobbiamo essere sobri nel vedere le notizie che sono sotto i nostri occhi di
settimana in settimana, e spesso di giorno in giorno, e capire cos’è che sta avendo luogo. I
Tuoni sono in aumento. Spero non siamo sordi al loro rintronare. Dovete essere vigili. Non è
sufficiente seguire solo le notizie locali. Dovete cercare anche le notizie internazionali sul
computer e tenervi informati sulle cose che accadono nel mondo.
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Stanno accadendo molte cose brutte tra le nazioni e con le cose che hanno luogo nell’economia
mondiale. Vi dico che c’è gente che ora ci odia con tutto il loro essere. Vedono la nostra
prosperità perché ci siamo isolati, diventando protezionisti, perché questa nazione vuole che gli
altri contribuiscano la loro parte giusta verso la NATO, invece di ricevere sussidi anno dopo
anno dopo anno. Qui dicono: “ Quale ricompensa riceviamo per tutto questo?” Lo trovo
comprensibile. È una domanda valida. “Ne prendete vantaggio, ma cosa fate in riconoscenza
per ciò che vi viene dato?”
Queste domande non sono state poste in passato ed era diventata un’esigenza. Ora che non
ricevono dei sussidi, ora che gli accordi commerciali sono cambiati noi prosperiamo, ma come
stanno andando le cose con gli altri paesi? Se poi aggiungiamo a questo il coronavirus? E la
Cina…?
Siamo stati molto stupidi, siamo stati una nazione avida perché le nostre decisioni sono state
fatte in base al basso costo di produrre in altre nazioni. Ora un sacco di queste aziende si stanno
rendendo conto che ci sarà un grande scapito in tutto questo. Ci costerà tanto! Siamo stati
troppo dipendenti. Ora non possiamo ottenere le cose di cui abbiamo bisogno.
Sapete che una grandissima parte delle medicine provengono dalla Cina? Un certo numero di
maschere in transito dalla Cina sono state richiamate, se ho capito correttamente. “Ne abbiamo
bisogno noi stessi.” Un sacco di cose sono prodotte in Cina; siamo diventati troppo dipendenti
dalla loro mano d’opera. Abbiamo fatto della Cina economicamente una grande nazione a
causa della nostra rancida avidità aziendale. “Possiamo ottenere un margine di profitto
superiore, 5% o 10% di più…”
Siamo talmente malati, al punto che, come un boomerang, queste cose ritornano a noi per
morderci. Il morso sarà più grande prima che tutto questo sia finito.
È per questo che rifletto e ho a cuore a che punto ci possiamo trovare in questo momento.
Dobbiamo essere consci e sobri prima di arrivare ai giorni dei Pani Azzimi. Questo mondo
potrebbe esser già cambiato prima che si arrivi agli Azzimi. Non potete sapere quando colpirà,
se succederà in questo periodo di tempo che precede la Pentecoste. Non potete sapere quando
colpirà, quando queste cose succederanno. Questo dovrebbe farvi riflettere nel più profondo
del vostro essere e di rendervi conto che, se non adesso, un giorno le cose saranno così e molto
più spaventose.
Quindi, dobbiamo essere preparati e pianificare saggiamente perché la paura, anche la paura
infondata, può far sì che le persone reagiscano in modo estremo e questo può influenzare
negativamente le persone in tutto il mondo. È incredibile.
Come ho già detto, prendete in considerazione il viaggiare e la possibilità di rimaner bloccati.
Voglio assicurarmi di far menzione di queste cose in luce di cose come lo scoppio del
coronavirus che abbiamo già visto. Ho già parlato degli scaffali svuotati nei negozi e del panico
che ha colpito (apparentemente) il mercato azionario. Mi è piaciuto quell’articolo che descrive
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il coronavirus come non la causa ma il catalizzatore di una situazione preesistente, di cui il
pubblico non parla molto. La gente non vuole ammettere che non tutto è roseo. Non tutti
stanno prosperando. Il nostro tasso di disoccupazione potrà essere basso, ci potrà essere, a
quanto sembra, più gente che mai che è impiegata in questo Paese, ma non è questo il caso nel
resto del mondo. Con tutto ciò che è accaduto, è facile immaginare che qualcuno potrebbe
dire: “È ora il momento. Mettiamo fine a questa situazione. Andiamo in guerra.” È questo tipo
di ragionamento che porta alle guerre. Il protezionismo ha portata alle guerre.
Leggerò ora degli altri articoli: “Escalation di interruzioni: Proctor e Gamble affermano che
oltre 17.000 prodotti sono potenzialmente influenzati dal Coronavirus” “Proctor and Gamble,
uno dei maggiori produttori di "prodotti di uso quotidiano" al mondo, ora ha ufficialmente
avvertito che 17.600 dei suoi prodotti potrebbero essere colpiti e interrotti dal coronavirus. Il
direttore finanziario della società, Jon Moeller, ha dichiarato in una recente conferenza che
P&G ha utilizzato 387 fornitori in tutta la Cina ...” Beh, vergognati per aver fatto qualcosa di così
stupido. “... per la spedizione di oltre 9.000 materiali, secondo CIPS.org.”
