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Su questo fine settimana , in cui stiamo avendo una Chiesa - ampia veloce , stiamo 
continuando con la serie intitolata The Greatest mezzi . Questa è la parte 4 del quarto mese , 
del quarto giorno . Probabilmente non c'è significato in questo , ma non lo sai mai. 
Comunque, ho pensato di menzionarlo; Non ho potuto fare a meno di menzionarlo. Ora, 
questa è la parte 4 di Il Mezzo Più Grande.  

E' stato affermato in ciascuna delle parti precedenti di questa serie, che i più grandi mezzi 
che abbiamo di avvicinamento a Dio, e di diventare molto più preparati e pronti per i tipi di 
eventi che stanno costruendo in questo mondo [e questo è ciò che 've stato ammonito da 
fare durante questo veloce] -e è tutta una questione di preparazione, di essere 
spiritualmente, mentalmente e fisicamente preparati . È una questione di noi che facciamo 
la nostra parte nel prepararci per le cose che stanno arrivando. 

Ora, gli eventi del mondo sembrano essere dilagato un po', accelerato un po', anche se 
ancora non si conosce l'esatta tempistica delle cose. Ne parlerò di più mentre continuiamo 
attraverso questo sermone. Dobbiamo ancora pianificare in anticipo nella nostra vita , ma 
dobbiamo anche essere preparati a quando iniziano le cose. 

Come ho detto, questo mi s un digiuno con speciali e comprensione . Riguarda un desiderio 
che abbiamo . Abbiamo la benedizione di aver ricevuto conoscenza di certe cose che 
avverranno su questa terra. E ci è stata data la comprensione di molte cose. Abbiamo 
sperimentato un sacco, anche andando indietro nel tempo al 2009, quando ci hanno dato 
un sermone, quando eravamo pronti per che due - giorno di digiuno . 

Qualcuno di cui stavo parlando la scorsa settimana pensava che avrei potuto parlare di 
avere un digiuno di tre giorni. Spero che nessuno di voi lo stia facendo perché non c'era 
ammonimento per farlo. Piuttosto, mi era stato riferisco di nuovo al momento della Esther . 
W e stavano per avere un due - veloce giorno e non farebbe un terzo giorno di digiuno a 
causa di ciò che è stato dato in quel Scrittura . Non volevamo, in alcun modo , togliere ciò 
che era stato fatto in quel particolare momento della storia. Ma questo digiuno di un giorno 
durante questo fine settimana ( tipo di ) aggiunge a quei due giorni . Noi abbiamo tre giorni; 
abbiamo appena avuto una bella pausa in mezzo.  

Come abbiamo fatto nelle diverse parti di questa serie di sermoni, abbiamo iniziato nel libro 
di Joel. Voglio rileggere quelle Scritture perché sono molto potenti in ciò che viene detto. 
Qualcuno ha detto che il signor Armstrong ha tenuto un sermone, forse negli anni '80? 82 
possibilmente. Ma comunque, questo individuo aveva la data scritta nei suoi appunti. Le 
scritture menzionate da Armstrong erano in Joel e l'attuale serie di sermoni le ricordava 
quella di un sermone precedente . All'epoca, Armstrong stava parlando di ciò che il mondo e 
la Chiesa stavano attraversando in quel momento, chiedendosi se qualcosa si stava 
adempiendo in quel particolare momento. 

E la realtà è che ci sono scritture in tutta la Bibbia che sono state rilevanti per la Chiesa . Ci 
sono state cose che sono state fatte in momenti diversi come tipo e preparazione per 
l'effettivo compimento di qualcosa. E' raro che t hings come esimo a essere avvenuto nella 
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Chiesa in tempi diversi. Ed è tutto parte di un processo di preparazione delle persone, di 
lavorare con la Chiesa, di plasmare e modellare le persone - ed è stata una questione di 
mentalità e di pensiero verso Dio. 

Alcuni sono entrati in diversi tipi di digiuni in tempi diversi, e sono sicuro che ci sono stati 
altre volte in cui la Chiesa ha letto queste scritture, pensando lo stesso genere di cose come 
noi, e la preparazione. Tutti, dal tempo di Cristo nei reparti, hanno cercato il rione fino al 
momento del suo ritorno. 

E non è raro pensare come facciamo noi. Sono solo che sappiamo dove siamo nel tempo e 
nelle cose che sono avvenute sulla terra in preparazione a ciò che sta accadendo ed è 
successo. Riconosciamo ora che siamo in quell'ultima volta; l'apostasia ha avuto luogo. 

Quindi viviamo in modo diverso rispetto al resto della Chiesa in passato, perché ci rendiamo 
conto che ci stiamo avvicinando sempre di più. Ma nel tempo qui la gente ha cercato il suo 
ritorno. Ed è per questo che Paolo è stato ispirato a dare le profezie in 2 Tessalonicesi che ha 
fatto . Poi John affrontato varie questioni in ritardo r sul aro und l'A.D del 90 , circa le una 
ntichrist e anticristo s che erano già all'interno della Chiesa . John affrontato le cose che si 
stavano verificando in quel momento e ha spiegato queste cose in un piano spirituale.  

Ma ancora, Gioele 1: 14: santifica un digiuno . Adoro queste espressioni . Quando si pensa a 
quelle parole come “santificare”, “ messo da parte per l'uso sacro e lo scopo. ” O ur veloce è 
stato messo da parte per un uso sacro e lo scopo in modo che Dio può modellare e della 
moda di noi, in modo che possiamo umiliarci. Perché ci vuole umiltà per avvicinarsi a Dio. Ci 
vuole umiltà di sguardo profondo mente nella nostra vita, a cercare il peccato, per chiedere 
a Dio di rivelare le cose per noi che non possiamo vedere. E poi , quando stiamo iniziando a 
pensare in modo sbagliato, mentre cresciamo e maturiamo , Dio inizia ad aiutarci a volte a 
catturare quelle cose anche prima di farle, o mentre le stiamo facendo , o subito dopo i 
reparti, rapidamente in seguito , in modo che possiamo pentirci e cominciare ad avere la 
nostra mente s cambiato , in modo che possiamo diventare più una cosa sola con Lui. E 
questo è un processo di trasformazione. La fusione è una grande spinta per quel tipo di 
desiderio , se abbiamo quel tipo di desiderio.  

Quindi questo è un essere unico veloce parlato , becau se la Scrittura [Joel] si riferisce a s 
omething che deve essere proclamato o chiamato all'interno della Chiesa, perché dice, 
chiamata (proclamare) un'assemblea sacra. Ancora una volta, siamo messi a parte per l'uso 
e lo scopo sacri, in un'assemblea, e lo stiamo facendo andando nel Sabbath , in qualche 
momento durante il nostro digiuno. Sono sicuro che tutti lo hanno fatto, al fine di 
raggiungere questo obiettivo, a meno che il digiuno non sia stato completato ieri, il che va 
bene anche ... perché abbiamo menzionato tre giorni che le persone potrebbero essere 
coinvolte nel digiuno , incluso domani. Ma come ho già detto, il digiuno ha un grande scopo. 
Lo stiamo facendo tutti insieme , approssimativamente , nello stesso periodo di tempo 
durante un fine settimana . Non ha un grande significato e ha un grande significato tra 
ognuno di noi e Dio.  

Raccogli anziani degli abitanti della terra nella casa del Eterna vostro Dio. E così pensiamo 
che la Scrittura e come è rilevante f noi o oggi . Ci rendiamo conto che le Scritture non si 
riferivano agli anziani di quel tempo nell'Antico Testamento . Piuttosto, le parole di cui si 
parlava, venivano inserite in una terminologia che sarebbe stata meglio compresa in quei 
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tempi in cui era destinata, una comprensione di cosa significasse per i leader e gli altri che 
sarebbero stati chiamati insieme.       

Ora ci rendiamo conto / capiamo che la Scrittura in Gioele si riferisce a qualcosa che è 
spirituale per la Chiesa . E 'per coloro che sono una parte, o che hanno fatto parte , del 
Corpo di Cristo ; è per coloro che fanno parte del tempio.  

Proseguendo, e gridare al Eterna . E un las per il giorno! Perché il giorno dell'Eterno è 
vicino (è vicino). Bene, non c'è mai stato un tempo più vicino di adesso, nel senso di capire 
di cosa si tratta. Il libro di Gioele parla della fine di un'età. Riguarda il tipo di giudizio in base 
al quale Dio porterà questa terra in questo momento . Riguarda tutta l'umanità, al fine di 
terminare un periodo dell'umanità , quindi dare all'umanità l'opportunità di vivere in 
un'altra epoca sotto il dominio del Regno di Dio , e non sotto il dominio dell'uomo.       

Quindi, noi viviamo in quel particolare frangente nel tempo e Th in è ciò che la Scrittura si 
riferisce. "Ahimè per il giorno!" Quando accadono quegli eventi , sarà catastrofico. Accadrà 
su tutta la terra. Accadrà in tutte le nazioni della terra. Ed ecco di cosa si tratta . Ed è anche 
riguardo l'inclusione di digiuno, in preparazione per le cose che si svolgeranno. E dobbiamo 
pensare a quelle cose, sforzandoci di avere uno spirito giusto e una mente giusta davanti a 
Dio per quando accadono quegli eventi . 

Perché il giorno dell'Eterno è vicino. Verrà come la distruzione dall'Onnipotente. Quando 
la distruzione inizia, Dio sta avendo il suo dire i n i tempi e il tipo di eventi che si stanno 
verificando, le cose che riguardano i Tuoni. Quando Dio dà carica per compiere varie cose 
sulla terra , che stanno andando per accadere, che stanno andando a prendere posto. Ci 
sediamo e guardiamo queste cose accadere, ci sforziamo di essere preparati per il maggior 
numero di quelle cose che possiamo. E una volta che si verificano , ci sforziamo di capirli . Ci 
sforziamo di vivere all'interno di quegli eventi nella mente giusta verso Dio , verso l'altro e 
verso il mondo che ci circonda. Ed è quello che stiamo cercando di fare in questo momento, 
ora .      

"Verrà come distruzione dall'Onnipotente." E comprendiamo il processo in questione. Andrà 
sempre peggio, sempre peggio . E, una volta che i primi quattro eventi Trumpet 
cominceranno ad accadere , allora stanno andando a stupire questo mondo. 

Se pensi che il mondo stia vivendo la paura in questo momento, devi capire che è "nulla". È 
scarso, è minore rispetto a ciò che accadrà in anticipo . La paura che le persone provano ora 
può a malapena essere paragonata a ciò che deve ancora accadere . E sono grato che 
possiamo avere qualcosa del genere per prepararci ancora di più e per aiutare a preparare il 
mondo. 

