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Essere Liberati dall'Egitto, Parte 1 
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11 aprile 2020 

Siamo in un periodo unico della Pasqua dell’Eterno ed i Giorni di Pani Azzimi quest'anno. Tutti i 
fratelli di tutto il mondo hanno celebrato il servizio della Pasqua dell’Eterno nella propria casa, 
ed è stata un'esperienza davvero unica. Non ci sono state riunioni di gruppo. E come alcuni 
hanno già considerato, c’è da chiedersi se ci sono state delle altre Pasque in cui a tutti è stato 
detto di rimanere nelle loro case per celebrare questo servizio, da quando quella prima Pasqua 
dell’Eterno fu celebrata in Egitto. 

È una cosa significativa a cui pensare. Ci rendiamo conto che potrebbero esserci state persone 
diverse in momenti diversi che non sono state in grado di celebrare la Pasqua dell’Eterno per 
diversi motivi. Succede regolarmente. Ecco perché Dio ha reso possibile celebrare una seconda 
Pasqua, come ho appena accennato poco fa. Ma per un intero gruppo di persone, per un'intera 
Chiesa di sentirsi dire di celebrare la Pasqua nelle proprie case, potrebbe essere la prima volta; 
non lo sappiamo davvero. 

Ancora una volta, questo genere di cose fanno riflettere in modo sobrio. Queste cose che ci 
toccano personalmente quando ci pensiamo. Questo ha reso questa stagione Pasquale davvero 
unica. E, ogni anno che la Pasqua dell’Eterno cade nello stesso giorno della settimana, ha un 
significato in più per noi. È in un senso un po’ più realistico, significa un po' di più per noi. 
Quindi la scorsa settimana la Pasqua dell'Eterno è caduta nello stesso giorno della settimana in 
cui si è verificata al tempo di Cristo. Quando queste cose accadono in questo modo, non 
possono che ispirare; aggiunge un po' di più al significato di alcune cose. 

Ho pensato di cogliere l'occasione, anche se penso che molte persone siano già a conoscenza, 
per menzionare che su YouTube oggi, il primo video pubblicitario che stiamo facendo è stato 
messo su Internet. Esso pone la domanda "Cristo è morto su una croce o su un palo?" Questo è 
il nostro primo annuncio video là fuori. Quindi, per coloro che non l'hanno ancora visto o non lo 
sanno, lo sto citando. Tuttavia, penso che molte persone l’abbiano già saputo perché le e-mail 
hanno iniziato a uscire immediatamente, così come, immagino, i messaggi di testo. Essendo il 
primo annuncio video rende questo eccitante, è stato reso di dominio pubblico. Quel video è un 
po' più corto di quanto alcuni potrebbero essere, e forse un po' più lungo di altri in futuro. Ma 
inizieremo a fare altri video allo scopo di attirare le persone al libro. 

Se guardate il video, capirete cosa sto dicendo quando arriverete alla fine del video. Questi 
saranno usati nella pubblicità per attirare le persone al libro, per darne accesso. È un modo 
particolare di fare pubblicità. Questo metodo apre qualcosa di diverso da quello che abbiamo 
fatto in passato. Tali video attirano sicuramente l'attenzione delle persone su cose che sono 
uniche in se stesse, quindi vedremo come si sviluppa. Ma per me è molto eccitante, di grande 
ispirazione. 

Il prossimo video che sto programmando sarà sull'argomento di tre giorni e tre notti. Ancora 
una volta, questi verranno pubblicizzati per attirare le persone sul sito YouTube. Se qualcuno di 
voi vuole visitare il sito della Chiesa su YouTube, sarà in grado di trovare questo particolare 
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video, se non disponete già di un collegamento ad esso perché forse qualcuno vi ha inviato un 
messaggio o ve ne ha parlato in una mail. 

Ancora una volta, siamo in un momento unico dell'anno. È un momento particolare per poter 
avere qualcosa come il video messo su YouTube. Potremmo non avere tempo per metterne 
degli altri, non sappiamo davvero — parlerò un po’ su questo nel sermone oggi — ma 
dobbiamo essere sempre preparati. Dobbiamo essere pronti. È per quanto riguarda i tempi, 
dovremmo sempre essere pronti. Questo è il modo in cui viviamo le nostre vite, ma ancora di 
più in questo momento che in passato, a causa di ciò che sta accadendo. Ripeto, viviamo in un 
periodo di tempo molto, molto significativo. 

Come già accennato, c'è un'altra similarità tra questa stagione Pasquale e ciò che portò alla 
prima osservanza della Pasqua dell’Eterno mai osservata. Certo, quella prima osservanza ebbe 
luogo in Egitto molto, molto tempo fa. Ci sono delle similarità con alcune delle cose che 
avvenero prima di quella Pasqua, cose che condussero a quella Pasqua e come Dio ha 
finalmente portò i figli di Israele a un punto in cui sono stati in grado di lasciare l'Egitto. Quindi, 
il titolo del sermone oggi è Essere Liberati dall'Egitto. 

La similarità è nello scopo di tutti gli eventi che portarono alla Pasqua stessa. E ci sono cose da 
imparare da questo. Dio sta facendo le cose diversamente alla fine di questa epoca, lavorando 
con il mondo intero, non solo con una nazione particolare. Quindi sta preparando un mondo, 
un mondo intero, tutte le nazioni, per un momento in cui manderà Suo Figlio e il Suo Regno a 
governare questa terra. L'umanità non regnerà più su se stessa, non governerà su se stessa, ma 
Dio lo farà. E ciò comporterà un'incredibile transizione nel tempo. 

Ci sono similarità in alcune delle cose [tra i due periodi di tempo in cui è stata osservata la 
Pasqua ebraica] quando si osserva la natura umana e quando si osserva la reazione delle 
nazioni. Ti fermi e pensi a come sono le persone, consideri come il loro modo di pensare in base 
alla loro reazione verso ciò che vedono accadere intorno a loro e perché Dio sta facendo le cose 
nel modo che le fa. 

Ancora una volta, esamineremo le similarità, cose che riguardano lo scopo di tutti gli eventi che 
hanno portato i figli di Israele ad essere liberati dall'Egitto. Considereremo perché Dio ha fatto 
le cose nel modo in cui le ha fatte. Quindi considereremo qual è lo scopo alla base di tutto. 

E così oggi inizieremo a guardare qui (citerò solo il versetto qui, non è necessario girare lì), ma 
voglio parlare di un versetto particolare che abbiamo visto prima, in un altro sermone intitolato 
Pianifica in Anticipo con Saggezza, del 7 marzo. Se osserviamo alcune di queste cose, ci 
rendiamo conto che è un evento incredibile che ha portato la Chiesa a essere nelle loro case 
quest'anno. Un evento unico. Non sappiamo come Dio farà le cose che farà. Stiamo vivendo un 
potente Tuono e Dio lo usa in un modo molto potente, avendoci portato a un punto in cui 
abbiamo fatto lo stesso di quello che fanno il resto del mondo e la maggior parte delle nazioni. 
Sono un po '"bloccati", rimanendo principalmente nelle loro case. Ed è una cosa unica vedere il 
mondo farlo. Ci sono lezioni da imparare, cose da imparare, da alcune di queste. 
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Ma rendersi conto che c'è una piaga - ecco cos'è - chiamata pandemia, e di nuovo, ha portato le 
nazioni a chiudere i loro confini. Inaudito! Senza precedenti! Le nazioni chiudono i loro confini 
ed emettono ordini di soggiorno a casa e questo costa al mondo molti trilioni, molti, molti 
trilioni di dollari in perdita. 