“Gli smartphone e le auto sono finora tra i prodotti di consumo più colpiti dal virus. Infatti,
secondo TrendForce, "le previsioni per le spedizioni di prodotti dalla Cina per il primo trimestre
del 2020 sono state ridotte del 16% per gli smartwatch (a 12,1 milioni di unità), del 12,3% per i
notebook (unità di 30,7 milioni) e del 10,4% per smartphone (275 milioni di unità)." Questo si fa
sentire nelle tasche delle persone. Sarebbe stato meglio produrle altrove. Ma comunque ...
"Vendite delle auto sono calate dell'8,1% (19,3 milioni di unità)”. E questo sta crescendo
rapidamente.
Eccone un altro; ce ne sono un sacco. "È panico totale": gli scaffali dei negozi si svuotano
mentre il virus si diffonde e procura il panico in tutta Italia nell’acquisto di cibo e maschere.”
Ho pensato che alcuni di questi fossero interessanti. "Con oltre 220 persone infette ..." Solo
220. E la loro reazione? Dice: “L'Italia ha il maggior numero di vittime di coronavirus di qualsiasi
paese in Europa. Sette persone sono morte. I filmati da Milano, girati ieri, mostrano alcuni
prodotti quasi o completamente esauriti.” Dagli scaffali dei negozi. Fanno vedere le immagini di
questa situazione. “Alcuni residenti hanno paragonato la situazione a un'apocalisse di zombi.””
Non sarà così buffo quando la situazione dilagherà. Potranno dire queste cose, ma uno di questi
giorni…
“Sono in atto blocchi nelle regioni della Lombardia e del Veneto, con 50.000 persone che non
sono in grado di partire senza un permesso speciale. Numerosi musei, cinema, bar...” Oh, non
vorrai mica chiudere i bar!? Ad ogni modo, "... anche le aziende e le scuole hanno chiuso e le
attività sportive sono state sospese". Incredibile!
Eccone uno di Southwest Airlines: "... L'amministratore delegato avverte che il calo nei viaggi
domestici a causa del coronavirus dà una sensazione simile a quella dell'11/9". Sapete come
andarono le cose allora con i voli. Stanno già cominciando a sperimentarlo.
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C’è una persona nella Chiesa che ogni settimana mi invia dei punti salienti di certi articoli, con
un riassunto del contenuto alla fine. (Grazie a voi in Mississipi!) Voglio leggervi alcuni di questi.
Questo qui risale a tre Sabati addietro, a ciò che aveva avuto luogo fino a quel punto nel tempo.
Si tratta di un gruppo di titoli: “Come qualcosa fuori dal Libro dell'Esodo": eserciti di locuste
stanno divorando intere fattorie in Kenya" in soli 30 secondi.” Ora, questo sì che è difficile
apprezzare. Ma sono diverse le parti del continente che sono state colpite. Non so quanti di voi
avete sentito parlare di questo. Dobbiamo renderci conto che questo ha un impatto sulle scorte
alimentari. Non è che un’altra cosa in più a questa crisi del coronavirus. Come sta reagendo la
gente a cose del genere?
Un altro: "Il Giappone riporta inaspettatamente un PIL terribile mentre scivola nella
recessione"
Un altro: "Lavrov: Gli USA stanno spianando la strada per distribuire missili intermedi ea corto
raggio in Europa e in Asia"
Un altro: "Parlare è facile. Il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell esorta l'Europa a
sviluppare l'appetito per il potere" Nessuna sorpresa in questo.
Un altro articolo da Israel Today. Dice: “Gog e Magog? La Russia mette in guardia Israele dalla
guerra contro la Siria"
Un altro: "Le imprese statunitensi in Cina soffrono di "gravi carenze di lavoratori", avvertono
che l'impatto del virus colpisce le catene di approvvigionamento". A dir poco.
“HSBC” una grande banca. “Un taglio di 35.000 posti di lavoro, perde $100 miliardi in beni
mentre i profitti scendono”
"I domino stanno cadendo: La chiusura dei battenti in Cina sta per schiacciare l'economia già
in rovina dell'India"
"Il Pakistan sta per importare" - questo è sorprendente - "Il Pakistan sta per importare
prodotti chimici anti-locusta dall'India dopo che l'ONU ha lanciato l'allerta" TWIN INVASION
"- segnala" Devono farlo in disperazione, perché queste due nazioni non vanno affatto
d’accordo. Non si sopportano. Ci sono sempre tensioni – a volte persino minacce di usare armi
nucleari. Vediamo, comunque, che anche in quelle parti del mondo c’è il problema delle
locuste.
"Il caos della catena di approvvigionamento si svolge nei principali porti cinesi mentre si
accumulano i contenitori di carne congelata" Carne che probabilmente finirà negli Stati Uniti.
Intendo dire che sarà in cattive condizioni quando arriva qui.
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"Le forze libiche pro-Haftar attaccano una nave turca "carica di armi" al porto di Tripoli"
Possiamo leggere queste cose e chiederci: “Ma di cosa si tratta tutto questo?” Beh, non lo
sappiamo? Siamo al corrente di ciò che sta succedendo in parte diverse del mondo, tra diverse
nazioni, e l’impatto che questo ha sugli Stati Uniti, sull’Europa, e su tante altre nazioni? Siete al
corrente di ciò che sta facendo la Turchia? Perché è la Turchia che sta cercando di fornire le
armi laggiù. Attaccano queste armi perché c’è una guerra che imperversa. Vogliono più
territorio, più controllo.