Perché, proprio come alcuni hanno notato di recente, (si tratta di un'osservazione bene che) 
per la misericordia di Dio , è una cosa misericordiosa che le persone stanno iniziando a fare 
scorta di cibo . O therwise essi non sarebbero stati così facendo, e non ci sarebbe di gran 
lunga più distruzione e che la distruzione sarebbe verificato molto più rapidamente. Quindi 
guardo la situazione attuale nel mondo come un mezzo per far sì che le persone diventino 
sobrie e benedette nel mezzo di tempi molto difficili - se prenderanno atto e si 
impegneranno a fare un po 'di preparazione fisica, rendendosi conto che questi non sono 
tempi normali.  
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Non è il cibo tolto sotto i nostri occhi, e la gioia dalla casa del nostro Dio? Lo stiamo 
vivendo proprio ora. Lo stiamo vivendo proprio ora! Penso a quanto sia incredibile avere un 
digiuno come questo proprio ora in questo momento, nel mezzo di qualcosa che era stato 
pianificato e aspettato da tempo . Era stato pianificato prima che arrivassimo a qualcosa 
come quello che sta accadendo nel mondo. C'era già stata una pianificazione , per quanto 
riguarda la serie di sermoni, per quanto riguarda quello che sarebbe stato coperto in quei 
sermoni. Poi le cose hanno cominciato a succedere nel mondo nel modo in cui hanno fatto, 
e questo ci ha spinto a concentrarci ancora più profondamente su ciò che è stato scritto in 
quelle Scritture .   

Un guadagno, comprendiamo che ogni nostro momento di digiuno sta facendo ciò che ci è 
stato ordinato di fare. H opefully ognuno di noi ha fatto quello che è stato anche 
menzionato la scorsa settimana nel sermone, per rivolgersi a Dio con tutto il nostro cuore . 
Dobbiamo strappare i nostri cuori e non i nostri indumenti. Questo è quello che facciamo in 
un digiuno come questo. È tempo di (come ho già detto ) esaminarci, è tempo di gridare a 
Dio che vogliamo essere in una più grande unità e unità con Lui. 

Quindi riprenderemo dalla scorsa settimana , ripetendo alcuni versetti che abbiamo visto in 
Ebrei 3 , quindi continueremo da quel punto. Quindi torneremo a Ebrei 3 e completeremo 
quelle sezioni del libro di Ebrei. 

Ebrei 3: 10— Perciò ero rattristato da quella generazione. Ho detto che Dio è stato 
rattristato dal suo stesso popolo, dalla sua stessa Chiesa a volte, specialmente durante il 
periodo che ha preceduto l'apostasia , così come il tempo successivo all'apostasia . C'erano 
persone che avevano l'opportunità ( in molti casi ) di essere " strappate al fuoco come un 
ferro marcante " , come è scritto nelle Scritture. Hanno avuto l'opportunità di essere 
svegliati, di far parte di un residuo, e poi sono tornati indietro per fare ciò che avevano fatto 
prima . Si riaddormentarono, si allontanarono, resistettero a ciò che Dio stava dando loro . E 
quelle cose sono sbalorditive.  

Quindi dobbiamo informarci su come possiamo soffrire Dio . Dio non è solo addolorato per il 
mondo, è stato addolorato per ciò che ha visto persone diverse [nella Chiesa] attraversare in 
momenti diversi. 

Continuando, dice la Scrittura, addolorato per quella generazione e ha detto che sbagliano 
costantemente nel loro cuore, o sbagliano costantemente nel loro cuore. È solo il modo in 
cui l'umanità resiste a Dio. E il popolo di Dio lo ha fatto, ovviamente.  

... e non hanno conosciuto i miei modi. Bene, nella Chiesa abbiamo conosciuto le vie di Dio, 
e questo ci rende unici . T tubo che continuano nella Chiesa, coloro che cercano di onorare 
Dio, per piacere a Dio, di mettere Dio al primo posto nella vita erede, se questo è il loro 
obiettivo e la motivazione nella vita e se il loro desiderio nel loro cuore è quello di costruire 
a Dio ciò che Dio ci vuole per costruire e come costruire, se si' re a seguito di tali 
ammonimenti, Dio sarà lavorare con noi. 

Ma per quanto riguarda il mondo, per quanto riguarda l'antico Israele o quelli che parlano 
del Dio di Israele, che parlano di Cristo e tuttavia sono ingannati, non capiscono . T Hey non 
cogliere la loro storia per quanto riguarda ciò che è avvenuta attraverso il tempo , che non 
capiscono il piano di Dio, che Dio ha un piano per tutto il tempo per quando Egli chiama la 
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gente. Anche per alcuni che potrebbero avere un certo livello di conoscenza, è un tipo di 
cosa fisica. Non sono spirituale nella comprensione, sotto ogni punto di vista. E poi la natura 
umana tende a cambiare le cose che sono date [da Dio] . Se c'è qualcosa che viene dato alla 
Chiesa che dovrebbe essere chiaro , è contorto e distorto da alcune persone, perché la 
natura umana resiste alla verità e non le piace.  

Così ha detto, ho giurato nella mia ira che non entreranno nel mio riposo. Questo parla di 
Israele e di come Israele ha risposto a Dio. Siamo consapevoli che questo è tutto pa r t di un 
piano in ogni caso, ma la Scrittura è lì ad insegnarci, è lì per insegnare all'umanità che un 
fisico nazione di per sé , anche se guidato da Dio, che non è sufficiente. Anche una Chiesa 
che è guidato da Dio , mentre i membri rimangono in questa fisica del corpo , ma non è 
sufficiente. Indipendentemente da ciò che dimensione si cresce a, la capacità, la capacità di 
ribellarsi, la capacità di trasformare contro Dio è sempre lì , ed è per questo che è Sono 
passati costante all'interno della Chiesa. “ Molti sono stati chiamati e pochi sono stati scelti.”  

Così ha detto, ho giurato nella mia ira che non entreranno nel mio riposo. State attenti, 
fratelli, affinché non ci sia in ognuno di voi un cuore malvagio di incredulità ... Questo ci è 
scritto , in modo che ci sforziamo di essere sicuri che siamo d'accordo con ciò che Dio ci dà. 
E se c'è qualcosa di cui siamo in disaccordo o di dubbio, specialmente in questo , dobbiamo 
gridare a Dio per aiutarci a vedere. Poiché il problema non è con la verità che Dio ha dato , o 
nel modo in cui ha dato quella verità o attraverso chi l'ha data, il problema sarà con ognuno 
di noi . W iamo che vivono in un tempo in cui Dio sta lavorando in un modo unico . H 
opefully, penso che la maggior parte tutti noi, capire che e rispondere a questo perché ‘l una 
questione di come Dio opera con noi . È una questione di come Dio funzioni e poi ci giudica .  

... ma esorta ... Ancora una volta, adoro quella parola perché significa "chiamare accanto; 
incoraggiare ed esortare; incoraggiare fortemente qualcuno a fare qualcosa ", di essere lì 
per le persone. Quindi abbiamo bisogno di " rimanere lì" , dobbiamo fare quello che 
dobbiamo fare, per tenere la forza . Essere in contatto tra loro in un momento come questo 
è più importante ora di quanto non sia mai stato .  

Tornando indietro alla Scrittura, si dice ma esortare a vicenda ogni giorno, finché si può 
dire oggi, in modo che nessuno di voi sia indurito per inganno del peccato. Quindi ci sono 
momenti in cui , quando qualcuno non sta pensando correttamente, quando qualcuno non 
sta facendo quello che dovrebbe, se un altro membro è vicino e vede quel peccato, devono 
parlare. Non è il momento di tacere. Ognuno ha una responsabilità in quanto, di farlo in un 
modo giusto, per chiedere a Dio di aiutare voi per sapere come farlo. Si tratta di andare da 
un fratello da solo.   

Continuando, perché siamo fatti partecipi di Cristo . Che cosa incredibile, eredi della 
successione, con Cristo , se teniamo l'inizio della nostra fiducia incrollabile delle Nazioni 
Unite fino alla fine . Ed è di questo che si tratta. Si sta aggrappando a ciò che Dio ci ha dato 
con tutto il nostro essere. 

Ebrei 3 , in corso, Versetto 15-Mentre si dice, oggi se si sente la sua voce indurire non i 
nostri cuori come nella ribellione (la provocazione). Per chi ha provocato ardore ? In altre 
parole, questa parola significa "ribellarsi; si è ribellato." C'è stata molta ribellione nel tempo. 
È solo la via della natura umana. E c'è stata molta ribellione nella Chiesa di Dio. È sempre 
una questione di ribellione per coloro che non sono scelti. "Molti sono chiamati ma pochi 
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sono scelti." Cosa è successo alla maggioranza, ai tanti? Bene, c'è stata ribellione. Questo è 
tutto ciò che è stato .  

Per chi, avendo sentito, si ribellò? In verità, non è stato tutto ciò che è uscito dall'Egitto da 
Mosè? Qui si riferisce al processo del Go d che li conduce fuori dall'Egitto. T gallina dice, ma 
con il quale è stata Egli addolorato quarant'anni? Quindi di nuovo, si tratta di quel 
momento in cui erano nel deserto. Non è stato con quelli che hanno peccato, i cui cadaveri 
sono caduti nel deserto?      

Quindi Dio sta rendendo molto chiaro in queste scritture il suo potere di benedire, il suo 
potere di punire, il suo potere di dire di no, il suo potere, in sostanza, su ciò che accadrà ; 
sarà una maledizione. Ciò che non è una benedizione è una maledizione , perché se siamo 
lasciati ai nostri mezzi per fare le cose, non andrà bene. E molti hanno preso quel cours all'e 
d'azione . 

Così la Scrittura è solo fare it real mente chiaro che Dio aveva il potere , durante quel 
periodo di tempo in cui t tubo che è morto nel deserto, che non erano t sta per essere 
permesso di andare nella terra promessa . Dio si assicurò che non ce ne fosse uno su decine 
di migliaia , in centinaia di migliaia , che non andasse nella terra promessa. 

E ne sono colpito perché mi rendo conto che, anche all'interno della Chiesa rimanente , ciò 
si applicherà ancora di più. Ci saranno alcuni a cui non sarà permesso di continuare a vivere 
nel Millennio . Ci sta per venire un punto in qualche individuo ' vita s in cui Dio dirà ‘no’ , non 
di più, non stai rispondendo, non stai facendo come si dovrebbe. Non si tratterà solo di 
essere disassociato. Beca u se ci saranno alcune persone che continuano a vivere fino alla 
fine di questa età, prima che tutto si chiude , e prima di Cristo sarà tornare, che la risposta 
sarà “no” . 

Che cosa significa esimo al “no” significa? Bene, sarà proprio come gli israeliti che morirono 
nel deserto. E questa è una realtà della vita. Per quelle persone, saranno resuscitati al 
giudizio del Grande Trono Bianco. E questo dovrebbe rassicurare tutti. Ciò dovrebbe rendere 
sobrio ogni individuo, per realizzare “Voglio questo stile di vita. Desidero vivere in quel 
periodo di tempo. Desidero partecipare a quel processo che ha luogo mentre il mondo inizia 
a cambiare, mentre il governo di Dio viene su questa terra ”. Che cosa incredibile sarà 
assistere, veder accadere . Che cosa orribile avere avuto l'opportunità di essere lì, e poi di 
svegliarsi mille anni dopo , a cui insegnare che era solo una parte della storia. Parla di pianto 
e digrignamento dei denti, di rimpianto. Incredibile! 