Stavo pensando al fatto che oltre il quaranta percento di tutti gli aerei è stato messo a terra in 
tutto il mondo. E si prevede che anche più aerei smetteranno di volare perché al momento ci 
sono così pochi voli. Ciò costa alle compagnie aeree miliardi e miliardi di dollari. 

Quindi in quel particolare sermone c'era un verso citato, che voglio rileggere ancora una volta, 
dal sermone Pianifica in Anticipo con Saggezza, tenuto il 7 marzo. Il versetto citato era Isaia 
30:17. Non devi girarti lì ma dice: Mille fuggiranno al rimprovero, la "minaccia", in altre parole, 
di uno. Questo si riferisce a una minaccia. È profetico, avendo a che fare con ciò che Dio farà nel 
tempo, verso la fine di un'epoca, il tempo in cui viviamo ora. ... al rimprovero di cinque 
fuggirai. In altre parole, l'espressione è "fuggirete tutti".  

Viviamo in un momento particolare in cui certe cose accadono in momenti diversi. E vedremo 
altre cose del genere mentre ci avviciniamo [alla fine dell'età]. Quando ci saranno più cose che 
accadono tutte contemporaneamente, questo scuoterà le persone molto più di quanto non 
siano già scosse, perché vedremo accadere qualcosa di unico al mondo. Almeno le persone 
stanno cominciando a riflettere su ciò che sta accadendo, su cosa deve ancora venire dopo 
tutto questo, chiedendosi se questo ha qualche significato? Quindi ne retro della mente ... C'è 
stata molta paura in tutto questo perché le persone non sanno cosa sta succedendo, non 
capiscono. 

Se inizi a toglierti lavoro a milioni, e quando le persone non riescono a lavorare e subiscono 
quella perdita ... Quando le persone vivono spesso da stipendio a stipendio, questa situazione 
sarà incredibilmente devastante. E non c'è mai stato niente di simile a ciò che sta accadendo 
adesso, a causa di un'economia mondiale e di come le nazioni si influenzano a vicenda, incluso il 
commercio globale. E quando guardi le situazioni locali all'interno delle singole nazioni, vedi che 
le cose si stanno sgretolando molto rapidamente. La gestione degli aiuti è molto lenta a causa di 
tutta la burocrazia coinvolta. Ci vuole molto tempo perché le persone ricevano aiuto, se lo 
ricevono. Viviamo in un momento precario. 

Quindi mille fuggiranno al rimprovero, in altre parole, a causa di una minaccia. Fuggiranno al 
rimprovero o alla minaccia di cinque, quando ci sono cinque diversi tipi di cose che si svolgono 
qui, minacce che si svolgono contemporaneamente. Una parte di questo sta accadendo un po’ 
al momento, perché il mondo non sta solo affrontando una pandemia. Si tratta anche delle 
ramificazioni da ciò, del fattore economico, delle cose che stanno accadendo nella vita delle 
persone a causa di ciò. 

La gente parla di "riportare le cose alla normalità". Bene, cosa significa questo, quando sarà e 
Dio permetterà che ciò accada? Perché questo è fuori dalle mani dell'umanità. Questo è 
qualcosa al di là dell'umanità e ci sono ragioni per cui questi eventi stanno accadendo nel modo 
che accadono. La mano di Dio è sicuramente coinvolta in queste cose. Quindi, di nuovo, le cose 
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accadranno nei tempi disposti da Dio e sarà secondo il modo di Dio che queste cose accadono e 
avvengono. 

Quindi dice qui "al rimprovero di cinque". Il punto è che "fuggirete tutti". Fino a quando non 
sarete lasciati come un faro sulla cima di una montagna, come un’insegna su una collina. In 
altre parole, fino a quando tutti possono vederlo. Vedere cosa? Bene, vedranno lo scopo di ciò 
che Dio sta facendo. Queste cose continueranno finché le persone non inizieranno a essere così 
scosse, così piene di paura da rendersi conto di non avere le risposte, anche se alcune persone 
continueranno a cercare di far avanzare certe idee e pensieri, ma ciò che accadrà sarà qualcosa 
che tutti dovranno affrontare in un modo molto potente. Ed è questo il punto che Dio sta 
facendo qui, in questo verso particolare. 

Ma volevo solo menzionare qualcosa qui in relazione a ciò che sta accadendo attualmente. 
Tornando ad alcune delle cose di cui si parlava quando si parlava di Pianifica in Anticipo con 
Saggezza, il sermone del 7 marzo... Ora era poco più di un mese fa. E la domanda è stata 
sollevata in relazione all'influenza [e un confronto con l'attuale virus]. La cosa unica di questo 
coronavirus è che è un tipo di virus molto contagioso. È una cosa che colpisce in modo orribile, 
nel senso del respiro delle persone, per coloro che sono stati infettati da un brutto caso di 
questo particolare virus. 

Ma sta succedendo qualcosa di diverso e c'è una paura unita al virus che è un po' senza 
precedenti; comprensibilmente perché potrebbe peggiorare molto. È qualcosa che non sanno. 
Ma sarebbe già potuto andare molto peggio se non avessero dato gli ordini di rimanere a casa e 
altre restrizioni. Questo è senza dubbio. Quindi, ovviamente, la situazione deve essere presa sul 
serio. 

Ma, nello schema delle cose, quando guardiamo le statistiche, voglio far capire che l'influenza 
stagionale uccide da 291.000 a 646.000 - quasi 650.000 persone in tutto il mondo ogni anno. Il 
numero effettivo dipende da quanto contagiosi siano stati i diversi ceppi di influenza. E nel 
corso del tempo le persone nel mondo hanno accumulato immunità a molti di questi diversi 
ceppi di influenza. Tuttavia, l'influenza è ancora qualcosa di devastante per molte persone 
quando si verifica. Ancora una volta, si tratta di stime diverse ottenute in passato e di alcune di 
quelle nuove statistiche che sono state pubblicate dal Centro Statunitense per il Controllo e la 
Prevenzione delle Malattie, il 13 dicembre. 

Quindi era un rapporto particolare che è uscito allora. Hanno raccolto queste statistiche e fatto 
stime migliori rispetto a quanto fatto in passato, dimostrando che ci sono molte più persone 
che ottengono l'influenza stagionale ogni anno. Ancora una volta, al momento non sto 
leggendo la fonte di queste informazioni, ma voglio confrontarlo un po’ con quello che è 
successo finora con questo virus. 