Un altro: "L'UE schiererà navi da guerra al largo delle coste libiche per far rispettare l'embargo
delle Nazioni Unite sulla fornitura di armi" Lo fanno per bloccare l’invio di queste armi da parte
della Turchia.
"Prima esposizione iraniana del futuro missile Sejjil con capacità nucleare" Non la smettono di
darsi da fare. Mi chiedo dove questo verrà mandato. Hmmm
"Mentre la Cina arriva alla paralisi produttiva, le aziende non possono più permettersi di
pagare i lavoratori"
"La Turchia minaccia imminente invasione su larga scala di Idlib per fermare l'avanzamento
siriano-russo" Sono molte le cose nel Medio Oriente che si stanno surriscaldando. Parlo di cose
che Israele sta facendo in Siria, e la Turchia che sta entrando in Siria, e credo che i russi stiano
cercando di estricarsi da là. Sono millenni che le cose non cambiano in quella parte del mondo.
È sempre la stessa cosa, come con un circolo che continua girando. Se solo guardassero il film
Lawrence of Arabia, comprenderebbero.
"Il coronavirus potrebbe spazzare via $1 trilione dall'economia globale" In effetti, ha già
superato questa somma di molto.
“La Cina inietta un record di 5 trilioni di yuan in nuovi debiti per arrestare il crollo economico”
"Il più grande calo delle spedizioni dal 2009 e questo da prima del coronavirus" Questa è stata
una cosa in corso.
Di nuovo, ci rendiamo conto delle cose che stanno avendo luogo? Com’è che il commercio per
via mare è in declino da così tanto tempo e non sta che peggiorando? Questi sono indicatori del
funzionamento dell’economia globale. Noi viviamo in un’era di economia globale. Se si comincia
a scuoterla, ad interferire con l’economia, le cose cominciano a crollare in diversi paesi attorno
al mondo. Noi americani forse non ne risentiamo in questo momento e possiamo sembrare
molto prosperi, ma ne verremo colpiti.
Un altro: "10 città italiane chiuse per la paura del coronavirus"
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“Centinaia di animali muoiono misteriosamente in Cina tra l'epidemia di Coronavirus” Le
autorità cinesi hanno ammesso di aver scoperto morti di massa nell'epicentro della provincia di
Hubei.” Hmmm. Incredibile.
"Con metà della Cina chiusa, le vendite di automobili calano del 92%"
Un altro articolo: "Gli Stati Uniti sono esposti all'impatto immediato dello "shock della catena
di approvvigionamento", afferma la Deutsche Bank.” “Il principale risultato del rapporto è che,
sorprendentemente, l'Unione europea è meno direttamente esposta a uno shock della catena
di approvvigionamento della Cina rispetto agli Stati Uniti, al Canada, al Giappone e a tutti i
principali paesi asiatici (India, Corea del Sud, Indonesia, Malesia, Vietnam).”
Un altro: "Gli Stati Uniti si esercitano per una guerra nucleare con la Russia - Pentagono" Sono
certo che ai russi piace sentire questo. Sanno cosa sta succedendo, ciò che stiamo facendo e
perché. “Ma perché fate questo a noi? Perché?” Loro fanno la stessa cosa.
Questi sono solo alcuni dei titoli. “Le peggiori paure si sono realizzate con la schiusura delle
uova in Africa e con una nuova ondata pronta a colpire” C’è stata un’ondata e poi ne viene
un’altra ancora più grande perché sono così tante. Caspita!
Un altro: “ “Sarà veramente, veramente serio”: La Cina rischia una Armageddon finanziaria…”
È interessante la parola che viene usata. "... Armageddon finanziaria con l'85% delle aziende
che si appresta a rimanere senza soldi in 3 mesi"
“Lunedì Nero: Calo dei future di 800 punti, calo europeo più marcato in quattro anni…”
Questo è stato solo l’inizio di certe cose.
Poi lunedì. Tra domenica e lunedì; meno 1.031 sul Dow. Ciò che è successo a Wall Street nelle
ultime due settimane è esattamente quello che stava succedendo nel 2008: picchi in alto e in
ribasso, alto e in ribasso. E la cosa brutta è che ci sono persone che fanno montagne di denaro
perché con questi alti e ribassi. La maggior parte degli investitori ricevono una batosta ma ci
sono altri che hanno i fondi per essere in controllo, per continuare a scommettere sulle azioni e
di seguire questi picchi, iniettando denaro e così fare montagne di denaro.
Questo è un mondo malato e avido. La gente e ignara del modo in cui veramente opera, ignara
di ciò che veramente succede. Anche i governi iniettano denaro, cosa che fu fatta allora anche
da questo governo. Non lo fanno direttamente; incanalano il denaro attraverso diverse fonti.
Viene fatto attraverso la Svizzera o attraverso qualche altra parte, attraverso qualche altro
governo o attraverso qualche altra società, attraverso un sistema che è stato creato per
iniettare grandi quantità di denaro in esso per sostenerlo, per dare un’impressione positiva. E
poi scende ... e poi sale. Questi sono i giochetti che certi individui e governi giocano. Sono così
stufo di questo mondo.
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“Le insolvenze subprime delle carte di credito aumentano al massimo, superano il picco della
crisi finanziaria” Sapete a quale crisi finanziaria si riferiscono? A quella del 2008. So ritorna
sempre a quella.
Martedì il Dow è sceso dell'879.