Ma con chi era in lutto per quarant'anni? Non è stato con quelli che hanno peccato, i cui 
cadaveri sono caduti nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, 
ma a coloro che non obbedivano? Questo è ciò che si riduce a. Dovunque ci sia peccato, 
dobbiamo pentirci. Questo [fine settimana] è stato un periodo di tempo in cui focalizzarci 
più che mai sulle nostre vite, concentrandoci sull'essere più sinceri e sinceri davanti a Dio . Il 
nostro obiettivo dovrebbe essere quello di cercare quell'aiuto , cercare quella capacità di 
essere attratti dal pentimento e poi pentirci . Quindi il cambiamento deve seguire, cercando 
di essere qualcosa di diverso.      

Quindi vediamo che non potevano entrare a causa dell'incredulità. Ed è proprio quello che 
si riduce a tutto. I t è circa non riuscendo a Believ e ciò che Dio dà. In tali casi, c'è qualcosa 
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che accade nella vita delle persone , che arrivano a un punto in cui non credono a ciò che 
viene dato, a ciò che Dio ha dato loro. Anche in materia di pena, pensano di essere che non 
meritano di certe cose. Dio non vuole amministrare la punizione, ma non permetterà 
nemmeno che certe cose abbiano luogo. Non sarebbe giusto Non è solo Dio è giusto E 
quindi nulla ci è dovuto . Se amiamo ciò che Dio ci offre , allora dobbiamo aggrapparci ad 
esso con tutto il nostro essere. Si deve essere con tutto il nostro cuore.   

Ebrei 4: 1— Pertanto, temiamo che una promessa ci sia rimasta di entrare nel suo riposo, 
che qualcuno di voi sembri venirne meno. Questo è un monito forte e uno che è ancora 
essere ing dato in questo momento per t egli Chiesa, che ci prendiamo questo tipo di cose a 
cuore. Non vogliamo essere all'altezza di ciò che Dio ci offre , in qualsiasi misura.   

Quindi, anche per quanto riguarda ciò che è segreto , che , che non possiamo vedere nella 
nostra mente, ciò che è nascosto da noi che ancora non vediamo, è necessario gridare a Dio 
per chiedere a Lui di rivelare quelle cose in modo da può essere modificata, in modo da 
poter utilizzare questo periodo di tempo e dei giorni degli Azzimi e la Pasqua , che presto 
saranno qui, b ecause questo è quello che è interamente circa. 

Per il Vangelo è stato predicato un a noi così come un a loro; ma la parola predicata non li 
avvantaggiava, non confondendosi con la fede in coloro che l'udivano . Un guadagno, 
comprendiamo la questione di poter credere e conoscere la verità . Quindi abbiamo la scelta 
di vivere secondo quella verità; è una questione di fede e di comprensione delle benedizioni 
che Dio ci ha dato.    

Quindi si tratta di strappare i nostri cuori davanti a Dio, di un desiderio di essere tutt'uno 
con Dio e di costruire a Dio , con tutto il nostro cuore , ciò che è giusto. 

Passiamo a Isaia 58 in cui Isaia parla del digiuno , quindi ora passeremo ad alcuni di questi. 
Abbiamo già trattato alcuni punti molto importanti riguardo al tipo di digiuno su cui siamo 
incoraggiati a concentrarci in questo momento. Lo abbiamo fatto nel gennaio del 2009 
quando abbiamo avuto quel digiuno di due giorni e andremo a rivedere parte di ciò che è 
stato dato in quel particolare momento . Rivedere queste cose è a proposito ; erano del 
digiuno. E, soprattutto considerando quello che Joel parla, questo è il motivo che 
esamineremo alcune di queste scritture.  

È difficile parlare di digiuno senza passare attraverso alcune di queste scritture . Si dice, in 
Isaia 58: 1 Grido a voce alta, non risparmiare; alza la tua voce come una tromba e 
mostrare il mio popolo la loro trasgressione e la casa di Giacobbe i suoi peccati. Bene, 
l'unico posto che può davvero essere efficace , nel suo insieme, è all'interno della Chiesa, nel 
regno di coloro che Dio chiama. Poiché gli altri non ascolteranno, non sentiranno. Quindi 
siamo in una situazione unica . E noi viviamo in un momento , ora che non posso f ully 
afferrare. Non riesco a immaginarlo completamente, ma Dio inizierà a lavorare con questo 
mondo.   

Tale processo è già iniziato, soprattutto con ciò che sta accadendo in questo momento. 
Questa è una parte del processo. Fa parte di un processo che porta all'umanità sobria, 
all'umile umanità . Questo genere di cose deve continuare. È qualcosa che deve continuare 
fino alla fine di questo periodo . E le cose non andranno meglio . Piuttosto, le cose 
peggioreranno col passare del tempo, qualunque sarà quel tempo . 
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Sia gli eventi peggiori si verificano rapida mente dopo questi eventi in corso, o se l'attuale 
situazione in realtà peggiora , noi non lo sappiamo ancora. Bec ause [la situazione che 
circonda il virus] ha il potenziale per peggiorare, come menzionato in alcuni articoli / titoli 
che leggerò tra un momento. Ci sono cose che non sappiamo ancora riguardo a ciò che può 
essere poco prima di questo momento. Non sappiamo esattamente come accadranno 
determinati eventi profetizzati, ma arriveranno. 

Quei tempi ed eventi saranno molto difficili per le persone. Sarà molto difficile per il mondo. 
E ciò accadrà allo scopo di umiliare le persone. Durante questo veloce, abbiamo nella Chiesa 
stiamo volentieri umiliando davanti a Dio sia c ausa He ci ha insegnato, Ci ha mostrato la 
necessità di farlo , e Lui ci attira a reparti farlo. Ma nel mondo non è così. 

Quando ho iniziato a parlarne un momento fa, non ho potuto fare a meno di pensare a 
ciascuno di noi , A s nel suo insieme, quando siamo stati chiamati alla verità, c'è stato un 
punto nelle nostre vite o attraverso le nostre vite o in diverse fasi dei nostri li Ves, dove Dio 
Beg un a lavorare con noi per umiliarci , in modo che noi potessimo poi hanno il desiderio di 
venire fuori da questo mondo . Potremmo quindi avere il desiderio di essere separati dal 
mondo , il desiderio di ricevere ciò che Dio ha da darci. E ogni persona passa attraverso quel 
processo in modo diverso. Alcuni hanno più da attraversare , a seconda di dove si trovano . 
Se Dio sta per richiamare qualcuno fuori dal mondo , quel processo può essere un molto 
situazione diversa rispetto quella in cui Dio è il disegno di qualcuno e lavorare con someon e 
che è cresciuta con l'ambiente della Chiesa. Quindi ci sono cose diverse che ognuno di noi 
attraversa.  

Ma per essere tirato fuori dal mondo , una persona deve prima essere umiliata , perché per 
natura nessuno ascolterà Dio. E così sperimentate tutto ciò di cui avete bisogno per passare. 
E questo è lo scopo di tutto ciò che ci stiamo preparando a sopportare . E ' con questo 
obiettivo [da umiliato] davanti a Dio sarà poi riversare il suo Spirito sulla gente per dare loro 
intuizione e la comprensione . Ma devono prima attraversare momenti difficili , perché è 
una questione di Dio che attira il mondo [a se stesso] . Il processo è simile agli israeliti che 
escono dall'Egitto, ma per noi si tratta di uscire dall'Egitto spirituale . Quindi, se riusciamo a 
capire la parte riguardante l'Egitto spirituale , ci rendiamo conto che ci sono cose che il 
mondo deve sperimentare e sarà terrificante.  

E' difficile trovare le parole per descrivere le gentili s di cose che la gente si deve 
sperimentare, il tipo di morte che si esiste, il tipo di disagio che sta per esistere. Eppure 
porterà queste esperienze alle persone umili , in modo che le persone inizieranno - su una 
scala più massiccia - a ricevere ciò che Dio vuole dare loro. Perché è quello che li salverà. 
Questo è ciò che può aiutarli.  

E la gente deve venire a un punto in cui verranno rimossi dalla conoscenza e le vie dell'uomo 
genere fare le cose . L'umanità avrà quindi il desiderio di vedere qualcosa di diverso e 
iniziare a capirlo, iniziare a vedere ciò che è vero. 

Mi meraviglio di t egli incredibile processo che Dio sta preparando a prendere il mondo 
attraverso , e sta iniziando quel processo in questo momento. Ma ci vorrà molto di più [per 
umiliare e preparare l'umanità] . Ed è quello che è difficile. Ci vorrà molto di più . B ut in 
alcuni punti lungo la strada , Dio sarà iniziare a disegnare diversi individui , aprendo le loro 
menti in modo unico. 
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Mi ricorda i capitoli su cui stiamo attualmente lavorando nel libro. Ho cambiato i capitoli 
intorno di nuovo. Il capitolo 9 è ora diventato il capitolo 8. Il capitolo 8 sta diventando il 
capitolo 9 perché il numero otto non era completo nel modo in cui doveva essere 
completato . E questo è stato buono per me perché ho dovuto affrontare alcune cose che mi 
riportano al primo libro , cose che mi portano in un contesto di ciò che Dio sta facendo e 
perché Dio lo sta facendo. 

Perché nessuno può essere costretto, nessuno, in termini di forza o qualcosa del genere. Si 
tratta di riuscire a vedere le cose da soli a causa dell'umiltà. Ti rendi conto che tutto ciò che 
ti circonda , su cui hai fatto affidamento , non ti salverà . Se nessuna di queste cose può 
aiutare (secondo il proprio pensiero e del proprio processo di pensiero ) ci resterà un 
desiderio di sopravvivere , per la maggior parte. Ci sarà il desiderio di raggiungere e chiedere 
aiuto. E questo richiede molta umiltà. Abbracciare qualcosa di così diverso come la verità, la 
Chiesa, che separa totalmente le persone da ciò in cui hanno sempre creduto, non sarà un 
processo facile. E ci vorranno molte esperienze difficili per scuotere le persone nella realtà. 

Ed è quello che Dio sta iniziando a fare. Ma è un processo umiliante. Ora, da quanto tempo 
quel processo umiliante durerà? Una parte del mio digiuno è stato se non v'è alcun modo 
che possa essere entro la volontà di Dio , mi auguro e spero che la sofferenza non 
continuerà per un lungo periodo di tempo , il bene di tutti w ell'ambito della Chiesa e nel 
mondo. Ma mi viene sempre ricordato tutto ciò, lungo la strada : "Tuttavia, non la mia 
volontà ma la tua sia fatta". Perché è quello a cui si riduce. 

Perché Dio sa cosa ci vuole per portare la gente a quel punto nel tempo in cui da, su larga 
scala, egli sarà in grado di lavorare con più persone ed essere in grado poi di riversare il suo 
Spirito . E sa che cosa ci vorrà per la gente di ricevere essa , più volentieri così. Dio sa quanto 
gli esseri umani devono sopportare per prepararli all'insegnamento che deve aver luogo 
durante il Millennio e il Grande Trono Bianco. 

Ci ho pensato ieri, la questione di ciò che è così solido e vero nelle Scritture circa un terzo : 
Dio consentirà a quell'uomo di distruggere quella quantità di distruzione da fare a se stesso , 
proprio come risultato della guerra , ma forse legata a cosa sta succedendo ora. Quando 
queste cose saranno un dded tutti insieme , per il momento siamo arrivati fino alla fine degli 
eventi della sesta tromba, da th e tempo prima che Dio inizierà a intervenire , un terzo di 
tutto ciò che sarà stato distrutto. E questa è una cosa orribile a cui pensare, ma ci vorrà per 
scioccare questo mondo. 