Qui dice che 1,7 milioni di persone sono state infettate dal virus Covid-19 in tutto il mondo. 
Quindi ci sono state molte più persone infette a questo punto nel tempo, rispetto a quella 
statistica citata sull'influenza stagionale. E il coronavirus è più contagioso a questo punto 
perché i corpi delle persone non hanno accumulato immunità per un periodo di tempo. Se il 
tempo passasse, allora sarebbe un po’ accumulato in termini di immunità. Possono esserci 
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diversi ceppi di alcune di queste cose, ma è noto che il corpo sviluppa alcuni tipi di immunità. Al 
momento, non siamo ancora a quel punto. Questo è relativamente nuovo per questo 
particolare tipo di virus. 

Quindi, ci sono 1,7 milioni di persone infettate dal coronavirus in tutto il mondo. Ora è 
aggiornato. 380.000 hanno recuperato. Quindi questa è una bella cifra, una buona cifra rispetto 
agli 1,7 milioni. E alcuni di questi sono difficili da stimare a causa della mancanza di test. I test 
sono stati così carenti che è difficile sapere quante persone lo hanno davvero, quante persone 
si sono effettivamente riprese e quante persone non si sono mai veramente ammalate dal virus 
in primo luogo. Ci sono stati molti casi lievi di virus, ma le persone non sono state consapevoli di 
ciò che hanno avuto o hanno. Ma sono esattamente 104.000 le persone che sono morte in 
tutto il mondo. Quindi confrontalo con i decessi per influenza stagionale. 

Mi dispiace, penso di aver sbagliato in ciò che ho detto poco fa, ma stavo parlando del numero 
ucciso nel mondo a causa delle influenze, fino a un massimo di circa 646.000, 650.000 persone 
in un anno. Bene, 104.000 è ancora molto indietro rispetto al bilancio delle vittime. Ma se i 
governi non avessero fatto alcune delle precauzioni che sono state fatte dalla maggior parte 
delle nazioni in tutto il mondo, sarebbe potuto andare molto peggio. Statisticamente potrebbe 
essere ancora molto peggio, visto nel contesto di un anno di questo tipo di virus. 

Ma il mio punto in tutto questo è: per quanto brutto, questo è ancora relativamente piccolo 
rispetto ad altre cose. Non è stato fino a poco tempo fa che questo bilancio delle vittime ha 
finalmente superato quello che è causato da malattie cardiache, cancro, eccetera, da quello che 
ho capito attraverso alcuni dei notiziari. Tuttavia, il bilancio delle vittime è arrivato a questo 
punto ora. Ma ancora una volta, considerate tutte le decine di migliaia, centinaia di migliaia, 
solo attraverso gli Stati Uniti, da 60 - 70.000 persone che - in una brutta stagione di influenza - 
possono morire per questo. È orribile. Ma non c'è stata l'attuale tipo di reazione all’influenza, 
persino in un brutto anno. 

Ancora una volta, sta succedendo qualcosa di unico nel senso di come le persone stanno 
effettivamente reagendo, che riflette ciò di cui abbiamo appena parlato dal libro di Isaia. C'è 
qualcosa attualmente in corso, in cui c'è uno scopo sul perché Dio permette che le cose 
accadano nel modo in cui accadono. Viene fatto con lo scopo di dirigere le persone in una 
direzione diversa, verso una sorta di paura che è un po’ senza precedenti. 

Quindi la statistica che ho appena citato non era in tutto il mondo, ma parlava del numero che è 
morto negli Stati Uniti; ci sono stati circa mezzo milione di casi in questo momento e 19.000 
decessi rispetto a quello che dicono sia stato l'anno peggiore dell'influenza registrato, in cui 
circa 69.000 persone morirono di influenza in un solo anno. Quindi sono un sacco di morti e 
potrebbero esserci ancora molte più morti per il coronavirus, ma come detto, quello che sta 
succedendo ora è qualcosa di unico. Questo è quello che sto cercando di sottolineare qui. C'è 
qualcosa di unico nel modo di pensare delle persone che è unico e diverso. 

Passiamo all'Esodo 3. L'impatto che questa attuale pandemia sta avendo sulle nazioni di tutto il 
mondo è abbastanza singolare, abbastanza sorprendente per molti aspetti. E ciò che sta 
accadendo ora sta cominciando a provocare enormi carenze alimentari, nella capacità delle 
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persone di ottenere cibo. Le persone vengono aiutate perché non sono in grado di procurarsi il 
cibo, non possono permettersi il cibo. E anche in alcuni di quei luoghi in cui le persone cercano 
aiuto per essere nutrite, per nutrire le loro famiglie, ci sono molte carenze di cibo. È molto 
difficile. Si sta rivelando una vera sfida. 

E poi, ovviamente, c'è il paralizzante impatto economico e un marcato aumento nella paura (di 
cui ho già parlato). Ci sono disordini sociali in atto, e ha molto a che fare con alcune similarità di 
cui parleremo in relazione a ciò che è accaduto in Egitto fino alla prima osservanza della Pasqua. 
Quindi inizieremo, come ho detto, in Esodo 3. 

La somiglianza più importante riguarda lo scopo di tutti questi eventi. Ed è per questo che oggi 
stiamo parlando di questo, per considerare alcune di quelle cose e perché Dio farà le cose nel 
modo in cui le farà. 

Ancora una volta, questa stagione dell'anno è un buon momento per passare in rassegna parte 
di ciò che è accaduto in Egitto in quel momento. Esodo 3: 13 — E Mosè disse a Dio, a Elohim, 
Ecco, quando vengo dai figli d'Israele e dirò loro: L'Eterno dei vostri padri mi ha mandato a voi 
e loro mi diranno: Qual è Il Suo nome? cosa devo dire loro? Quindi di nuovo qui, Mosè voleva 
aiuto. Non sapeva come affrontare questo. Questa era una novità per lui: “Come posso 
procedere? Cosa dovrei fare?" Si sentiva molto mal equipaggiato. 

Versetto 14 — E Dio, o “Elohim” (come dovrebbe essere la parola più corretta) disse a Mosè: IO 
SONO CHI SONO o IO SONO COSA SONO. E disse: Così dirai ai figli d'Israele ... Quindi continuò 
a dire a Mosè ciò che avrebbe dovuto dire loro: IO SONO mi ha mandato da voi. Quindi di 
nuovo qui, questo è unico nel modo in cui è presentato e in ciò che Dio gli stava dicendo. In 
altre parole, è una specie di affermazione con il significato "Chi sei tu da fare una tale domanda.  
... IO SONO CHI SONO." 

E così continua dicendo nel versetto 15, notiamo, inoltre, Dio disse a Mosè: Così dirai ai figli 
d'Israele: L'Eterno ... Ora, questo è l'Eterno, l'Eterno, come dice Dio o Elohim, il Yahweh Elohim 
dei vostri padri ... Quindi questo è il messaggio che Mosè doveva dare ai figli d'Israele: il Dio (o 
Elohim) di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il Mio 
nome per sempre, ed è così che devo essere ricordato per tutte le generazioni. E così come 
risultato di coloro che hanno tenuto fede a certe idee o credenze su ciò che è accaduto lì, 
specialmente il popolo ebraico, [Dio è] infatti noto come Yahweh Elohim. 