Un altro articolo: “Gli scienziati scoprono una "mutazione" simile all'HIV che rende il
Coronavirus estremamente contagioso” Non occorre essere uno scienziato per rendersi conto
di questa possibilità. Ma in quella giornata il Dow era calato di 123 punti.
Un altro: “L’incubo di Erdogan: 3 droni turchi abbattuti in 24 ore su Siria e Libia” Non
dovrebbero immischiarsi in Libia.
“Il primo ministro giapponese Abe chiude le scuole a livello nazionale ...” Non è incredibile
questo tipo di paura? Tutte le scuole chiuse.
"La Corea del Sud conferma 505 nuovi casi, superando per la prima volta la Cina"
Un altro: "Il Dow è in cammino per la sua peggiore caduta settimanale dalla crisi finanziaria
del 2008" E questo è solo l'inizio.
Un altro: “ “La cosa peggiore nella mia carriera”- Le azioni statunitensi subiscono il crollo più
rapido dai massimi storici dalla grande depressione”
Un altro: “La Turchia apre il confine con l'Europa per i rifugiati siriani mentre le relazioni
dell'UE si interrompono” "La TURCHIA non impedirà più ai rifugiati siriani di raggiungere
l'Europa via terra e via mare, ha detto giovedì a Reuters un alto funzionario turco, in previsione
dell'imminente arrivo dei rifugiati dall'Idlib siriano, dove quasi un milione sono stati sfollati".
La Turchia si è presa cura di milioni di profughi per molto tempo. C’è stato un accordo di aiuto
finanziario tra la Turchia e la UE per gestire dei campi per i profughi in modo che non
invadessero l’Europa.
L’accordo è ora alquanto critico perché si sta arrivando al punto che la Turchia trova difficoltà
nel gestire i campi. I turchi dicono: “Non state condividendo l’onere, non state pagando
abbastanza.” Ma l’altra parte dice: “Abbiamo preso un accordo per pagare e ora dite che li
lascerete entrare!” È un enorme problema. L’Europa ha già ammesso milioni di persone in un
breve periodo di tempo e ora vogliono aggiungere a quel numero, in questo modo inondando
l’Europa di rifugiati. Un’economia non può sopravvivere a questo. È un mondo pazzo.
In quel giovedì nel Dow ci fu un ribasso di 1.190 punti. È pazzesco.
Poi venerdì: “Centinaia di milioni di dollari persi "con il crollo delle tariffe di spedizione a
causa del virus" enormemente dirompente” Nell'ultimo paio di settimane le operazioni di
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camion e ferrovia nel porto che si estende in California sono precipitate del 20-25%. Queste non
sono cose da poco. Hanno un impatto sulle nazioni. Colpiscono le aziende di tutto il mondo e
queste ne stanno già risentendo. Forse non ancora negli Stati Uniti perché hanno delle misure
per contrastare l’impatto. Sono esperti nel farlo.
"Hyundai interrompe la produzione presso un importante stabilimento sudcoreano dopo che
uno dei lavoratori risulta positivo per il coronavirus" Hanno semplicemente chiuso l’intera
fabbrica.
Il prossimo qui: "$5 trilioni eliminati dagli stock mondiali nel crollo più veloce della storia"
Ecco un altro articolo: “ "Inizia: “Acquisti di panico”: Svuotano i negozi delle Hawaii svuotano
per paura del coronavirus" ”
Un altro un po 'più tardi: "L'OMS aumenta il livello di allerta globale da alto a molto alto
mentre Kudlow insiste che il Coronavirus non avrà un grande impatto sull'economia degli
Stati Uniti” Ora, se questo non è arroganza ed orgoglio…? Dio parla dell’orgoglio che sarebbe
esistito in questa nazione alla fine. L’orgoglio precede il crollo e le scritture parlano di questo
profeticamente, per questo tempo. Possiamo vedere che ciò che viene detto adesso riflette un
orgoglio strarimpante.
Cosa credete Dio pensi di questo? Naturalmente, ha tutto uno scopo che, quando si arriva al
dunque, insegnerà delle grandi lezioni. C’è una ragione sul perché le cose stanno andando
bene, sul perché stiamo prosperando. Non è certamente perché siamo così in gamba. Dio è in
controllo e permette che certe cose abbiano luogo, nei tempi dovuti da Lui, per uno scopo
specifico.
Ecco un altro: “La Russia incolpa la Turchia per le sue 33 truppe uccise con "terroristi"; La
Turchia promette di intensificare” Beh, forse non dovrebbero trovarsi lì.
“Il Dow perde oltre 3.500 punti nella peggiore settimana dalla crisi finanziaria del 2008” In
una settimana! Non è cosa da poco. Però ora si stanno solo scuotendo le spalle. È come dire:
“Beh, roba da poco. Rimbalzeremo. Siamo capaci di far fronte a questo. La nostra è una grande
nazione. Saremo in grado di superare questa piccola inconvenienza. Le altre nazioni possono
avere delle difficoltà, ma che dire, ci avrebbero dovuto ascoltare.” Arroganza, arroganza,
arroganza.
Poi una più recente, del 29 febbraio. Vediamo settimana dopo settimana dopo settimana che
queste cose si fanno sentire.
