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Oggi continuiamo con la nuova serie dal titolo Il Mezzo Più Grande, questa essendo la Parte 2. 
 
Come già discusso nella Parte 1, il mezzo più grande per avvicinarci di più a Dio e per essere 
molto più preparati e pronti ad affrontare gli eventi che stanno accelerando nel mondo intorno 
a noi, è di prepararci ora per un digiuno nella Chiesa, come Dio ci ammonisce di fare. 
 
È stato già discusso che possiamo iniziare a digiunare in qualsiasi momento durante il fine di 
settimana che va dal 3 al 5 aprile. Sta quindi a voi scegliere, e a chiunque altro viva con voi. 
Ripeto, è un digiuno per la Chiesa intera, un digiuno con un focus particolare su cui parleremo 
nel corso di questa serie. Sono certo che ci sarà anche una Parte 3. Di nuovo, mi riferisco a cose 
su cui dobbiamo concentrarci in questo periodo attuale, cose che vanno riportate alla memoria. 
 
La mia mente ritorna a cose di cui parlammo già nel lontano 2009. Ripasseremo alcune di quelle 
scritture un po’ più avanti. Questi che stiamo attraversando sono dei tempi veramente seri. 
 
 È bene ora fare ritorno a Gioele e vedere cos’è che ha da dire, cose applicabili ad ogni parte di 
questa serie. Sono cose di grande significato e rilevanza in questo tempo presente. C’è una 
buona ragione sul perché ci stiamo concentrando su questo. Stamattina stavo riflettendo sul 
fatto che ci sono cose che dobbiamo esaminare, sulle quali dobbiamo concentrarci. È una cosa 
saggia farlo. 
 
Gioele 1:14 - Santificate un digiuno… Santificare… Questa è un’espressione che ormai 
comprendiamo. Significa mettere da parte un periodo di tempo a scopo di uso santo – in questo 
caso, un digiuno. Lo scopo è di concentrare la nostra attenzione su Dio, di desiderare che il Suo 
spirito ci guidi, e di crescere nel Suo spirito.  
 
“Santificate un digiuno, un’espressione bellissima. Separate un periodo di tempo ad uso e scopo 
santo. Ci vien fatto vedere quale sia questo scopo ed è a questo che ci dedicheremo. 
 
Quindi, convocate una sacra assemblea. Ma cos’è che la rende sacra? Dio, lo spirito di Dio, il 
fatto che la Sua Chiesa l’ha convocata perché viene guidata da Dio e da Giosuè il Cristo. Noi 
quindi rispondiamo in obbedienza a questa direttiva della Chiesa, facendolo con desiderio e 
riunendoci in spirito, anche se lo faremo in momenti diversi nel corso del fine settimana che è 
stato stipulato. 
 
 Vediamo, quindi, che ci raduneremo tutti davanti a Dio. Non lo faremo tutti allo stesso tempo, 
ma è il nostro desiderio durante quel periodo di ricevere tutto ciò che ci è stato dato attraverso 
i sermoni fino a quel punto. Dobbiamo prepararci per il digiuno, di desiderarlo fare con grande 
fervore e di fare qualunque cosa ci viene data da fare in questa serie particolare. 
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Quindi dice: Radunate gli anziani e tutti gli abitanti del paese nella casa dell'Eterno, il vostro 
Dio, e gridate all'Eterno. In questo digiuno il nostro focus dovrà superare persino quello 
nell’opportunità che ci vien data quando ascoltiamo I sermoni. Dobbiamo capire cosa significa 
gridare a Dio nel modo che Gioele ci dice di fare. È di farlo nel modo che ci vien fatto vedere in 
questa serie. È questo che dobbiamo fare, è questo il focus speciale che dobbiamo avere. 
 
Oggi, leggendo alcuni articoli di notizie, è stato per me veramente uno spunto di riflessione. 
Siamo entrati in qualcosa di molto potente, enorme ed inarrestabile. Arriverà il momento in cui 
ci sarà una grande resa dei conti. Quanto rapido tutto questo sarà, non lo sappiamo. Si spera 
che non sarà una cosa prolungata, perché se così fosse, allora dovremo attraversare dei tempi 
veramente difficili, come non abbiamo mai sperimentato. Si spera che sarà rapido. Non lo 
sappiamo, ed è per questo che ci dobbiamo preparare avvicinandoci di più a Dio, verso una 
maggiore unità di spirito con Dio. Dobbiamo desiderare e pregare di avere questo focus 
necessario per affrontare qualunque cosa si presenti davanti a noi. 
 
Ci vien quindi detto: “di radunarci nella casa dell’Eterno, il vostro Dio.” Siamo noi nella Chiesa 
che siamo la casa di Dio. In questa casa c’è quindi un raduno, il desiderio di adunarsi per uno 
scopo specifico. Siamo noi la casa, la dimora, attraverso il potere dello spirito di Dio. È durante 
questo periodo specifico dobbiamo gridare a Dio. 
 
È questo che faremo nel corso di questa serie di sermoni, pregando con più fervore, con una 
crescente maturità in attesa del momento di questo digiuno. Ma faremo molto di più in 
quell’occasione. 
 
Continua poi a dire, Ahimè, per quel giorno! La paura sta aumentando in questo mondo, ma 
non è niente in paragone a ciò che è in arrivo. Questa paura è quasi incomprensibile – 
veramente. È difficile da capire. È difficile da definire. È qualcosa di cui siamo testimoni. Lo 
vediamo e lo comprendiamo. Vediamo che intorno a noi c’è una mancanza di equilibrio 
mentale, come delle persone che saltano da un fossato a un altro. È come cercare il cercare di 
uscire da un problema per esserne colpito alle spalle da un altro, come conseguenza del primo 
problema e, similmente, il secondo problema conduce ad un terzo. Tutto ciò che vien fatto, 
produce un enorme pantano che fa sprofondare la gente sempre di più, senza capire cos’è che 
stia succedendo. È quasi come rimanere intrappolati a causa di un certo corso d’azione, e tutto 
il tempo c’è un vano tentativo di districarsi dalla situazione.  
 
La realtà è che ci troviamo in una situazione dalla quale non possiamo più uscire. È proprio così. 
Tra poco leggerò qualche articolo che spero ci farà riflettere su questa realtà. Questi sono tempi 
terribili, in cui le lancette dell’orologio non possono più essere rallentate. Questo dovrebbe 
farci veramente riflettere. 
 
Quindi, Ahimè, per quel giorno! Non comprendiamo ancora il significato di questo perché non 
siamo ancora nella piena manifestazione delle cose. Credo che stia iniziando. Siamo molto 
vicini. Forse ci stiamo accelerando verso il punto in cui l’ultima persona sta per essere sigillata. 
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Dio conosce i tempi e cos’è necessario per compiere queste cose. Potrebbe risultare con il fatto 
di ciò che sta iniziando a succedere. Dio sa cosa ci vuole per portare a termine la Sua opera.  
 
È come con il lavoro in un cantiere che va avanti da un po’ di tempo. Hai già il materiale a 
portata di mano e sai a che punto dei lavori devi arrivare prima di aggiungere gli ultimi pezzi.  
 
Tutto questo mi fa riflettere molto perché Dio è onnipotente e queste cose le sa. Se, infatti, ciò 
che sta accadendo è l’inizio, allora non c’è modo di far più marcia indietro.  
 
Ciò che sta ora accadendo farà da impulso perché le nazioni agiscano più tempestivamente, con 
maggior rapidità, perché sanno che c’è stata una svolta e che ciò che sta accadendo non può 
essere cancellato. La vita non può continuare come al solito. Non sarà come la gente in questa 
nazione spera, che dopo aver superato la prima settimana o 15 giorni… Purtroppo non sarà 
così. 
 
La logica attuale è che una volta superata questa crisi le cose andranno avanti. Il mercato 
azionario potrà continuare con dei massimi rialzi, e alcuni sostengono, anche più alti! Ma 
questo non succederà. Se dovesse accadere, sarà di durata molto breve, perché siamo arrivati 
all’inizio della fase di cui ho parlato; inizia una cosa e alle sue spalle ne segue inaspettatamente 
un’altra. È come un’enorme valanga di neve che nessuno può fermare.   
 
Ahimè, per quel giorno! Poiché il giorno dell'Eterno è vicino… Ho letto questi passaggi tante 
volte nel corso degli anni. Ho anche dato molti sermoni sul libro di Gioele nel corso di quegli 
anni, specialmente quando certe cose nel mondo subivano un certo cambiamento. Ma non 
hanno mai avuto l’impeto che vediamo adesso. La realtà delle parole “Poiché il giorno 
dell’Eterno è vicino”, si inseriscono come un pezzo del mosaico. 
 
Le cose più irruenti non sono ancora cominciate, ma sono cominciate quelle cose che faranno 
da catalizzatore, che catapulteranno il mondo in ciò che alla fine avranno luogo.  
 
… sì, verrà come una devastazione dall'Onnipotente. Dio determinò già tantissimo tempo fa 
cosa sarebbe successo alla fine di 6.000 anni. Il mondo è stato in un processo di preparazione 
per arrivare a questo punto. È così anche con la Chiesa, con i 144.000 e la loro preparazione per 
questo tempo della fine. Il tutto viene coordinato da Dio e da Suo Figlio, ed eccoci qui. “Verrà 
come una devastazione dall’Onnipotente.” 
 
La gente non ha ancora idea cosa sia aver paura. Ma quando arriverà la vera paura, una paura 
non esagerata… In questo momento la gente non fa che rimanere a casa per un breve periodo 
di tempo e ha accesso a dei social media. Ma come farà quando non sarà accessibile? Come 
reagirà quando si tratterà di qualcosa di veramente spaventoso? Ne è totalmente ignara. Non 
ha ancora visto o sperimentato niente. Questo è solo l’inizio. 
 
È passata una settimana e si suppone che le cose vadano avanti discretamente con i politici. 
Sembra che stiano cooperando più di quanto abbiano mai fatto. Detto questo, guardo la TV e 
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tuttora non vedo altro che pura politica. È nella natura degli esseri umani. È tutta politica, ed il 
pugnale è sempre pronto ad esser conficcato. Non ci possono fare a meno – non c’è affatto 
unità. 
 