Quindi Esodo 6: 1 — Quindi l'Eterno disse a Mosè: Ora vedrai cosa farò al Faraone. Quindi 
c'era già un processo che era iniziato. Dio stava mandando Mosè, avrebbe mandato Mosè 
davanti al Faraone e aveva lo scopo di condurre i figli di Israele fuori dall'Egitto. E lo scopo di Dio 
alla fine di questa era è di condurre il mondo intero fuori da un Egitto spirituale e verso una 
nuova era. 

È incredibile vivere in un momento come questo, quando tutto sarà fatto in modo diverso. Il 
desiderio di Dio alla fine di questa era è che verranno fatte certe cose, Dio farà cose con il 
mondo, con le persone, per portare all'umiltà il genere umano per portare una nuova era. E 
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questa è la similarità nel senso di Dio che farà uscire un popolo dall'Egitto. Quindi 
comprendiamo la parte spirituale di ciò, l'aspetto spirituale. 

Non sarà facile. Ciò che accadrà alla fine dei tempi è in molti modi simile allo scopo che aveva 
(anche se non allo stesso modo) [con gli israeliti]. Ci saranno eventi diversi e un processo 
diverso che Dio utilizzerà, ma tutti per lo stesso scopo su un piano molto più grande di quello 
che è successo ai figli di Israele. Ora stiamo arrivando a un momento in cui Dio prenderà tutti i 
popoli da tutto il mondo con lo scopo di portarli fuori dall'Egitto spirituale, per condurli a Se 
stesso, per condurli a Suo Figlio, al Suo governo che sta arrivando su questa terra e alla verità 
che inizierà a essere insegnata intorno alla terra. 

Ebrei 6: 1: Allora l'Eterno disse a Mosè: Ora vedrai cosa farò al faraone. Perché con una mano 
forte li lascerà andare. Quindi, ancora una volta, fu grazie alla mano forte di Dio su di lui, sul 
Faraone. Questo è ciò che viene detto qui. Perché era Dio che lo stava facendo e ci troviamo in 
quel momento in cui, attraverso qualunque metodo deciso da Dio, Lui sta compiendo certe 
cose. 

Siamo già in quel particolare momento in cui Dio sta iniziando a far passare le cose. Sta 
preparando una Chiesa da molto tempo a fare determinate cose, preparando le persone a fare 
certe cose, le persone a trovarsi in un determinato punto, spiritualmente, entro un certo 
tempo, e sta ancora lavorando con alcuni dei 144.000 rimasti. Quindi ci sono cose che Dio sta 
facendo in tutto questo per portare tutto a un punto specifico nel tempo. E nella forza e nel 
potere di Dio Onnipotente di farlo. 

... e con una mano forte li scaccerà dalla sua terra. Quindi, a causa della Sua mano sul faraone, 
sta dimostrando che avrebbe usato una mano forte per scacciare i figli di Israele per mezzo del 
faraone. E conosciamo la storia, sappiamo cosa è successo, ma è bene esaminare certi aspetti 
proprio ora. Ecco perché il Faraone avrebbe reagito verso Dio nel modo in cui fece. 

E in mezzo a tutto ciò c'è la natura umana. Ecco perché è incredibile pensare che, fino alla fine, 
ci saranno alcuni che pensano di poter ancora vincere una guerra che distruggerebbe la terra. 
Dopo che sarà stato portato via tutto ciò che esisterà fino a quel momento, quando Dio inizierà 
a intervenire, ci sarà ancora quel pensiero distorto. Fu lo stesso dopo che l'Egitto era stato 
davvero ben devastato. Non era rimasto molto, tranne Faraone e il suo esercito, nel senso del 
potere che avevano. Perché per quanto riguardava un'economia, era stata totalmente decimata 
e quindi i loro lavoratori se ne erano andati. 

Quindi ora i lavoratori egiziani erano partiti ... eppure guardando a ritrosi, non era rimasto 
molto in quella nazione. Ma nelle menti degli esseri umani esiste un certo modo di pensare 
secondo cui in qualche modo pensano di poter ritornare al passato, di poter ricostruire, 
eccetera. 

È questo è lo spirito ed il modo di pensare che sono così frustranti nell’essere umano, perché 
sarà così attraverso l'intero processo, fino alla fine. L'umanità non vuole Dio e l'umanità non 
accetta le risposte di Dio come le vere soluzioni a ciò che sta accadendo, proprio come Faraone 
non ha ascoltato. 
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Quindi, di nuovo, dobbiamo vedere quelle cose nel contesto di ciò che siamo nel mezzo, perché 
questo non sarà un processo facile. Non so se questa crisi avrà vita breve o se continuerà per un 
periodo di tempo più lungo. Dio non lo sta dimostrando, per qualsiasi motivo. Forse è a causa di 
cose che stanno succedendo nel mondo spirituale, una guerra o guerre che vanno avanti da 
molto tempo? 

Ho spesso pensato ad alcune di queste cose. Perché? Comprendiamo che c'è una preparazione 
dei 144.000 che deve essere completata. Tuttavia, allo stesso tempo, si sta verificando molto di 
più. C'è un processo di preparazione di nazioni e popoli per ciò che accadrà, come 
approfondiremo più avanti nel sermone. Ciò che sta accadendo ora, e che sta succedendo da un 
po’ di tempo, si sta intensificando. 

Quindi, come già accennato, possiamo vedere queste similarità e dobbiamo imparare da queste 
similarità. Quindi Dio parlò a Mosè (versetto 2) e gli disse: Io sono l'Eterno. Sono apparso ad 
Abramo, a Isacco e a Giacobbe, con il nome di El Shaddai, Dio Onnipotente. Incredibile! 
Questo è ciò che amo di una rivelazione progressiva che abbiamo imparato. 

Dio ci ha mostrato in modo molto potente nell'ultimo decennio o giù di lì, che c'è una 
rivelazione progressiva della Sua verità al mondo e al Suo popolo. E se guardi le persone che 
hanno vissuto in un arco di tempo di 6000 anni, questo diventa molto evidente, diventa molto 
chiaro. È una meraviglia riflettere sulle cose che furono date dall'inizio, fino al tempo di Noè e 
un diluvio, e infine durante il tempo di Abramo, quando Dio ha iniziato a rivelare cose 
aggiuntive attraverso Abramo. E poi ai tempi di Mosè, iniziarono a essere rivelate altre cose che 
fino a quel momento non erano state conosciute. 