“La Grecia invia 50 navi e commando navali per bloccare l'ondata di rifugiati dalla Turchia”
Vengono da diverse direzioni perché Erdogan non pone più freno a loro. “Su, andate. Entrate da
qualunque posto possibile.” Ci sono degli articoli che dicono che manda le sue truppe per
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assicurarsi che non facciano ritorno dalla Grecia o da altre parti dell’Europa. Ma poi ci sono gli
altri che cercano di impedire la loro entrata. Che mondo pazzo!
Ecco un altro articolo. Questi titoli a volte la dicono tutta.
“Levati di mezzo, lasciaci affrontare il regime di Assad ", dice Erdogan a Putin riguardo Idlib,
Siria"
Un altro: "Oltre 47.000 attraversano la frontiera Turchia-UE mentre Bruxelles "segue da
vicino" la situazione con "preoccupazione" Non è tipico del governo? “State certi che seguiamo
da vicino la situazione con preoccupazione. Sono solo 47.000. Teniamo d’occhio la situazione
perché non deteriori troppo.”
“Due jet siriani abbattuti dalla Turchia vicino a Idlib mentre la guerra si intensifica" Ecco come
le cose si intensificano. Basta una scintilla. Non ha iniziato una guerra, ma si sta avvicinando.
“Il caos mentre migliaia di rifugiati caricano il confine greco in massa; 15.000 si riversano su
città di frontiera della UE” È simile alla nostra frontiera. È triste il tipo di mondo in cui viviamo,
non è vero?
Un altro: “Il gruppo statunitense d’attacco portaerei entra nel Mediterraneo mentre la Siria e
la Turchia passano allo stato di guerra”
Ma non sono solo loro. C’è anche il contrasto tra greci e turchi. In questo momento c’è molta
frizione in quella zona a causa dei depositi di gas che hanno trovato nel Mediterraneo. Cercano
di posizionarsi a loro vantaggio. Ci sono navi da battaglia e aerei a reazione che cercano di
imporsi. Basterà una scintilla da qualcuno e un giorno comincerà. Uno si chiede: Ma non fanno
tutti parte della NATO? Cosa sta succedendo?
“La Banca del Giappone acquista record di 101 miliardi di yen in ETF per stabilizzare i mercati”
Inoltre al Giappone e alla Cina ci sono altri sistemi bancari che stanno prendendo delle misure.
“La minaccia della guerra nucleare tra Stati Uniti e Russia è ora al suo massimo dal 1983” Beh,
parliamo di questo. In quella giornata il Dow era sceso di 785 punti. Il giorno dopo era salito a
1.173. Bene, stiamo risalendo! Sì, ma qualcuno ha fatto dei grossi profitti…ma probabilmente
non siete stati voi.
“Coronavirus: L’Italia chiude tutte le scuole e le università”
“Il ministro tedesco dichiara l'epidemia “Una pandemia globale”” Fatemi il piacere! Non
rientra nella categoria di una pandemia globale.
Molte di queste cose vengono usate come una scusa per altre cose. Come è stato detto, non è
la causa, è il catalizzatore, ma noi attribuiamo in nostri problemi al coronavirus. Quindi, se la
situazione dovesse veramente deteriorare e le cose [cominciano] a succedere, “Beh, la colpa è
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del coronavirus. Andava tutto a vele gonfie prima che iniziasse il coronavirus.” Questa è la
natura umana.
“Tasso di mortalità globale di coronavirus al 3,4%; Il tasso di mortalità per influenza
stagionale è in genere intorno allo 0,01%” Potrebbe essere anche molto più alto. La verità è
che non sappiamo quante persone sono infette e quante l’hanno veramente avuto. Non sono
veramente attrezzati per testare queste cose molto bene. Di quelli che vengono testati, alcuni
test stanno fallendo, cosa che ci mette in ridicolo.
“Fino a 90.000 israeliani in quarantena” Come vi sarebbe piaciuto trovarvi lì quando c’erano
dei coreani a Betlehem? Tutto il Paese è ora chiuso. Comunque, di nuovo, “Fino a 90.000
israeliani in quarantena” 15 casi confermati di coronavirus ” Altroché paura, corrono per un
po’ di rumore.
“Calo dell’80% delle vendite di auto in Cina mentre il virus paralizza l'industria
automobilistica"
“Il governo indiano nazionalizza la quarta banca più grande mentre incombe la crisi del
sistema bancario ombra” Vediamo nazione dopo nazione e ciò che fanno con i loro sistemi
bancari, con le loro monete. Questo mondo ha i nervi a fior di pelle. È una ripetizione del 2008,
solo che ora siamo in uno stato peggiore per via di ciò che abbiamo fatto nel mondo. In quella
giornata il Dow era sceso di 969 punti.
“Enormi sciami di locuste che hanno "travolto i loro predatori naturali" diretti verso Israele e
l'India” Incredibile! Il mondo è al punto… Le cose si sono surriscaldate. Non abbiamo ancora
visto niente.
“Il petrolio precipita del 10% per il giorno peggiore in più di 5 anni dopo che OPEC + non è
riuscito a concordare su un massiccio taglio della produzione” I sauditi volevano un taglio della
produzione. Avete visto che la famiglia reale è nei guai? Stanno arrestando molte persone della
propria famiglia. È fratello contro fratello e genitori, o quello che sia. Sarà brutto perché lì fanno
le cose sul serio.

