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La settimana scorsa abbiamo parlato dell’importanza di pianificare in anticipo perché alcuni
Tuoni si stanno facendo sentire più fortemente. La potenziale devastazione delle prime quattro
Trombe potrebbe colpire in qualsiasi momento. Non sappiamo quando questo sarà. Certe cose
sono in questo momento più attive, cose che sono state profetizzata e che spero noi capiamo.
Dobbiamo essere spiritualmente sobri e focalizzati a causa di ciò che vediamo si sta avvicinando
sempre di più. Ripeto che dobbiamo essere sempre preparati, pronti. Da quando sono nella
Chiesa, per me è sempre stato così, solo che ora l’intensità è maggiore perché vediamo che le
cose si stanno avvicinando di molto. Vediamo che sono cose con un profondo impatto
profetico, che ci danno una prospettiva più chiara che mai.
Siamo stati incredibilmente benedetti di aver ricevuto la capacità di sentire ciò che Dio ha dato
alla Sua Chiesa in questo tempo della fine. Sappiamo cos’è in arrivo e ci stiamo preparando. Ci
siamo stati preparando sia fisicamente che spiritualmente. Entrambi sono necessari. Come ho
accennato nella preghiera, è in questo contesto che tra poco celebreremo la Pasqua dell’Eterno
ed i Pani Azzimi.
Quest’anno – perché a questo punto nel tempo non lo sappiamo – potrebbe essere l’ultima
Pasqua dell’Eterno e Giorni dei Pani Azzimi che osserveremo in quest’era prima del ritorno di
Cristo. Questa sarebbe una cosa incredibile, meravigliosa. Dobbiamo tenere i nostri occhi aperti
e quando [starà per succedere], lo sapremo. Ogni persona nella Chiesa lo saprà.
Come Chiesa, dovremmo essere più sobri che mai nel renderci conto quanto vicina sia la venuta
di Cristo, e dobbiamo concentrarci ancor più sul mezzo più grande che Dio ci ha dato per essere
veramente preparati, più che in qualsiasi altra cosa, per affrontare tutto ciò che è davanti a noi,
tutto ciò che è in arrivo. Ecco perché il titolo di oggi è Il Mezzo Più Grande, Parte 1.
Faremo ritorno a una parte delle scritture del sermone della settimana scorsa, versetti che non
abbiamo avuto tempo di esaminare ma che lo faremo, dopodiché continueremo, fra poco, con
questo sermone qui. Prima, comunque, voglio fare ritorno ad Isaia 30.
Spero vediamo ciò che sta succedendo intorno a noi. Oggi non ho potuto fare a meno di
riflettere ciò che questo significa. Non va presa letteralmente, ma [ciò che dice la Bibbia] ha a
che fare con un certo spirito ed atteggiamento quando dice che le persone si nasconderanno
nei monti e nelle rocce ed in posti diversi per distanziarsi dal tutto, per rimuoversi dagli altri.
Qui ad Orlando le cose stanno succedendo piuttosto rapidamente. Hanno chiuso Disney World
e Disney Land e gli Universal Studios. Poi c’è anche il Mondo Marino. Stanno chiudendo
dappertutto. Luoghi diversi vengono chiusi attorno al mondo in un modo che stupisce. Se uno
vive in quelle zone, questo farebbe riflettere.
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Noi siamo più preparati per affrontare questo tipo di situazioni ma dobbiamo esercitare
saggezza nel farlo. Parlerò di più su questo in questo sermone qui. Comunque, la paura esibita e
la tendenza di nascondersi è in linea con le profezie. La gente ha paura di qualcosa che io,
sinceramente, non temo nel minimo. Naturalmente, sappiamo di avere un rapporto con Dio e
che la nostra vita è nelle Sue mani. Per quanto riguarda me, non ho un problema se devo
spostarmi a qualche posto. Voglio agire con saggezza, non stupidamente, ma per quanto
riguarda il viaggiare o trovarmi tra una folla, qualora dovesse succedere, non mi preoccupa
oltremodo. Anche se dovessi contrarre il virus, e cosa che non mi preoccupa.
Detto questo, dobbiamo pur sempre agire con saggezza e non stoltamente. Dio vuole che si sia
saggi. Sappiamo che le nostre vite sono nelle Sue mani e questo fatto ci dà una calma e pace
che il mondo non ha. È questo che viene detto qui in Isaia.
Isaia 30:15 – Poiché così dice il Signore, l'Eterno, il Santo d'Israele: Nel tornare a Me, ossia, se
vi pentite e tornate a Me, a Dio (è quest il tema del sermone) e nel riposare in Me sarete
salvati… Dio sta dicendo che “se siete obbedienti a Me…” In sostanza è come il punto che è
stato enfatizzato nell’altro libro – se tu ascolterai, Dio ascolterà. Se ascoltiamo a Dio, se ci
affidiamo a Lui, Egli ci benedirà.
Se il nostro spirito e atteggiamento sono corretti, Dio fa vedere che in questo modo si viene
salvati da qualsiasi possibile circostanza. Dio ci può salvare da circostanze, da pericoli, sia fisici
che spirituali. Questo vale per tutti, anche per le persone che non conoscono ancora tutta la
verità, ossia, durante il processo in cui vengono attirate da Dio.
… nella calma… L’avere calma nella propria vita. La gente oggi non è calma. Non pensa
correttamente. È squilibrata. È squilibrata anche nella sua paura. Molte più persone muoiono in
ogni stato ogni giorno e ogni settimana che con questo virus. Perché non ci impegniamo di più
sulla sicurezza nelle automobili? In questo momento, le probabilità di morire in un incidente
stradale sono di gran lunga maggiori che di morire come risultato del coronavirus. Questa è una
verità.
Il mondo ha paura. Il mondo non pensa in un modo sano. In questo momento, è quasi al punto
che c’è uno spirito all’opera. C’è un tipo di isteria di massa, isteria che ha avvolto il mondo
intero. Questa isteria sta aumentando sempre di più e dovuto a questo, non c’è un modo di
pensare sano.
C’è più a questo di quanto possa sembrare. Ho sentito sulla TV persone chiedersi come si spiega
questa paura quando messa a confronto con altre situazioni che sono state vissute. Sappiamo
che c’è un essere a cui Dio concede del potere di incutere paura. È felice quando la gente ha
paura. Lui si diletta in questo. Se gli viene permesso di esercitare questo potere di più, la paura
aumenterà col passar del tempo.
Ma noi non dobbiamo essere affatto così. Non nel minimo. Spero che abbiate questo spirito,
questo modo di pensare, questo tipo di rapporto con Dio che non produce la paura. Ripeto,
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comunque, che dobbiamo agire con senno, non stupidamente. Ma se ci fosse un focolaio di
influenza in una zona, prenderei delle misure. Non voglio prendermi l’influenza. È una scelta
personale se farsi inoculare ogni anno. In passato non mi ero mai fatto inoculare. Ho conosciuto
troppe persone che dopo essersi inoculate… È ciò che scelgo di fare ma non vuol dire che
questa debba essere la decisione presa da voi. Ogni persona deve fare le proprie scelte e
decisioni.
Il fatto che io faccia qualcosa non vuol dire che debba esser fatto da tutta la Chiesa. Mi spiego?
Per certe persone sarebbe consigliabile per via del loro sistema. Ma per quanto riguarda il mio
sistema, non ne sono troppo preoccupato. Sì, nell’ultimo paio d’anni mi son fatto l’iniezione
contro la polmonite perchè nella mia famiglia c’è una certa debolezza polmonare. Dopo averne
parlato con il medico, mi son fatto fare l’iniezione. Un anno dopo me l’ha voluta rifare, ma gli
ho detto: “Mi hai già fatto un’iniezione contro la polmonite. Avevo creduto che una fosse
sufficiente.” Lui: “Sì, ma la prima agisce contro 19 tipi di polmonite. Questa, invece, contro più
di venti tipi.” Non avevo idea che ci fossero tante varietà così. Allora gli ho detto: “Bene,
procedi.” Quindi, ogni persona deve decidere per sé su cosa fare o non fare.
Ci sono però tuttora persone nella Chiesa che hanno da criticare su questo. “Ti sei fatto mettere
quel veleno nel tuo sistema?” Sì, la scelta è mia e non ho nessun problema nel mio rapporto
con Dio. È come dire: “Beh, dov’è la tua fede?” Ognuno deve fare le sue proprie scelte. Ogni
persona viene giudicata secondo ciò che crede, secondo il suo modo di pensare. Se la vostra
coscienza è contraria a questo, allora non fatelo perché è peccato. Paolo parlò di queste cose. È
Dio che ci giudica in base alla nostra crescita spirituale. L’importante è di essere sinceri con Dio.
Stavamo dicendo… nella calma … e nella fiducia potrà/dovrebbe essere la vostra forza. È
questo che sta letteralmente dicendo. Non è stato tradotto molto bene ma è questo che
esprime nell’ebraico. “E nella fiducia potrà/dovrebbe essere la vostra forza.” Come detto la
settimana scorsa, la parola ha a che fare con l’avere “un senso di fiducia nel sentirsi al sicuro.”
Chiedo: ci sentiamo al sicuro nei tempi in cui ci troviamo? Io sì.
Nei nostri viaggi abbiamo avuto opportunità di vedere il tipo di paura che imperversa là fuori.
Pensandoci, vorrei proprio trovarmi in qualche località che dista 1.500 o 2.000 chilometri da
casa e dover guidare una macchina a noleggio fino a Cincinnati se cominciano a chiudere tutti i
ristoranti e gli alberghi? È questo che stanno facendo in certe parti del mondo.
La Spagna ha appena fatto sapere che sta chiudendo tutti gli alberghi, tutti i ristoranti, tutti I bar
(probabilmente una cosa positiva), e tutti gli istituti educativi. Sono decisioni piuttosto drastiche
perché la situazione lì è molto seria.
Jeremy ci diceva che le cose sono molto serie nel nord della Spagna, zona in cui vive la famiglia
di sua moglie. Molti dei dottori hanno contratto il coronavirus e per questa ragione stanno
cercando di far arrivare dei dottori da altre zone. Non solo è la situazione molto seria, ma la
zona in questione è un potenziale focolaio se vengono da fuori e vengono in contatto con le
persone lì già malate.
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Anche in questo il modo di pensare non è sano. La mancanza di equilibrio nel modo di pensare,
a volte veramente stupisce. Quello che troppo spesso fa la gente quando crede di avere
qualcosa di serio è che si presenta al reparto di emergenza senza prima telefonare. Questa è
una situazione di incubo per l’ospedale che si trova impreparato per un altro caso. Quanta
intelligenza ci vuole per capire un tale scenario? Come prima cosa, telefonate! “Cosa devo fare,
come devo comportarmi?” È questo che va fatto se non volete contagiare altre persone.
Dobbiamo fare la nostra parte nel proteggere anche i dottori ed infermieri, personale medico
che si dà da fare ad aiutare moltissime altre persone ma che, purtroppo, vengono contagiati in
tanti dei loro posti di lavoro.
Noi esseri umani possiamo essere stupidi. Questo è vero particolarmente oggi. Dio ci dà sanità
mentale. Questa è una grande benedizione.