Paragonano la situazione alla Seconda Guerra Mondiale o all’influenza spagnola. Quando lo 
sento dire, mi si rivolta lo stomaco. Quell’esperienza noi non l’abbiamo fatta. Questa situazione 
attuale non è da paragonare a quelle cose, ma arriverà il momento in cui le cose saranno di 
gran, gran lunga peggiori, cose che desteranno veramente paura. Il processo è iniziato. 
 
Ahimè, per quel giorno! Poiché il giorno dell'Eterno è vicino; sì, verrà come una devastazione 
dall'Onnipotente. Non è forse il cibo tolto via davanti ai nostri occhi, e la gioia e l'allegrezza 
dalla casa del nostro Dio? Ha un significato sia fisico che spirituale. Ci saranno cose fisiche che 
avranno luogo in questo mondo, ma col passar del tempo anche certe cose spirituali. 
 
In questo periodo, anche nella Chiesa non potremo riunirci. Non potremo godere della stessa 
gioia ed allegrezza dei nostri soliti incontri di Sabato a Sabato. Non so quando sarà possibile 
ritornare a quella normalità. Forse arriverà il momento in cui potremo riunirci per un po’ di 
tempo, non lo so. Forse non sarà più possibile in ciò che rimane di quest’era. Non lo so. Anche 
questa è una possibilità. Dobbiamo essere preparati per queste eventualità.  
 
Fu così nella Chiesa dopo l’Apostasia. La gioia e l’allegrezza era scomparsa. Era come chiedersi: 
“Dov’è la gente di Dio? Dove andiamo da qui? Cosa fare?” Ma ora sarà diverso perché ora 
sappiamo dov’è la Chiesa di Dio, sappiamo dov’è la gente di Dio, anche se ci viene impedito di 
adunarci. 
 
In questo momento non vedo come sarà possibile celebrare la Festa dei Tabernacoli. Ciò che è 
piuttosto certo è che non vedo come sia possibile celebrare la Festa in Spagna. Non so come 
alcune di queste cose verranno gestite. Forse sarà possibile? Se l’intenzione di Dio è che si 
superi parzialmente questo ostacolo come parte di un processo di portare all’umiltà l’umanità, 
per portare poi le cose ad un culmine, allora così sia. Perché, di nuovo, Dio è in controllo dei 
tempi e sa cosa ci vorrà per completare ciò che sta facendo con i 144.000. Ma una volta fatto…? 
 
Dunque, a che punto ci troviamo nello schema delle cose? Non lo so. Ma so che è una 
situazione che già fa paura perché non è difficile dove tutto questo sta portando. Solo con 
l’economia: siamo in tempi che arriverà il momento che il mondo rimarrà sotto shock a causa di 
ciò che è già iniziato. Siamo arrivati a quei tempi. 
 
Gioele 2:1 – Suonate la tromba in Sion… Il suo suono non è mai stato così forte. Non in questo 
modo, perché sta parlando nel contesto, “il giorno dell'Eterno è vicino”. Ha a che fare con la 
fine di quest’era, con il fatto che ci sarà una terza guerra mondiale, con ciò che sta conducendo 
a questa guerra mondiale. Quello che sta accadendo proprio adesso ha un ruolo incisivo nel 
condurre a questa prossima guerra mondiale. 
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 Sono queste le cose che inducono le nazioni a far la guerra. Siamo ormai alle porte perché le 
cose non ritorneranno alla normalità. Ci sono nazioni che questo lo sanno. Quale opzione 
rimane loro? Cos’è che decideranno di fare? Non sarà qualcosa di carino. 
 
Suonate la tromba in Sion e date l'allarme sul Mio santo monte! La tromba ha già suonato. 
Viene suonata nel corso di questa serie come non è mai veramente stato fatto prima. Non fu 
fatto in questo modo quando avevo letto questi versetti in tempi passati.  
 
Tremino tutti gli abitanti del paese… È ciò che succederà col tempo. In questo momento 
dovremmo essere sobri – misto anche con un po’ di tremore, perché sebbene abbiamo anelato 
il giorno in cui avremmo potuto superare tutto questo, quando sarà qui (cosa che stiamo 
cominciando ad assaporare un poco), sarà duro. Sarà molto duro, molto difficile. Sotto un certo 
aspetto è qualcosa che incute timore, ma dobbiamo ricordare che il nostro Dio è il Grande Dio 
dell’universo che è lì per guidarci, per proteggerci, come pure il Suo Figlio Giosuè. Il Suo 
desiderio nei nostri confronti è grandissimo e sarà li per aiutarci. 
 
Detto questo, non rimuove ciò che vediamo sta avendo luogo nella vita della popolazione, 
sapendo che anche noi dovremo attraversare certe cose, e questo non è facile.  
 
“Tremino tutti gli abitanti del paese.” Beh, hanno paura fino ad un certo punto, ma come ho 
detto prima, non sanno ancora cosa sia la paura, perché ciò che è in arrivo va ben oltre ciò che 
possano comprendere. “Tremino tutti gli abitanti del paese.” Questo succederà. Arriverà il 
momento in cui tutti nel mondo tremeranno nel vedere cosa sta cominciando, o quando 
comincerà a peggiorare. 
 
… perché il giorno dell'Eterno viene, perché è vicino… È questo che sto dicendo oggi. È qui. 
Siamo arrivati. Sono iniziate cose che ci condurranno ad esso. Lo stiamo sperimentando in un 
modo molto potente. 
 
… giorno di tenebre e di densa oscurità. Fra poco leggerò delle cose, che per quanto riguardano 
i notiziari, sono cupe. Per quanto riguarda l’economia mondiale, ci stiamo dirigendo verso un 
periodo che non è mai stato così cupo perché non c’è mai stata un’economia globale come 
quella che noi conosciamo. Questo mondo è diverso da qualunque era passata. L’impatto su 
questo mondo sarà molto potente.  
 
Le cose che sono state attraversate prima della Prima Guerra Mondiale, durante la Grande 
Depressione e poi durante la Seconda Guerra Mondiale… Quelle non sono niente quando 
messe a confronto con ciò che è in arrivo. 
 
“Giorno di tenebre.” Sarà letteralmente così perché la gente si afferrerà alla speranza. Ma se 
non ha speranza, se tutte le sue speranze di risolvere la situazione in un modo o nell’altro 
saranno infrante perché succederà qualcosa di peggio, dopo o durante la crisi che starà 
attraversando… Sarà difficile. 
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Versetto 11 – L'Eterno fa udire la Sua voce davanti al Suo esercito, perché il Suo campo è 
molto grande… Ciò che Dio ha progettato e che permetterà di colpire questa terra ha a che fare 
con il giudizio. Lui parla di questo giudizio in tutte le pagine della Bibbia, un giudizio che deve 
essere amministrato alla fine di 6.000 anni. 
 
Questo giudizio a cui sarà sottoposta tutta l’umanità è dovuto al fatto che viviamo in un periodo 
in cui ci dovrà essere un cambiamento negli affari del mondo intero. Non sarà come fu ai tempi 
di Noè. Questo giudizio sarà su una scala molto più vasta. Stiamo parlando di miliardi e miliardi 
di persone. Incredibile! 
 
L'Eterno fa udire la Sua voce davanti al Suo esercito, perché il Suo campo è molto grande e 
potente l'Esecutore della Sua parola. L’uomo non è capace di resistere, di opporsi, alle cose che 
Dio sta facendo. 
 
Mi fa rabbrividire a volte sentire il tipo di orgoglio che la gente manifesta. “Faremo questo…” 
“Compiremo quest’altro…” Lentamente ma sicuramente, questa fiducia diminuirà. Lentamente 
ma sicuramente, Dio distruggerà questo spirito, questo sfacciato orgoglio che fa parte della 
natura umana. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda una delle più grandi nazioni 
che siano esistite. Perché in questo momento è inimmaginabile e contro la logica della gente 
che tutto questo potrebbe arrivare ad una fine. È per la gente inimmaginabile che questa 
nazione, o questo mondo, non possa superare questa crisi e quindi risultarne più forte. Oggi ho 
sentito dire: “Saremo più forti quando avremo superato questa crisi.” Affatto. Questa nazione 
sarà resa sempre più debole.  
 
È questo il tempo di portare all’umiltà questo mondo, di portare all’umiltà Israele, incluso 
questa nazione qui. 
 
Sì, il giorno dell'Eterno è grande e assai terribile; chi potrà sostenerlo? Sappiamo che noi 
possiamo sostenerlo. Sappiamo cosa Dio dice al Suo popolo e abbiamo pace mentale. 
Ciononostante, ci sarà pur sempre dell’apprensione. Quanto dovremo soffrire? Fino a che 
punto? Perché la realtà è che ci sarà della sofferenza, ma Dio è con noi. Indipendentemente da 
quanto sarà difficile, Dio è con noi e ci ha aiutato a prepararci. 
 
Ora non si deridono più di quelli tra noi che hanno messo da parte una scorta di cibo, eccetera. 
Una scorta per un mese, due mesi o tre mesi, se uno può godere della benedizione di poterlo 
fare. 
 
Vorrei esortarvi di non divorare le vostre scorte proprio ora perché ci sono tempi peggiori in 
arrivo. Essere ristretti nei limiti delle nostre abitazioni può essere difficile, ma siamo tuttora in 
grado di comprare gli alimenti. Non direi, quindi, che questo sia il momento di usare la vostra 
scorta. Vi esorto di conservarla per quanto vi è possibile e di usare saggezza nel tenervi 
preparati in questo, se lo potete fare.  
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Perciò ora, dice l'Eterno, tornate a Me con tutto il vostro cuore, con digiuni… È questo il modo 
che operiamo come Suo popolo. Teniamo gli occhi puntati su Dio. Siamo in grado di vedere e 
sappiamo cos’è in arrivo. Sappiamo che le cose non miglioreranno. Ora sappiamo che le cose 
peggioreranno molto, molto di più perché sappiamo in che tempi ci troviamo. Che sia 
quest’anno od il 2023 o 21 o 22, non lo sappiamo. Ma sappiamo cos’è che Dio sta portando a 
fine. Qualunque sia il modo in cui lo sta facendo, col tempo ce lo rivelerà e rimarremo 
meravigliati dalla precisione di ogni cosa fatta. Ne rimarremo sbalorditi. Ma in questo momento 
queste cose non le sappiamo e ci sono delle ragioni per questo. 
 