Dio sa esattamente cosa ci vorrà per portare l'umanità al punto in cui deve essere portata . 
Non lo sappiamo. Non capiamo cosa comporterà . S o siamo semplicemente andare avanti , 
sapendo che Dio sa ciò che sarà necessario. Andiamo avanti, desiderando essere della stessa 
mente di Dio , essere della stessa volontà di Lui, sapendo che esiste uno scopo elaborato , 
indipendentemente da ciò che dobbiamo sopportare. Non è quello che conta. Dio ci 
benedirà e ci porterà attraverso quei tempi ed eventi . 

E non significa che sarà facile per noi nella Chiesa di Dio . Ci saranno alcune cose difficili che 
sperimenteremo . Ma questo non sarà nulla in confronto a ciò che il mondo durerà senza 
speranza, senza conoscenza, senza comprensione e senza il favore, la misericordia e 
l'intervento di Dio nelle loro vite . Diventa un aiuto per molti , quelle cose non ci saranno ; 
per il terzo, sicuramente non ci sarà. 
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Le persone in futuro impareranno da ciò che Dio avrà fatto . Le persone impareranno queste 
cose alla fine di 6000 anni, durante il Millennio, e poi ancora di più per coloro che risorgono 
nel Grande Trono Bianco , per cogliere la storia e ciò che ha portato le persone a quel punto 
nel tempo, a una seconda vita fisica. 

Quindi il piano di Dio è così incredibile ; è fantastico e ci stiamo sempre imparando. Quindi, 
indipendentemente da ciò che passare attraverso , c'è molto da imparare attraverso fuori 
tutto questo - e il digiuno è un ottimo strumento in questo processo .  

Tornando alla Scrittura , Parla ad alta voce, non risparmiarti; alza la tua voce come una 
tromba e mostrare il mio popolo la loro trasgressione e la casa di Giacobbe i suoi peccati. 
Eppure Mi cercano ogni giorno, per la gioia di conoscere in mie vie, e come se una nazione 
che ha fatto giustizia. Questo sta parlando di Israele e delle cose che le persone 
attraversano , le persone che usano il nome di Dio. Oggi sta usando il nome di Dio e il nome 
di Cristo (con un nome diverso da cui siamo stati liberati), ma esiste ancora ciò che ha 
l'aspetto di vivere la via di Dio, ma che non è autentico.   

Non so come esprimere tutto questo , ma stavo pensando l'o ther giorno circa come grato io 
che Dio è autentico. Tutto in Dio è giusto, giusto, genuino, onesto. Questo è ciò che desidera 
vedere in coloro che chiama. Egli vuole che noi siamo di uno spirito autentico , n ot uno che 
è “ messo su ” , o falso. Perché tutto ciò che non è giusto, tutto ciò che non è genuino e vero 
[non durerà]. T matassa Dio , infatti , che Egli è come Egli è, che Egli ha il tipo di amore che 
ha, il tipo di misericordia Egli ha, il tipo di essere Egli è, ed è tutto vero e in ogni modo. È 
bellissimo. 

E abbiamo quindi la scelta di entrare in armonia con quello, in unità con quello. Ma non lo 
vediamo nel mondo. Le Scritture che abbiamo appena letto parlano di persone che si 
avvicinano a Dio ... Ora, non possono farne a meno. Sono in schiavitù. Ma questo è ciò che 
fanno per natura. L'umanità è sempre senza Dio, lo ha sempre rifiutato, lo ha sempre 
resistito. 

Le Scritture parlano di quel tipo di processo [di resistere a Dio], anche quando Dio ha 
lavorato con loro come nazione , anche quando hanno visto tutte le cose che hanno visto 
nel deserto, per esempio , e quando sono entrati nella terra promessa e poi , più tardi, 
quando Dio benedisse David e il tempo di Salomone. Th e israeliti assistito cose diverse. 

L' approccio a Dio è sempre stato, nelle persone con menti non convertite, è un tipo di 
atteggiamento falso. Come si può articolare qualcosa del genere? Lo vediamo nel mondo 
protestante. Lo vediamo nel cristianesimo tradizionale perché non è basato su ciò che è 
vero e genuino . T herefore esso è “ falso ” , quindi è semplicemente non vera. Quali altre 
parole possono essere usate per descrivere diversamente quella mentalità? 

A causa di quel falso mentalità, ci esiste un particolare “impressione” della religiosità tra 
alcuni protestanti s, e spesso un'arroganza così , con le persone sentono come se stessero 
facendo la cosa giusta, che hanno ragione e altri hanno torto. Anche tra loro non sono 
pienamente d'accordo. Quindi è così che continua con la natura umana delle persone .  

Quindi, "Loro Mi cercano ogni giorno". Che è riferendosi a coloro che lo fanno che . Perché, 
in questo mondo oggi , anche quello non è fatto molto . Ma ci sono alcuni che passano 
attraverso le routine, che hanno una mentalità maggiore perché è quello con cui sono 
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cresciuti . Avete memorizzato, hanno imparato queste cose se, al punto che le loro menti 
sono diventate quel modo . No m ateria quale tipo di religione in tutto il mondo si parla di, 
se qualcuno è profondamente radicato nella che la religione da infanzia e crescono in una 
famiglia o ambiente in cui v'è stata la consuetudine di ginocchio in giù su un tappeto cinque 
volte un giorno, e hanno crescere n per con quella personalizzata , quindi cinque volte al 
giorno lo faranno per il resto della loro li ves . Imparano a . E così via.  

Se qualcuno e impara a utilizzare, e ha guarda un genitore facendo , di preghiera perline 
regolarmente, allora faranno crescere per fare questo tipo di cose. Generalmente questo è 
vero, ma non sempre in questa epoca, in questo (cosiddetto) mondo moderno in cui la 
conoscenza è disponibile via Internet eccetera, quindi le persone potrebbero fare le proprie 
scelte e decisioni nella religione; essi potrebbero spostare lontano dalle cose che hanno 
imparato a casa. Ma in molte società che sono più closely- maglia, imparano queste cose e 
poi fanno loro troppo . Quindi sono schiavi di quelle cose.  

"Mi cercano ogni giorno, per deliziarmi a conoscere le mie vie e come nazione che ha fatto 
giustizia ". Quindi passano attraverso i movimenti della ricerca di Dio, ma non è reale. Lo 
capiamo. Non pensiamo a noi stessi meglio di loro, perché una volta eravamo nella stessa 
situazione . Questo è stato il nostro stato d' animo, nel complesso, per la maggior parte di 
noi . E la realtà è che ci rendiamo conto che ciò che fanno non è giusto. Ma non li 
giudichiamo; non li guardiamo dall'alto in basso. Non vediamo l'ora che arrivi ... 

E questo dovrebbe far parte del nostro modo di pensare durante una rapida saggezza e 
quando si risponde a ciò che è scritto nel libro di Gioele. Una parte del nostro cuore e una 
parte della nostra mente dovrebbero essere rivolte a coloro che ci circondano , capendo 
cosa dovranno attraversare per arrivare a quel punto. 

Ripenso alla mia esperienza e alla mia esperienza, dopo essermi rotto la mascella, dopo aver 
capovolto una macchina per due volte e mezzo o qualunque cosa fosse . Ho sperimentato la 
morte di un migliore amico in Vietnam e alcune altre cose di cui ho già parlato in passato. 
Passare attraverso tutte quelle cose mi ha portato a un punto in cui ... ho usato 
l'espressione "essere colpito sul lato di una testa con un 4 x 4", parlando di un palo da 
recinzione che dovrebbe essere squadrato a 4 pollici. In ogni caso, questo è quello che sto 
parlando quando riferendosi a essere colpito sulla testa : Wham ! In un certo senso è un po 
'come è stato per me quando mi sono rotta la mascella in due punti; mi sembrava di essere 
stato colpito con un 4 x 4.  

A volte è quello che serve per attirare la nostra attenzione. E se noi dobbiamo essere 
umiliati da quel processo così sia, dobbiamo sperimentare tutto ciò che serve per umiliarci. 
E ci rendiamo conto il mondo sta per passare attraverso un processo orribile , ma io n modo 
massiccio in tutto il mondo , a causa di ciò che Dio si appresta a fare. Si sta preparando per 
una nuova era , un nuovo regno per essere su questa terra. Si sta preparando per stabilire 
ciò e insegnare all'umanità ciò che l'umanità deve conoscere: che tutti i sistemi dell'umanità 
hanno fallito. Tutto ciò che hai mai provato, ogni governo, ogni economia, ogni religione, 
tutto ciò che hai fatto , ti ha deluso . 

E per coronare il tutto , dato abbastanza tempo , si w ould distruggere se stessi. Anche se 
quella distruzione non dovesse arrivare dalla guerra nucleare , siamo sulla buona strada per 
distruggere questa terra. È un processo in cui ogni generazione peggiora sempre di più. 
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Pensa degli oceani che sono disseminati e pieni di spazzatura. Dopo un po' , dove metti 
tutto? Tutti i rifiuti? E l'umanità è così dispendiosa e non gliene importa. Ad ogni modo, è 
così disgustoso, così malato, questo mondo lo è.  

Ed è quello che non vediamo l'ora, un cambiamento. Un guadagno, molto di questo ha a che 
fare con il nostro pensiero e il nostro giudizio verso gli altri. 

Continuare , come nazione che ha fatto giustizia, che non ha abbandonato l'ordinanza di 
Dio. Mentre mi chiedono giustizia; t hey prendono piacere ad accostarsi a Dio. A volte c'è 
questo ... Ogni volta che vedi persone che ne parlano in TV, qui è come se ci fosse una sorta 
di " gioia " [religiosa] . Ma si sa che non è vero perché sappiamo cosa veramente è vero - e 
che ci dà la capacità di vedere qualcosa, a giudicare qualcosa da una prospettiva diversa 
perché sappiamo cosa questo stato d'animo è interamente circa . Th persone OSE non 
conoscono. Mi sento per loro.  

Vengono catturati da questo tipo di cose e vedono che sì, la gente potrebbe essere meglio in 
tutto il mondo se avrebbero tenere su di [un certo tipo di religione] ... Se ti sforzi di vivere 
una vita migliore , se ti sforzi di vivere secondo determinati principi che sono nelle Scritture 
e le persone cercano di farlo a modo loro secondo ciò in cui credono e più ti sforzi di vivere 
in modo migliore verso le altre persone, migliore è il mondo essere. 

Ma ci sono altri che , ovviamente, non solo la cura, e che non credono in questi principi e 
vivere un modo migliore; guardare a ciò che accade come un risultato . Credo che o F fino a 
che punto la mente liberale va , più verso alcuni dei spazzatura che si trova in alcuni tipi di 
esimo inchiostrazione , con la distortio n che avviene nella mente. 

E , anche nel pensiero più conservatore, non è ancora equilibrato . Ci sono persone che 
hanno un pensiero più conservatore e vogliono avere una relazione migliore all'interno delle 
famiglie, che vogliono avere una vita familiare migliore - e sinceramente desiderano avere 
certe cose - ma non sanno come riceverlo , perché è un questione di vivere alla maniera di 
Dio e non hanno ancora quella comprensione . Un giorno lo impareranno.  