Vediamo sulla TV che questa sanità mentale è praticamente assente. Ci sono persone che sono
veramente strambe con il loro modo di pensare. Questi sono i tempi in cui viviamo e lo
possiamo vedere. Che benedizione avere sanità mentale, equilibrio.
… e nella fiducia, nel sentirsi al sicuro. Ma voi non avete voluto. Così è il mondo.
Versetto 16 – anzi avete detto: No, noi fuggiremo sui nostri cavalli! Amo il modo in cui viene
espresso perché, senza esagerare, è esattamente com’è successo questa settimana. È stato
detto: “Questa crisi la supereremo!” È questo il senso della frase qui sopra. Nei tempi antichi
venivano usate delle espressioni che oggi sono fuori uso.
Molte persone non conoscono le origini di certe espressioni. Certe espressioni hanno origine
nella marina, negli ambienti militari. È così con un sacco di espressioni. La parola sideburns
[basette in italiano] deriva dalla polvere da sparo che marcava il lato del volto quando veniva
usato il fucile. Lo stesso si potrebbe dire per tante cose.
Vediamo, dunque, che ci sono espressioni nella Bibbia che vengono prese letteralmente. La
domanda viene posta, nel contesto fisico: “Che significato ha questo?” Vedremo che ci sono
delle profezie, il senso delle cui parole non deve essere inteso fisicamente. Non vanno prese
letteralmente, ma possiamo imparare da queste quando si comprende come venivano usate in
altri tempi ed il modo che venivano intese dalla gente dell’epoca. Spero che questo abbia un
senso.
La stessa cosa è vera qui, quando dice: “Cavalcheremo su veloci destrieri.” È come trovarsi in
battaglia e vuoi darti alla fuga. “Mi allontano perché ci sono alcuni alle mie calcagna e riuscirò a
distanziarli piuttosto facilmente.”
In luce di questo, questa settimana non ho sentito che dire: “Siamo la nazione più grande della
terra. Questo problema lo sconfiggeremo! Lo affronteremo meglio di qualsiasi altra nazione.”
Ma questo non è vero. C’è una nazione in Europa che è molto più progressiva di noi in questa
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crisi, al punto di far sembrare stupido il modo in cui stiamo affrontando questo virus. Ma chi
elogia i tedeschi e cerca di emulare il loro approccio? Nessuno. È interessante. Fa parte della
loro natura, del loro modo di affrontare certi problemi ed è per questo che il loro approccio è
molto efficace. Ne parleremo un po’ più avanti.
Trovo interessante notare le varie caratteristiche in diversi popoli. In questo contesto, penso
anche all’arroganza che viene espressa nel mezzo di una situazione in cui la popolazione ha
paura.
Cavalcheremo su veloci destrieri. Faremo ciò che dobbiamo fare e lo faremo in modo rapido.
Ma c’è un altro esempio nelle profezie che non ho incluso nel messaggio di oggi, ma è come
uscire da una situazione pericolosa e quindi la tensione cala, ma ciò che ti attende è molto
peggio della situazione dalla quale sei scampato. È come fuggire da una situazione per poi
doverne affrontare un’altra, e poi un’altra ancora, fin quando vieni rinchiuso in un angolo.
Vedremo questo avverarsi. Questa sarà la prossima cosa. È questo che succederà mentre
andiamo avanti. Non sappiamo quanto rapidamente avra luogo, ma sarà adempiuto. La gente
fuggirà da una situazione ma un’altra situazione sorgerà e la prenderà alla sprovvista e non sarà
in grando di affrontarla. Forse una mutazione del virus. Forse qualcos’altro che è di gran lunga
più letale. Come minimo però, la capacità di sapere come far fronte a questa situazione attuale
potrà comprare del tempo, anche se breve.
Perciò quelli che v'inseguiranno saranno veloci. Dio qui dice che forse sarà possibile fuggire,
ma la realtà è che qualcosa inseguirà e raggiungerà il fuggiasco. È questo il punto che viene
fatto in questi versetti. “Sarai raggiunto.”
Mille di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo, a causa di una sola minaccia. … alla minaccia
di cinque vi darete alla fuga. Questo vuol dire che tutti fuggiranno. È questo il modo che viene
usato. Fa vedere una certa dinamica in azione. C’è qualcosa che succede lentamente, ma un po’
più tardi la minaccia si moltiplica di molto e tutti fuggono.
Leggerò ora alcune notizie prima di procedure.
Questo riguarda in primo luogo la Chiesa – solo per quello che il presidente ha avuto da dire
oggi. Se non per questo, io e mia moglie saremmo andati al Texas e a Spokane. Al presidente è
stato chiesto: “C’è libertà di movimento per il pubblico?” Questa è la prima volta che ho sentito
il presidente dire che, a meno che sia strettamente necessario viaggiare, di non farlo. Per me
non è necessario. Potrei farlo, ma non è necessario, non è di massima importanza. Posso fare
quello che faccio da casa.
Quindi, non andremo né a Dallas né a Spokane. Non gestiremo i servizi del Sabato in nessun
posto fin dopo ai giorni dei Pani Azzimi. Chiaro? Celebreremo la Pasqua nelle proprie case,
senza unirci ad alter persone. Ci adopereremo a fare le cose in armonia, cooperando con ciò
che ci viene chiesto di fare. Okay? Dobbiamo farlo con questo spirito. Quando un leader fa una
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tale richiesta, dovremmo cooperare. Non lo facciamo affatto con un senso di paura ma lo
facciamo a scopo di agire a scopo di support. Fare diversamente non sarebbe corretto.
Ho voluto fare questo punto in modo che ognuno capisca. Dovrete scaricare dall’internet il
servizio della Pasqua dell’Eterno. Forse c’è già, dall’anno scorso, perchè useremo lo stesso
messaggio. Di anno in anno i dettagli variano pochissimo.
Sarà disponibile ed ognuno potrà scaricarlo in anticipo e celebrare la Pasqua a casa nello stesso
modo che verrebbe normalmente fatto con un gruppo più grande. Se siete soli – una persona
sola – non è necessario ed è inutile lavarsi i piedi. Potrebbe esserci una ragione per cui Dio ci sta
facendo fare così, non lo so. Dio è a capo e se volesse che lo facessimo diversamente, ci
ispirerebbe, ce lo farebbe vedere. Credo che è questo che Dio ci sta facendo vedere, che ci sta
rivelando.
Dovete agire con saggezza anche nelle vostre comunità. Gran parte di questo sermone ha a che
fare con questo. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Dovete essere saggi in ciò che
fate e nel modo che lo fate. È inutile quindi correre dei rischi, specialmente per coloro tra voi
che rientrate in certe categorie. Mi son detto che non rientro in questa categoria anche se ho
70 anni. Ho già subito vari attacchi di cuore ma non mi sento di rientrare nella categoria a
rischio. Per me è un’altra questione. So dove riposa la mia vita e non sono affatto preoccupato.
Se muoio muoio, e se non muoio non muoio.
Vedremo come andranno le cose dopo gli Azzimi. Chi sa? Forse le cose saranno allora iniziate –
non lo so. Potrebbero cominciare poco dopo, non lo so. Forse c’è una ragione importante sul
perché dobbiamo rimanere a casa. Non lo so. Una ragione importante è perché ci è stato detto
di farlo.
Annulleremo tutte le prenotazioni delle sale. Questa è una decisione che comprenderanno
perché cerchiamo di rispettare le direttive. Facciamo così anche se non siamo in molti.
Ho visto che stanno chiudendo diversi servizi, incluso i ristoranti. Persino in questo albergo qui,
di 18 piani, hanno chiuso due enormi aree che sono il ristorante e hanno mandato a casa i chef.
Cosa ne sarà se ogni altro ristorante verrà chiuso? Perché stanno parlando di farlo.
Oggi come oggi, chi ha voglia di fare la spesa con tutto il panico che c’è in giro? In tutto il
mondo gli scaffali vengono svuotati. Questo è vero di certe cose in particolare. La gente si
accaparra la carta igienica e si prende persino a botte.
Ero in procinto di dire, persino prima di aver sentito dirlo dal Presidente Trump, che nella
Chiesa porremo fine agli abbracci, ai baci su ogni guancia, stile europeo, e niente strette di
mano e nemmeno contatto con i gomiti. Datevi un po’ di spazio. In questo clima attuale è una
buona abitudine. Chissà, ci potrebbe essere tra noi una persona che è portatrice del virus senza
saperlo. Se la salute è buona o se il sistema immunitario è sufficientemente forte, la persona
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trasportatrice non ne risentirà nello stesso modo. Le autorità nemmeno sanno quante siano le
persone trasportatrici.
Questo lo vengono a sapere quando uno, stupidamente, si presenta in ospedale per farsi
testare. Hanno fatto fiasco anche con questo. Non è incredibile quanto tempo ci è voluto? La
colpa è principalmente della FDA [Amministrazione di Alimenti e Medicine]. Il nostro governo è
molto burocratico. È un incubo il far passare certe cose.
Ieri sono rimasto stupito nel sentir dire dal presidente cosa i medici potranno fare o non fare.
Non mi ero reso conto del numero di restrizioni imposte su di loro. Ora hanno finalmente la
libertà di agire senza tutta questa burocrazia e di affrontare la situazione.
Sono queste le cose che hanno fatto da ostacolo. È la burocrazia che ha impedito fare gli esami
tempestivamente e di poter produrre I kit di test per il coronavirus. “Dovremmo chiamare i
tedeschi.”
Voglio ora leggere qualche articolo perché le cose succedono ininterrottamente. Questa
settimana passato ci sono state un sacco di notizie, talmente tante che le ho dovute dividere in
due parti. È pazzesco ciò che sta succedendo intorno al mondo.
Non so quanti di voi tenete gli occhi sul mercato azionario. È come le montagne russe – su e giù,
su e giù – è proprio così. È proprio come accadde nel 2008 e nelle fasi di ribasso ci sono persone
che hanno fatto un sacco di denaro. Non è certo il caso con la maggior parte della popolazione.
Ci sono persone che hanno l’abilità di fare molto denaro con questi alzi e ribassi. Ci sono alcuni
che manipolano la situazione per arrivare al loro obiettivo. Sanno, e tengono d’occhio la
situazione, e quando il momento è giusto fanno sapere che è il momento di “salire tutti a
bordo. Compriamo. Vendiamo.” Rivolta lo stomaco vedere di quante volte la gente è capace di
moltiplicare il suo denaro. Viviamo veramente in un mondo malato.
Comunque, Massacro al mercato: ribasso del 30% del petrolio, calo di 1000… Un ribasso di
mille, ma prima lo era di duemila. Ma, naturalmente, venerdì è risalito ma “Noi ci riprenderemo
da questa situazione”. Ma è ancora molto in ribasso. Non abbiamo ancora visto la fine di tutto
questo. La settimana scorsa è stato detto: “Il coronavirus non è la causa, è il catalizzatore” in un
nostro sistema che non è incasinato ma che è in cattive condizioni. È da molto tempo che è in
cattiva forma ma non viene affrontato fino a quando non è troppo tardi. Non voglio comunque
mettermi a leggere tutto questo.
Questo passato lunedì: Maggior crollo delle azioni europee a partire da Lehman Ricordate
quando fu questo? Hmmm? Il Mercato in calo.