Ma sapete a che punto siamo con il petrolio? Vi rendete conto che c’è un enorme eccesso di
petrolio? Le petroliere sono al largo, piene di petrolio che non sanno dove scaricare. Cose del
genere stanno succedendo tutt’intorno al mondo.
Hmmm, noi siamo ora autosufficienti e cerchiamo di venderlo alle altre nazioni. La situazione
era inversa qualche anno fa. Ma che impatto sta avendo questo sui mercati mondiali? Ma noi
qui stiamo prosperando. Guardate, i prezzi sono bassi. Fantastico! Quanto siamo in gamba!
Scusatemi, ma mi rivolta lo stomaco.
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Ancora uno e poi mi fermo – lo prometto. Beh, forse ho qualcos’altro nei miei appunti, perciò
non posso promettere. Un attimo, fatemi vedere. Forse ho mentito, non lo so, forse ho
esagerato.
Il titolo dell’articolo è: “Il mito della guerra nucleare moderata” Questo rivela in che modo
stupido ragionano le nazioni. Spero che seguendo certi eventi politici vi rendiate conto quanto
stupido possono essere gli esseri umani. Intendo dire veramente, veramente stupidi. Non poco,
ma molto, molto stupidi, stolti. In tanti casi è proprio follia.
Parlando di strateghi, di gente al potere, mi ricorda quando ai tempi dell’Antico Testamento
consigliavano i re. Facevano ricorso ai loro consiglieri quando non volevano ascoltare Dio,
quando non volevano ascoltare ciò che diceva un profeta. Volevano qualcosa di diverso. Siamo
stanchi di sentirlo parlare, di ascoltarlo. “Diteci…” Ben sapevano di dire al re cose belle e buone,
altrimenti non sarebbe andata bene per loro.
È così anche qui. Sanno cos’è che il capo vuol sentir dire. Cambiano, modificano i rapporti. Le
aziende lo fanno costantemente. Sanno cosa i capi vogliono sentir dire perché ti fanno sapere
cosa sta succedendo e cos’è che si aspettano. Il rapporto, quindi, meglio che rifletta questa loro
volontà o ti troverai senza lavoro, oppure non sarai ben visto. Spero capiate che questo ha
luogo costantemente nella politica, nel mondo degli affari, ovunque guardate.
Non so voi, ma io sono così stanco della natura umana. Sono così grato che siamo quasi arrivati
al punto in cui Dio pulirà questo pianeta. Perché il suo puzzo arriva letteralmente fino all’alto
dei cieli.
L’autore di quanto segue appartiene al Strategic Culture Foundation. Dice: “Ci sono molti
influenti sostenitori della guerra nucleare, e alcuni di questi sostengono che l'uso di "armi a
basso rendimento" e/o a corto raggio sia praticabile senza la possibilità di escalation verso
l'Armageddon.” Includono la parola Armageddon in ogni occasione possibile.
“Nell'ottobre 2013 il Washington Post ha riferito che “La CIA sta espandendo uno sforzo
clandestino per addestrare i combattenti dell'opposizione in Siria, preoccupati che le milizie
moderate – moderate – appoggiate dagli USA stanno rapidamente perdendo terreno nella
guerra civile del paese ...” La sostanza di quest’articolo rivela quanto stupido sia il termine
“moderate” nel contesto della guerra e nell’armare le milizie. Come si fa ad armarle
moderatamente, e la loro reazione nel combattere è veramente moderata? Combattimento
moderato? È stupido. È una stoltezza!
Continuando: “… La convinzione che potrebbe esserci un gruppo di ribelli che potrebbe essere
descritto come "ribelli moderati" è bizzarra e sarebbe interessante sapere come i pianificatori di
Washington classificano tali persone.”
Un po’ più giù nell’articolo: “Quantità di denaro ancora più grandi vengono spese per lo
sviluppo e la produzione di quelle che potrebbero essere classificate armi nucleari moderate ...”
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Il punto qui fatto dal giornalista è che persino l’idea di fare guerra in questo modo è pazzesco.
Quando poi si applica questo principio alle armi nucleari, ci addentriamo proprio nel mondo
delle fiabe.
“… in quanto non hanno il pugno da miliardi di colpi della maggior parte delle oltre 4.000
testate nucleari americane. Apparentemente, si crede ampiamente a Washington che se
un'arma nucleare è (relativamente) piccola, allora è meno pericolosa di una grande arma
nucleare.”
Se questo è il caso, le altre nazioni dovrebbero rispettare il fatto che è una bomba più piccola.
Se noi ne usiamo una piccola, allora anche voi dovete usarne una piccola. È questa la logica.
Stiamo parlando di armi nucleari. Le vogliamo costruire piccole per non avere queste cose
enormi che polverizzano le città e uccidono centinaia di migliaia di persone. Fabbrichiamole in
modo che uccidano meno di centomila.
“Nel gennaio 2019 The Guardian ha riferito che “l'amministrazione Trump ha sostenuto che lo
sviluppo di un'arma a basso rendimento renderebbe meno probabile la guerra nucleare, dando
agli Stati Uniti un deterrente più flessibile.” Il fatto è che in passato l’unica cosa che ha
veramente fatto da deterrente è la potenza che ha la bomba più potente, il bastone più grande.
È a questo che reagisce la natura umana. Questo è il modo in cui le nazioni devono confrontarsi,
chi ha il bastone più grande. Perché se temi il bastone più grande, è questo che fa da
deterrente. Non l’altra alternativa. È così che il mondo gira, purtroppo.