Quindi , quanto siamo benedetti di avere quella conoscenza e comprensione adesso? Ma 
altri fanno le cose che fanno, che non capiscono come essendo più avere a che fare con 
l'auto e come la gente pensa , e di certe cose per attirare a reparti del sé e portare 
l'attenzione del “ se lf ” in loro . O ftentimes quando la gente inizia a parlare di essa , si 
sentono meglio con t hemselves e stanno alzando “ sé ” up, b ut con la mente umana, è 
difficile per le persone a vedere TH cose OSE . E dire qualcosa del genere a qualcuno? Meno 
male! Non farlo. 

In questo momento in cui il mondo sta attraversando quello che è, ci sono quelli nel 
cristianesimo tradizionale che sono anche parlando, gridando per un bisogno di digiunare in 
questo momento. Ne hanno parlato nell'ultima settimana circa. E così diverse chiese, diversi 
gruppi stanno incoraggiando il digiuno e pregando di più durante questa crisi di pandemia. 
Ma ciò per cui pregano è diverso da ciò per cui stiamo pregando , ed è quello che dobbiamo 
vedere. 

E questo è un buon momento per affrontare alcuni di ciò che viene affrontato oggi, su 
quelle cose in questo tipo di contesto perché possiamo vedere come le persone hanno 
paura. A loro sono state tolte le cose, libertà, movimento, famiglia. Ci sono cose che la gente 
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non può fare proprio ora. E in effetti, è brutto là fuori se pensi a ciò che sta accadendo. 
Anche altre cose vanno male, e lo menzionerò mentre andiamo avanti qui. 

Ma questo è diverso. C'è qualcosa nella mente delle persone che ora tutto il mondo che è al 
di sopra e al di là ... Diciamo solo metterla in questo modo, non è normale. Ci sono altre 
cose che stanno succedendo adesso e ci sono cose che Dio sta permettendo in modo che le 
persone possano iniziare a provare certe paure . Li sta permettendo in modo che possano 
iniziare a sperimentare alcune cose qui e iniziare a pensare, iniziare a reagire a diverse cose 
che stanno accadendo. E così questi tempi forniscono un po 'di preparazione per qualcosa in 
anticipo che andrà peggio. Perché è quello che succederà mentre andiamo avanti nel 
tempo.  

Ciò non significa che questo paese o alcuni paesi non avranno la possibilità (perché non lo 
sappiamo ancora) di avere un recupero per un po ' ; forse avranno un anno o due. Non lo 
sappiamo. Non conosciamo i tempi coinvolti qui. Le cose potrebbero succedere presto. 
Potrebbero finire per accadere per un periodo di tempo più lungo . Ma qualunque sarà quel 
tempo, è sotto il controllo di Dio. Dio ne ha il controllo. Tutto ciò che è meglio per questa 
transizione nel tempo , Dio è in controllo di esso . E ciò che sta accadendo ora è una parte 
molto grande di tutto ciò perché ciò che sta accadendo non è normale . Anzi, come si dice in 
alcune scritture, Dio in carica. Questo è ciò che si riduce a. 

Dio sta portando questo mondo a questo particolare momento. Ci sono cose che consentirà 
al mondo ademonico di fare, cose che consentirà a Satana di fare come ha fatto nel tempo , 
come parte dell'aiutare a insegnare, alla fine, quando le persone guardano indietro , così 
possono imparare da esso. Impareranno da ciò, proprio come facciamo ora quando 
affrontiamo varie cose che sono accadute nel tempo per quanto riguarda la Bibbia, in 
relazione al popolo di Dio , in relazione alla Chiesa durante le epoche di Filadelfia e Laodicea. 
Tutte quelle cose da cui possiamo imparare ; Dio sa come plasmare e noi la moda e per darci 
quelle cose di cui abbiamo bisogno. 

Lui sa; noi no. Si tratta di cercare la sua volontà, cercare di essere in unità con Lui e capire 
che queste cose devono venire per passare. È di grande necessità. Non può succedere in 
nessun altro modo. Se ci fosse un altro modo , allora Dio lo farebbe, se ci fosse un modo più 
misericordioso e più amorevole. Ma questo è il modo amorevole. Questo è il modo più 
misericordioso che l'umanità può affrontare. E questo è qualcosa che a volte abbiamo 
bisogno di lavorare su comprensione . 

Penso a quando ci siamo passati attraverso alcune di queste, risalente al 2008 e, perché in 
quel momento ho visto all'interno di molti una mancanza di comprensione di un 
apprezzamento ° piano di una cosa del genere , non capire e di non essere in un completo y 
accordo con Dio. E ' stato quasi come hanno pensato che qualcosa poteva essere fatto in 
modo diverso rispetto la via di Dio . No. Non posso. Questo è il modo migliore Dio è 
onnipotente. Sa cosa significa lavorare con la mente umana , specialmente su vasta scala in 
tutto il mondo , al fine di portare il Suo governo in un mondo pronto a riceverlo, per 
progredire da un'età all'altra. 

Questa non è una piccola cosa. Questo è molto al di là della nostra comprensione e 
dobbiamo imparare da esso. Dobbiamo vedere e imparare mentre affrontiamo tutto ciò e 
saremo benedetti di conseguenza. 
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Quindi , per ripetere , ci sono quelle persone che pregano, ma ancora una volta, per scopi 
diversi in tutto questo. Stanno pregando e digiunando affinché venga rimosso perché hanno 
avuto famiglia, hanno avuto ... Sai, vedi queste cose in TV a volte, in cui viene mostrato 
qualcuno , in piedi lontano da una finestra e c'è un nonna, un nonno, o qualcun altro nel lato 
della finestra di una pensione a casa perché non sono autorizzati a ricevere visite. Stanno 
cercando di proteggere th anziani ose e così si distinguono lato e fanno varie cose nel  
tentativo di incoraggiarsi a uno un altro . Hai avuto modo di elogiare loro in un modo , ma su 
un altro piano, si rendono conto che questo sta per essere così breve durata. E loro non 
sanno ancora nulla [su ciò che è ancora venire] . Non capiscono cosa deve ancora accadere .  

Sai, ci sta per venire un momento [quando il cibo non sarà disponibile] ... Ora la gente può 
ancora andare a fare la spesa e ottenere cibo da supermercati scaffali. Non riescono 
davvero a capire, ed è anche difficile per noi capire che arriverà un momento (in un futuro 
non troppo lontano , forse presto, forse un po' più avanti nel tempo) quando le persone non 
sono sarà in grado di farlo. I semirimorchi non potranno salire e scendere dall'autostrada. I 
getti non saranno in grado di trasportare rifornimenti da un'area all'altra. Stiamo per 
entrare in un momento in cui quasi tutto simile verrà portato a una battuta d'arresto. E poi 
come risponderanno le persone? Come reagiranno?  

Perché la sua pandemia è minore. Questo è scarso rispetto a ciò che si sta preparando per 
accadere. No acqua. Niente elettricità. In questo momento le persone hanno ancora i social 
media , Internet; hanno ancora internet. Hanno elettricità. Potete immaginare quando , 
tutto ad un tratto , non v'è alcuna Skyping, no FaceTime, nessuno di th o se i tipi di 
programmi che le persone possono utilizzare per comunicare con l'altro . Molti saranno 
limitati alle case e nella paura , in modi che non abbiamo ancora iniziato a vedere? 

Quindi questo è il nostro digiuno: che i nostri cuori si rivolgono a loro, che ci rendiamo conto 
di cosa si stanno preparando per passare. E a volte è difficile anche per noi sapere per cosa 
pregare e come pregare, ma dobbiamo imparare dall'esperienza e dovremmo sforzarci di 
fare il meglio che possiamo in tutto quel processo , con il cuore che si spegne verso gli altri , 
rendendosi conto che è sarà un momento molto difficile da attraversare. 

Perché stiamo anche andando a passare attraverso alcuni difficili cose, ma w e sono 
benedetti. N o mat ter che cosa è che ci attende , w e've stato dato un inizio di testa gigante. 
Abbiamo t ha la capacità di vedere le cose e capire le cose , si capisce w cappello alcune 
persone si gioire , quando le loro menti sono aperte fino a vedere ciò che è stato realmente 
accadendo , a dire finalmente: “Ora ho capito,” e cambiare il loro Li ves totalmente. Migliaia, 
milioni, miliardi.  

Ho pensato di fermarmi a questo punto , per leggere altri articoli , come ho fatto qui nelle 
altre parti di questa serie di sermoni. È incredibile vedere cosa è successo, nel mezzo di 
questa pandemia, che sta plasmando, modellando e modellando il mondo per cose che 
devono ancora venire , per le persone che fanno certe cose ... È quasi come se le persone 
fossero manovrate nel modo giusto ora per essere sinceri, più di quanto non lo siano mai 
stati. Tanto è già stato messo in atto , per quanto riguarda le nazioni e gli atteggiamenti che 
sono lì . Ma ora quegli atteggiamenti vengono accelerati, ora i sentimenti tra le nazioni 
stanno diventando più reali, ora stanno emergendo all'aperto. Ed è quel genere di cose che 
fa reagire e rispondere alle persone. E molta di questa risposta, ovviamente, non sarà buona 
. 
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Ecco un articolo che dice: " I leader europei avvertono che il coronavirus potrebbe portare 
alla rottura della loro unione "[1] Ora, non sappiamo completamente cosa accadrà al 
sindacato, ma sappiamo che alla fine ci saranno dieci nazioni che si uniranno e faranno ciò 
che faranno. Non significa che c'erano dieci nazioni dall'inizio o lungo la strada, in qualsiasi 
forma . A Armstrong è stato dato il compito di conoscere e vedere alcune cose che 
potrebbero  accadere , riguardo all'avere un governo europeo comune , riguardo a una 
valuta comune che ora hanno , l' euro . Ora esistono alcune alleanze militari e finalmente si 
sono unite. Ho annuito, ci sono già nove, dieci nazioni; t qui è una certa quantità di andare 
avanti e indietro in alcuni di che. Ma i sindacati sono piantati lì. Ci sono. Il framework è lì per 
questo.  

E ciò che sta accadendo ora nel mondo è scuotere l'albero per uno scopo, per far avverare 
ciò che è già stato scritto , per far avverare quelle cose riguardanti le dieci dita dei piedi , 
l'argilla impastata con il ferro , in quanto non sono molto coesive , ma loro avranno un 
grande potere di fare ciò che faranno quando saranno finalmente d'accordo. Ed è 
meraviglioso vedere come tutto ciò si stia riunendo. E non c'è modo migliore per descriverlo 
del ferro mescolato con argilla miry . 

In questo momento, l'Europa ha la preoccupazione b ecause di ciò che la risposta a questo 
virus ha fatto, a causa di come è spazzando la terra . È enorme. È micidiale. Ha ucciso molte 
persone. Ucciderà molto di più. E non sappiamo fino a che punto questo andrà alla fine . 
Potrebbe peggiorare molto o potrebbe iniziare a stabilizzarsi. Ma si pensa su alcune di 
queste cose : Cosa impedirà evitare che [il virus] di tornare ancora una volta in modo 
diverso, più forte? Ed è quello che la gente non sa. 