Il Pentagono schiera truppe al confine con la California per bloccare l'afflusso di migranti
potenzialmente infetti
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È incredibile che parlano sempre più di fare uso dei militari. È come vedere un film di
fantascienza. Poi ci fu quel paese il cui nome cominciava con la parola New, non sono sicuro
quale. Sembrava che l’esercito sarebbe stato usato con azione di prevenzione…ma non fu così.
Non fu proprio in quel modo ma è strano che questo stia succedendo sempre di più. È la stessa
cosa con certi paesi in Europa. È strano ciò che sta succedendo.
Poi: L'Italia sospende i pagamenti IPOTECARI; il business al collasso mentre i residenti in
preda al panico ammassano cibo
La Russia approva la legge che consente a Putin di rimanere al potere oltre il 2024
Questo gli consentirà di rimanere al potere adesso ed un po’ più a lungo, ovviamente.
Lagarde avverte che l’economia europea rischia una ‘Crisi stile 2008’ in assenza di un’azione
di governo coordinata – Bla, bla… e ancora bla.
L'OMS dichiara il Coronavirus una pandemia globale
ESCALATION SHOCK Paura quando 15 pazienti con coronavirus "muoiono nel giro di poche
ore" negli Stati Uniti – in ASSENZA di sintomi
Questo veramente manda in panico la gente. Ora dicono che il virus può rimanere nell’aria per
tre ore prima di estinguersi. Una persona può tossire e può rimanere nell’aria. Tu passi ed
inalare il virus. Non so come fanno a comprovare queste cose, ma hanno constatato che è così.
Può rimanere su una superficie anche più a lungo, a seconda della superficie, eccetera.
Un altro articolo: Francia, Germania…Europa senza speranza? Questo articolo descrive come
gli stati europei tuttora mancano unità di azione, cosa che sta bloccando un numero di grandi
progetti. L’articolo dà delle spiegazioni.
Un esempio espresso è: "È solo perché il Presidente Emmanuel Macron è arrivato alla
conferenza di sicurezza di Monaco a febbraio che il Bundestag tedesco ha approvato un misero
... 77 milioni di euro per lanciare la prima fase di un programma congiunto europeo per un
aeroplano da caccia previsto per il 2040." L’articolo enfatizza il fatto che le cose vanno a passo
di lumaca. Il punto fatto è che non possiamo sopravvivere se aspettiamo fino al 2040. A questo
ritmo l’Europa non potrà rimanere unita.
È questo che chiarisce un po’ più avanti: "A questo ritmo di lumaca, con questi piccoli passi,
come possiamo ancora sperare in Europa?" Ma dice: “C'è speranza. Ma questa speranza
arriverà solo con una sorta di rivoluzione. Prima una rivoluzione in politica, in cui dobbiamo
allontanarci dal mantra dell'annuncio che prevale in così tanti stati membri e che si ritorce con
una folla crescente di elettori frustrati. Una rivoluzione nella metodologia in cui i francesi
dovranno imparare che Berlino non è la Germania e in cui i tedeschi e l'UE devono rendersi
conto che se non agiranno più rapidamente e in modo più audace, potremmo aver visto il picco
e presto il declino di democrazia." Questa è la loro ottica in alcune di queste cose.
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Noi sappiamo già che ci sarà una scintilla che darà impeto alle cose. Mi piace come viene
espresso in Daniele. Come avrebbe Dio potuto dirlo in modo migliore? – il ferro mescolato con
la molle argilla. Incredibile! Possiede forza ma è incredibilmente debole. Come può avere la
meglio? È ovvio che non l’avrà. Fa in realtà vedere quanto sia debole. Dio ci ha fatto vedere
cosa succederà. Questa è una cosa incredibile. Abbiamo pace mentale. Capiamo perché gli
eventi sono quelli che sono e perché gli europei pensano in un certo modo. Sappiamo cosa avrà
luogo. Deve essere così fino a quando ci sarà una scintilla che li unirà. Sarà solo per un breve
tempo.
Ma una volta impegnati e attivi in qualcosa di grandi dimensioni, sarà troppo tardi per tirarsi
indietro da questo impegno. Quando un numero di armi nucleari saranno lanciate, sarà troppo
tardi per fare marcia indietro. All’inizio non saranno in grande accordo ma questo stato di cose
cambierà per un breve periodo. Sarà un essere spirituale a provocare tutto questo, a cui Dio
concederà pieno potere su degli atteggiamenti già esistenti negli esseri umani. Arriveranno a
delle conclusioni sbagliate. Procederanno col farlo, ma non appena sarà compiuto ritorneranno
alle loro animosità. È incredibile ciò che è in arrivo.
Non ho intenzione di leggerlo tutto.
Un altro dall’Europa: Tedeschi e americani ‘mondi separati’ su questioni di sicurezza, un
nuovo studio scopre – Fa vedere dei dati che rivelano che alcuni europei sono più strettamente
allineati con la Cina che con gli Stati Uniti a questo punto delle cose. Credono di essere alleati. È
particolarmente incredibile persino il modo di pensare di certi americani nei confronti della
Cina. Non ricordo la percentuale, ma ci sono persone negli Stati Uniti che pensano che la Cina
sia uno dei nostri principali alleati. Non so che tipo di droga la gente stia fumando. Con tutti
questi stati che cambiano le loro leggi, c’è gente che sta fumando sempre di più!
Gli europei dell'Est vogliono più fondi UE per la mobilità militare Ancora una volta, sappiamo
di cosa si tratta e quindi c'è una ragione per tutto ciò, ragione per cui queste cose stanno
accadendo.
Oh, questo sì che è triste: Il coronavirus colpisce il mondo dello spettacolo: Miley Cyrus,
Mariah Carey, Madonna, Pearl Jam annullano spettacoli Mi dispiace per tutti voi che avete
comprato i biglietti.
La Russia dice che può resistere a $ 25 al barile di petrolio per un massimo di 10 anni
Siete in grado di fare meglio? Credo sia interessante ciò che dice questo articolo finanziario alla
fine: “Incidentalmente, questo potrebbe spiegare perché negli ultimi due anni, Putin è stato
impegnato a scaricare il Tesoro USA e ad accumulare oro: stava risparmiando liquidità per una
giornata piovosa e mentre milioni di lavoratori scisti stanno per scoprirlo, sta piovendo.”
È pazzesco ciò che sta succedendo con il petrolio. Potete immaginare che sia sceso a $30 al
barile? Pazzesco! La gente sta perdendo le rotelle.
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Non leggerò ogni titolo. Siete già al corrente di molte cose.
Nasdaq Futures si limitano, il greggio crolla dopo che Trump annuncia il divieto di viaggio
nell'UE
La colpa è sua. È incredibili quante cose sono successe per colpa sua. L’Iran incolpa gli Stati Uniti
per l’embargo, per il coronavirus. Ci saranno persone che crederanno ciò che vien detto.
La perdita del 10% del Dow maggiore dal crollo del mercato del 1987
È interessante che alcuni vanno ancora più dietro nel tempo. La maggior parte dei paragoni
vengono fatti con il 2008 ma ora fanno ritorno al 1987. Di nuovo, non leggerò l’intero articolo.
Molto perturbante: Il coronavirus silura il trasporto globale
“Le tariffe delle navi cisterna sono calate più dell'80 percento mentre l'epidemia di coronavirus
continua a frenare le grandi economie, costando centinaia di milioni di dollari al settore delle
spedizioni in affari persi", ha detto un funzionario del settore all'agenzia di stampa Reuters. "
Ora, questo è un problema che esiste da molto tempo, anche da quando gli scambi erano
buoni. Ma nel mondo non viene segnalato quanto siano state negative le spedizioni per via
mare da un po' di tempo. Sono state in calo ed il settore ha sofferto. Ma ora…
Un altro: Camionisti e lavoratori portuali soffrono mentre il coronavirus soffoca I porti di Long
Beach [a Los Angeles]
Dicono che le banchine navali sono vuote. Di solito ci sono navi attraccate e in attesa al di fuori
del porto. Cose pazzesche.
Dice: “Il mercato è rotto" - Perché nessuno fa più trading. "Il primo giorno di questa settimana,
che presto si trasformerebbe nella peggiore settimana per i mercati dei capitali dalla crisi
finanziaria del 2008, abbiamo avvertito che i mercati stanno per operare a vele spiegate per la
semplice ragione che non c'è liquidità." Vedete, la Russia, ha un po' di liquidità che nemmeno
noi abbiamo. Incredibile! "Questo è qualcosa che abbiamo messo in evidenza all'inizio del
mese quando abbiamo sottolineato: "Altri due problemi per il mercato rialzista: la liquidità del
mercato e gli interessi a breve termine sono ai minimi storici ".
Fino a che punto possono abbassare i tassi d’interesse prima di cominciare a dare via il denaro?
non posso fare a meno di fare tali osservazioni.
“Perché la nostra costante attenzione alla liquidità? Perché, come ha spiegato Goldman giovedì,
"liquidità e volatilità sono interconnesse, creando un circuito auto-rinforzante, e di
conseguenza le condizioni di liquidità hanno contribuito in modo determinante alla velocità
delle recenti mosse dell'S & P 500" ".
Dice un po' più avanti nell'articolo: “… ciò che abbiamo visto in giorni recenti è praticamente
biblico…” Più di quanto si rendano conto. Incredibile. Non citano il versetto ma affermano che
la Bibbia ne parla. C’è un senso di paura.
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Questa parte qui mi si era separata dall’altra parte dell’articolo, dove parlava delle banchine
d’attracco e delle navi che non arrivano. Questo ha aggravato il problema molto di più. Dice:
“Nella regione di Los Angeles, il dolore è già acuto. Seroka ha sottolineato che 1 su 9 posti di
lavoro nel sud della California sono legati ai porti ... " Ma potete immaginarlo? Nel sud della
California, un posto di lavoro su nove è legato ai porti. "Questo comprende le persone che
lavorano nei moli, che guidano i camion e che spostano scatole nei magazzini. Stiamo parlando
di un milione di un milione di posti di lavoro.” Questa sì che è una batosta.
Non continuerò con questo, ma l’unica cosa da fare è di tener gli occhi sui notiziari e prendere
atto delle cose che non abbiamo mai prima visto in questa scala. È veramente incredibile ciò
che sta avendo luogo.
Mi fermerò dopo quest’ultimo articolo: Coronavirus: perché la Germania ha così poche morti
dal COVID-19?
“Venerdì, il numero di persone in Germania infette da COVID-19 è cresciuto a 3.059. Sei di loro
sono morti finora." Incredibile. "Sono circa due persone per ogni mille casi". Estremamente
basso. Due per ogni mille casi. "In Cina, sono circa 39 i decessi per 1.000 persone infette",
probabilmente molto di più perché non riceviamo troppe informazioni utili. Quindi
probabilmente almeno il doppio. “... in Italia son 71 per mille, in Iran 45 per mille e in Spagna 28
per mille.
"... Il presidente del Robert Koch Institute di Berlino ha detto: "Fin dall'inizio, abbiamo
sistematicamente ..." Potete immaginare che i tedeschi non siano molto sistematici riguardo a
qualcosa? Ecco perché." Abbiamo in modo molto sistematico fatto ricorso ai nostri dottori per
testare le persone". Quindi in sostanza, questa è la risposta.
Avete sentito cosa ha detto Angela Merkel a tutti i tedeschi? Ha detto: "Aspettatevelo. Accadrà.