Proprio come la Pasqua dell’Eterno. Non sapevano di una Pasqua. Ci sono alcune persone in 
passato che credevano che gli israeliti sapevano di tutti i giorni santi. No, non è così. Non li 
stavano osservando. Alcuni credevano che sicuramente li celebravano, dato che erano persone 
di Dio. No, non erano nell’obbligo di osservarli, perché siamo giudicati in base a ciò che Dio ci 
dà. Dio sa come giudicare la vita umana e come giudicare la mente in base a ciò che ha dato 
loro. E gran parte di quel giudizio si basa sul modo in cui vivi la tua vita nei confronti di Dio, 
come pensi a Dio, come pensi al modo in cui dovresti vivere nei confronti dei tuoi simili. E 
queste sono davvero le cose principali in cui siamo stati giudicati attraverso il tempo. 

Ora, solo perché Dio viene e ci dà più comprensione? Questo è il motivo per cui alcune persone 
hanno trovato difficoltà quando si venne a sapere che la Pentecoste veniva celebrata nel giorno 
sbagliato. C'erano persone che diventarono furiose. C'erano persone che uscirono di senno. 
Alcuni non sono stati in grado di gestirlo perché il signor Armstrong non ha cambiato la giornata 
abbastanza velocemente e altri perché avrebbe osato cambiare la giornata. Hanno affermato: 
"Non puoi cambiare qualcosa che ... Non può essere fatto, altrimenti non sei un apostolo!" 
Intendevano dire: "Dio non cambia. Lui è lo stesso oggi, ieri e per sempre ". E così questo tipo di 
cose sciocche sono accadute a causa della mancanza di maturità e della mancanza di 
comprensione nelle persone. 

Fu così perché quelle persone che avevano questi problemi non vivevano davvero secondo ciò 
che avrebbero dovuto vivere. Stavano facendo altre cose. Stavano interrompendo il flusso dello 
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spirito di Dio. Perché coloro che avevano il flusso dello spirito di Dio e avevano il desiderio di 
continuare ad avvicinarsi a Lui, potevano vedere queste cose mentre il signor Armstrong si 
rivolgeva a loro. Non è stato un problema. 

Si tratta di rivelazione progressiva. Cristo arrivò dopo 4000 anni e rivelò molte altre cose che 
non erano mai state conosciute prima, specialmente dopo l'inizio della Chiesa. Perché anche 
mentre insegnava quelle cose, i discepoli non avevano idea, in molti casi, di cosa stesse 
parlando. Non potevano vederlo perché quelle cose erano spirituali. E poi all'improvviso nel 
giorno di Pentecoste, e da quel momento in poi, le cose che Cristo aveva insegnato, vennero da 
loro comprese. Rivelazione progressiva. E pensate alle cose che poi hanno scritto, alle cose che 
sono state rivelate attraverso di loro. Eccezionale! E così è stato con noi.  

Quindi questo è un buon esempio. Per tutto quel tempo fino a quel tempo di Mosè, Dio non era 
conosciuto come Yahweh Elohim. Era conosciuto come El Shaddai. Lui disse: ma con il Mio 
nome Yahweh non ero noto a loro. Incredibile! Il Suo nome Yahweh, l'Eterno Dio autoesistente 
non era noto a loro. E così di nuovo, questa è stata un'altra rivelazione progressiva. Fu 
emozionante rendersi conto che Dio stava avendo una relazione più personale di quanto avesse 
avuto in passato. Ora stava per iniziare a lavorare, sì, attraverso Mosè e pochi altri lì, in un 
modo unico per quanto riguarda un futuro governo e per il fatto che Mosè ricevette il Suo 
spirito santo. Ma per quanto riguarda una nazione, questa era una cosa nuova, qualcosa di 
diverso, unico; Dio stava rivelando molto di più. 

Leggendo il versetto 4, Ho anche stabilito il Mio patto con loro per dare loro la terra di 
Canaan, la terra del loro pellegrinaggio in cui erano estranei. E ho anche sentito il lamento dei 
figli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù. 

Quindi, Dio stava facendo presente che questo è il momento [di agire]. Non è che non aveva 
saputo della loro sofferenza. Lo sapeva da sempre. Aveva osservato quello che hanno passato 
in schiavitù, ma aveva uno scopo nel tenere gli israeliti in Egitto per un tempo. Ha anche avuto 
uno scopo nel preparare noi e ora siamo a quel punto nel tempo. Siamo in un determinato 
momento, alla fine di un'età. Ora c'è uno scopo e Dio sta compiendo certe cose, proprio come 
ha fatto con gli israeliti. 

Ho sentito il lamento dei figli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù e ho ricordato il 
Mio patto. Non è come se lo avesse dimenticato. Non è questo il modo di leggere questo passo 
delle scritture. Non è di questo che parla la scrittura. È come dire: "Sto riportando alla memoria 
il Mio patto perché è arrivato il momento". Questo era il tempo [per l'intervento di Dio]. Era 
giunto il momento che il Suo piano doveva essere portato avanti e rivelato a Mosè e ai figli di 
Israele - che era tempo di uscire dall'Egitto e le ragioni per cui avrebbero attraversato il deserto, 
"che si trattava di adempiere la promessa fatta ad Abramo, Isacco e Giacobbe" di portarli nella 
terra promessa, in una terra che avrebbe dato loro nella terra di Canaan. 

Così disse Dio, e ho ricordato il Mio patto. Pertanto, dì ai figli d'Israele: Io sono Yahweh; Sono 
l'Eterno e vi farò uscire da sotto il peso degli egiziani. Questo è di grande ispirazione. 
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Eppure fu difficile. Non fu facile perché Mosè pensava: "Perché vorrebbero mai ascoltarmi? Che 
cosa li farà desiderare di ascoltare?" E impariamo da quel processo attraverso il tempo. 
Vediamo cosa è successo dai tempi di Mosè e con tutti i profeti. Le persone non ascoltano e 
quei profeti furono respinti. Sono cose che accadono e basta. 

Vediamo che è successo con la Chiesa, che alcune persone non riescono a sentire. Dio ha 
rivelato che, a meno che qualcuno non sia attratto dal Suo spirito, non è in grado di udire, non è 
in grado di afferrare ciò che viene detto fino a quando non è il momento di Dio per aiutarli a 
iniziare a vedere. Quindi Dio deve farlo. 

Ci sono cose che stanno succedendo proprio ora che cominceranno a portare le persone a quel 
punto. Questa situazione attuale è molto potente e si sta verificando proprio ora, ma non è un 
processo semplice. Per quanto durerà? Bene, non lo sappiamo. E qui ci sono le domande che 
abbiamo nella nostra mente. Sto ancora guardando, ho ancora il desiderio, che abbia luogo in 
data di quel primo segnalino, o punto di riferimento. Ma vedo anche un’altra fila di bandierine 
sullo sfondo e mi chiedo, beh, quale sarà? Il segnalino finale è qui o sarà più distante nel 
tempo? Non lo sappiamo. Ma siamo determinati che se non sarà quest'anno, continueremo 
comunque. È questo nelle nostre menti. Questo è il modo in cui dobbiamo pensare. 