Quindi ci sono un sacco di “ incognite ” in tutto questo ed è quello che aiuta a persone umili, 
caus ing alle persone di avere una maggiore paura. E questo diventerà sempre più realtà col 
passare del tempo. 

Qualcosa come base e semplice come ciò che è attualmente in atto in tutto il mondo è uno 
stimolo per portare certe cose per passare. Ecco dove siamo nel tempo . 

“BERLINO - La pandemia di coronavirus, con le sue simultanee crisi sanitarie ed economiche, 
sta approfondendo le linee di faglia in Europa in un modo che alcuni leader temono possa 
rivelarsi una resa dei conti finale. 

La coesione dell'Unione Europea è stata colpita dalla Brexit, contusa dalla ricaduta politica 
causata dall'ondata migratoria del 2015 e dalla crisi finanziaria del 2008, e messa in 
discussione dall'aumento dell'autocrazia nell'est che va contro gli ideali professi del progetto 
europeo. 

Ora, se i leader europei non possono tracciare un percorso più unito, il progetto sta in quello 
che uno dei suoi architetti ha descritto questa settimana come "pericolo mortale". 

All'inizio dell'epidemia di coronavirus, la risposta tra gli stati membri dell'Unione Europea ha 
mostrato che gli interessi nazionali prevalgono su ideali europei più altruistici. Restrizioni di 
confine sono stati ri - imposte a casaccio, e la Germania e la Francia hanno lanciato fino 
divieti di esportazione in apparecchiature mediche, come maschere e ventilatori, anche 
l'Italia a gran voce per l'assistenza.    

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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Veloce a capitalizzare furono le macchine di propaganda di Russia e Cina. Mosca e Pechino 
hanno spazzato con tanto declamata - se a volte difettosa - aiuto medico, spingendo una 
narrazione salvatore e fornire foraggio per Euro della regione - gli scettici.” 

Quindi c'è molto da fare in quelle parti del mondo in questo momento , e non è piacevole. 
Non è buono. Proprio come c'è molto da fare qui negli Stati Uniti . Ma laggiù è più 
significativo, per un aspetto, a causa di ciò che porterà.  

“ I paesi dell'UE hanno iniziato a coordinare i loro sforzi per procurarsi le forniture e hanno 
inviato più aiuti all'Italia duramente colpiti della Cina. Ma la scorsa settimana ha visto una ri 
- nascita di una spaccatura nord-sud su come gestire la risposta economica. Il sindacato 
viene anche tirato a est e a ovest, dal momento che il primo ministro ungherese Viktor 
Orban ha usato i poteri di emergenza per sospendere efficacemente la democrazia, 
cavalcando i principi di base dello Stato di diritto in Europa. ”  

Per ripetere, ci sono cose che accadono laggiù che stanno cambiando il pensiero di persone 
e governi . Stanno ora facendo cose che non potrebbero normalmente hanno la capacità di 
fare. Questo è anche ciò che sta accadendo qui [negli Stati Uniti] . Le persone coopereranno 
con certe cose , fino a un certo punto , ma alcune diventano più forti in quello che hanno da 
dire. Proprio come in Sudafrica. Fondamentalmente, hanno una specie di legge marziale 
messa in atto proprio ora . Il governo sta introducendo arresti e ci sono alcune cose che 
stanno accadendo lì , coinvolgendo i militari.  

Certi paesi rispondono in modi diversi e che provoca una certa risposta da parte di persone. 

Comunque, ecco un altro articolo di notizie. Volevo leggere parte di questo. Il titolo è : " Fai 
o muori": c'è solo un modo per l'UE di evitare la rottura tra la recessione di COVID-19 " [2] 

A dire il vero , “ Dodici anni dopo la crisi economica globale del 2008, il futuro del blocco 
europeo è di nuovo in discussione poiché la pandemia di COVID-19 ha messo in luce 
divisioni interne profonde in un momento in cui è necessaria una soluzione comune, 
affermano gli osservatori economici, prevedendo che potenziale decesso dell'UE. ” 

Bene, sappiamo che non accadrà. Sappiamo che alla fine ci sarà ancora un'unione di dieci 
nazioni, indipendentemente da ciò che accade. Indipendentemente dai numeri che sono 
arrivati a questo punto nel tempo , ce ne saranno dieci alla fine. Ecco di cosa parla la 
profezia. 

" Giovedì, il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito gli Stati membri dell'UE che 
la crisi del coronavirus potrebbe distruggere i pilastri del blocco e porre fine alla zona 
Schengen senza frontiere a meno che i paesi dell'Unione non dimostrino solidarietà.   

"La posta in gioco è la sopravvivenza del progetto europeo", ha dichiarato Macron ai suoi 
colleghi leader dell'UE durante una conference call del 26 marzo. "Il rischio che stiamo 
affrontando è la morte di Schengen". ” 

Ora, non sono sicuro di pronunciarlo nel modo giusto , ma penso di esserlo . Ma , 
comunque, il punto è che vengono costretti in un angolo, a causa di ciò che sta accadendo. 
Questo sta spingendo il processo un po 'più veloce a causa di ciò che è avvenuto ; altrimenti 
sarebbe necessario più tempo per ° a succedere. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
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Quindi per me questa non è una cosa negativa perché desidero superare tutte queste cose . 
Desidero che il processo sia completato. Desidero vedere il mondo venire sotto un unico 
governo, sotto il governo di Dio. Ma questo è al tempo di Dio. Vedo accelerare le cose ora e 
le persone sono costrette a situazioni che altrimenti non potrebbero accadere . 

Perché sono alcune quelli là che hanno voluto un governo federale, un governo federalized 
come gli Stati Uniti, gli Stati Uniti d'Europa . Perché sopravviva e abbia il tipo di potere di cui 
ha veramente bisogno per esercitare , deve davvero avere quel governo federalizzato . E le 
persone resistono a questo. E questo articolo si riferisce ad alcuni di che. 

Quindi , ci sono alcune cose incredibili che si svolgono profeticamente e spero che siamo 
attenti. Non dovremmo essere semplicemente leggendo i titoli , ma capire che ciò che sta 
accadendo è parte di un processo di essere in forma Ted al suo posto , di spingere la gente, 
spingendo le nazioni più vicino a ciò avrà inevitabilmente luogo. 

Se questo accadrà presto o lontano nel tempo , semplicemente non sappiamo quanto 
tempo ci vorrà prima che accada . Non lo sappiamo. Continuiamo a cercare e cercare di 
essere preparati , ma per favore sappiate che qui è iniziato qualcosa di totalmente unico e 
diverso da come non lo è mai stato - e ne stiamo assistendo. È come quel posto in prima fila. 
Non sono così felice per certi versi che sono in prima fila. Vorrei tornare lassù , verso la 
parte posteriore del balcone , e guardarlo da lì . Ma sai che ci è stato detto che abbiamo un 
posto in prima fila. W e vedono e si capisce eventi in modi che nessuno può altro.  

Comunque, sotto il titolo , “ ' Guasto sui principi fondamentali di integrazione europea ' : Il 
17 marzo, i leader europei hanno annunciato di aver deciso di chiudere le frontiere esterne 
dell'UE verso il basso per 30 giorni nel tentativo di rallentare la diffusione coronavirus. 
Tuttavia, 14 dei 27 membri del blocco hanno chiuso i loro confini interni in tutto o in parte, 
mettendo in discussione il concetto di non frontiera dell'UE. ” 

Quindi chi è il responsabile? E questo è il problema. Chi ha la voce? Questo è il problema. 

“ Allo stesso modo, gli Stati membri dell'UE non sono riusciti a raggiungere un compromesso 
sulla condivisione del debito nel rallentamento economico guidato da COVID-19. Nove paesi 
dell'UE, vale a dire Spagna, Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Portogallo, Grecia e 
Slovenia, stanno sollecitando il sindacato a emettere i cosiddetti "titoli di Stato", ovvero uno 
strumento di debito comune volto a raccogliere fondi sul mercato . I cosiddetti "Frugal Four" 
- Germania, Net herlands, Austria e Finlandia - resistono alla misura. ”  

Io vado a poco qualcosa di lettura che spiega alcune delle ° e ragionamento e quello che sta 
avvenendo è scuotendo le cose laggiù. Questo sta per scuotere fuori altre nazioni dal 
sistema - e t qui sarà dieci alla fine . Ecco cosa sta succedendo . Saranno dieci nazioni che 
saranno unite e diranno, con grande forza. Queste cose stanno accadendo e noi stiamo 
guardando ; la profezia sta avvenendo proprio di fronte ai nostri occhi in un modo molto 
potente.  

Spero di averne una scritta qui. Se no , lo troverò più tardi. In ogni caso, ci sono diversi 
articoli da leggere . A volte semplicemente i titoli dicono tutto ciò che riguarda alcuni dei 
notizie che sto solo passando attraverso . Sto leggendo alcuni di questi articoli perché penso 
che sia bene sottolineare alcune cose. Ciò che sta accadendo è senza precedenti. Ciò che sta 
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accadendo è profetico. Ciò che sta accadendo ha a che fare con la fine del tempo della fine 
qui, spingendoci in avanti. 

Quindi, in preghiera, ci stiamo davvero avvicinando. Sia quest'anno? Non vedo come possa 
essere, ma so che Dio può farlo. Spero e prego che possa accadere in quel modo nel senso di 
quale sia il mio desiderio, il mio desiderio. Ma , di nuovo, è qualunque sia la volontà di Dio, 
qualunque cosa dobbiamo attraversare. Se dobbiamo passare altri tre o sette anni, non mi 
interessa. Qualunque cosa dobbiamo sopportare, qualunque sia la cosa migliore per 
preparare il regno di Dio a governare questa terra , ecco di cosa stiamo parlando. Stiamo per 
essere tutt'uno con Dio. Ed è di questo che parlano le nostre preghiere e questo tipo di 
digiuno. Si tratta di un desiderio della nostra mente , avendo la volontà di pensare secondo 
la volontà di Dio, avendo un desiderio nel nostro cuore s di essere in accordo e l'unità e 
l'unità con quello che sta facendo. 

Perché tutto è sotto il suo controllo. Tutto ciò che sta accadendo è stato permesso o fatto 
da Dio. Ed è di questo che si tratta. Si tratta di un processo qui in cui è responsabile e queste 
cose stanno avvenendo secondo la Sua volontà. Questo è esattamente ciò che sta 
accadendo. 

Un guadagno, le nostre preghiere sono diverse [dalle altre] nel modo in cui preghiamo per 
ciò che avverrà, per ciò che avverrà nel mondo. La mia speranza e desiderio è che non ci sia 
bisogno di un lungo periodo di tempo per le persone umili . Il mio processo umiliante fu 
relativamente veloce quando fui chiamato nella Chiesa . Alcune persone sperimentano 
questo processo di umiltà per un lungo periodo di tempo. Dipende dalle persone Dipende 
dalle situazioni. Dipende da cosa ci succede. Ma spero e prego, per molti aspetti ... Il mio 
desiderio sarebbe davvero che il processo di umiliazione del mondo sia breve. 