Il 60-70% di voi verrà infettato." Siate pronti. Hmmm. Un po’ come con l'influenza. È così che lo
vedono.
È interessante che gran parte del mondo occidentale è in panico, ma non gli assiri. Mi chiedo
come questo rientra biblicamente nelle cose? Perché Dio dice che sarebbero principalmente le
nazioni disperse di Israele ad aver paura. Ma c’è una ragione sul perché i tedeschi non temono
nello stesso modo.
Ho trovato questo interessante: “Il tasso di mortalità per 1.000 infettati: Italia – 71, Iran - 45,
Cina - 39, Spagna -28, USA – 22, Francia – 21, Corea del Sud – 9, Germania – 2.” C’è una grande
differenza con 71. Lo trovo proprio incredibile.
Tornando ora a ciò che vien detto in Isaia 30:18. Amo come Dio lo esprime. Isaia 30:18 – Perciò
l'Eterno aspetterà fin quando potrà farvi grazia. Dio opera con grande pazienza per portare
l’umanità fino ad un certo punto, cosa che sta facendo da 6.000 anni per compiere il Suo piano.
Il Suo piano è volto a giudicare, compiendo certe cose alla fine di quest’era per portare le
persone ad un certo punto. Ha tutto a che fare con il preparare per un nuovo regno. Ha a che
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fare con preparare per il ritorno di Suo Figlio ed i 144.000, con lo stabilimento del Regno di Dio
sulla terra.
Dio sta quindi aspettando mentre opera per portare certe cose al loro compimento in un modo
molto specifico. In sostanza, ci vien fatto vedere che Dio opera col fine di salvare l’umanità, col
fine di portare l’umanità ad un cambiamento. Questo mi felicita molto perché è una questione
di comprendere a che punto ci troviamo nel tempo. Si tratta di qualcosa che Dio ha atteso da
tantissimo tempo.
È simile come con noi, che aspettiamo il Sabato con anticipazione. Per noi è un bellissimo
periodo di tempo. Attraversiamo le difficoltà della settimana e aspettiamo il Sabato per avere
l’opportunità di ascoltare a ciò che Dio ci dà. In questo giorno riceviamo ispirazione da ciò che
Dio ci rivela, aiutandoci in questo modo nella vita. Abbiamo anche l’opportunità, nella maggior
parte delle volte, a riunirci in comunione. È per noi un periodo importante, un’importante parte
della nostra vita. E poi, similmente, ci sono anche I Giorni Santi che attendiamo con un certo
atteggiamento di spirito.
Possiamo riflettere sul fatto che Dio ha atteso molto più a lungo che arrivi il momento in cui
potrà dare la verità al mondo intero, ad un periodo in cui non ci sarà la follia di così tante
religioni nel mondo. La gente è stata ingannata dappertutto e non conosce lo scopo della sua
esistenza. Non conosce Dio perché esiste un essere che gli ha mentito nel corso dei secoli e
millenni. Quest’essere possiede un grande potere su una nostra natura che è incline a
soccombere alla sua influenza, ignorando Colui a cui dovremmo ascoltare. La nostra natura è
fatta così, una natura che resiste a Dio, che è Sua nemica, che combatte contro Dio.
Perciò l'Eterno aspetterà fin quando potrà farvi grazia, poi Egli sarà esaltato… Sarà
meraviglioso quando sarà esaltato, perché allora la gente conoscerà la verità e ne sarà
entusiasta. Sarà eccitata nel conoscere il piano di Dio ed il Suo scopo per l’umanità. Quindi, che
dire della pace di cui noi godiamo dovuto al fatto che conosciamo lo scopo della vita, il
significato di una seconda morte ed una seconda vita? Entrambe sono cose positive. Entrambe
sono cose buone. Con la seconda vita l’essere umano riceve un’altra opportunità. Una seconda
morte e pure una cosa buona, nello stesso modo che è buona per quello che succederà a
Satana e al mondo demoniaco.
Dico questo, perché per coloro che non vogliono Dio, così sia. Sarà meglio con un mondo pulito,
col trovarsi con quelli della Famiglia Dio che avranno sopravvissuto a tutto questo a causa delle
scelte fatte di propria volontà. Per le persone che combattono contro Dio, la scelta è loro.
Ci sono tuttora nella Chiesa di Dio persone che continuano a lottare contro Dio, anche con tutta
la conoscenza e la verità che è stata loro data. Incuterebbe in me una tremenda paura il non
prendere una presa di posizione, il non essere fedele a quello che sai è vero, di essere
innanzitutto fedele a Dio e ad ogni cosa che ha luogo [nella Chiesa].
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Odio la parte del mio lavoro che richiede che sospenda qualcuno dalla Chiesa per un mese o
due. Questo viene fatto nella speranza di aiutare, di scuotere la persona per tornare ai suoi
sensi. Questo ha dato i suoi frutti negli ultimi due o tre anni nelle vite delle persone che hanno
reagito correttamente. È una cosa buona perché si tratta di una scelta.
Ma per le persone che non rispondono ad una tale decisione, che cosa orribile! Questo mi aiuta
a capire “come la sabbia del mare”, parlando di coloro che vivranno durante il Grande Trono
Bianco. Non solo arriveranno a conoscere la verità, ma potranno vedere la Famiglia Dio, i cui
membri si manifesteranno sulla terra. Che cosa incredibile!
Ma che dire se uno non sceglie il modo di vita di Dio, se non vuol fare quelle scelte in favore a
ciò che è vero e giusto? Vediamo, quindi, che la natura umana si oppone a Dio persino nella
Chiesa di Dio. Mi lascia senza parole.
… perché l'Eterno è un Dio di giustizia. Beati tutti quelli che sperano in Lui! Dio è un Dio di
giustizia che desidera dare a coloro che si sottomettono ora al giudizio. “ll giudizio cominci dalla
casa di Dio”, ci dice la Bibbia. Appena veniamo nella Chiesa di Dio, sappiamo che non è questo il
tempo in cui il mondo viene giudicato.
Siamo ora, alla fine dei 6.000 anni di scelte umane che, com’è stato predetto, Dio sta
eseguendo il Suo giudizio sul mondo col fine di introdurre una nuova era.
Ma una volta nella Chiesa di Dio ed abbiamo il Suo spirito, il giudizio comincia su di noi in base
al modo in cui viviamo le nostre vite, in base alle nostre scelte. Queste scelte devono
dimostrare che questo modo di vita lo vogliamo, perché nel corso di 2.000 anni la maggior
parte, dopo esserle stata aperta la mente alla verità, dopo il suo battesimo e dopo aver ricevuto
lo spirito santo, ha rifiutato Dio.
“Molti sono stati chiamati, ma pochi gli eletti.” Questa è la realtà. Sono i pochi che sono
sopravvissuti per via delle scelte fatte da loro. Sono scelti a causa del modo in cui hanno reagito
verso Dio. Fin dal principio sono stati eletti per avere l’opportunità di imparare la verità, per
ricevere l’impregnazione dello spirito di Dio e cambiare la propria vita con il Suo favore, con il
Suo aiuto. Dovuto alle loro scelte corrette, hanno l’opportunità di essere scelti di far parte della
famiglia di Dio. Scelte, scelte, scelte.
Ho trovato difficile comprendere com’è possibile non cogliere questa opportunità con tutto
l’essere.
Voglio chiarire una cosa che ho detto la settimana scorsa, parlando di scelte. È stato fatto un
commento che rivela che alcuni possono aver interpretato male le mie parole nel contesto del
pagar le decime. Alcuni forse pensano che non sia corretto comprare un’automobile. La
persona si è basata su ciò che segue: “Preferiresti concentrarti sull'acquisto di un'auto o
sull'acquisto di una casa o sul mettere su famiglia.”
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Non stavo dicendo di non fare queste cose. Al contrario! È bene andare avanti e provvedere alle
esigenze della vita. Dio può essere partecipe in questo. Dovreste desiderare il Suo
coinvolgimento nel farvi una vita di famiglia. Qualunque sia la necessità nella vostra vita di
famiglia, coinvolgete Dio. Fate le cose con saggezza, secondo le vie di Dio. Se desiderate
qualcosa, se vi potete permettere l’acquisto di un’auto – benissimo!
Ma non di farlo a scapito della decima, di dire: “Non do a Dio la decima. Non metterò a parte il
denaro per le decime.” So per esperienza, in base a qualcosa che è successa giorni fa, che ci
sarà probabilmente una persona che chiederà assistenza con la 2da decima. Credi forse che la
Chiesa di Dio ti assisterà ad andare alla Festa dei Tabernacoli se non fai ciò che dovresti fare? È
di questo che stavo parlando.
È per questo che dico che la seconda morte è una cosa buona. Se uno no cambia nello spirito e
nel suo atteggiamento, allora questa persona non è degna della gloria e dell’onore che Dio darà
al Suo popolo. Fa senso ciò che sto dicendo? Non sembra forse giusto e lecito? Le cose stanno a
questo modo, ma pensare diversamente è pensare in un modo distorto.
È mentire a noi stessi e mentire a Dio. Sono molto stanco delle menzogne, lo sono davvero,
perché sono io che devo far fronte a questo – cosa che sto facendo. È da tanto, tanto tempo
che lo faccio e continuerò a farlo. Questo tipo di stupidità e follia non appartiene alla Chiesa di
Dio.
Quindi, se qualcuno ruba da Dio col fine di metter su famiglia, o col fine di comprarsi una casa o
un’automobile – i tuoi peccati sono talmente grandi, al punto che stai scavando la tua propria
fossa, portando su te stesso maledizioni. Non appartieni alla Chiesa di Dio! È di questo che
stavo parlando.
Voglio quindi far questo abbondantemente chiaro. È benissimo fare queste cose se vengono
fatte secondo le vie di Dio. Ma se le fate in modo contrario a Dio, non sopravvivrete. Non
vincerete. Questo è il tipo di potere che Dio possiede.
Come posso esprimerlo con maggior chiarezza? Di non rimaner resoluti in ciò che è giusto? Non
siete capaci di prendere una presa di posizione con il vostro coniuge o con il vostro datore di
lavoro, con un figlio o figlia, con un genitore? Dovete poter dire: “È questo che faccio. Questa
vita è mia. Desidero che tu ne sia partecipe, che tu… Ma questo viene prima.”
Se qualcuno non è al corrente della vostra presa di posizione, se non conosce il vostro modo di
pensare, allora avete un problema nelle mani. Questo non vuol dire che dovete usare un
altoparlante o percuotere un tamburo, ma dovrebbero sapere come vediamo le cose.
Ho sempre notato nella Chiesa di Dio, particolarmente quando era più grande, prima
dell’Apostasia, che alcuni avevano come un fiuto. Erano capaci di scovare un’altra persona che
vedeva le cose nello stesso modo. Lo facevano ponendo una domanda che mancava di
sincerità, in attesa di vedere la reazione dell’interlocutore. Perché se uno è disposto a ricevere
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della spazzatura, delle maldicenze, com’è stato fatto contro il Sig. Armstrong, ad esempio, su
ciò che lui stava facendo o come lo stava facendo… “Beh, non so se dovrebbe costruire quella
casa per Dio proprio adesso. Non sembra sia il momento giusto, finanziariamente parlando.” Se
uno seguiva questa corrente di pensare, è come se ci fossero due calamite, una vicina all’altra.