Dio quindi dice: … tornate a Me con tutto il vostro cuore. Penso alla serie appena predicata, su 
cosa abbiamo nel nostro cuore che vogliamo costruire per Dio? Perché ci troviamo a questo 
punto. Dobbiamo continuare a costruire. La cosa più importante nella nostra vita è di costruire 
con quello che abbiamo. 
 
Penso a coloro che hanno smesso di costruire, che si sono arresi. Penso alle persone che hanno 
mentito a Dio e quanto terribile sia fare qualcosa del genere. Guardate a che punto ci troviamo 
e guardate cos’è che avete fatto. Siete diventati talmente deboli da non poter far senso del 
quadro che abbiamo davanti a noi. Siete diventati talmente deboli da non capire cosa avete 
fatto spiritualmente alla vostra vita. Non potete vedere ciò che il resto del Corpo vede, nel 
senso di ciò che stiamo parlando in questa serie. Che cosa orribile.  
 
Dobbiamo quindi tornare a Dio con tutto il nostro cuore, sì, umiliandoci al cospetto di Dio con il 
digiuno, avvicinandoci di più a Dio con pianti e con lamenti. Questo significa afflizione, tristezza, 
a causa di ciò che è in arrivo. È un tempo in cui pregare ed aprire i nostri cuori a Dio, pregare 
per il Corpo, sì, ma anche di pregare per ciò che il mondo è in procinto di attraversare. 
 
Sono molte le persone che conosciamo del nostro passato, parenti, vicini, o anche persone con 
cui abbiamo incrociato nelle nostre vie, tutte persone che desideriamo possano arrivare 
all’altro lato di tutto questo. Dovremmo sentirci afflitti. Il nostro cuore dovrebbe lamentare per 
loro. Ma sapere quanto sarà necessario per portare le persone all’umiltà?! È doloroso sapere 
che queste cose devono succedere. 
 
Versetto 13 - Stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti e tornate all'Eterno, il vostro Dio, 
perché Egli è misericordioso… Sappiamo che Dio è così. Spero noi tutti lo sappiamo. … e pieno 
di compassione. Misericordioso e compassionevole. Lui ci dà tanto, ce lo dà continuamente. 
Pieno di compassione, lento all'ira, lento ad eseguire il giudizio. Ci dà ogni opportunità, ma 
arriva il momento nelle nostre vite in cui certe decisioni devono ormai esser state compiute. 
 
… e di grande benignità, e usa ritegno [fa un passo indietro] … In altre parole, non ha alcun 
desiderio di portare queste cose sul mondo ma deve farlo perché fa parte di uno scopo. Non c’è 
in verità alcun altro modo di portare l’umanità al punto in di poter cambiare il suo 
atteggiamento e spirito per poter ricevere il Suo regno, il Suo governo, all’arrivo di Cristo ed i 
144.000. 
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… nel mandare il male. Ossia, non vuol portare il male sull’umanità. Come ho già detto, è 
desideroso di non punire, ma è necessario. Ci troviamo quindi a questo punto delle cose. 
Sappiamo che deve essere così.  
 
Quando vediamo le persone che sulla TV dicono quello che dicono, o quando parliamo con 
diverse persone – forse in famiglia o con altri al telefono – ci dà ragione per riflettere perché 
odiamo il pensiero che debbano soffrire. Il fatto è che nel nostro intimo dovremmo veramente 
soffrire per questo.  
 
Chi sa che non si volga e si penta. Non è “si penta” ma “usi ritegno”. Si tratta del Suo desiderio 
che la punizione non si verifichi, ma piuttosto di lasciare una benedizione. Noi quindi 
aspettiamo le cose che Dio ci concederà nel tempo, ben sapendo che non possiamo ottenere 
alcune di quelle cose fin quando non sarà arrivata la nuova era. 
 
Adesso vorrei leggere da alcuni articoli. Ne ho parecchi. 
 
Una cosa che vorrei dire per quanto riguarda le finanze, al flusso del denaro eccetera, che ci 
sono persone che vengono prese dal panico, cosa che a volte causa dei problemi. Ma parte 
della vostra preparazione è di essere saggi anche in questo, sul vostro uso di ciò che avete. 
 
Vorrei anche dire, per coloro che hanno perso il loro lavoro, di cercare di ottenere l’indennità di 
disoccupazione. Mettetevi immediatamente sul registro. Non procrastinate perché 
l’opportunità di provvedere per le vostre necessità alimentari potranno essere molto limitate 
col passar del tempo. Ci sono qui persone in circostanze diverse.  
 
Ci sono persone che vivono da stipendio a stipendio, il che vuol dire che sarà molto difficile. Ci 
sarà un periodo difficile da attraversare. Avrò probabilmente più da dire su questo un po’ più 
avanti. Quando riceverete quest’assistenza dal governo, per favore ricordate che non si paga la 
decima su questo denaro. Ci sono delle necessità che dovrete provvedere per voi stessi. 
Preparate con saggezza su come fare le cose. 
 
Dunque, vorrei leggere dei titoli. Non voglio addentrarmi su questo corona virus. Ne abbiamo 
sentite fino a qui ed è l’unica cosa di cui il mondo sta parlando in questo momento. Ho fatto 
una selezione dei titoli più importanti, naturalmente. 
 
Covid-19 influisce sulla prontezza della difesa degli Stati Uniti mentre il Pentagono annuncia 
“un organico minimo”. Ora, è proprio una buona idea far sapere questo ai tuoi nemici. Che 
cosa incredibile. Ci sono agenzie governative, agenzie di difesa, ed altre, che ruotano il 
personale lavorativo. Sono a corto di personale; sono a corto di personale a causa di questo 
virus. Ma anche qui il governo prende delle decisioni sciocche mentre si dà da fare con questi 
tagli di personale.  
 
C’è da chiedersi, che tempi sono questi quando tutti sono a casa, che tempi quando tutto è 
chiuso, che tempi quando non c’è trasporto di merci, che tempi di vulnerabilità. Che tempi, in 
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cui viviamo, se qualche nazione avesse in mente di fare qualcosa contro qualche altra nazione. 
Che tempi in cui farlo. 
 
Un altro articolo. Quant’è fuori di senno il mondo. “I soldi dall'elicottero” generano una 
reazione negativa delle obbligazioni. Con questo termine viene inteso che è come gettare il 
denaro dall’elicottero. Più avanti leggerò del materiale, perché questo è stato detto 
essenzialmente in modo scherzoso in un’occasione, ma ora è stato coniato questo termine per 
illustrare come stanno cercando di affrontare certi problemi. 
 
“Soldi dall’elicottero”, un titolo piuttosto orecchiabile. Basta andare in giro e dare del denaro a 
tutti quanti. Questo risolverà i nostri problemi – basta gettare il denaro dall’elicottero. È questa 
la mentalità.  
 
Dice che questo “genera una reazione negativa”. Obbligazioni. I nostri problemi sono seri. Il 
mondo è in seri guai a causa delle obbligazioni e ciò che succederà a breve. 
 
Un altro titolo dice: Le azioni rimbalzano sul salvataggio della Fed, ma la liquidità bancaria 
peggiora. In questo momento stanno proprio giocando. Stanno giocando in modi molto 
rischiosi e la bolletta da pagare, a causa di questo, sarà costosissima. 
 
Ecco un altro articolo. Sto solo leggendo dei punti salienti di questa settimana passata. Piaga di 
locuste in procinto di scendere sul Medio Oriente per la Pasqua. Questi sono tempi inauditi. 
 
Un altro: I prezzi della benzina potrebbero salire a 99 centesimi in alcuni stati a causa del 
coronavirus e delle forniture, afferma un esperto  
Beh, il petrolio è calato più o meno a $25 al barile, anche un po’ meno. A cosa sta arrivando 
questo mondo? Che impatto ha questo sull’economia mondiale? Che impatto ha sul petro-
dollaro. Quanto è forte? Hmm. Che cecità.  
 
Non sono sicuro sulla fonte del prossimo articolo. Detto questo, non è così importante perché 
certi giornalisti non sono equilibrati in ciò che esprimono.  Lo dico perché certe cose espresse 
hanno a che fare con un certo atteggiamento e spirito che esiste. 
 
Ecco un altro titolo: Tirare tutti fuori dai guai Questo è il modo di pensare di alcuni…non c’è più 
senno. Ma i soldi cadono dal cielo? Voglio leggere e far vedere quanto assurdo sia questo. Lo 
leggerò solo in parte.  
 
“La buona notizia di martedì, relativamente parlando, è che a Washington c'è un vero slancio 
per una drammatica risposta economica alla crisi del coronavirus. L'amministrazione Trump, ad 
esempio, sta ora spingendo per un pacchetto di spese di emergenza per un totale di oltre $1 
trilione.” Stamattina ho sentito che stanno ora considerando $2 trilioni. Ma dove si fermerà 
questo? Come mettere in pratica tutto questo, specialmente in base a ciò che questa persona 
esprime? 
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Scendendo un po’ più giù dice: “Famiglie. Principali industrie. Ristoranti e rivenditori locali. 
Stati. Città. Tutti hanno bisogno di un salvataggio. Siamo di fronte a una recessione paurosa, 
potenzialmente ripida, e nessuno sa esattamente quanto durerà, poiché tale durata dipenderà 
interamente dalla nostra capacità di contenere un virus nuovo e mal compreso. Ma se facciamo 
di più per supportare i lavoratori e le aziende ora, sperimenteremo meno lividi economici più 
avanti nel tempo ...” Storie! Cretinate! E che dire delle leggi economiche? Dov’è il tuo cervello?  
 