Quindi quando arriveremo a circa quaranta giorni [prima della Pentecoste], sapremo se siamo 
arrivati. Ma se le cose non sono ancora iniziate, sapremo che avremo più tempo. È così, perché 
è necessario un certo periodo di tempo per realizzare determinate cose. E se determinati eventi 
non si verificano in quel periodo di tempo, sto guardando i segnalini oltre quello, sperando che 
ci sia qualcosa, un punto di riferimento che non riesco a vedere, perché ci sono alcuni alberi che 
mi bloccano la visuale. E [se è così] forse potremmo aver bisogno di andare solo un po’ più a 
lungo e forse ci vorrà un anno, forse ... Dio lo rivelerà. Non lo so. Non lo sappiamo. Quindi 
possiamo sempre avere una speranza in questo, una speranza che tutto avvenga prima, ma sarà 
nei tempi di Dio perché c'è un grande scopo che deve essere compiuto. 

Questa è la cosa più fantastica della storia dell'umanità. È stato inteso che fosse la cosa più 
fantastica di tutti i tempi. E deve procedere secondo il piano di Dio e ciò che lui sta forgiando. 
Noi abbiamo la benedizione di avere un ruolo maggiore in questo Suo piano. Quindi, potremmo 
avere una speranza e un desiderio per certe cose, ma di nuovo, andiamo avanti [in un modo o 
nell'altro]. È sempre stato così ed è così che continuerà ad essere. 

Dio quindi disse: vi farò uscire da sotto il peso degli egiziani. Bene, questo è ciò che Dio farà nel 
mondo. Questo mondo è in schiavitù e non lo sa. Le persone sono prigioniere della propria 
natura umana. E pensare che Dio aprirà il mondo intero al Suo spirito santo, avrà la capacità di 
essere attratto alla Chiesa, di essere impregnato del Suo spirito, di essere battezzato; presto 
verrà offerto a tutto il mondo. Ma pensare che Dio sta preparando il mondo per questo? Dio sta 
preparando il mondo per farlo uscire completamente dall'Egitto. Che grande offerta da parte di 
Dio! No, non tutti la accetteranno. Ma nel suo insieme questo mondo accetterà ciò che Dio 
offrirà, dopo aver attraversato ciò che sta iniziando proprio ora, ciò che sta accadendo proprio 
ora. Questo è solo l'inizio. 
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Vi libererò dalla loro schiavitù. Questo è ciò che Dio farà durante il Millennio, si darà da fare 
per liberare l'umanità dalla sua schiavitù. E almeno le scelte saranno lì in quel momento nel 
corso del Millennio e nel Grande Trono Bianco. 

... e vi riscatterò con il braccio teso e con grandi giudizi. Quindi il desiderio di Dio è di redimere 
l'umanità, di portare l'umanità alla Pasqua. Ecco di cosa si tratta, portando l'umanità alla 
Pasqua in modo che possa iniziare il auo cammino fuori dal peccato. E Dio dice che lo farà con 
grandi giudizi. Bene, quando parli del mondo, lo far à in questo Egitto spirituale. Ci saranno 
grandi giudizi, parlando di Tuoni e di Trombe che avranno luogo e che diventeranno sempre più 
potenti man mano che andiamo avanti, per umiliare la terra in un modo che non è mai stata 
umiliata. 

Ci fu solo un’eccezione, quando la gente morì. Loro non ebbero la possibilità di andare avanti, 
nel senso di umiliarsi e ricevere ciò che Dio aveva da dare. Quel momento sarebbe arrivato più 
tardi [per loro]. Questo lo capiamo. 

Quindi questo sarà incredibilmente unico per un vasto numero di persone sulla terra. Ecco di 
cosa parla la scrittura, vi riscatterò con un braccio teso. Il desiderio di Dio è di salvare, amare, di 
dare il Suo amore al genere umano. Il genere umano non lo riceverà, quindi ci devono essere 
grandi giudizi che per portare le persone all’umiltà. È incredibile la natura umana che abbiamo 
come esseri umani quando parli nel contesto di questo mondo, quando pensi a tutte le religioni 
là fuori e alla resistenza che sarà lì verso ciò che è vero. Questo è già piuttosto brutto nel 
mondo del cristianesimo tradizionale. 

Proprio come il nuovo video, Cristo è morto su una croce o su un palo? Un argomento del 
genere non ti fa amici. È qualcosa a cui la maggior parte delle persone non vuole nemmeno 
pensare od affrontare, la semplicità di ciò che viene dimostrato, il motivo per cui le gambe sono 
state rotte e lo scopo di ciò, in modo che le persone soffocassero rapidamente, in modo che 
non potessero respirare. Ma la gente non vuole considerare o riflettere su questo. 
Combatteranno contro questo e avranno ogni tipo di ragionamento e dibattito sul perché non è 
così. E Dio li castigherà sempre di più. 

Il versetto 7 dice: Vi porterò a me stesso come popolo. Bene, Dio si sta preparando a farlo su 
una scala molto più massiccia. Non solo una nazione fisica di persone per quanto riguarda 
Israele, ma ora un'intera popolazione della terra con tutta l'umanità che avrà una tale 
opportunità. Questo è ciò che si sta preparando a fare. "Vi porterò a me stesso come popolo." 
Quindi la stragrande maggioranza delle persone sulla terra avrà l'opportunità di ricevere lo 
spirito santo di Dio. Sarà un momento fantastico. 

... e sarò per voi un Dio. Saprete che Io sono l'Eterno il vostro Dio. Quindi, lentamente ma 
sicuramente, man mano che le cose accadranno e la paura crescerà quando ci saranno più di un 
grande evento, più di due eventi, più di tre ... Diversi eventi accadranno contemporaneamente 
che scuoteranno così tanto le persone, per portare le persone a un punto in cui sapranno che 
questo non è [normale] ... Sta succedendo qualcosa. Ma cosa? 
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E ci saranno tutti i tipi di idee qui fuori di ciò che accadrà, diverse persone religiose daranno le 
loro opinioni ma Dio sminuirà tutti per mostrare loro che non hanno le risposte. Eppure ci sarà 
un posto in cui trovare le risposte e questo ad un certo punto comincerà a venire alla luce. Si 
renderanno conto che ciò che era stato detto era sempre stato giusto. 

Poiché Io sono l'Eterno il vostro Dio che vi fa uscire da sotto il peso degli egiziani. Quindi, 
pensare a ciò che le persone passeranno mentre sperimenteranno certe cose su questa terra. 
Quindi, infine, quando Dio rivelerà Cristo e 144.000 che verranno con lui, sarà innegabile. Non 
saranno in grado di negare quella vita quando sarà di fronte a loro, in tutto il mondo. Non 
saranno più in grado di negarlo. La verità starà lì davanti a loro: la verità, il potere, gli esseri che 
non possono essere distrutti. Sarà sorprendente, ciò che le persone impareranno molto 
rapidamente, molto velocemente. 