C’era un cameratismo in questo e poi cominciavano a condividere i loro profondi sentimenti, il
loro disgusto e disapprovazione nei confronti dell’apostolo di Dio, verso ciò che Dio stava
facendo.
È questo che ebbe luogo. C’erano persone che si comportavano come delle calamite. Sapevano
quando uno la pensava nello stesso modo e gravitavano l’uno verso l’altro. Poco dopo, il
risultato era ribellione e caos.
È saggio schierarsi con Dio. Mettete le vostre vite nelle mani di Dio. Se amate Dio, se volete ciò
che Lui offre, fate le cose nel modo che Lui dice di farle. Con ciò che sta succedendo
attualmente, ci sono persone che cominciano a rimanere un po’ scosse. Ci sono dei parenti di
membri della Chiesa, o altre persone che li hanno conosciuti, che di punto in bianco telefonano
e si mettono a parlare di ciò che sta succedendo nel mondo. Trovano un po’ snervante vedere
che gli scaffali si stanno svuotando; trovano snervante notare il modo in cui la gente reagisce
alla situazione e ciò che ha da dire. È roba che incute in loro della paura.
È possibile cadere in questo stato. Se uno ci presta troppa attenzione, dopo un po’ si può
chiedere: “Tutto bene? Sto ragionando correttamente?” Come dire: “Dovrei essere più
preoccupato?” Dico io: “No. Siamo nelle mani di Dio.”
Alcuni dicono che può essere varie volte più letale dell’influenza, forse tre o quattro volte di
più. Ma in realtà non lo sappiamo. Altri dicono molte volte più letale. Lo dicono anche in
assenza di certi dati. Se vi trovate in Germani, allora tutto bene. Forse sarebbe bene vivere là
per un periodo di tempo, non lo so. Sto scherzando. Parlate bene il tedesco? Okay, mi fermo
qui. Sto solo scherzando.
Voltiamo ora a Gioele 1. Ci rendiamo conto quanto siamo benedetti? Penso a quanto vicine
possano essere le cose. Questo mi fa veramente riflettere. Ve lo dico con grande sincerità
perché se questo che sta succedendo proprio adesso fa parte di alcune delle profezie che
conosciamo, che ci dicono che uno fugge da un terrore, ma ce n’è un altro che è in agguato col
fine di istillare una paura molto più grande nelle masse, e poi un altro terrore ancora, molto, ma
molto più grande, può significare che siamo praticamente arrivati. Vedremo cosa accade. È per
questo che vegliamo e aspettiamo.
Se queste cose dovessero avverarsi entro poco, allora non ci sarà una Festa dei Tabernacoli in
accordo con i piani predisposti da noi. Ma che cosa meravigliosa se Cristo ed i 144.000 fossero
qui al tempo della Festa. Dobbiamo aspettare e vedere. Una cosa impossibile? Affatto. Sono
reso sobrio da queste cose, e per una buona ragione quando considero le cose che si stanno
avverando, cose che possono succedere molto rapidamente, perché come ho detto un due
Feste addietro, è ormai da tempo che il palcoscenico mondiale è stato preparato. È pronto.
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Stanno accadendo cose profetiche che provocano riflessione. Dovrebbero renderci tutti sobri
ed aumentare il nostro entusiasmo e fervore in vista dei tempi in cui possibilmente ci troviamo.
Potrebbe rimanere ancora parecchio tempo, non lo sappiamo. Potrebbe essere il prossimo
mese o la prossima settimana. Non lo sappiamo. Non possiamo veramente sapere quando le
cose esploderanno nel mondo, ma sono in arrivo. Questo è il tempo in cui rimaner saldi ed in
cui avvicinarci di più a Dio. Questo è un tempo in cui dobbiamo vivere in tutti i sensi in un modo
spiritualmente sobrio. È bene fare così, è una cosa bellissima. Ma per poterlo fare dobbiamo
essere di uno spirito umile. Si tratta di un atteggiamento di spirito in cui possiamo crescere,
altrimenti cercheremo di risolvere le cose a modo nostro. Ripeto, dobbiamo agire con saggezza
e fare ciò che possiamo fare, ma sempre capire che le nostre vite sono nelle mani di Dio.
È possibile riempire una stanza intera con una scorta di cibo, ma se fate affidamento su voi
stessi, non è questo che vi aiuterà. La realtà è che qualcuno potrebbe invadere la casa e portare
via il cibo nel primo giorno. È importante tenere gli occhi su Dio. Dobbiamo usare saggezza nel
modo in cui pianifichiamo le cose, però tenendo sempre a mente che in tutto ciò che facciamo,
riponiamo la nostra fiducia in Dio. In quali mani migliori potremmo mettere le nostre vite?
Gioele 1:1. Ho già letto e discusso questi versetti in diverse occasioni passate ma non hanno
mai acquistato vita come adesso. Hanno sempre avuto vita nel senso profetico, sapendo cos’era
in arrivo, ma essendo ora consci del punto in cui ci troviamo e ciò che sta accadendo nel
mondo, questi versetti sono molto potenti.
Versetto 1 – La parola dell'Eterno che fu rivolta a Gioele, figlio di Pethuel. Udite questo, o
anziani, ascoltate, voi tutti abitanti del paese. È mai avvenuta una simile cosa ai vostri giorni
o ai giorni dei vostri padri? In riferimento a quando le cose cominceranno ad aver luogo e ad
intensificarsi alla fine di quest’era. È simile ai tempi passati quando non c’era la televisione, la
radio o la stampa, quando le cose venivano tramandate oralmente di generazione in
generazione. Viene usato questo esempio per dire: “Riunitevi tutti e ascoltate questa storia,
perché non avete mai prima sentito nulla del genere.”
Continua in questo stesso contesto. È mai avvenuta una simile cosa ai vostri giorni o ai giorni
dei vostri padri? Raccontatelo ai vostri figli, e i vostri figli ai loro figli, e i loro figli all'altra
generazione. In altre parole, potrà essere raccontato ai figli di esser stato qualcosa senza
precedenti. Sapendo cos’è in arrivo, sarà così. Tutti sapranno, di generazione a generazione, ciò
che I genitori avranno detto ai loro figli.
Anche i membri della Chiesa che continueranno nella nuova era potranno tramandare certe
cose, sia ai loro figli che agli altri, delle cose incredibili. “Tu facevi parte della Chiesa di Dio?”
Versetto 4 – L'avanzo lasciato dal bruco l'ha mangiato la cavalletta, l'avanzo lasciato dalla
cavalletta l'ha mangiato la larva della cavalletta, l'avanzo lasciato dalla larva l'ha mangiato
la locusta. Destatevi, ubriachi, e piangete… Ripete ciò che è stato detto prima, facendo vedere
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in modo simile che fuggi una cosa ma ti trovi davanti qualcosa di peggiore e da lì a qualcosa
ancor più peggiore.
Ciò che sta qui dicendo è simile. Succede una cosa dopo l’altra. Quella che segue lascia ancor
più desolazione e devastazione, e tutto in modo molto rapido.
… gemete voi tutti, bevitori di vino… Ci viene detto di non bere vino? Non ha nulla a che fare
con il vino, okay? Si riferisce ad un atteggiamento spirituale, ad un modo umano di comportarsi.
Parla di inebriamento spirituale, dello stato di questo mondo. Il mondo è inebriato in ciò che sta
facendo. Viviamo in un modo introverso ed è questo che inebria la nostra vita spiritualmente.
Questo è l’esempio usato da Dio.
Dice: “Gemete voi tutti, bevitori di vino.” Cos’è che state bevendo? In cosa siete
involucrati/coinvolti? Cos’è che consuma la vostra vita? Per molti è il denaro. “Cosa posso fare
per averne di più?” Come fare? Se non in un modo legale, allora in un modo illegale. La gente fa
ogni sorta di cosa in questo mondo. È un mondo malato.
Penso al traffico di droga e traffico umano e dico: “Fatemi il piacere! Vi preoccupate del
coronavirus ma non potete porre fine al traffico di ragazzi e ragazze? Potreste porne fine ma
non lo fate! Potreste spendere miliardi contro questo traffico ma non lo fate! Non siete altro
che degli ipocriti…! Questo è il mio sentimento perché è così.
Come pensate Dio veda tutta questa ipocrisia e tutte le menzogne? Com’è che possiamo
concentrarci su qualcosa che tutti temiamo ma al contempo ignorare qualcosa del genere? È
proprio disgustoso.
Quindi, gemete voi tutti, bevitori… Ecco qui una spiegazione. … bevitori di vino, per il vino
nuovo che vi è stato tolto di bocca. Dio sta qui dicendo: “Cosa farete ora? Vi piace bere vino?
Bene, ora non c’è più, è stato tutto distrutto. Sono venute le locuste e hanno distrutto tutto del
vigneto. Non è rimasto nulla nei campi. Cosa berrete? Dio li deride; deride coloro che si affidano
alle cose cui non dovrebbero. Dio rende molto chiaro che le cose su cui facciamo affidamento in
questo mondo, saranno rimosse dalla bocca.
Con ciò che sta avendo luogo in questa nazione, vi dico che il grande orgoglio precede il crollo.
Penso alla storia di questa nazione e ciò che Dio ha da dire, che è profeticamente profetico. Dio
rivela molto potentemente che la grande colpa di Manasse è la sua incredibile superbia. Questa
sua superbia è ora più evidente di quanto io abbia mai visto. Che ne sarà quando le cose
scarseggeranno? C’è un grande orgoglio nel fatto che la nostra economia va a vele gonfie, lo si
può vedere nel mercato azionario che è in rialzo, eppure è in procinto di schiantarsi.
Potrebbe succedere in qualsiasi momento. Se non è inteso che succeda, non succederà, ma il
tempo non è lontano. Come abbiamo già letto sulla liquidità, se non c’è il sostegno monetario,
da dove viene? Stamperemo qualche banconota in più con l’illusione che tutti quanti attorno al
17

mondo le vorranno? Arriverà il momento in cui non solo diranno: “Non solo non voglio
comprarle, non le voglio perché non valgono niente.” Questo succederà al momento giusto.
Vediamo già l’impatto di questo virus sui mezzi di trasporto, sui ristoranti, eccetera. Sta
succedendo proprio qui, in Orlando. Direi che il suo impatto si è già fatto sentire su migliaia di
persone nel corso del weekend. Migliaia! Questa zona qui dipende molto dal turismo. Dopo
questo fine settimana non ce ne sarà molto. Quali ripercussioni avrà questo su tanti altri tipi di
aziende? Questo è solo un esempio tra molti nel Paese. Poi ci sono le linee aeree e tanti altri
settori che ne risentiranno.
Avevo già fatto dei preparativi, ma li dovrò cancellare appena possibile. La gente non prenoterà
le camere di alberghi, non prenderà il volo. Guardate quanta industria c’è qui intorno. A che
punto sentiremo gli effetti di un ceffone? È di questo che questi versetti stanno parlando.
“Voi bevitori di vino, per il vino nuovo che vi è stato tolto di bocca.” Siete così superbi ma ora vi
sarà rimosso. Sta arrivando il momento in cui il nostro crollo sarà veramente enorme.