Ma se deve essere più lungo, così sia . B ecaus e allora saprò che è giusto e so che sarà 
giusto con Dio. E saremo lì, continueremo ad andare avanti. Se è più lungo, spero e prego 
che avremo la possibilità di tornare insieme per periodi di tempo prima che sia finito. Spero 
e prego che non sia così fino alla fine. Ma se lo è, così sia ; non è la mia volontà , ma quella di 
Dio , che sarà fatta. Faremo ciò che dobbiamo fare , perché riguarda Dio e ciò che Dio sta 
facendo e impariamo da guardare e vedere. 

Se ci arriva un punto nel tempo in cui sembra s come stanno risolvere il problema, se le cose 
sono sotto controllo e , se ci sarà poi essere restituiti certe libertà, allora si sa che ci sarà 
essere una parte di quello, lo sperimenteremo. Ma sarà solo per lo scopo che qualcos'altro 
ancora da fare sarà molto, molto peggio - e in alcuni casi dobbiamo essere preparati per 
questo , in un momento. 

Sono ad un certo punto in questo momento in cui [sono pronto a tutto]. L' altro giorno ho 
avuto problemi con Internet e non ha funzionato. E sapevo di avere ancora l'elettricità . Ma 
mi ha fatto pensare a cosa accadrà in questo paese ad un certo punto nel tempo, ad un 
certo punto a causa di un EMP. Ti rendi conto che un giorno accadrà davvero . Un giorno 
non avremo nulla. All'epoca, mi chiedevo, un EMP avrebbe potuto colpire in un'altra 
posizione e l'impatto non era ancora arrivato nella mia posizione ? Questo è ciò che mi è 
venuto in mente . Ho pensato , ehi, succederà. Ad un certo punto accadrà.  
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A volte un EMP può colpire in una determinata area e, nel modo in cui funziona , accadrà 
rapidamente. Ma qualcuno lo vedrà per primo e qualcuno lo vedrà un po 'più tardi. Spero 
che abbia senso per te. 

Comunque, ho diversi articoli qui ; ce ne sono così tanti qui. Le notizie sono così piene di 
eventi rilevanti. Ancora una volta, leggiamo di quei lanci missilistici nel Mar del Giappone da 
parte della Corea del Nord. Il motivo per cui continuano a parlare Né esimo Corea è perché 
si inseriscono in uno scenario di una nazione canaglia che è uno dei th OSE più probabilità di 
fare quello che sta andando a . 

Ho detto qualcos'altro l'altro giorno che mia figlia pensava fosse divertente. Ho detto 
"catch-21" nel sermone. Ha detto: "È il 22." Quindi, mi mancava solo un fermo lì, immagino, 
non lo so. Ma comunque, per fortuna tutti avrebbero saputo cosa intendevo dire. In qualche 
modo lungo la strada ho perso la cognizione di come avrebbe dovuto essere il termine. È un 
fermo-22. 

Ad ogni modo, con quello che sta facendo la Corea del Nord , possono adattarsi a questo 
scenario profetico . E il motivo per cui menziono questo è a causa di ciò che sta 
potenzialmente accadendo. Ciò non significa che la Corea del Nord sarà sicuramente la 
nazione [a causare un EMP], ma potrebbero esserlo . È ovvio che la Cina sarà dietro a ciò che 
accadrà . Possono persino fare qualcosa da soli che sembra essere [dalla Corea del Nord] . 

Quindi non sappiamo come questo si traspirare. Un giorno, potremo guardare indietro nel 
tempo e dire: “Ah, ora lo so . Conosciamo quelli diversi e i diversi giocatori coinvolti . ” 

Comunque, ecco un altro articolo di notizie : "La coalizione guidata dai sauditi intercetta i 
missili su Riyadh, Jizan "[3] Sai, ci sono alcune cose folli in corso nel mondo. E ci sono cose 
che stanno accadendo in Iran, cose che stanno accadendo in Arabia Saudita, Yemen e in altri 
luoghi, in Medio Oriente, in Israele. Viviamo in tempi incredibili  

Ecco un altro articolo : "Il Pentagono ordina al personale essenziale di immergersi nel 
profondo bunker di montagna sotterraneo mentre la preparazione alla pandemia si 
intensifica "[4] Ci sono cose significative che accadono in questo, riguardo ai militari . Ti fa 
pensare a qualcosa come accadere e stanno cercando di mantenere alcune informazioni 
silenzio. E 'comprensibile che non vogliono queste informazioni per diventare 
pubblicamente noto, a causa di lasciare queste informazioni uscire pubblicamente 
mezzi   dico ing altre nazioni dove siamo più deboli. E questo si adatterà probabilmente a 
questo scenario di tutto ciò che è profetico, quando tutto sarà fatto.  

Negli Stati Uniti siamo stati colpiti in parecchie aree e questa situazione di cui abbiamo 
appena letto è " grande " nel modo in cui l'esercito stesso sta vivendo gran parte di questo 
... perché è come avere un siluro e rimuovere una nave, in alcuni casi. Si t li akes fuori uso. 
Fa venire fuori servizio certe persone. Si t akes certe regioni del mondo da una preparazione 
che , in questo tipo di mondo , deve esistere nel caso di alcuni conflitti. 

Siamo arrivati ad un certo punto nel tempo, perché alcune cose orribili possano facilmente 
avvenire, siamo davvero arrivati a quel punto . 

Un altro titolo : " Il tradimento dell'UE in Italia potrebbe essere la sua rovina "[5] Non ci 
sono articoli qui, su come l'Italia si sente di essere stata trattata [dall'UE] , e alcune altre 
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nazioni vedere che . Sai, c'è molto disaccordo in corso perché gli italiani non si sentono 
come se avessero ricevuto il sostegno dei loro paesi membri. E questo è vero.  

Un altro su e : " Il totale del caso spagnolo Covid-19 supera la Cina, la Corea del Sud riporta 
un rimbalzo preoccupante in nuovi casi "[6]  

Un altro titolo : " The Daily Shot: Gli americani accumulano denaro al ritmo più veloce da 
Y2K "[7] Non lo sentiamo da un po ', "Y2K". Ne abbiamo parlato in News Watch una volta 
prima che accadesse , spiegando che non si adattava alla profezia. Y2K era non andando a 
prendere posto come molte persone credevano che sarebbe . Comunque, siamo di nuovo 
arrivati in un momento in cui le persone hanno lo stesso tipo di paura dell'ignoto. Non 
sanno cosa ci aspetta. E non sapevano b ack in quel momento , neanche.  

Un altro: "Il Pentagono conferma oltre 1.000 casi COVID-19 tra militari, basi di ordini per 
fermare i rapporti pubblici "   [8] T suoi e sono ragioni dietro questo. W uando un capitano 
arriva e rapporti che per quanto riguarda una massiccia nucleare vettore, non è una piccola 
cosa per i militari. E vedi cosa è successo a seguito di ciò . B ecause non si può lasciare che 
un tutto il know nemico, anche se sono sicuro che so molte cose in ogni caso , a causa di 
spionaggio e di tutto ciò che accade.  

Continuando, questo articolo dice "Questo potrebbe diventare violento" - I funzionari 
italiani temono che il Sud si trasformi in un barile di polvere ”[9] "I segni di disordini sociali 
nelle principali città occidentali potrebbero svilupparsi nelle prossime settimane e, come 
abbiamo precedentemente avvertito venerdì scorso, una depressione globale con alta 
disoccupazione potrebbe scatenare una" bomba sociale "nei paesi europei e o nel Nord 
America. ”  

Bene, alcuni di quei disordini sociali stanno iniziando in alcune aree. Riesci a immaginare se 
peggiora molto? Non possiamo davvero. Non leggerò l'intero articolo perché la conclusione 
dovrebbe essere ovvia . 

Un altro titolo : " Il comandante della USS Theodore Roosevelt afferma che l' intero 
equipaggio deve essere isolato dopo 200 test di coronavirus positivi "[10] Un guadagno, 
che posto dove tutto dovrebbe colpire e molto prima che avvenga un EMP. E cosa sarebbe 
un EMP fare , in cima a tutto questo , con il tipo di malattia e il tipo di comunicazione e 
problemi di popping up in diversi settori. Oh, non abbiamo visto nulla ancora .  

Eccone uno: “ Esistono molteplici ceppi di coronavirus; Ecco cosa sappiamo ”[11] Come 
COVID-19 coperte il mondo - ora avendo ufficialmente infettato più di 800.000 persone in 
179 paesi, causando oltre 39 ... [Penso che sia ora più di 40.000] 39.000 morti - gli scienziati 
stanno rintracciando un gran numero di ceppi ... The il virus ha subito oltre un centinaio di 
minuscole mutazioni che si comportano come impronte genetiche ... " Come si fa a gestirlo? 
Come lo controlli? Bene, potremmo essere in un momento in cui non c'è più controllo fino a 
quando Dio non interviene per portarlo via.       

Ecco l'articolo che volevo leggere , in parte: " Nove paesi europei affermano che è tempo 
di" legami corona "man mano che aumenta il numero di morti per virus "[12] Th al perché 
questo diventa importante ora, a causa dei diversi attori e come percepiscono le cose. Li sto 
costringendo a pensare a cose a cui hanno resistito fino a questo momento. Ecco perché ci 
saranno dieci nazioni che verranno fuori da tutto questo. 
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“La pressione in Europa sta aumentando per trovare nuovi modi per mitigare l'impatto 
economico del coronavirus nella regione che è diventata l'epicentro dell'epidemia. Nove 
paesi europei hanno invitato le loro controparti dell'UE a emettere le cosiddette 
obbligazioni corona, un nuovo strumento di debito che combinerebbe titoli di diversi paesi.”  

Questo è importante. U . S . pensa che qui si possano guadagnare miliardi di dollari e 
ottenere fondi vendendo anche varie cose. Quindi vedremo cosa succede con quello. E ora 
alcuni paesi in Europa vogliono fare alcune cose dello stesso tipo, legandole insieme , come 
dice qui, "per combinare con titoli di paesi diversi". 

“Le obbligazioni Corona sono una questione controversa che sta dividendo la regione di 27 
paesi. I politici conservatori in paesi come la Germania, l'Olanda , e l'Austria sono spesso 
diffidenti nei confronti del concetto di emissione di debito insieme con le nazioni a elevata 
leva finanziaria, come l'Italia, la Grecia , e Portogallo. ”  

Quindi non puoi biasimarli per il loro pensiero , perché ci sono limiti nell'essere in grado di 
fare varie cose e limiti nell'aiutare persone diverse in varie aree del mondo quando tu stesso 
sei in difficoltà finanziarie , quando hai qualcosa che è da solo più forte ma ora sta 
attraversando qualcosa di orribile. Quindi saranno spinti a farlo? Vedremo. 

“Tuttavia, l'Europa è in crisi, dopo aver subito un forte aumento di COVID-19, con diversi 
paesi in blocco nazionale. A partire da mercoledì mattina, in Europa sono stati confermati 
oltre 182.000 casi di coronavirus . "Dobbiamo riconoscere la gravità della situazione e la 
necessità di ulteriori azioni per sostenere le nostre economie oggi" , hanno detto mercoledì i 
capi di stato di Italia, Francia, Belgio, Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda, Slovenia e 
Lussemburgo in un lettera congiunta ... "    

“ Il virus mortale ha bloccato tutte le principali economie dell'UE, con la maggior parte delle 
persone confinate a casa. Ristoranti, cinema , e altri spazi commerciali sono chiuse, e le 
compagnie aeree hanno sostanzialmente smesso di decollo. Il bilancio delle vittime in 
Europa continua ad aumentare, con l'Italia che registra un numero maggiore rispetto alla 
Cina ... ” Bene, sappiamo tutte queste cose. Ne leggiamo . 