Quindi: “Ma se facciamo di più per supportare i lavoratori e le aziende ora, sperimenteremo 
meno lividi economici più avanti nel tempo ed il recupero dovrebbe essere più rapido.” 
 
“Non c’è ragione per non tirare tutti fuori dai guai.” Tutti. Tutti! "Non vi è alcun argomento di 
rischio morale secondo cui incentiveresti dei comportamenti scorretti, in fin dei conti le aziende 
e i consumatori non sono responsabili di questo pasticcio. E il costo? Non importa. Veramente. 
Non importa. In primo luogo, i tassi di interesse sono crollati grazie a questa pandemia ... " Oh, 
ma che cosa meravigliosa! No, non lo è affatto! "... Il che significa che i prestiti federali sono 
incredibilmente a buon mercato." Sì, ma chi paga? Con quali risultati? 
 
"In secondo luogo, la Federal Reserve sta acquistando titoli del tesoro ..." Con cosa? Per quanto 
tempo? "... a destra e a sinistra come parte dei suoi sforzi per stabilizzare i mercati finanziari, il 
che significa che gran parte del debito svanirà efficacemente." Ah, sì, ma come funziona questo 
sul tuo conto di credito? Come si fa a quadrare il conto con la propria banca? Come funziona 
quando operi in questo modo con le tue carte di credito? Come si fa svanire qualcosa?  
 
“In terzo luogo, permettere che l'economia si deteriori danneggerà la riscossione delle tasse, 
quindi tanto vale spendere liberamente ora per evitare un crollo duraturo.” È inutile dire che 
questa persona stia fumando della marijuana, tante sono le sciocchezze che dice! 
 
Comunque, un altro articolo: Per la prima volta dagli anni '70, il Texas sta prendendo in 
considerazione di ridurre la produzione di petrolio Già in passato ho avuto dei contatti in 
quelle zone. Dicono che stanno già riducendo di molto perché è impossibile produrre petrolio a 
$25 al barile. Non si può fare alcun profitto. Stanno tutti perdendo denaro e riducendo il 
personale di molto. Non abbiamo ancora sentito la fine di questo, perché queste non sono le 
ultime notizie. 
 
Un altro: La Germania sprona l'antiamericanismo nel mezzo della reazione domestica contro il 
virus. Che sorpresa che l’Europa sia arrabbiata con gli Stati Uniti ancor più di quanto già lo sia. 
Posso proprio capire come cose di questo tipo possono accelerare più che mai e perché le cose 
prenderanno la direzione che prenderanno. In passato era difficile capire come. I tempi non 
erano ancora maturi. Ma ora lo sono e lo possiamo vedere. Viviamo in tempi incredibili. 
 
Un altro: Come l'Unione Europea ha trasformato il Coronavirus in una pandemia Questo non è 
connesso a quello che ho appena letto. "Inoltre, l'incapacità dell'UE di fornire una leadership 
efficace in termini di risposta alla sfida del coronavirus ha portato ad un aumento delle tensioni 
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tra gli Stati membri chiave, tensioni che potrebbero in definitiva minacciare la sopravvivenza 
dell'UE nel suo formato attuale." 
 
È così se il tempo dovesse continuare a lungo. Ma non ci rimane molto tempo e stiamo 
parlando di argilla mista con il ferro. Manca poco perché si disgreghi. Fra non molto accadrà 
qualcosa di orribile nell’economia, e le ripercussioni su questo mondo si faranno sentire molto 
pesantemente anche sull’Europa. Tutti ne risentiranno moltissimo. Sarà proprio questo che 
indurrà gli europei a prendere certe decisioni in unanime accordo, per la durata di un’ora ci vien 
detto, ma poi sarà troppo tardi per fare retromarcia. Ora è più facile che mai vedere come 
questo si potrà avverare. La ragione per questo è che ci sono degli individui che non vogliono 
affatto permettere che l’Europa si disintegri, che muoia. Questo è certissimo. 
 
Un altro titolo: Il crollo del 2020 è ora peggiore della Grande Depressione Quello che stiamo 
attraversando, viene ora paragonato ad un tempo più lontano, a quello più peggiore di tutti. 
Nonostante questo, la gente parla in questo modo: “Oh, riusciremo a superare questa crisi.” Ma 
se la situazione è così seria, non arriva a capire un po’ la realtà delle cose? È questa la parte 
triste – non capisce. La gente queste cose non le vede ed è per questo che troverà il tutto più 
difficile più avanti andiamo. Ma è questo che ci vuole per far crollare, per distruggere la 
superbia. 
 
Stamattina, ascoltando ciò che vien detto, era simile ad un atteggiamento protestante, 
sdolcinato. Il nostro stato psichico è buono e possiamo svolgere tante cose da casa, potendoci 
collegare e visitare tramite l’internet. Sono tutte cose belle e buone e non vi fanno sentir bene? 
No, non per molto tempo ancora, non quando la gente non avrà più denaro, quando non potrà 
vivere più da stipendio a stipendio. Ad un certo punto la realtà si farà sentire.  
 
Ho pensato di dare un po’ di leggerezza alla situazione perché escono fuori con alcuni titoli che 
almeno aggiungono un po' di leggerezza nel mezzo di questo stato di cose. È sorprendente ciò 
che diventa importante per le persone. È incredibile ed è triste. Si scopre che la carta igienica è 
ora uno dei prodotti più importanti al mondo, a quanto pare. 
 
È un prodotto importante. Però ricordo quando non l’avevamo. Molta gente nel mondo non ha 
avuto l’occasione di farne uso. Ricordo la contentezza quando si poteva ottenere il catalogo 
Sears and Roebuck perché era spesso e con tante pagine. Non c’è bisogno che dica di più su 
questo, se non per il fatto che l’indice era la prima pagina a venir usata. Era simile alle Pagine 
Gialle dell’elenco telefonico, solo che le sue pagine erano più soffici. 
 
Ecco un altro titolo: Non chiamate il 911 perché siete rimasti senza carta igienica, dice la 
polizia dell’Oregon. Ecco quanto senno ha la gente. 
 
Un altro: Ristoranti che distribuiscono carta igienica con ordini da asporto superiori a $25. 
Questo è un modo di andare avanti e la gente risponde. 
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Un altro: SCIENZA: Il riscaldamento globale può essere la nostra unica speranza di contenere il 
virus Wuhan. Credo che le vendite della marijuana siano in ascesa. 
 
Un altro: Agenti della polizia fermano rimorchio rubato pieno di carta igienica. Leggo quanto 
segue: La pena per un rimorchio rubato – 6 mesi. La pena per la carta igienica rubata – 6 anni. 
Oggi è un crimine più serio rubare carta igienica che essere in possesso della droga. Questo fa 
vedere quanto strampalato sia il modo di vedere le cose. Comunque, un po’ di leggerezza in un 
periodo in cui le cose vanno piuttosto male. È incredibile pensare, per quali cose la gente 
bisticcia e si accoltella, come abbiamo visto infatti sulla TV. Pazzesco! 
 
Un altro articolo: Il danno non è teorico - È profondo, globale e pervasivo. Non dico che tutti 
questi individui siano degli esperti nel loro campo e di aver ragione al 100%. Ma ci sono delle 
cose su cui fanno il punto che sono assolutamente corrette. Rispecchiano ciò che dice la Bibbia: 
“Chi non profetizzerà?” Quello che dicono rispecchiano ciò che è profetico perché ci troviamo in 
questi tempi. Non che capiscono le profezie, ma è questo che stanno dicendo. 
 
Trovandoci alla fine di quest’era, questo linguaggio diventerà sempre più la norma.  
 
Questo qui dice: "Abbiamo appena assistito a un crollo globale dei prezzi delle attività come 
non abbiamo mai visto prima. Neanche nel 2008 o nel 2000.” Il processo del mercato in calo è 
stato graduale, relativamente lento agli inizi, e poi ha acquistato velocità.  Ma ora viviamo in 
un’era diversa. Questo sta succedendo rapidamente. “Peggio ancora, è assolutamente 
impossibile poter vedere come andare avanti poiché nessuno sa come valutare il crollo delle 
entrate e degli utili nel mezzo di interi paesi che stanno chiudendo praticamente tutti gli 
incontri e le attività pubbliche. Questo venerdì la Danimarca ha appena chiuso tutti i suoi 
confini e ci sono ovunque cancellazioni dei voli. Il pianeta sta letteralmente chiudendo i battenti 
in modo senza precedenti." È inutile – non funzionerà. Ci saranno dei contraccolpi. 
 
Degli economisti stavano oggi spiegando che ciò che viene fatto non può funzionare. Si stanno 
rendendo conto di questo. Abbiamo voluto chiudere i battenti per bloccare il diramarsi del virus 
ma non è questa la soluzione, perché quest’approccio sta peggiorando qualcos’altro. Come è 
stato spiegato: è come uscire da un problema per doverne affrontare un altro. Vieni colpito alle 
spalle da qualche altro dilemma. 
 
È questo che stiamo testimoniando proprio ora. Sono cose profetiche che si stanno 
manifestando. Siamo a questo punto e non c’è modo di fare marcia indietro. Spero lo capiate 
che vi renda sobri. Per me è ragione di grande riflessione.  
 
Avrei dovuto mettere su carta il termine usato da uno degli economisti, perché l’ho 
dimenticato. In sostanza è andata come segue. Anno messo alle strette questo economista per 
vedere se era d’accordo con un punto che era stato fatto. Sto parafrasando, ma ha detto: Forse 
sarebbe meglio tenere le persone più anziane, che forse hanno anche altri problemi di salute, in 
quarantena nelle loro case, in modo simile alle misure adottate nelle case di riposo, bloccando 
totalmente le visite.  
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L’altra parte del suo argomento: che il resto ritorni al lavoro e che le cose prendano il loro 
corso. Chi si ammala si ammala, chi rimane contagiato rimane contagiato, e che la situazione 
venga affrontata di conseguenza. Ma siamo già arrivati al punto in cui il danno è enorme a 
causa delle misure difensive adottate, avendo chiuso i confini, le fabbriche, le fabbriche delle 
automobili, abbiamo cancellato i voli e tante altre aziende come, ad esempio, i centri 
commerciali. Ci siamo tagliati la gola e stiamo morendo dissanguati. 
 