Versetto 8: Vi porterò nel paese che ho promesso di dare ad Abramo. Quindi ciò che era stato 
promesso ad Abramo non era solo la terra di Canaan. Quello era un inizio. Era un "tipo". La 
terra promessa è qualcosa che riguarda un'eredità, qualcosa di molto, molto più grande di una 
località geografica, una particolare nazione... Rappresenta qualcosa nel futuro in cui viviamo 
ora, poco prima del Millennio e del Grande Trono bianco e cosa ci sarà oltre. Perché ciò che è 
promesso è su un piano spirituale per Israele spirituale: la Famiglia di Dio, Elohim. Quando si 
sarà al dunque, è questo che rimarrà, Elohim. 

Quindi, Io sono l'Unico, l'Eterno, il vostro Dio, che vi fa uscire da sotto il peso degli egiziani. Vi 
porterò nella terra che ho promesso di dare ad Abramo. Dio lo sta facendo. È ciò che Dio 
realizzerà. Non c'è nessuno, nessuno che possa dire: "Guarda cosa ho fatto". "Guarda cosa 
abbiamo fatto." Ed è per questo che Dio sta facendo le cose che fa. Ecco perché siamo un 
residuo, un gruppo rimanente. Ecco perché non siamo un folto gruppo di persone, affinché non 
ci sia quella superbia e l'orgoglio che esistevano nella Chiesa di Dio Universale ed in Laodicea. 

Esodo 7:1 – L'Eterno disse a Mosè: Vedi, io ti faccio come dio per il Faraone… “Ti farò come 
Me, come Elohim, come Dio, al Faraone.” È questo che Dio gli disse, perché il Faraone non 
avrebbe visto Dio, ma avrebbe visto e udito Mosè come portavoce di Dio. Poi Dio continuò a 
dire: e tuo fratello Aaronne sarà il tuo profeta, il tuo portavoce. 

In presenza di Faraone, Mosè sarebbe stato un “tipo” di Elohim, come una sua 
rappresentazione, e Aaronne sarebbe stato come un profeta – il portavoce di Mosè. 

Tu dirai tutto quello che ti ordinerò e tuo fratello Aaronne parlerà al Faraone, perché lasci 
partire i figli d'Israele dal suo paese. È una storia incredibile che contiene un grande significato 
dall’inizio alla fine. Ispira vedere cosa Dio fece con loro a quell’epoca. 

Dio continua poi a dire: Ma io indurirò il cuore del Faraone. C’è molto da imparare con ciò che 
viene qui inteso – sul modo di operare di Dio. Molto viene rivelato, ma richiede del tempo 
perché le persone arrivino a comprendere ciò che Dio sta dicendo. Persino al tempo della 
Chiesa di Dio Universale questo veniva capito come se Dio stesso gli aveva indurito il cuore. 
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Dio non forzò il Faraone nelle sue decisioni. Dio non cambiò in alcun modo il modo di essere del 
Faraone. Ciò che Dio permise è che le circostanze delle varie cose che ebbero luogo portassero 
alla luce certi suoi tratti umani. Quella del Faraone fu una reazione tipicamente umana. 
Parleremo di più su questo andando avanti.  

Dio disse: Ma io indurirò il cuore del Faraone e moltiplicherò i Miei segni e i Miei prodigi nel 
paese d'Egitto. Cio che Dio disse, in sostanza, è che avrebbe fatto delle cose che avrebbero 
glorificato il Suo nome. “Magnificherò ciò che faccio attraverso questi Miei segni.” Ciò che sta 
avendo luogo in questo tempo della fine è molto simile. Dio ha orchestrato certe cose e colpirà 
duramente questa terra. 

Perciò il Faraone non vi darà ascolto. È questo che vedremo. Persino a questo punto dei pochi 
si stanno chiedendo: “Ciò che sta succedendo, è questo qualcosa di significativo?” Ma poi la 
gente si adatta ad un certo modo di vivere, si abitua a stare a casa. Dopo un po’ di tempo 
ragiona: “In fin dei conti non si sta troppo male. Ritorneremo alla normalità.” Se le tue finanze 
non vengono direttamente colpite, se non perdi il tuo posto di lavoro, allora minimizzi certe 
cose. Ma questo non è possibile altre persone. Ci sono quelli che attraverseranno dei tempi 
difficili. 

La gente verrà colpita in tanti modi diversi prima di essere portata all’umiltà. Fu così in Egitto. 
Ma all'inizio un gran numero, specialmente quelli alla guida, che si tratti di una direzione 
aziendale o dei leader di governo, il loro focus principale sarà di restare al potere. Se non 
riusciranno a risolvere le cose a modo loro, troveranno sicuramente una soluzione. È questo 
che avranno nel loro cuore. “Ce la faremo perché siamo grandi!” La gente è uguale in tutto il 
mondo. “Siamo capaci; ce la faremo.” Sarà difficile.  

Ma io indurirò il cuore del Faraone. Vediamo che questo sta già avendo luogo perché 
l’atteggiamento è che questa crisi verrà superata. Per quanto concerne il modo di pensare 
umano, ben poco è cambiato, il ritmo normale sarà ristabilito. 

… e moltiplicherò i Miei segni e i Miei prodigi nel paese d'Egitto. Perciò il Faraone non vi darà 
ascolto. È questo che succederà. Se questa crisi attuale non sarà seguita ben presto da 
qualcos’altro, la situazione sarà minimizzata. “Vedete, ce l’abbiamo fatta. Abbiamo vinto.” 

Non sappiamo in che modo Dio farà le cose. Spero che le cose non vadano un po’ per le lunghe. 
Non ci è stato detto quali intervalli di tempo erano trascorsi tra i vari eventi che ebbero luogo in 
Egitto. L’impressione data è che accaddero in un periodo di tempo piuttosto breve. Non 
necessariamente ogni giorno od ogni secondo giorno od ogni settimana, ma Dio è capace di far 
sì che le cose succedano rapidamente per portare la gente, per portare una nazione all’umiltà, 
in simile modo che fece con l’Egitto. Quella nazione fu distrutta. Il suo potere e commercio 
furono distrutti. 

Non sappiamo se le cose in questo mondo andranno per lo stesso verso. Ciò che è certo è che 
l’economia sta ricevendo una batosta. Succederà forse qualcos’altro per dare più risalto a 
questo stato di cose? Ci troviamo a questo punto. Non lo sappiamo. Si spera che non continui a 
lungo. Ma se dovesse continuare, andremo avanti con il resto del mondo intorno a noi.  
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Dice: Perciò il Faraone non vi darà ascolto. Generalmente parlando, questa sarà la reazione fin 
quando non sarà arrivato il momento del ritorno di Cristo.  

Arrivati più vicini a quel tempo, molte più persone daranno ovviamente ascolto, specialmente 
nel momento che staranno attraversando un’incredibilmente orrificante guerra mondiale, una 
guerra talmente devastante da lasciare la gente non solo in preda della paura, ma sotto shock. 