Poiché una nazione forte e senza numero è salita contro il Mio paese. I suoi denti sono denti
di leone, e ha zanne di leonessa. Queste sono delle analogie fisiche per far capire l’effetto
prorompente ed incontrastabile su di un popolo.
Versetto 8 – Lamentati come una vergine cinta di sacco per lo sposo della sua giovinezza. Ti
sei appena sposata e tuo marito è stato ucciso. Lamentati in questo modo perché ciò che ti sta
per colpire è molto più distruttivo. Questo mondo non conosce la paura. Questa nazione non
conosce la paura. Ciò che sta accadendo adesso è una cosa piccola. È veramente piccola. Ciò
che è in arrivo è molto peggio. È triste che non lo possano vedere.
Ne abbiamo il presentimento? Ci fa riflettere? Perché io so cos’è in arrivo e sarà
sufficientemente duro sulla gente di Dio che la verità la conosce, che sa esattamente cosa
succederà quando comincerà. Soffrirete anche voi.
Nessuno di noi potrà fuggire da questo. Credete che sarà una passeggiata nel parco perché il
nostro Dio è il Grande Dio dell’universo? Sarà duro. Come sarà in assenza dell’elettricità? Come
sarà quando non potrete ottenere della benzina? Quando non potrete andare al lavoro. Come
sarà quando non avrete più cibo? Come sarà quando le radiazioni coprono diverse parti di
questo Paese? Cosa fare? Bene, cerchiamo di agire con saggezza, di fare il nostro meglio, ma di
tenere i nostri occhi puntati sul nostro Grande Dio per salvarci. L’intervento di Dio è la vostra
unica speranza. È la vostra forza.
Il Suo intervento – vuol questo dire che non vi accadrà nulla, che non soffrirete affatto? Se
pensate in questo modo, siete degli ingenui. La sofferenza fa parte della nostra vita. Pensare
diversamente è pensare in un modo distorto. È simile al credere di andare in un luogo di
salvezza per non soffrire come tutti gli altri. “Andremo in un posto che si chiama Petra, oppure
saremo portati via perché siamo speciali e Dio non permetterebbe… Ora, se sei un pilota che
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appartiene ad uno di questi gruppi, tu sarai salvato, mentre il resto di quei poveracci a bordo si
schianteranno e moriranno arsi ma tu rimarrai illeso.
Dio non funziona in questo modo. Non agirà in questo modo alla fine di quest’era. Ci sono
situazioni che dovremo attraversare. Verrete a sapere com’è quando l’acqua non mesce dal
rubinetto. Verrete a sapere com’è quando non c’è nulla nel vostro frigo perché non c’è modo di
mantenere il cibo freddo. Queste sono esperienze che farete.
L’esperienza che stiamo facendo in questo momento è qualcosa di molto piccolo. Se non
vogliono che si viaggi e che si rimanga a casa, allora non viaggerò. Cercano di stroncare nel
nascere questo virus. Vediamo come andranno le cose. Forse ci riusciranno e forse no, ma noi
coopereremo perché è così che dobbiamo fare come cittadini della nazione in cui viviamo. Sul
sito ci vien detto come fare, cosa a cui diamo il nostro supporto. Anche se dovessimo credere
che non risolverà il problema, sappiamo come tutta questa storia finirà.
Dunque, ne avete il presentimento? Vi fa pena sapere cosa sta per colpire la gente? E le
persone con cui venite a contatto? Questa settimana abbiamo fatto conversazione con diverse
persone che abbiamo incontrato in un ristorante o altrove…. Non puoi fare a meno di notare
che cominciano ad avere un po’ di paura a causa di ciò che sta succedendo. Perderanno il loro
lavoro? È proprio vero che il governo pagherà tutti quanti? Le aziende che ricevono assistenza
saranno veramente capaci di pagare i salari se i dipendenti verranno licenziati?
Se fanno parte del settore turistico e vengono licenziati, vuol dire questo che saranno tutti
pagati o solo quelli che si ammalano? Forse quelli che si ammalano ne usciranno più vincenti? È
a questo punto che stanno le cose.
State vivendo solo un bricioletto di come sarà rimanere a casa e ascoltare i sermoni sull’internet
e di rendervi conto che non potrete riunirvi per un bel po’ di tempo. Non potrete stare insieme
nella sera della Pasqua dell’Eterno o nei Giorni Santi. Speriamo che se il tempo dovesse
continuare, che ci si possa riunire durante la Pentecoste. Se Dio dovesse avere qualche altro
piano, così sia, ma noi saremo pronti.
Si spera, riflettendo su queste cose e comprendendo la verità, che si sia grati a Dio sapendo
quanto siamo benedetti a causa della pace mentale che ci ha dato. Sappiamo che sarà difficile,
ma sappiamo che Dio è dalla nostra parte per aiutarci, per lavorare con noi, per salvarci. Ma
qual è il vostro sentimento verso gli altri? Possiamo veramente lamentarci? Siamo in grado di
attraversare tutte queste prove con un atteggiamento di umiltà, con compassione, sapendo che
un’incredibile distruzione è in arrivo? Credete che Dio desideri le sofferenze che il mondo
affronterà? Nemmeno noi, ma sappiamo che è necessario. Sappiamo che deve attraversare
tutto questo.
Il mondo di affrontare tutto questo è di farlo con uno spirito d’umiltà, capendo quanto siete
veramente benedetti. Detto questo, non potete pregare che tutti quanti vengano protetti
perché questo non è conforme alla volontà di Dio. Ma ci sono istanze in cui le vostre preghiere
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possono essere accettabili. Dio potrà forse intervenire o non intervenire in certi casi, ma è
importante provare compassione nella consapevolezza di ciò che accadrà agli altri. Sapete cosa
devono attraversare per adempiere all’obiettivo finale. Spero questo faccia senso.
Versetto 14 – Proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea. Di fare come
facciamo durante il Sabato o nei Giorni Santi. Ci viene comandato di assemblarci. In passato
alcuni hanno dato a questo un’interpretazione fisica: vi è stato comandato di andare alla Festa,
vi è comandato di fare… Ma non si tratta di questo. Far capire che non si tratta di questo può a
volte essere difficile.
Se necessario potete celebrare il Sabato da soli ed unirvi in quel giorno con la gente di Dio in
spirito ed in verità. Questo vien fatto con Dio Onnipotente e con Giosuè, Suo Figlio, e con altre
persone – non molte – che sono sparse attorno al mondo. In questo modo ci riuniamo in un
modo unico con Dio per ricevere ciò che Egli dà. Infatti, la parte più importante del Sabato, o di
un Giorno Santo, è di trovarci davanti a Dio ed ascoltare le ciò che ci vien detto.
Quindi, è questo che faremo da soli per le prossime settimane. Sarà così nel 1mo e nel 7mo
giorno dei Pani Azzimi. Sarà in questo modo che ci assembleremo davanti a Dio come Egli ci ha
comandato. Non vi ha comandato di recarvi ad una località specifica!
Ci sono tuttora persone che si attengono a ciò che è stato insegnato in passato in riguardo a
questo. Questi versetti non sono limitati a questa interpretazione. Si tratta di avere un rapporto
con Dio e di seguire il comando di unirvi al cospetto di Dio in umiltà di spirito perché amate il
vostro Dio, perché capite l’importanza ed il significato spirituale di obbedire a Dio.
Non è una cosa fisica, anche se delle cose fisiche sono coinvolte in tutto questo, cose necessarie
che devono essere fatte. Per le prossime settimane, l’aspetto fisico sarà quello di rimanere nelle
vostre case [per il Sabato]. Non appena possibile, si spera che potrete riunirvi. Forse il primo
Sabato dopo la fine di questo virus o forse no. Forse non lo sarà fino alla fine di tutto. Sono cose
che non sappiamo.
Proclamate un digiuno, convocate un’assemblea sacra. Perché è sacra? È forse dovuto alla
località in cui vi trovate? No. Ha a che fare con il vostro stato spirituale e la vostra relazione con
Dio Onnipotente e con gli altri che fanno la stessa cosa spiritualmente.
Radunate gli anziani e tutti gli abitanti del paese nella casa dell'Eterno, il vostro Dio, e gridate
all'Eterno. Non è qualcosa che facciamo fisicamente. No! È una cosa spirituale. Sappiamo che
noi siamo la casa di cui qui parla. Noi tutti saremo coinvolti in questo.
Ahimè, per quel giorno! Poiché il giorno dell'Eterno è vicino. È vicino. Mi rende sobrio perché
non è mai stato più vicino. Leggere il Libro di Gioele ha sempre infuso in me uno stato di
sobrietà dovuto a tutto ciò che ha da dire. Oggi leggeremo alcune cose che ha da dire, ma non
c’è mai stato un periodo in cui sono stato in grado di vedere che tutto questo potrebbe essere
un processo molto rapido. Non ci siamo mai trovati a questo punto. Lo abbiamo sperato, ma
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vedere le cose che stanno succedendo in questo mondo in cui viviamo è un’altra cosa.
Dobbiamo essere sobri e riflettere su questo, rendendoci conto che potrebbe essere molto
vicino.
Basterà che una nazione faccia un qualcosa di stupido, e questa sarà la scintilla che darà il via al
tutto. Con tutto ciò che sta succedendo nel mondo e a causa del crescente odio nei confronti di
questa nazione, è più facile capire che certe nazioni faranno il tipo di cose che faranno. Viviamo
in un’economia globale, e che dire quando vedranno che tutto quello per cui hanno lavorato
andrà in fumo? Non si può operare in isolamento. Questo modo di pensare non è logico.
Il modo di pensare è questo: “Chiuderemo le frontiere e prenderemo cura di noi stessi. Ci
occuperemo dei nostri interessi.” Questo può creare uno stato di sicurezza e può essere
beneficiale per un certo periodo, ma la realtà è che viviamo in una società globale in cui
famiglie e parenti si trovano in tante diverse parti del mondo, e lo stesso vale per il mondo degli
affari in cui queste persone sono coinvolte. L’isolamento non è quindi una cosa oggi pratica
perché prima o poi ne verrai morso molto seriamente nel deretano. È a questo punto che ci
troviamo.
Non possiamo isolarci dal mondo con la convinzione che, a scapito del resto del mondo, in
questo sarà la nostra prosperità. Abbiamo passato questo punto. Gli atteggiamenti, i sentimenti
nei nostri confronti sono cambiati e posso dirvi che l’intenzione di premere quel pulsante è già
ora in programma.
Ahimè, per quel giorno! Poiché il giorno dell'Eterno è vicino; sì, verrà come una devastazione
dall'Onnipotente. Dio sta portando le cose a questo punto. Dio guida le circostanze, permette
che certe cose abbiano luogo, accelera il processo ed in certi casi lo trattiene fino ad un certo
punto. Questo è il punto nel quale 143.999 sono pronti ma ne rimane ancora uno. Ne rimane
ancora uno, e quando sarà arrivato il momento in cui tutti saranno sigillati, allora comincerà.
Non è forse il cibo tolto via davanti ai nostri occhi, e la gioia e l'allegrezza dalla casa del
nostro Dio? Stiamo afferrando con forse un po’ più sobrietà, con una maggiore umiltà, che
forse in un dato momento ci troveremo al punto di poter solo ascoltare tramite l’internet e che
non ci potremo più riunirci? Perché questa situazione è sicuramente in arrivo. Arriverà anche il
momento che non potrete ascoltare nulla da Sabato a Sabato, a meno che non abbiate
qualcosa di pre-registrato, a meno che non abbiate qualche mezzo disponibile [batterie,
eccetera] per poter utilizzare del materiale (forse alcuni sermoni del passato) che avrete già
scaricato. Perché non ci sarà niente di nuovo.