Alcuni si stanno ora rendendo conto che c’è un contraccolpo. Cosa faremo? Non si può cogliere 
il denaro da un albero? È inutile semplicemente stampare denaro e metterlo in circolazione 
perché poi si rischia di finire come il Venezuela, di essere travolti dall’inflazione. Sta arrivando. 
Sta arrivando. 
 
Un altro articolo: Il titolo mediano degli Stati Uniti è ora sceso del 50% dai suoi massimi, 
mentre il mondo perde $25 trilioni di dollari in un mese. Non hanno ancora visto niente. È 
qualcosa di terribile ma è troppo tardi per fermare questa tendenza. C’è molta più distruzione 
finanziaria in arrivo nelle prossime settimane.  
 
Questo qui è importante. Dice: I mercati azionari e obbligazionari globali hanno visto $25 
trilioni di dollari di ricchezza "cartacea" cancellata…  È bene sapere che si tratta di carta" ... 
ricchezza cartacea cancellata nell'ultimo mese, spazzando via tutti i guadagni dai minimi di 
dicembre 2018.  
 
Continua qui a dire: "Le obbligazioni globali sono in realtà ancora in rialzo di circa $5 trilioni 
mentre le azioni globali hanno perso circa $5 trilioni dai minimi di dicembre 2018 e molte di 
queste perdite provengono dai mercati statunitensi dove il titolo mediano è ora sceso del 50% 
dai suoi massimi ...” Beh, di nuovo, è solo una piccola botta perché è molto peggio di quanto 
dicono. 
 
Dice: L'S & P 500 ha avuto la settimana con le maggiori oscillazioni da quando Hoover fu 
presidente. Questa è dalla multinazionale Bloomberg: “Le oscillazioni dei prezzi nel mercato 
azionario statunitense di questa settimana sono state più estreme di quanto non siano state da 
quando Herbert Hoover fu presidente. L'indice S&P 500 si è mosso di almeno il 4% in ciascuno 
dei cinque giorni, scendendo tre volte e aumentando due volte. L'ultima simile mossa di tale 
portata avvenne nel 1929." Tenete conto che questo sta adesso succedendo più rapidamente 
per via del mondo in cui viviamo. Oggi il ritmo delle comunicazioni, e di altre cose, è 
rapidissimo. È un mondo diverso. 
 
Ecco un altro articolo: Il vero crollo è qui. Poi dice: "Per quanto riguarda il modo di pensare che 
circola in giro ... Hanno tutti perso la testa." È interessante la sua percezione su alcune di queste 
cose e ciò che sta dicendo qui. Dice: "Questa è davvero la cosa più idiota che abbia mai visto, 
perché sai che l'economia sta per implodere. Questo è piuttosto certo." Vedremo, andando 
avanti, che ci sono alcuni che stanno arrivando un po’ più a questa conclusione. 
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Non ho mai sentito parlare di Peter Schiff ma userò il suo nome perché è lui che esprime 
quanto segue. Detto questo, non importa chi sia a dirlo perché ciò che viene espresso è 
assolutamente corretto.  
 
Continuando: “Peter non sta dicendo di correre ai ripari in un tentativo di rallentare il diramarsi 
del coronavirus. Sta parlando di ciò che tutti stanno dicendo che il governo dovrebbe fare per 
far fronte alla recessione economica. Nel 2007, Peter Schiff scrisse il libro: "Crash Proof: come 
trarre profitto dal prossimo collasso economico." Questa è una cosa consueta. Vediamo come 
stanno andando le cose e vediamo come meglio agire per proteggere i propri fondi ed uscire 
dalla crisi avvantaggiati. C’è gente che fa questo gioco. Lo stanno facendo anche adesso. C’è 
gente che vuol sapere quando rientrare nel mercato in modo di poter fare i suoi miliardi dopo 
che tutto è finito. Ma questa volta non funzionerà. Ormai siamo arrivati. 
 
"Lo ha seguito con [un altro libro] "Il vero crollo: Fallimento in arrivo in America - Come salvare 
te stesso e il tuo paese". Non funzionerà, ma è così che vede le cose. "Ha dato questo titolo al 
suo secondo libro perché il vero crollo non fu nel 2008. "È quello che sta per accadere adesso.""  
 
“Peter ha detto che ci è voluto più tempo di quanto pensasse per arrivare a questo punto. Ma 
eccoci qui.” Credo sia interessante, perché avevamo visto già nel 2008 cosa sarebbe successo. 
Ci sono degli economisti che avevano visto l’andamento delle cose e ne erano preoccupati. È 
per questo che ha scritto ciò che ha scritto. Più di uno ha cercato di avvertire, ma la maggior 
parte della gente non ascolta fin quando non si trova nei guai. È stato così anche questa volta.  
 
Il punto di vista è che tutto ritornerà alla normalità. No, non questa volta. Vediamo che è 
rimasto sorpreso che ci sia voluto così tanto tempo per arrivare a questo punto, ma ora siamo 
lì. È così, tranne per il fatto che sarà molto, molto peggio di ciò che hanno pensato. 
 
“La bolla è scoppiata.” Le ragioni principali per questo hanno a che fare con il commercio. È per 
questo che è molto peggio, dovuto al commercio che ha avuto luogo tra le nazioni in questi 
ultimi tempi. Vediamo il risultato di ciò che è scaturito dalla Cina. Leggerò qualche articolo su 
questo. Ormai non si può tornare indietro. È tutto cambiato per il peggio.  
 
Dice: “Quella bolla è ora scoppiata. Credetemi, non avevo idea che il perno per far scoppiare 
questa bolla sarebbe stato il coronavirus." La bolla è sempre stata presente, ma si tratta di cosa 
sarebbe stato a portare a galla la realtà. Ed eccoci qui. Sarà molta la realtà che la gente dovrà 
affrontare. Tutto questo è a scopo di portare questo mondo all’umiltà.  
 
I lamenti, i pianti, “Babilonia, Babilonia è caduta”. Il sistema è babilonese.  
 
“Questo perno ha bucato la più grande bolla che la Federal Reserve abbia mai gonfiato e ora 
l'aria sta uscendo. A questo punto, non importa nemmeno cosa succede a quel perno.  ... Il 
danno è già stato fatto. I buoi sono scappati. Questa bolla è scoppiata e sarà molta l’aria che ne 
uscirà." L’aria sta uscendo ma gli occhi della gente non sono ancora stati aperti. La stragrande 
maggioranza della gente non sta ancora ascoltando queste cose, ma le dovrà affrontare. 
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"Un esempio di follia è la richiesta di "soldi dagli elicotteri ". Il termine si riferisce al dare denaro 
direttamente agli individui, come se si lanciasse del denaro su tutti da un elicottero. Come ha 
sottolineato Peter, quando Milton Friedman ha coniato il termine, lo fece come scherzo. Lo 
stava usando come esempio di cosa non fare, del perché lo stimolo monetario keynesiano non 
funziona. Ha detto che è un'idea folle e stupida. È come far cadere denaro dagli elicotteri, 
perché col far cadere denaro dagli elicotteri non si ottiene nulla. Non è altro che inflazione. Fa 
solo salire i prezzi." 
 
Ha continuato a dire: “Non abbiamo bisogno di più denaro. Abbiamo bisogno di più roba.” Si 
tratta infatti di produrre, ma cosa sta succedendo in questo momento con l’industria? Le 
fabbriche hanno chiuso le porte. È proprio il contrario di ciò che dovrebbe aver luogo, se 
affrontato di petto e visto con gli occhi sulla realtà. Ma la realtà è che qui non sono capaci di 
farlo. I tedeschi sì, ma non qui. Sono due mentalità diverse. 
 
“Stampare più denaro non aggiunge niente di valore. Non è altro che carta.”  
 
Dice più giù: "La scorsa settimana, Peter ha posto la domanda: la bolla obbligazionaria è stata 
appena bucata?" È importante ascoltare questa cosa sulle obbligazioni perché questo verrà 
discusso sempre più, perché sarà questa la rovina. “Sembra che sia così. I prezzi delle 
obbligazioni stanno crollando quasi alla stessa velocità delle azioni. Ora la gente sta investendo 
nel dollaro." Quanto durerà e beneficio apporterà? 
 
“Nemmeno il dollaro statunitense è un rifugio sicuro.” Vedete, è come uscire da una fossa per 
cadere in un’altra. Sarà questa la situazione. “Le persone che acquistano dollari USA vedranno 
evaporare il loro potere d'acquisto perché tutti presumiamo che la Fed possa creare quanti 
soldi vuole. Che può creare decine di trilioni di dollari." Su, tiriamo tutti fuori dai guai. Pazzia 
assoluta! 
 
Poi: "Tenete a mente che stiamo salvando tutti. Stiamo salvando le compagnie aeree, salvando 
gli hotel, salvando i produttori, salvando i produttori di aerei, i produttori di automobili, 
salvando i singoli lavoratori. Questa è la nazione di salvataggio. Stiamo salvando tutti. Com’è 
possibile salvare tutti? Chi farà il salvataggio? Il governo non ha soldi. Ha solo disponibile il 
denaro che prende dalla gente." Ma se la gente non lavora, non può ottenere molto denaro. 
 