Ma è non tanto per cambiare o non cambiare , ma di costringere la gente a all'azione, in a 
fare certe cose che non hanno fatto fino a questo punto nel tempo - sapendo che hanno 
bisogno di fare le cose, ma non sapendo come fallo. T qui ci sono nazioni che non vogliono 
fare questo con tutti i 27 paesi , ma forse con 10 si potrebbe intraprendere determinate 
azioni . 

Bene, potrei andare avanti all'infinito. Non c'è fine agli articoli pertinenti che possiamo 
leggere e sono stati scritti solo durante una settimana . 

Ecco un altro articolo che ho pensato fosse buono riguardo a quei "legami corona" . " Il 
titolo è: " Se la Germania rifiuta "Corona-Bonds", devono abbandonare l'Eurozona "[13] 
Quindi c'è un sentimento che sta costruendo . Pe ople vengono a vedere le cose in modo 
diverso, e sta interessando il loro pensiero e la loro capacità di lavorare insieme. Quindi ci 
sono cose definite che stanno costringendo le nazioni insieme ora , a un ritmo accelerato 
che altrimenti potrebbe richiedere molto tempo. Spero che possiamo vederlo. Quindi, in un 
certo senso, portalo avanti! 
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" Naturalmente ci sono buoni tedeschi che vogliono obbligazioni Corona, ma la soluzione più 
semplice alla crisi dell'Eurozona è sempre stata quella di espellere la Germania". Siamo in 
grado di vedere alcuni dei ° a pensare che si svolgono.   

Una persona ha fatto un commento: " Se la Germania non è disposta a prendere le misure di 
base necessarie per migliorare l'unione monetaria, dovrebbe fare la cosa migliore 
successiva: lasciare la zona euro". Quindi è un sentimento piuttosto forte. Y ou può vedere 
tensioni costruire tra i paesi laggiù.  

Non voglio nemmeno dedicare molto più tempo a leggere ciò che sta accadendo in Europa 
per quanto riguarda i mutui in default al tasso del 30%, la più grande ondata di delinquenze 
nella storia. Parte di ciò sta colpendo gli Stati Uniti. Lo stesso genere di cose accadrà qui. Ci 
sono alcune cose incredibili ora in atto che non v'è alcun modo di uscirne, non senza un 
sacco di tempo. E quindi quanto tempo sarà disponibile ? Potrebbe esserci un po 'di 
recupero che è un po' falso, forse? Non lo so. Forse ci sarà una corsa di prova per convincere 
le persone a uscire di nuovo dalle loro case ? E se lo fanno , il virus inizierà a ricominciare a 
girare . S o ci andiamo, catch-22. 

"Gli sciami di locuste dell'Africa orientale si riuniscono mentre il coronavirus limita il 
ritardo dei pesticidi "[14]  

E poi un altro: "Gli agricoltori del Wisconsin costretti a scaricare latte mentre il coronavirus 
colpisce una fragile economia casearia "[15] Si dice, “prodotti lattiero-caseari ha ve stato 
sventrato dalla chiusura di ristoranti, scuole, alberghi e aziende food-service.” E questa cosa 
non ha fine. Colpisce tutti - e in tutto il paese e in tutto il mondo. È davvero.  

Bene, ho molta strada da fare per leggere tutti i tipi di articoli che ho qui. È semplicemente 
incredibile. In o ne settimana ' s tempo , stiamo vedendo tante cose che spina nella profezia 
in diversi settori. E dobbiamo solo essere consapevoli di ciò che accade intorno a noi e 
rimanere concentrati, stare vicini a Dio, desiderare di essere vicini a Lui . Dobbiamo essere di 
uno spirito umile, una mente umile, e soprattutto di essere tutt'uno con Dio, per 
riconoscere che tutto ciò che accadrà sarà secondo ciò che Dio sta permettendo a uno 
scopo. Forse facendo e istruire che certe cose devono essere fatto esattamente in un certo 
modo. 

E quando uso la parola " consentire " mi riferisco a un mondo spirituale che farà anche 
molte cose , da solo , e che Dio permetta loro di andare avanti e procedere. Ma , per quanto 
riguarda le altre cose che avranno luogo sulla terra pure , che sarà una questione di tempi di 
Dio. Fa tutto parte del tempismo di Dio e delle cose che vengono orchestrate in un modo 
per portare tutto alla testa , ogni volta che lo sarà . 

Proseguendo in Isaia 58. T la sua è la risposta di Dio a coloro che vengono a Lui, che passano 
attraverso questa maniera ingenua di ciò che non è reale perché non è basata su ciò che è 
genuino e vero e proprio. S o che passano attraverso i movimenti di fare / dire certe cose 
che fanno parte del loro pensiero . A volte queste cose sono veramente ad un punto in cui le 
persone stanno essendo ipocrita o semplicemente non essere reale. C'è un "falso" ... Ne 
siamo consapevoli, ma così tanti al mondo no . 

Comunque , Isaia 58: 3 : Perché abbiamo digiunato e tu non vedi ? Perché abbiamo afflitto 
le nostre anime, in altre parole, ci siamo umiliati e tu non lo riconosci? Sai, "Perché non te 
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ne accorgi, di quello che stiamo facendo? " Ed è una specie di cosa dirà il mondo, e in 
particolare di ciò che viene chiamato cristianesimo tradizionale ... perché come hanno 
questi digiuni , ancora certe cose saranno Happe n . Non avranno una vera risposta a ciò che 
accadrà. Al contrario, le cose otterrà peggio.     

Allo stesso modo, non c'è risposta per loro riguardo agli suicidi. Nelle notizie, si è parlato di 
come i suicidi siano in aumento . Ci sono cose che accadono nel mondo che portano le 
persone in un angolo , in cui non sono più in grado di affrontare la realtà. Questo è uno 
stato orribile in cui le persone devono arrivare , ma esiste. E 's o triste che ci vuole un 
enorme , a livello mondiale, paura a portare la gente a un punto nel tempo in cui ci sarà una 
vera e propria sorta di pentimento , e un genuino desiderio di sapere che cosa è vero 
quando è disponibile e quando si sarà in grado di ascoltalo 

Ecco , nel giorno del tuo digiuno trovi piacere, quello di cui parla è che stai cercando la tua 
soddisfazione; cerchi la tua strada, quello che vuoi. Certo, vuoi che la regola dell'umanità 
finisca, vuoi l' intervento di Dio , ma non sei pronto a cambiare la tua vita . B ut si w cose 
formica di andare avanti normalmente, s o si spenderà un po 'di tempo in qualche preghiera 
in più e parlare di Dio e fare un littl e po' di sforzo ...  

Ad ogni modo, vediamo queste cose accadere intorno a noi. E andrai con i movimenti di 
digiuno, ma ciò che si vuole veramente è solo per tornare alla tua vecchia routine delle cose, 
volendo tutto per tornare al modo in cui era prima, del tutto normale, non avendo il debito, 
e di essere in grado di esci da questa crisi… .B . perché, intendo, dopo tutto, siamo grandi. E 
questo atteggiamento è ciò che deve essere abbattuto. No, non siamo grandi . Dio è grande. 
Ed è qui che siamo in tempo. 

... e si esatto tutti i vostri operai. In altre parole, opprimi o cerchi di imporre la tua volontà, 
il tuo controllo , sugli altri. Ecco di cosa parla qui quando parla di "esatto tutti i tuoi 
lavoratori". Le persone vogliono la loro strada. Vogliono che tutto sia fatto a modo loro, "Il 
modo in cui lo vedo". Quindi, anche tra i politici partiti , c'è litigando ancora in corso - in un 
momento di crisi . Sono proprio come sono gli esseri umani; non possono aiutarsi da soli.  

Ecco, voi digiunate per litigare e di dibattito, e di colpire con il pugno della malvagità. 
Quindi le persone vogliono la giustizia a modo loro. Vogliono che le cose vengano curate a 
modo loro. Vogliono risposte a modo loro. Ma non ci sarà. 

Così si dice, si deve non è veloce come si fa oggi, t o rendere la vostra voce per essere 
ascoltato in alto. Quindi il digiuno non è un mezzo attraverso il quale saremo solo ascoltati. 
È un mezzo per noi sentire. È un modo per noi di venire ad ascoltare Dio in un modo 
migliore, di diventare in una più grande unità e unità con Dio. Il nostro desiderio è quello di 
volere la volontà di Dio, essere in accordo con la volontà di Dio e le cose che stanno 
accadendo su questa terra, per renderci conto che questo è il modo migliore.    

Questo è il modo migliore per umiliare la terra. Questo è il modo migliore per inaugurare un 
nuovo governo, il governo di Dio. È il modo migliore Ed è quello che sosteniamo. E sarà 
difficile . Sarà estremamente difficile per il mondo. Vedremo molti aiuti. Ma è l'unico modo. 

Quindi non ci può essere alcuno di quel tipo di pensiero che, “ Beh, ci deve essere 
qualcos'altro che potrebbe essere fatto. E sicuramente non deve essere un terzo di tutta 
l'umanità. " I t può essere un bel po 'peggio di quello prima di questo è finita. Ma queste 
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cose devono accadere. E le persone possono essere resuscitate nel periodo del Grande 
Trono Bianco . Non è finita per le persone [che moriranno]. 

Non vediamo le cose come fa Dio, ma dobbiamo sforzarci di farlo. Dobbiamo sforzarci di 
essere fedeli, di essere leali, solidali - questo è ciò che significa - di Dio, e grati che sta 
facendo ciò che è per portare la terra in un momento di umiltà in modo che il mondo possa 
davvero essere cambiato. 

Quindi speriamo di afferrarlo in un modo più profondo, in un modo più forte ; si spera w 
iamo in crescita in questo. 

Mi fermerò qui perché c'è di più sull'argomento e molto altro da dire. Potrei o non potrei 
dare seguito alla prossima settimana. Non lo sapevo ancora. Non saprei dove sta andando, 
quindi chiedo le tue continue preghiere in relazione al contenuto dei sermoni . Ti sto anche 
chiedendo di pregare per ciò che viene scritto nel libro, perché non è ancora finito . Sto 
riscrivendo parti dell'ultimo capitolo e riorganizzandolo . E ' sempre una sfida, b ut è una 
questione di cedere a quelle cose che devono essere fatte e affrontare loro in un migliore 
modo .  

Quindi , sono entusiasta di ciò che sta accadendo qui per quanto riguarda il tempo . E 
dobbiamo essere grati ed entusiasti , sebbene sia difficile e difficile . Stiamo sperimentando 
cose uniche per tutta l'umanità. Non sarà facile. Non sarà una cosa divertente, ovviamente. 
Sarà difficile. Sarà difficile per noi in molti modi. Ma dobbiamo essere tutt'uno con Dio, 
essere grati gli uni agli altri ; ecco dove siamo.  
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