Il punto in tutto questo è che independentemente da ciò che succede, noi stiamo distruggendo
la terra in ogni caso. Detto questo, un giorno le armi nucleari verranno usate qualunque cosa
accada. Ma è Dio che è in controllo e Lui fara sì che le cose procedano secondo dei tempi
specifici.
“In effetti, la guerra nucleare prevista in quello scenario sarebbe una catastrofe globale – come
lo sarebbero tutte le guerre nucleari, perché non c'è modo, nessun mezzo di limitare
l'escalation. Una volta che un'arma nucleare esplode e uccide persone, la nazione con armi
nucleari a cui appartenevano queste persone prenderà dei provvedimenti enormi. Non c'è
alternativa, perché nessun governo si siederà per iniziare un dialogo con un nemico che ha fatto
il prossimo passo in guerra.”
“La guerra produce grande confusione e la pianificazione tattica può essere estremamente
complessa. Non esiste un precedente per la guerra nucleare e nessuno - nessuno - sa con
certezza quali saranno le reazioni a una tale situazione in o vicino a qualsiasi nazione.”
Leggendo queste cose ho pensato – pazzesco. “Le armi nucleari a basso rendimento sono un
deterrente.” Sarebbe a dire che se metti questo tipo di bombe vicino al mio confine, come stai
per fare in diverse parti dell’Europa, e dovuto al fatto che sono solo di basso rendimento, allora
non ci dovrebbe essere nessun problema. Giusto?”
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“Deterrenza credibile ”è la frase preferita dei credenti nella guerra nucleare limitata, ma la sua
credibilità è sospetta.” Riflettendo su ciò che è stato scritto, oggi posso capire più che mai il
modo di pensare di questa nazione, ed il modo in cui reagirà verso ciò che sperimenteremo. Ci
sarà certamente una reazione, ma posso capire perché non sarà una reazione immediata. Il
tempo, comunque, lo rivelerà.
“Alla fine di febbraio è stato riferito che il segretario alla Difesa americano, Esper, ha preso
parte a un "esercizio militare classificato, in cui la Russia e gli Stati Uniti hanno scambiato
attacchi nucleari.” Queste cose vengono fatte regolarmente ma non vengono riportate. È
interessante che questa volta il Pentagono ne abbia parlato. Lo stratagemma dietro a questo è
che la Russia ne sia al corrente e che a sua volta dica qualcosa su quei dispositivi ipersonici che
dicono di avere. È come dire: “Voi avete questo bastone, ma il mio bastone è più grosso.”
“Questi giochi di guerra che vengono svolti come autogiustificazione sono pericolosi e portano
Armageddon sempre più vicino.” È sorprendente vedere tipo di cose che oggi vengono discusse,
cose che alcuni anni fa non avremmo sentito menzionare.
Sufficiente ora di questo. Isaia 30:15. Quindi, meglio pianificare con saggezza. Il punto in tutto
questo è che spero abbiamo le orecchie per sentire che le cose in tante parti del mondo si
stanno intensificando. E non ho affatto letto ogni cosa che sta succedendo. Ci sono un sacco di
cose che rientrano nella categoria dei Tuoni. Se sappiamo quali sono i Tuoni, anche il libro è un
Tuono.
Isaia 30:15 – Poiché così dice il Signore, l'Eterno, il Santo d'Israele: Nel tornare a Me,
attraverso il pentimento. È un modo di pensare. Molte di queste cose in Isaia hanno a che
vedere con la fine di quest’era. … e nel riposare in Me sarete salvati… Se infatti ascolterete, se
risponderete in modo giusto. È proprio questo che sta dicendo.
… nella calma, in altre parole, in modo indisturbato, in un ambiente in cui le cose vanno bene
nella nazione, come popolo, e nella fiducia… sentendosi al sicuro in un modo genuino, è questo
che Dio sta dicendo. … potrà essere la vostra forza. Ma non lo è. Oggi è nell’orgoglio, non nella
fiducia o nel far affidamento in Dio. Dio non è affatto nel quadro. Ma voi non avete voluto…
Non ascoltate.
Versetto 16 – … anzi avete detto: No, noi fuggiremo sui nostri cavalli! Dobbiamo capire cos’è
che viene qui detto. Al tempo di Isaia venivano usate certe espressioni per comunicare ciò che
intendevano dire. In sostanza, ciò che viene qui detto è: “Possiamo superare questo. Possiamo
allontanarci da questo perché siamo in gamba!” Non ritirate i vostri soldi; lasciateli in banca
perché le cose andranno di nuovo in rialzo. Lasciateli per sufficiente tempo e…” La gente guarda
indietro agli ultimi 30-40 anni, la valuta ha acquistato molto più valore, perciò teniamo duro. Il
fatto è che non viviamo più in quel tipo di mondo perché Dio lo sta portando ad una fine. Ma
questa parte qui non la capiscono.
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Quindi, fuggiremo sui nostri cavalli! Ossia, possiamo superare queste circostanze e rimanere
un passo avanti. In sostanza, questo è il modo di pensare delle aziende e della gente. Tengono
duro e arrivano al loro obiettivo a tutti i costi, non importa come. “Questo non ci bloccherà. Lo
supereremo e avremo la meglio.”