“Peter ha detto che il vero crollo che è in arrivo è una crisi del dollaro.” È infatti in arrivo. "Tutto 
il denaro che la Fed sta stampando non avrà valore. Non comprerà nulla. I prezzi saliranno alle 
stelle. E in effetti, questo coronavirus sta accelerando questo processo perché il coronavirus sta 
riducendo la fornitura di beni disponibili per l'acquisto. Questa è la tempesta perfetta per 
l'inflazione dei prezzi. Avremo più soldi a caccia di meno beni reali. Stanno sostenendo le stesse 
politiche monetarie che hanno distrutto tutti i paesi che le hanno messe alla prova." Argentina. 
La Germania prima della Seconda Guerra Mondiale. Nazione dopo nazione ha cercato una 
soluzione in questo modo e nemmeno noi la scamperemo.   
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Eccone un altro. Mi dispiace dover leggere un tale numero di articoli, ma è necessario farvi 
riflettere. Dovete rendervi conto quali sono le ramificazioni e che ciò che state testimoniando è 
veramente l’inizio degli eventi finali. Non siamo ancora alla 1° Tromba, ma è proprio alle porte. 
Un giorno o l’altro… Un giorno o l’altro…! Li stiamo vivendo adesso. 
 
Un titolo: I camionisti affrontano gli ostacoli del coronavirus nel mantenere in movimento le 
catene di approvvigionamento. "I camionisti stanno cercando di affrontare le crescenti sfide 
sulle autostrade e nelle banchine di carico mentre cercano di far funzionare le catene di 
approvvigionamento per far fronte alla crescente domanda di prodotti basilari di consumo e 
attrezzature mediche sotto l’impulso del coronavirus. 
 
“In alcuni stati gli autogrill hanno chiuso le sale da pranzo e sono passati al servizio da asporto 
per rispettare gli ordini sanitari volti a controllare la diffusione del virus. Martedì la 
Pennsylvania ha chiuso i suoi punti di sosta gestiti dallo stato, riducendo un notevole spazio di 
parcheggio lungo i corridoi logistici chiave." 
 
"Alcuni clienti chiedono ai conducenti di rimanere nei loro camion o passare dai metodi cartacei 
a quelli elettronici per documentare i ritiri e le consegne, hanno affermato le società di 
autotrasporti e i broker di trasporto. Inoltre, alcune compagnie di autotrasporto hanno 
affermato che i loro conducenti stanno affrontando nuove restrizioni alle banchine di ricezione 
se in arrivo dagli stati considerati zone rosse del coronavirus."  
 
Un altro articolo: L'arresto del mercato obbligazionario inizia l'8 e il 9 aprile. Penso che sia 
bene esserne consapevoli. Che accadrà in quei giorni o inizierà a quel punto, sarà interessante 
vedere cosa succede perché la situazione sarà molto seria. 
 
Ecco alcuni punti sollevati in quest’articolo: “Il Ministero del Tesoro USA metterà all'asta i buoni 
del tesoro 10Y e 30Y l'8 aprile e il 9 aprile."  Fatto. " "Potrebbero non esserci acquirenti con i 
tassi di interesse attuali." "Gli stranieri si danno alla corsa al dollaro, non per i buoni del 
Tesoro". Devo riflettere su ciò che viene inteso con alcune di queste cose. "Non hanno dollari di 
riserva da riciclare negli Stati Uniti perché il commercio si è fermato". Vedete, questo è 
importante da capire. C'è una differenza tra tesorerie e avere dollari da scambiare con merci. 
 
"La Fed non ha linee di scambio di valuta con il PBOC", ovvero la Banca Popolare Cinese, "quindi 
la PBOC dovrà vendere titoli del Tesoro per ottenere dollari mentre le società cinesi si 
affrettano a coprire i debiti in dollari". Sono in grossi guai. Un altro punto: "Questo sta 
accadendo mentre i disavanzi federali si avvicinano a $2 trilioni e il denaro dall'elicottero sta 
per essere distribuito, mentre l'economia è congelata e l'inflazione sta per saltare". 
 
Un altro punto nell’articolo: "Con l'aumentare dei tassi, l'interesse sul debito non sarà pagabile 
e una corsa ai titoli del Tesoro potrebbe trasformarsi in una valanga." Questi sono alcuni punti 
di interesse nell’articolo. 
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Scendendo un po’ più giù: "Prossime aste obbligazionarie di 10 e 30 anni: quindi, secondo me…" 
Ha trascorso un po’ di tempo a chiarire che tutte queste cose sono una sua opinione. Ma non 
importa chi lui sia. Il fatto è che ciò che ha da dire è così preciso e fa centro su alcune cose che 
dovranno aver luogo, che dovranno essere affrontate, ma non sarà possibile farlo. Il corso non 
può essere invertito. Non può essere cambiato ciò che alcune nazioni faranno ciò che faranno. È 
così. 
 
Lui dice: “Quindi, secondo me, il mercato obbligazionario americano sta per essere 
completamente sviscerato. Secondo me, questo scioccherà il mondo. L'8 aprile e il 9 aprile, il 
Ministero del Tesoro statunitense, ancora una volta, mendicherà dai suoi partner commerciali 
con la sua proverbiale tazza di latta, chiedendo in prestito dollari per 10 e 30 anni a tassi di 
interesse microscopici." È importante capire cosa porta a questo e ciò che le nazioni stanno 
pensando a questo punto in luce di ciò che sta accadendo. Non c’è uno scambio di prodotti 
perché così tanto del commercio si è fermato. Tante industrie sono state chiuse. 
 
Un altro titolo: Soldi dall’elicottero in arrivo. Questo è dallo stesso articolo. "Supponiamo che 
questa legislazione di emergenza sui soldi degli elicotteri passi. Non riesco ad immaginare che 
non passi, considerando che l'intero paese è in preda al panico. Tutti questi soldi verranno 
messi direttamente nelle tasche dei consumatori che escono e comprano cose. Le persone 
stanno accumulando beni di consumo ora. Usciranno e spenderanno i soldi in beni di consumo. 
Aggiungete a ciò il fatto che l'economia globale è sostanzialmente chiusa, ed ecco qui del 
denaro che si riversa direttamente nel settore dei consumi dove la domanda è ora astronomica, 
una domanda che insegue molti meno beni che non vengono prodotti perché tutti sono chiusi 
nelle loro case. Quando passerà questa legge di emergenza, quale paese sarà disposto, per non 
parlare della possibilità, a prestare al governo federale a tassi dell'1%? Sembra completamente 
ridicolo. Ma le cose peggiorano, proprio perché il dollaro è la valuta di riserva del mondo. Ecco 
la svolta di cui nessuno sembra rendersi conto o di capire ". 
 
La gente non sta prendendo le cose sul serio e non ha in realtà alcuna intenzione di riflettere su 
questo. Non ne vuole parlare e non vuole affrontare la situazione. Ma Dio gliela metterà 
davanti. Questo è il punto in cui ci troviamo. La dovranno affrontare. 
 
L’altro giorno ho letto qualcosa che usa l’acronimo RSD. Si tratta di un sistema che a quanto 
pare è in fase di progettazione e che consentirebbe alle nazioni di commerciare l’una con l’altra 
in un modo prima non possibile. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda il 
commercio tra i paesi europei con il resto del mondo, con la Cina, eccetera. Lo scopo dietro a 
questo è di disinnescarsi dal petro-dollaro. Questo rimuoverebbe la necessità e la pressione di 
acquistare tutte queste obbligazioni.  
 
Dico questo, perché in questo momento è un sistema sotto pressione. Si sentono obbligati di 
aderirne, di mettere qualcosa in quella tazza di latta. Ma questo modo di operare sta per finire 
e potrebbe essere proprio questo a far sì che le altre nazioni prendano certe misure, perché 
vedono che la loro sopravvivenza dipende da questo. Se quindi è una questione di 
sopravvivenza, chi sarà ad essere scaricato nel gabinetto?  
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C’è un’altra sezione qui che dice: Il dilemma di Triffin crolla dentro di sé. Ha a che fare con una 
certa filosofia economica. "Si tratta di quel proverbiale frullato del Dilemma di Triffin. È un 
modo di ragionare tutto contorto. Secondo la logica, se il dollaro è la valuta di riserva del 
mondo, allora sarà richiesto. È infatti richiesto. Questo è vero. Ed è proprio questo, di per sé, 
che sarà la rovina definitiva del dollaro. Cos'hai detto? Come è possibile? In che modo la 
richiesta del dollaro si traduce nel suo collasso?" 
 
"Immaginatevi di essere la Banca Popolare Cinese. Avete circa $ 3,1 trilioni di titoli del Tesoro 
USA nel vostro seminterrato. La vostra economia è stata bloccata dal coronavirus. Ora, anche se 
vi state riprendendo, la vostra economia è ancora bloccata perché il vostro più grande partner 
commerciale, quello che vi fornisce tutti quei dollari in enormi deficit commerciali, è in blocco. I 
debiti in dollari vengono richiamati ovunque. Le imprese cinesi devono ottenere le riserve in 
dollari perché il dollaro nelle banche cinesi si sta esaurendo. Avete quindi bisogno di dollari, ma 
l’unica cosa che avete sono titoli del tesoro denominati in dollari, non contanti. Avete quindi 
bisogno di vendere i titoli del tesoro per contanti il più presto possibile”. È un dilemma. Non 
tutti comprendono di cosa si tratti ma le implicazioni sono enormi. 
 
Un’altra sezione dice:  
 
“Nessun cambio di valuta con la PBOC Banca Popolare Cinese.” Ad ogni modo, fa qui un punto 
interessante: "Niente Commercio = Nessun Deficit Commerciale = Niente Dollari per Stranieri = 
Vendere titoli del Tesoro ora" 
 
Conclude dicendo: “Man mano che i tassi aumentano e i deficit salgono alle stelle, l'interesse 
sul debito nazionale diventa impagabile. La Fed deve monetizzarlo. Ben presto si compra di 
tutto, ma è solo carta, senza limiti. È allora che il dollaro implode su se stesso, forse non in 
termini di tassi di cambio, ma in termini di reale potere d'acquisto, proprio a causa della 
domanda stessa che rende il dollaro la valuta di riserva del mondo. È a questo punto che c’è 
un’inversione nelle materie prime e l'oro e l'argento salgono alle stelle relativi al dollaro e le 
obbligazioni non hanno alcun valore ". Comunque, molte persone speculano sulle cose ma non 
importa cosa cerchino di fare, nulla le salverà. Si sbriciolerà tutto davanti ai loro occhi. Tutto ciò 
in cui si fidano, tutto ciò in cui ripongono le loro speranze. È questo che porta alla guerra 
mondiale. 
 