È in arrivo. È di questo che sta parlando.
Non è forse il cibo tolto via davanti ai nostri occhi? Questo copre sia l’aspetto fisico che
spirituale. Sarà fisico nel mondo e persino spirituale per la Chiesa. Avrà un impatto sulle vite
delle persone. Sarà un periodo di sobrietà e riflessione. Il rapporto con Dio sarà forte, sapendo
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a che punto ci troviamo e ciò che sta avendo luogo. Sappiamo perché queste cose stanno
accadendo.
… e la gioia e l'allegrezza dalla casa del nostro Dio? Quando le cose veramente scoppieranno,
questa sarà la situazione. Non potremo riunirci in fratellanza e ridere e fare certe cose come in
passato. Parla di un periodo di sobrietà. Sarà un periodo difficile, un periodo orribile. Sarà
proprio così.
Dove sarà la gioia? Uscire a mangiare in un ristorante? Occuparsi in qualche attività? Riunirsi in
casa con dei fratelli? Ciò che Dio ci sta dicendo è che non sarà come di consueto.
Gioele 2:1 – Suonate la tromba in Sion e date l'allarme sul Mio santo monte! Dio ci ha
benedetto in varie occasioni di poter dare l’allarme, di cercar di aiutare le persone a rendersi
conto che il tempo si sta avvicinando. Andando avanti, Dio ci ha rivelato sempre più cose.
Ecco perché amo questo libro, perché Dio l’ha messo insieme in un tale modo da consentirci di
comprendere il processo di ciò che stiamo attraversando, ed i perché, e persino i tempi
coinvolti in tante delle cose. Questo mi induce all’umiltà perché è una cosa meravigliosa.
Capiamo il perché abbiamo attraversato le cose che abbiamo attraversato in un modo come
mai prima. Dio ha reso tutto il quadro più chiaro per noi.
Come infatti dice: “Suonate la tromba in Sion e date l'allarme sul Mio santo monte!”
Spiritualmente per la Chiesa, In questo momento ne viene suonata un’altra. Vogliamo
veramente ciò che ci viene offerto? Lo vogliamo con tutto il nostro essere? È la cosa più
importante della nostra vita? In tale caso lotterete per ottenerla. Se no, allora continuerete
nella menzogna. Forse siete già talmente deboli da non poter fare a meno di mentire da ora in
poi. In tale caso, il vostro corso è già impostato. Lamento per queste persone.
Tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno dell'Eterno viene, viene rapidamente,
perché è vicino, giorno di tenebre e di densa oscurità… È qualcosa che non possiamo
comprendere.
Non possiamo comprendere il calo di temperatura che affliggerà varie zone. Si spera che sarà di
breve durata. Più il nucleare verrà usato e maggiore il suo impatto sull’atmosfera, tanto più i
raggi del sole verranno bloccati e le temperature caleranno. L’effetto di questo sarà molto
esteso. È una cosa che fa paura e che ucciderà milioni.
… giorno di tenebre e di densa oscurità, giorno di nubi e di caligine. Come l'alba si estende sui
monti… È come trovarsi in zona di montagna ma le montagne non le vedi perché c’è come un
manto di nebbia che le ricopre. Ma sai che le montagne sono lì.
… viene un popolo numeroso e potente, simile al quale non ci fu mai alcuno prima… Questa
nazione, Manasse, sarà la prima ad essere colpita. Non c’è mai stata una nazione come questa.
Dio disse che sarebbe stata la nazione più potente che il mondo abbia mai conosciuto, ed è così.
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Dio adempì la promessa che fece a Giuseppe, a Giacobbe, a Isacco e ad Abrahamo. … simile al
quale non ci fu mai alcuno prima, né mai più ce ne sarà per molte generazioni future. In altre
parole, siamo arrivati. È di questo che parla.
Davanti a lui un fuoco divora e dietro a lui brucia una fiamma. Davanti a lui il paese è come il
giardino dell'Eden; e dietro a lui è un deserto desolato… Questo è difficile comprenderlo. È
come la copertina del libro, un’immagine di distruzione. La distruzione sarà tale da non poterlo
veramente comprendere. Lo crediamo, ma se dovessimo vederlo, sarebbe veramente difficile
interiorizzarlo.
… sì, nulla gli sfugge. Il loro aspetto è come l'aspetto di cavalli, e corrono come veloci
destrieri. La gente può chiedere: “Come l’aspetto di cavalli? Cosa vuol dire?” È come è stato
spiegato prima. Non va preso letteralmente. Si tratta di ciò che raffigura.
Un enorme esercito a piedi è una cosa, ma un enorme esercito di cavallerizzi era tutt’altra
cosa. Uomini a cavallo o sui carri erano molto più potenti di un esercito a piedi. Questo è
l’esempio che ci viene dato; di un esercito che all’epoca era il più potente. Oggi, con le armi che
verranno usate, sarà il mezzo più potente impiegato dai militari. Sarà come la cavalleria che
attacca ed entra rapidamente in battaglia. Sarà una cosa rapida, grazie a Dio. Dio sia ringraziato
per il fatto che non durerà 3½ anni perché non potremmo sopravvivere. L’umanità non
potrebbe sopravvivere fino al ritorno di Cristo se non fosse per l’intervento di Dio per porre fine
a tutta la follia.
Sembra un fragore di carri, quando saltano sulle vette dei monti; crepitano come la fiamma
che brucia la stoppia. Non so se vi siete mai trovati vicino a delle fiamme che si stanno
muovendo – io sì – e la paura che segue sentendo il frastuono del fuoco che si avvicina al paese.
Ho visto tratti di terreno in fiamme, col fuoco che si dirigeva verso il paese. Un’incredibile
potenza. Qualcosa di più grande di noi. Di più grande del paese. Non arrivò fino al paese, ma
stava venendo nella sua direzione.
Non so se sapete quanto sei sezioni di terreno siano, ma una sezione è un miglio quadrato. Sei
sezioni sono sei miglia di larghezza ed un miglio di profondità. L’incendio si stava avvicinando in
questo modo e tutto il cielo era arrossato. Gente che vive in California o in Australia ha visto e
vissuto l’orrore della potenza, del frastuono e della velocità degli incendi. Questo è l’esempio
che ci viene qui dato, di un potere che ti fa sentire molto piccolo, specialmente se ti trovi
intrappolato.
Di nuovo, crepitano come la fiamma che brucia la stoppia; sono come un popolo /esercito, se
volete, poderoso, schierato in battaglia.
Versetto 11 – L'Eterno fa udire la Sua voce davanti al Suo esercito… Anche dio ha in arrivo un
Suo esercito. Il mondo non solo sperimenterà qualcosa su una scala senza precedenti e come
mai più in futuro, ma Dio manderà il Suo esercito, con Cristo a capo dei 144.000 che
sconfiggeranno e distruggeranno coloro che stanno distruggendo la terra. Il potere loro dato
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sarà enorme, come il mondo non ha mai prima sperimentato. Il potere di quelli della Famiglia
Dio sarà di gran, gran lunga maggiore del potere del regno angelico. Sarà solo necessario usare
una piccola parte del loro potere per compiere il loro obiettivo.
… è potente l'esecutore della Sua parola. Sì, il giorno dell'Eterno è grande… Un giorno, un
mese, un anno, è così che abbiamo capito. Si tratta di un periodo di tempo. Viene fatto nel
periodo di tempo disposto da Dio ed è Lui a decidere come agire, ed in quale lasso di tempo. Se
saranno 50 giorni, saranno 50 giorni. Se 30 giorni, allora saranno 30. Con ciò che accadrà sulla
terra ci vorrà più di un giorno, ma quando il Suo esercito verrà, quello sarà un grande giorno in
cui ogni cosa sarà soggiogata.
… e assai terribile; chi potrà sostenerlo? Perciò ora, dice l'Eterno, tornate a Me con tutto il
vostro cuore. Penso ai singoli sermoni e alle serie di sermoni che Dio ci dà di volta in volta. È
come mettere un mattone sopra l’altro. È qualcosa che mi è sempre piaciuta tanto perché puoi
guardare a ritroso e vedi ciò che Dio sta facendo. Vedi che ci sta guidando, che ci sta
insegnando. È così anche oggi con le cose di cui stiamo parlando. Ci rendiamo conto che Dio,
con tutte le diverse cose che sono state indirizzate, ci ha portato a questo punto.
Penso al costruire una casa per Dio e cos’è che abbiamo in cuore per costruire a Dio? Cosa
abbiamo in noi? Come pensiamo in realtà? Veniamo giudicati in base alla nostra reazione in
questo. Ci sono alcuni che non hanno dimostrato un certo frutto, che stanno tuttora mentendo,
e quindi non fanno parte di quest’opera. Sanno di essere dei bugiardi. Non so perché persistono
nel venire. Ma è sempre stato così. Dio se ne prenderà cura. Se non lo farò io, sarà Dio a farlo.
Aspetto che Dio porti certe cose in superficie, e quando sarà fatto, allora ci penserò io. È
questo che succederà se mentite a Dio e fate cose che sapete sono empie. È per questo che uso
spesso l’esempio delle decime, perché è sempre successo, fin da quando sono nella Chiesa di
Dio. Ho sempre saputo che c’erano persone che rubano da Dio, che mentono. È difficile capirlo.
E poi ci sono altri che hanno delle battaglie diverse che devono affrontare. Potrebbe essere
l'alcol. Potrebbe essere l'abuso di alcol. Dovete essere in controllo di queste cose. Cosa c'è di
più importante? Di inchinarsi davanti a una bottiglia? “Oh, sacro liquore…!” Sì, è una battaglia.
Nessuno dice sia facile. Sì, sei preda di un vizio che ha avuto un inizio, ma deve arrivare il
momento in cui questo vizio deve fermarsi. Dio è pronto a dare questo tipo di aiuto.
Setacciate l’internet? Scrivete certe parole? Mamma… Questi sono i giochetti praticati da
alcuni. Fanno cose che pervertono la mente. Perché fare queste cose? So che ci sono alcune
persone nella Chiesa di Dio che lo stanno ancora facendo. Non è lecito, chiaro? Nessuno la farà
franca con il peccato.
Questo è il momento, più che mai prima, di vivere la vostra vita in accordo ed in unità con Dio.
Più che mai, questo è il momento di veramente digerire ciò che è stato detto sul costruire una
casa per Dio. Questo deve essere nel nostro cuore, di amare Dio più del liquore, più che l’uso
distorto del nostro modo di pensare in cose che riguardano il sesso al di fuori dei confini di ciò
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che Dio dice sia puro e corretto ai Suoi occhi. Questo è qualcosa che veramente tenta la mente
umana, ma l’essere umano deve imparare ad essere in controllo di tutti questi tipi di cose che
passano per la mente. Ma che dire se permettete che la vostra mente cominci a girovagare?
Non è certo una cosa intelligente entrare in un bar se sei un alcolizzato. Questo dovrebbe
essere ovvio. “Giro il volante e nessuno mi vedrà. Entrerò in questo locale per comprarmi una
bottiglia e spero nessuno mi veda. Non posso fare a meno della bottiglia. La vita è così dura.”