Perciò voi fuggirete. È questo che farete. Sarà questa la vostra reazione. E: Cavalcheremo su
veloci destrieri. In altre parole, non solo reagiremo in questo modo, con l’atteggiamento di
superare la situazione e di averne la meglio, ma lo faremo rapidamente. Questo è un modo
particolare e poetico di esprimerlo. “Lo faremo rapidamente; ci prenderemo cura di questo con
velocità. Non durerà a lungo. Abbiamo la situazione sotto controllo.” “Il coronavirus è sotto
controllo!” Okay. Forse lo è e forse non lo è.
Perciò quelli che v'inseguiranno saranno veloci. Dio dice: “Avete un atteggiamento, un certo
modo di pensare e rifiutate ciò che vi dico e continuate sulla vostra… Il Libro di Isaia ha molto
da dire sull’arroganza e sull’orgoglio che Dio distruggerà, perché la reazione esibita
dall’umanità, e in particolare dalle nazioni disperse di Israele, è un puzzo nelle nari di Dio
Onnipotente.
Dio dice, questo è il vostro modo di pensare, perciò quello che vi colpirà sarà fatto con rapidità.
Le cose possono succedere rapidamente. Quando succederanno, sarà in modo rapido.
Contrario al passato, sono molto grato di capire che non dovremo attraversare una grande
tribolazione, di vedere per 3½ anni certe cose orribili di un mondo malato e morente. La realtà
è che con le armi nucleari non potremmo sopravvivere così a lungo.
Versetto 17 – Mille di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo… Si presenta una minaccia e la
gente fuggirà come in massa, cercando di eludere il pericolo. … alla minaccia di cinque, di
cinque minacce, di cinque cose. È questo il significat della parola.
Già una minaccia è una cosa grande, ma con cinque, cosa fare? … vi darete alla fuga… Ossia,
con una minaccia potranno darsi alla fuga qualche migliaio. La gente perde un po’ la testa con il
coronavirus, ma quando vieni colpito da cinque simultaneamente (cosa che succederà), allora
l’intenzione di tutti sarà di fuggire.
… finché rimarrete come un palo sulla cima di un monte, come uno stendardo sopra una
collina. In altre parole, in modo che tutti possano vederlo. Questo mondo si sta dirigendo
precisamente in questa direzione.
Versetto 18 – Perciò l'Eterno aspetterà per, o fin quando, come viene inteso dalla parola, potrà
farvi grazia. Dio è paziente e compirà ogni cosa esattamente come ha detto. Sono 6.000 anni
che aspetta, che vede come si comportano gli esseri umani, che ha visto come si è comportata
la Sua chiesa nel corso di 2.000 anni. In questo periodo la maggior parte si è ribellata contro di
Lui, persino dopo aver ricevuto l’impregnazione del Suo spirito santo. La maggior parte.
Incredibile!
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Ecco perché non trovo difficile capire quando dice “come la sabbia del mare”, descrivendo le
persone che durante il Grande Trono Bianco non sceglieranno il Suo modo di vita. Si uniranno a
Satana, il cui atteggiamento sarà: “Distruggiamola.” Ma Dio distruggerà loro con il 3zo Guaio.
Perciò l'Eterno aspetterà fin quando potrà farvi grazia… Questo è l’obiettivo di Dio, il Suo
desiderio. Questo è il piano di Dio. Sta aspettando il momento in cui potrà cominciare a
riversare il Suo amore, la Sua misericordia, la Sua pazienza, la Sua bontà sull’umanità. Questo è
qualcosa che non ha mai prima fatto perché il momento non era arrivato, perché i preparativi, e
tutto il necessario, non erano stati completati prima di portare ad una fine l’autogoverno
umano.
Siamo praticamente arrivati. Dio porterà ad una fine i governi umani. Dio ha aspettato, ed è di
questo che sta parlando. Ha aspettato pazientemente. Poi estenderà la Sua grazia al mondo,
perché sarà arrivato il Suo tempo, il tempo in cui il Suo governo regni sulla terra, perché la Sua
verità sia conosciuta da tutti.
… poi Egli sarà esaltato… Dio si assicurerà che sarà esaltato. Quando Cristo sarà a capo del Suo
governo ed i 144.000 regneranno con lui, Dio sarà grandemente esaltato. … per concedervi
misericordia, perché l'Eterno è un Dio di giustizia.
La Bibbia è piena di cose che riguardano la giustizia, di portare l’umanità ad un punto in cui sarà
giudicata in modo che noi si possa imparare, affinché si possa riflettere sui nostri modi e dire:
“Guardate cosa abbiamo fatto nel corso di 6.000 anni. Guardate cosa abbiamo fatto alla fine di
quel periodo con la tecnologia a nostra disponibilità, tecnologia di cui ci siamo vantati come
nostra creazione. Fu Dio a darcela ma guardate che uso ne abbiamo fatto.” Possiamo vedere
come viene utilizzata oggi.
Beati tutti quelli che sperano in Lui! Parla di noi perché riponiamo la nostra fiducia in Lui,
facciamo affidamento in Lui. Sappiamo cosa Dio è in procinto di fare e facciamo tutto il
necessario per arrivare a quel punto. Dio quindi aspetta, e noi aspettiamo Dio. In questo modo,
la nostra pace è grande. È bellissimo!
In conclusione, siamo grandemente benedetti ad avere Yahweh Elohim, il Grande Dio
dell’universo, come nostro Dio.
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