Questo è probabilmente uno dei più importanti articoli qui perché è questo che porta alla 
guerra. Riflette il modo di pensare e di agire delle persone. 
 
Ecco un altro articolo dal titolo: Pechino teme COVID-19 è il punto di svolta per la Cina, della 
globalizzazione “Mentre il mondo combatte la pandemia di coronavirus, la Cina sta 
combattendo una guerra di propaganda. L'obiettivo di guerra di Pechino è semplice: 
allontanare dalla Cina tutta la colpa dello scoppio della malattia, della sua risposta iniziale mal 
riuscita e della sua rapida diffusione nel mondo più ampio. La posta in gioco è la reputazione 
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globale della Cina, nonché il potenziale di uno spostamento fondamentale dalla Cina per il 
commercio e la produzione." 
 
Cosa credete stia succedendo? I cinesi si rendono conto di questo. Sanno che è proprio questo 
che avrà luogo con il loro più grande partner commerciale. Basta considerare che la maggior 
parte dei prodotti farmaceutici provengono dalla Cina! È a causa della nostra avidità che siamo 
diventati talmente dipendenti sui prodotti a basso costo, e ora che tutto quanto si sta 
disintegrando, la gente si rende conto che vale la pena pagare di più, piuttosto che rimanere a 
bocca asciutta. 
 
Praticamente il 100% dell’Ibuprofene viene dalla Cina. È la stessa cosa con tanti altri medicinali. 
La gente si sta ora rendendo conto che siamo stati troppo dipendenti da una nazione comunista 
che in realtà non ha affatto a cuore i nostri migliori interessi. Sono in questo per il profitto che 
ne possono trarre, proprio come noi, per il profitto che ne possiamo trarre. Ma ora qualcuno 
deve pagare il pifferaio. Che mondo. 
 
Di nuovo: “La posta in gioco è la reputazione globale della Cina, nonché il potenziale di uno 
spostamento fondamentale dalla Cina per il commercio e la produzione. Inoltre, è a rischio 
l'eredità personale del Segretario Generale Xi Jinping, che ha messo in palio la sua legittimità 
sulla sua competenza tecnocratica".  
 
"Dopo aver affrontato la prima grande crisi globale del 21° secolo, il mondo deve 
fondamentalmente ripensare la propria dipendenza dalla Cina". È così. Lo è, almeno con gli Stati 
Uniti. Forse non tra la Cina e l’Europa e qualche altra nazione, perché vedono tuttora la Cina 
come un potenziale partner commercialmente importante perché l’avidità è avidità ed i profitti 
sono profitti. Perciò, se puoi trarne vantaggio… 
 
Un po’ più giù dice: “Ciò che interessa a Pechino è chiaro dalla sua guerra sostenuta contro 
l'opinione pubblica globale. I portavoce della propaganda cinese hanno lanciato una vasta 
gamma di attacchi contro i fatti, tentando di creare una nuova narrativa sulla storica vittoria 
della Cina sul virus Wuhan. I media statali cinesi stanno lodando la "governance efficace e 
responsabile del governo", ma la verità è che Pechino è colpevole della diffusione dell'agente 
patogeno in Cina e nel mondo. I funzionari cinesi erano a conoscenza del nuovo virus a 
dicembre ma non hanno fatto nulla per avvertire i loro cittadini o per imporre delle misure per 
frenarlo tempestivamente ".  
 
Un altro commento molto più giù: “Dal punto di vista commerciale, molte società straniere 
hanno già riconsiderato le loro operazioni in Cina, a causa del furto dilagante della proprietà 
intellettuale e dell'aumento dei costi di produzione; ora, potrebbero seriamente mettere in 
dubbio quanto sia sicuro continuare a fare affari in Cina. Non solo la salute dei loro dipendenti è 
a rischio, ma non si può più garantire loro che la Cina sarà un fornitore stabile. Se il coronavirus 
diventa un fenomeno stagionale, come prevedono alcuni esperti, quindi anche con un vaccino, i 
nuovi ceppi del patogeno aumenteranno sempre ... " È come succede con l’influenza che 
cambia. Stanno lavorando su un vaccino. Forse avranno successo o forse no. Gira tutto intorno 
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a questo. “… quindi anche con un vaccino, i nuovi ceppi del patogeno solleveranno sempre lo 
spettro di un'altra epidemia fuori controllo che travolgerà le capacità dello Stato-Partito, per 
poi infettare il resto del mondo.” 
 
In fine, più giù nell’articolo: "È solo dallo scoppio della pandemia che gli americani sono venuti a 
sapere che la Cina è il principale fornitore di medicinali statunitensi. Le prime carenze di 
medicine, dovute alla dipendenza dalla Cina, sono già avvenute. L'80% degli "ingredienti 
farmaceutici attivi" americani proviene dall'estero, principalmente dalla Cina (e dall'India); Il 
45% della penicillina utilizzata nel Paese è di fabbricazione cinese; come quasi il 100% 
dell'ibuprofene.”  
 
Di notizie ce ne sono un sacco. È incredibile quante cose hanno luogo, e di renderci conto a che 
punto stanno le cose. È un mondo pazzo. Ma cosa ha iniziato il tutto? Il fatto che è arrivato il 
momento giusto. Dio è capace di mettere un timore non sano nei cuori degli esseri umani. Oggi, 
come in passato, Dio può lavorare con gli uomini in tempi precisi per compiere tutto il 
necessario per portare all’umiltà popoli e nazioni. Il processo è cominciato. Questo è il processo 
che comincerà a portare le nazioni all’umiltà. Un evento farà da contraccolpo ad un altro, che 
sarà seguito da qualcosa di peggio, e poi qualcos’altro ancora che agiterà le acque e renderà 
tutto in peggio. Nulla funzionerà.  
 
C’è un’altra cosa che piuttosto stupisce. Italia: i casi confermati 47.000, quelli che si sono ripresi 
(un tasso di recupero lento) 4.400, perché molti anziani sono stati colpiti. I morti – 4.032. Un po’ 
meno di coloro che si sono ripresi. In Italia il tasso di mortalità è piuttosto alto. Voglio 
comunque leggere qualcos’altro che riguarda l’Italia. 
 
Studio dell'impatto dell'influenza sull'eccesso di mortalità in tutte le età in Italia nelle ultime 
stagioni (le stagioni del 2013/14 – 2016/17) "Nelle stagioni invernali dal 2013-2014 al 
2016/2016, in Italia si è verificata una media stimata di 5.290.000 casi di ILI (sindromi-simil 
influenzali) ..." Dice: "Nel periodo di studio sono stati stimati oltre 68.000 decessi attribuibili a 
epidemie influenzali. L'Italia ha avuto una mortalità in eccesso attribuibile all'influenza, 
maggiore rispetto ad altri paesi europei, soprattutto negli anziani". Quindi, di nuovo, è qualcosa 
che hanno dovuto affrontare. 
 
Non so dov’è finito uno dei miei appunti, ma avevo delle cifre specifiche che rivelano le morti 
annualmente. Comunque, se quelle cifre vengono distribuite in quel periodo di tempo, 
esaminandole un anno alla volta, il tasso di mortalità è molto ma molto più alto di quello 
attuale.  
 
Ecco qui le morti, a scopo di paragone: Durante la stagione 2013/14 – 7.027 morti. Nella 
stagione influenzale del 2014/15 – 20.259 decessi. Fino a questo momento, poco più di 4.000 
sono morti di influenza. Nel 2015/16 – 15.801 decessi. Poi, nel 2016/17 – 24.981. Tutti questi 
decessi sono attraverso l’intera stagione invernale. 
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Ma c’è equilibrio in queste cose? Quanto sono fuori luogo certi modi di pensare? Sì, la 
situazione è seria, ma non c’è un modo di pensare equilibrato attorno al mondo in questo 
momento. 
 
Volevo leggere le cifre tedesche che sono molto, molto più basse. Il modo in cui il problema 
viene affrontato deve essere diverso in quei paesi. È incredibile. 
 
Ritornando ora a ciò che stavamo leggendo prima. In vista del prossimo digiuno, dobbiamo 
concentrarci su ciò che abbiamo letto nel Libro di Gioele. Continueremo a focalizzarci su questo 
tema. Dobbiamo stracciare i nostri cuori e rivolgerci di più a Dio. È qualcosa che dobbiamo fare 
individualmente, con tutto ciò che questo comporta.  
 
Voltiamo ora a Salmi 119:30 che dice: Io ho scelto la via della verità; ho posto i Tuoi decreti 
davanti a me. Questo è l’approccio che dobbiamo far nostro, come, infatti, ha fatto la maggior 
parte della Chiesa. Mi rammarica per le persone che sono state negligenti. Sono poche, ma 
alcune persone sono arrivate ad essere molto deboli spiritualmente, al punto di non poter 
vedere chiaramente. Sono cieche senza saperlo di esserlo. Non vedono. 
 
La scelta è nostra ed inizia con questo: Io ho scelto la via della verità. È in questo che veniamo 
provati e spero che, come Corpo, la maggior parte siamo in questa categoria. Quindi, ho posto i 
Tuoi decreti davanti a me. Ho posto. Questa è un’affermazione di certezza. Ossia, non sarò in 
disaccordo. “Se qualcosa non va, è con me.” 
 
Sto attaccato ai tuoi precetti; o Eterno, non permettere che io sia confuso. Questo ci fa capire 
che abbiamo bisogno di aiuto, aiuto a rimaner spiritualmente attaccati e d’accordo con Dio. In 
questi tempi non dobbiamo aver paura come il resto del mondo, di essere sbilanciati, ma 
dobbiamo essere saggi. Questo vuol dire persino nei nostri contatti, gli uni con gli altri, agendo 
con saggezza in questo periodo difficile, nel modo che siamo stati esortati di fare. 
 