Ebbene: scelte, scelte, scelte.
Cito queste cose perché so che esistono nella Chiesa di Dio, perché conosco la natura umana e
conosco la propensione degli esseri umani, e lo so perché Dio me lo ha rivelato. Esiste nello
stesso modo che esiste il rubare le decime di Dio. È uno peggiore dell’altro? Non è il peccato
sempre peccato? Possiamo giustificarci quando pecchiamo contro Dio? Non dovremmo invece
pentirci, il che vuol dire cambiare?
Pentirsi – ravvedersi. Si tratta di questo, di convertirsi e di voltarsi a Dio. Queste furono le
parole di Pietro quando la Chiesa fu fondata: “Pentitevi, siate battezzati, convertitevi e voltatevi
a Dio.” Non dovrebbe essere questo il desiderio del vostro cuore, di far piacere a Dio in ciò che
state costruendo?
Dunque, cos’è che permettiamo di entrare in questa mente? “Non lo so. Non riesco a pensare
chiaramente perché ho bevuto troppo.” È una cosa triste. Patetica! Pa-te-tica! Non è Dio ancora
al primo posto nella nostra vita? Dov’è Dio? Lo amiamo veramente? Cosa siamo disposti a
sacrificare per Dio? Siamo infatti stati chiamati ad una vita di sacrificio, di sacrificare i nostri
desideri, le nostre passioni, le nostre avidità. Dobbiamo sacrificare queste cose perché è
corretto farlo agli occhi di Dio. Si tratta di farlo con un giusto fine. È questo che dovremmo fare,
altrimenti dobbiamo chiederci: chi siamo noi?
Perciò ora, dice l'Eterno, tornate a Me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti, ossia,
con tristezza, e con lamenti. Dovremmo mettere queste cose in pratica ancor più, ed in
particolare quando saremo nel mezzo di queste cose. Ma anche prima. Siamo in grado di
capirlo? Lo vediamo in luce di ciò che sta succedendo in questo momento? Capiamo cos’è che
sta avendo luogo sotto i nostri occhi? La gente è in preda al panico. È una paura non sana,
squilibrata, innaturale.
Se prendessero veramente in considerazione la situazione, se veramente capissero, avrebbero
molta più paura di salire in macchina e prendere il via. “Non so se dovrei farlo o no.”
Il punto che sto facendo è che dovrebbe incutere più timore che fare una stretta di mano. Detto
questo, lo metteremo in pratica perché è questo che ci è stato detto di fare. Non essendo certi
dei rischi, il non farlo sarebbe altrettanto stupido come filare sull’autostrada ad oltre 200
chilometri all’ora e virando tra il traffico che fa 80 o 100 chilometri all’ora. Spero capiate il
punto che sto facendo.
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Versetto 13 – Stracciate il vostro cuore… Dio è più interessato in ciò che passa per la nostra
mente. In che modo pensiamo? Perché pensiamo nel modo che pensiamo? È simile al dire
“straziante, trovarsi in uno stato di grande afflizione”. Capiamo che rilevanza ha questo per noi
individualmente? Si tratta infatti di stracciare il nostro cuore. Riflettete su questo. “Stracciate –
affliggete – il vostro cuore.” … e non le vostre vesti, è una cosa spirituale, e tornate all'Eterno, il
vostro Dio…
In che cosa non siamo tornati a Dio? Stiamo tornando a Dio in ogni aspetto della nostra vita o ci
sono certe cose che ci teniamo strette perché appartengono a “me”, perché sono “mie” e non
le cederò ma continuerò a farle anche se so che sono sbagliate? Nel fare così, alcuni
inconsapevolmente si recidono dallo spirito di Dio e non possono ottenere aiuto. Non sono in
grado di ragionare con razionalità. Non possono agire con equilibrio. Queste sono il tipo di cose
di cui veramente pentirsi. Parlando di pianti e lamenti, sono queste le cose che dovrebbero
veramente portarvi alle lacrime.
… perché egli è misericordioso e pieno di compassione… Dio è fatto così. È compassionevole.
Desidera riversare la Sua misericordia su di noi. È per questo che ci ha chiamati. … lento all'ira e
di grande benignità, e… Qui dice “pente”, ma non è corretto. … e usa ritegno nei nostri
confronti, indietreggia, perché se non lo facesse… Dio è paziente e misericordioso. Non
desidera farlo, ma arriva poi il momento in cui deve eseguire il Suo giudizio.
Penso alle volte che Dio mi ha dato la responsabilità di parlare e consigliare certe persone su
certe cose, di dar loro l’opportunità di correggere i loro modi e a volte anche di correggerle. Se
la loro reazione era quella corretta, allora tutto bene e tutto viene messo nel dimenticatoio. Ma
se una persona fa ritorno a quelle cose, arriva il momento di dire di andare per la propria
strada. Siamo a questo punto; salite a bordo o scendete dalla nave. Se questa via la volete,
potete averla. Dio ci desidera. Lui vuole che noi si scelga la via giusta ma non è affatto in
procinto ad imporsi su di noi.
Dio non ha alcun desiderio di affliggerci con il male che sta per arrivare. Una traduzione l’ha
messo bene. Dice: “Dio è desideroso di non punire.” Non vuol vedere le persone soffrire,
specialmente coloro che sono stati chiamati per ricevere il Suo spirito, la Sua vita, il Suo amore,
la Sua misericordia, la Sua bontà, il perdono dei peccati, eccetera, eccetera. Il desiderio di Dio
nei nostri confronti, cioè che noi si scelga il giusto, il Suo desiderio di elargire a noi le Sue
benedizioni affinché non si soffra a causa dei nostri stupidi errori o della nostra stoltezza, o
semplicemente perché cediamo alla nostra natura umana in disprezzo a Dio…Ebbene, questo
Suo desiderio è infinitamente superiore a quello che noi vorremmo per il nostro prossimo.
Chi sa che non si volga e usi ritegno, in altre parole, che non punisca, che non esegua giudizio,
e lasci dietro a Sé una benedizione, in altre parole, affinché qualcuno possa dare un'offerta di
cibo e una libazione per l'Eterno, il vostro Dio? Desidera benedire in modo che la persona sia
disposta a farlo di nuovo, perché Dio è pronto a ricevere una tale offerta.

26

Il fatto è che quando c’è il peccato, Dio non riceve una persona, punto e basta. Non è disposto a
ricevere niente. In tale caso nessun sacrificio è un vero sacrificio, è una menzogna. È una
macchia. Se non ci pentiamo del peccato, ogni cosa data a Dio non è altro che una menzogna e
Dio non l’accetta. Non è un sacrificio che Dio riconosce. Questo lo dice in modo semplice.
Ora, mentre questo giorno dell’Eterno si avvicina, siamo ammoniti di digiunare. È quello che
faremo come Chiesa. È un po’ di tempo che non lo facciamo. Digiuneremo nel fine settimana
che va dal 3 aprile al 5 aprile. Sta a voi scegliere il giorno e l’orario in cui lo farete, ma questo è il
periodo deciso dalla Chiesa.
Alcuni hanno chiesto quando cominciare o quando terminare il digiuno. Non è come con il
giorno dell’Espiazione, da tramonto a tramonto. Il tempo che mettete da parte per questo è
nelle vostre mani. Può essere conveniente e profittevole iniziare a un orario che ci porta verso
il Sabato, possibilmente cominciando il mattino del venerdì, dopo la colazione, e di terminare il
digiuno il mattino dopo, dopo che sono trascorse 24 ore. Non è così importante.
Comunque, il Sabato non dovrebbe normalmente essere il periodo principale per il digiuno,
anche se a volte abbiamo convocato un digiuno nella Chiesa durante un Sabato. Nei Giorni Santi
non digiuniamo, ma se un digiuno viene convocato dalla Chiesa durante una parte, o durante
l’intero Sabato settimanale, allora procediamo col farlo. Cosa può essere meglio di un pasto
spirituale come un digiuno? Perché si tratta di questo in realtà. È un avvicinamento a Dio. È
questo il proposito, una festa spirituale.
Sta a voi quindi decidere quando digiunare. È tra voi ed il vostro Dio. Scegliete il vostro orario di
24 ore. Non dovrei ripetermi per quanto riguarda gli anziani, o le persone diabetiche, o per
quanto concerne certe altre malattie. Non dovete digiunare se la vostra salute non ve lo
permette. Alcuni tra voi avete bisogno delle medicine che vi sono state prescritte per il vostro
cuore o per qualche altra ragione, e questo richiede un po’ d’acqua. Ma tutto questo non vuol
dire che non potete godervi l’aspetto spirituale di un digiuno.
Non dovrei comunque ripetermi su queste cose. È una questione di spirito ed atteggiamento. Si
tratta di mettere da parte del tempo, specialmente se non siete in grado di fare certe cose, di
essere più coinvolti nel tornare a Dio in questo convocato giorno di digiuno, più di qualsiasi
altro giorno nel corso della settimana o del mese.
Gioele 2:21 – Non temere, o suolo, gioisci, rallegrati, perché l'Eterno farà cose grandi. Che
versetto meraviglioso se comprendiamo ciò che esso dice. Parla del periodo in cui stiamo
vivendo, in questo periodo storico in cui Dio porterà ogni cosa ad un culmine. Concerne il
giudizio che sarà passato sull’umanità dopo 6.000 anni. Questa è l’era in cui ci troviamo.
Per quanto mi concerne, non avrei voluto vivere in nessun’altra epoca. Sono molto grato di
vivere in quest’era, non importa cosa dobbiamo attraversare. Di nuovo, si tratta di avere un
certo spirito ed atteggiamento verso Dio.
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Versetto 32 – E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato… Non è
incredibile? La salvezza. Noi nella Chiesa capiamo il significato di questo. Per quelli del mondo,
ha più a che vedere con la salvezza fisica. Ma per noi ha molto a che fare con la salvezza
[spirituale] e di guardare a Dio, nel capire l’importanza di umiliarci al Suo cospetto.
Spero che questo venga messo nel contesto di tutto ciò di cui ho oggi parlato, di non peccare
contro Dio, di voler conquistare il peccato, di superare ogni peccato nella nostra vita, di vivere
giustamente, in modo sano, di essere purificati, specialmente in vista della Pasqua e dei giorni
dei Pani Azzimi che si stanno avvicinando. Di riflettere su queste cose adesso. Questo è il
momento giusto di farlo, di umiliarci in presenza di Dio e di essere sinceri con noi stessi per
quanto riguarda i nostri peccati ed un nostro modo di pensare non corretto, chiedendo a Dio di
purificare il nostro pensiero, di aiutarci a cambiare e ad essere in unità con Lui.
… perché sul monte Sion – di chi sta parlando? – e in Gerusalemme vi sarà salvezza… È da
tanto, tanto tempo che è stato così. È attraverso la Chiesa che Dio salva. Dio ci ha dato
l’opportunità di farne parte, di essere salvati. Dio lo ha reso possibile ed è proprio davanti a noi.
… come ha detto l'Eterno, e fra il residuo che l'Eterno chiamerà. Spero che questo abbia molto
più significato per noi.
Seguiremo con la Parte 2 il prossimo Sabato quando sarete in casa vostra.

28