Sto attaccato ai tuoi precetti; o Eterno, non permettere che io sia confuso. Correrò nella via… 
Mi piace questa parola. È una parola particolare. È la via, la strada. Viene a volte usata per 
indicare distanza, come persistere nel cammino, resistere nella corsa fino alla fine. … dei Tuoi 
comandamenti… Fino alla fine, senza risparmiarsi.  
 
… perché Tu mi allargherai, ossia, mi aiuterai a crescere [di] il cuore. È così perché vogliamo 
che il nostro cuore sia in armonia con Dio. Vogliamo un cuore che si edifica in ciò che è buono e 
giusto, sottomettendoci a Dio, al Suo spirito. Cerchiamo di capire dov'è che potremmo aver 
bisogno di affrontare certe cose nella nostra vita invece di ignorarle, invocando l’aiuto di Dio di 
vedere le cose che forse non vediamo. Invochiamo il Suo aiuto nella nostra trasformazione, per 
continuare a crescere e a sottometterci per poter cambiare. È ovvio che persino in questo 
periodo difficile dobbiamo continuare a crescere. Dobbiamo infatti diventare più forti. 
 
Insegnami, o Eterno, la via dei Tuoi statuti e io la seguirò fino alla fine. Questo dimostra 
risolutezza. È questa la mentalità che dobbiamo avere. Magari fosse stato così con tutti coloro 
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che, nel corso del tempo, hanno intrapreso questo sentiero. Sono più coloro che hanno voltato 
le spalle a Dio che quelli che hanno continuato sul sentiero fino alla fine. 
 
Versetto 34 – Dammi comprensione, e io custodirò la Tua legge. La comprensione è una cosa 
bellissima. La conoscenza è una gran bella cosa ma Dio ci benedice dandoci la comprensione 
attraverso le cose che sperimentiamo. Non posso fare a meno di pensare al 7° Capitolo del 
libro. È ora sul mio sito e ben presto sarà sul sito del libro se lo volete leggere.  
 
L’8° Capitolo è in arrivo, ma per questo non c’è fretta. Non è così importante che I capitoli 8 e 9 
vengano inclusi a questo punto perché tutto ciò che è necessario per il mondo è contenuto nei 
sette capitoli. Che cosa incredibile! È tutto lì mentre queste cose stanno succedendo.  
 
Dio ci concede di fare le nostre esperienze nelle cose che viviamo, e dalle quali impariamo. È 
stato così anche con questo libro. Rimango meravigliato dal modo che ciascuno dei libri, ed ogni 
esperienza che abbiamo fatto da libro a libro, specialmente dal 2008, ci abbia portato al punto 
di capire le cose al livello che le capiamo. Perché è questo il modo in cui Dio ci plasma e 
modella. 
 
Dio non ci dà solo la conoscenza, perché la conoscenza è insufficiente per darci la 
comprensione. La conoscenza stessa è di un tanto ristretta al fisico. Uno può avere conoscenza 
di certe cose che può qui leggere, ma questo non vuol dire che le assimila, che le vede 
[spiritualmente]. Non vuol dire che le comprende. La comprensione di cui stiamo parlando ci 
viene data attraverso le cose che attraversiamo e viviamo con lo spirito di Dio. 
 
Vediamo, quindi, che è con le esperienze che attraversiamo e viviamo che certi attributi 
vengono plasmati e formati nel nostro modo di pensare. Più scegliamo di vivere in accordo con 
questa comprensione, più cresciamo in saggezza, che si tratta, infatti, di essere in unità ed 
accordo con Dio, con la Sua parola, al punto che siano parte di noi. È bellissimo comprendere 
questo processo.  
 
Di nuovo, Dammi comprensione, e io custodirò la Tua legge… Ringraziamo Dio per aver 
attraversato tutte le cose difficili che abbiamo attraversato, gli alti e i bassi ed i momenti di 
perplessità, quando ci chiedevamo: “Che significato può aver questo? Perché questo? Perché 
quello?” Ma col tempo, Dio ci ha fatto capire. Sono quelle esperienze che ci hanno consentito di 
poter veramente vedere le cose chiaramente. 
 
Penso al fatto che ora capiamo le Ultime Sette Piaghe. Dio ci ha fatto a vedere ad un certo 
punto che le cose non quadravano. È stato così con molte cose e Dio ci ha permesso di vedere 
con maggior chiarezza. Abbiamo attraversato cose col fine di capire che un certo pezzo va 
collocato in un’altra parte del puzzle. È in questo modo che cresciamo nella comprensione. È in 
questo modo che si arriva ad un quadro più completo. 
 
Guidami per il sentiero dei tuoi comandamenti, poiché in essa trovo il mio diletto. Inclina il 
mio cuore alle Tue testimonianze… Chiedo: è il nostro cuore incline alla parola di Dio, alle Sue 
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testimonianze, a ciò che ci ha dato di sperimentare, di testimoniare? … e non alla cupidigia. 
Non incline al vantaggio personale, come inteso da questa parola. 
 
Distogli i miei occhi dalle cose vane… Questo modo di vita non deve essere incentrato su noi 
stessi. Non è di cercare i nostri propri interessi. Ha a che fare con cambiare il nostro modo di 
pensare, di imparare a sacrificarci e a dare, in modo che si possa cambiare ed in questo modo 
poter essere di uso a Dio. … e vivificami nelle Tue vie. Vivificami per poter continuare per 
l’intero tragitto, per poter correre fino al traguardo finale.  
 
Proverbi 3:1 – Figlio mio, non dimenticare la Mia legge, i Miei insegnamenti. Anche nel mezzo 
di tutto questo ci sono queste scelte da fare. Ci saranno tuttora alcuni che attraversando tutto 
questo, si perderanno di cuore. Dovuto alle loro scelte, alcuni non saranno in grado di resistere, 
di rimaner risoluti. Dovete essere vicini a Dio. Dovete gridare a Dio. Dovete tenere gli occhi 
puntati su Dio. Solo voi potete costruire un rapporto con Dio e crescere in esso.  
 
Bontà e verità non ti abbandonino… Questa è una scelta. Dobbiamo riflettere cosa vuol dire 
rimaner fedeli alla verità, di essere benevoli verso gli altri, di pensare verso loro con benignità, 
specialmente nella Chiesa. … legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore; troverai così 
grazia e intendimento agli occhi di Dio e degli uomini, nel nostro modo di pensare e di 
comportarci. Ciò che è bene è bene. Ciò che proviene da Dio è buono. 
 
Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore. Sono tutte scelte che dobbiamo fare fino alla fine. Si 
tratta di guardare a Dio e di non essere sopraffatti dalla paura.  
 
Lo dico perché, francamente, non sapete ancora cosa sia la paura. Conoscerete la paura. La 
dovrete affrontare, dovrete mettere le cose nel loro posto giusto, vivendo la vostra vita e 
riponendo la vostra fiducia e facendo più affidamento in Dio Onnipotente ed in Suo Figlio 
Giosuè. Impareremo a fare questa esperienza in un modo mai prima fatto. Cresceremo di 
conseguenza. È una cosa bellissima, ma non facile quando si attraversano momenti difficili. 
 
Attraversare l’Apostasia è stato difficile. Questo tipo di cose possono rafforzarvi o distruggervi. 
Attraverseremo dei momenti difficili. La vostra fede verrà provata. Sarete provati su che cosa 
fate affidamento e fino a che punto guardate veramente a Dio per salvarvi, perché lavori con 
voi, per fare affidamento su di Lui, per fidarvi ed affidarvi alle promesse da Lui date – per 
vedere se le crediamo o no. 
 
Non è qualcosa su cui qualcuno deve convincervi e non ha a che fare con la forza di volontà. È 
una cosa che si vive – vivente. Questo ci dovrebbe far riflettere e rendere sobri al cospetto di 
Dio come parte di questo digiuno. Dobbiamo umiliarci al Suo cospetto. Perché le aree in cui 
resistiamo hanno a che fare con l’orgoglio, mentre l’umiltà è la cosa opposta. Il digiuno è una 
cosa bellissima. Ci saranno delle volte in cui digiuneremo senza alcuna scelta da parte nostra. 
Come reagiremo in questo? Facendo affidamento in Dio. Guardando a Dio. 
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Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento… 
Appoggiatevi sulle promesse di Dio, su ciò che Lui dice.  riconosciLo in tutte le tue vie, ed Egli 
raddrizzerà i tuoi sentieri. Ci saranno ostacoli, dovremo affrontare dei tempi difficili. È proprio 
così. Non ho le risposte per ogni situazione. Non ho la minima idea su cosa fare in rispetto a 
certe cose sul prestar cura ed attenzione e su come utilizzare ciò che Dio ci ha dato nella Chiesa. 
Impareremo attraverso questo processo. Cosa fare? Quando farlo? Ebbene, dobbiamo fare 
affidamento su Dio. Non possiamo fare affidamento su noi stessi e sul nostro modo di pensare. 
Non possiamo proprio farlo. 
 
Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno… Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire di 
guardare a Dio. Vuol dire di tenere gli occhi puntati su Dio e di guardare a Dio perché vi guidi e 
vi diriga. Non dovete decidere per voi stessi come fare le cose, come risolverle, perché la realtà 
è che non sapete come, e nemmeno io. Guardiamo a Dio.  
 
E come dice qui, … e ritirati dal male. Questo è un processo continuo che ci porta ai giorni dei 
Pani Azzimi, al periodo della Pasqua dell’Eterno, perché è verso questo che ci stiamo 
preparando. Viviamo, quindi, in dei tempi di profonda riflessione. 
 
Oggi, leggendo alcuni di questi articoli, leggendo sulle obbligazioni, sulle cose che sono in arrivo, 
leggendo sull’implosione economica-finanziaria, sulle cose che stanno avendo luogo e di cui 
siamo testimoni, la mancanza di commercio che sarà la causa di enormi problemi… Non farà 
che rendere l’esplosione più forte. Queste cose mi rendono sobrio e fanno paura – sul serio. Ma 
io non le temo. Nonostante questo, desta paura ciò che è ignoto, e su come affrontarlo. 
 
Con questo, ci fermeremo qui oggi e continueremo con questo la prossima settimana. 