… e così io stenderò la mia mano sull'Egitto e farò uscire dal paese d'Egitto le Mie schiere, il 
Mio popolo, i figli d'Israele, mediante grandi castighi. Questi castighi verranno uno dopo 
l’altro. Questo è l’unico modo perché la gente impari. Se gli intervalli sono lunghi, la gente si 
adatta alla situazione. Ma se accadono un susseguirsi di cose, una dopo l’altra nel tempo che 
rimane, allora un evento intensifica le difficoltà causate dall’evento che lo ha preceduto. Questa 
è una cosa positiva in luce degli effetti che questo può avere sulla natura umana, nell’umiltà che 
ne può risultare.  

Versetto 5 – Gli Egiziani conosceranno allora che io sono l'Eterno. Questo è qualcosa che la 
gente venne a capire col tempo. Dopo tutto ciò che era accaduto, Dio distrusse il Faraone e 
tutto il suo esercito nel Mar Rosso. Non rimase niente. La nazione fu devastata. Furono dei 
tempi incredibili. 

Gli Egiziani conosceranno allora che io sono l'Eterno… Gli egiziani impararono chi fosse Dio, 
impararono il Suo nome. Non solo loro, ma anche le nazioni circostanti sentirono parlare del 
Dio degli israeliti. 

Disse Dio: … quando distenderò la Mia mano sull'Egitto e farò uscire di mezzo a loro i figli 
d'Israele. E Mosè e Aaronne fecero così; essi fecero esattamente come l'Eterno aveva loro 
ordinato.  

Ispira leggere e parlare su ciò che accadde, e di farlo in questo periodo dei Pani Azzimi. È bene 
ricordare quegli eventi. Non ho potuto farne a meno l’altra sera mentre vedevo me stesso 
presiedere al servizio della Pasqua dell’anno scorso, quello preregistrato che voi avete seguito. 
Quello è stato il primo servizio della Pasqua dell’Eterno in cui abbiamo avuto l’opportunità di 
usare il nome Giosuè. 

Ascoltando quel messaggio, ci rendiamo conto che in sostanza il servizio della Pasqua non 
cambia di anno in anno, ma Dio ci comanda di celebrarlo. Quei brani della Bibbia ci comunicano 
un quadro di ciò che ebbe luogo. Sono stato colto mentalmente dal pensiero, sentendolo nel 
mio cuore: “Spero e prego che nessuno si stanchi mai di ascoltare questo messaggio.” C’è una 
buona ragione sul perché noi esseri umani abbiamo bisogno di ascoltarlo di anno in anno, di 
riflettere su queste cose. 

Non è sempre necessario ricoprire ciò che ebbe luogo in Egitto, quando Dio fece uscire i figli di 
Israele, perché sono tante le cose di cui si può parlare durante i giorni dei Pani Azzimi. Proprio 
come abbiamo sentito nel primo sermone e come sentirete nel sermone dell’ultimo giorno, 
dato da Wayne. Anzi, quello è un sermone che registrò l’anno scorso in Nuova Zelanda. È 
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passato un po’ di tempo, ma dovuto al tema discusso è stato deciso di metterlo da parte per il 
periodo degli Azzimi di quest’anno.  

Dobbiamo stare attenti a non stancarci mai di ascoltare e di ricevere [ciò che viene dato 
durante la Pasqua dell’Eterno]. Stancarsi, sarebbe trovarsi in uno stato estremamente 
pericoloso. Non ho potuto fare a meno di pensarci nella sera della Pasqua, specialmente 
pensando su certe cose che sono state espresse. Le cose rivelate in Giovanni 14 sono per me le 
cose più eccitanti che Dio abbia mai rivelato all’umanità, ossia che Dio e Suo Figlio possono 
dimorare in noi in maniera continua; che Dio viene nella nostra carne, nelle nostre vite.  

Le verità rivelate in Giovanni erano prima sconosciute alla Chiesa di Filadelfia o Laodicea. Dio ce 
le ha rivelate alla fine di quest’era per ispirarci e motivarci. Dovrebbe sempre essere eccitante 
renderci conto quanto siamo benedetti nell’avere questo tesoro – la comprensione che ci è 
stata data. Conoscendo questa natura umana, il rischio è che possiamo ottundere i nostri 
sentimenti. Quello che dovremmo tenere a cuore è di renderci conto che in futuro avremo 
l’opportunità di trasmettere e spiegare agli altri queste cose che conosciamo. Loro, in turno, 
potranno costruire su questo.  

Sarà una grande opportunità poter condividere queste cose con le persone. Lo trovo eccitante.  

Versetto 8 – L'Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne, dicendo: Quando il Faraone vi parlerà e vi 
dirà: Fate un prodigio, tu dirai ad Aaronne: Prendi il tuo bastone e gettalo davanti al Faraone, 
perché divenga un serpente. Leggendo tutto questo trovo interessante notare la reazione 
umana, il modo in cui pensa la mente umana, sapendo che Dio sapeva esattamente come il 
Faraone avrebbe reagito. 

È importante capire che Dio non mise certi atteggiamenti nel Faraone. Dio già conosceva il suo 
carattere e sapeva quali circostanze sarebbero state necessarie per raggiungere un certo fine. È 
una grande cosa imparare e comprendere quant’è grande il potere di Dio Onnipotente.  

Quindi, gli disse di dire ad Aaronne, arrivato il momento, di gettare il bastone perché diventi un 
serpente. Mosè ed Aaronne andarono dunque dal Faraone e fecero così, esattamente come 
l'Eterno aveva ordinato. Aaronne gettò il suo bastone davanti al Faraone e davanti ai suoi 
servitori, ed esso diventò un serpente. Questo prodigio fu in risposta a quello che il Faraone 
voleva vedere. “Fatemi vedere un miracolo, un segno. Fornitemi una prova in modo che possa 
sapere che siete chi dite di essere.” Era questo il nocciolo della questione. 

Allora anche il Faraone chiamò i savi e gli incantatori; e i maghi d'Egitto… Sapevano che non 
erano capaci di duplicare ciò che era stato fatto. Usarono l’inganno. Presero dei serpenti ma 
non sappiamo cosa fecero per farli sembrare dei bastoni. Non fecero nulla di magico. 

Continuando: e i maghi d'Egitto con le loro arti occulte fecero anch'essi la stessa cosa. Ognuno 
di essi gettò il suo bastone, e i bastoni diventarono serpenti. Avendoli chiamati, avevano avuto 
il tempo di prepararsi. “Sappiate che questo è ciò che Mosè ed Aaronne hanno fatto. Siete 
capaci di fare la stessa cosa?” E così fecero, presumibilmente.   



 

16 
 

… ma il bastone di Aaronne ingoiò i loro bastoni. Il serpente di Mosè, quello che Aaronne gettò 
a terra, ingoiò tutti gli altri serpenti.  

Mi è piaciuto ciò che Johnny ha detto in passato riguardo a questo. Non era una cosa facile 
riprendere dal suolo il serpente per farlo ritornare a forma di bastone, specialmente sapendo 
che era sicuramente un serpente velenoso. Non era un serpente addomesticato. Comunque, 
non sarà stata una cosa piacevole vedere o toccare, specialmente se uno era apprensivo. Ma lo 
fecero. 

Dice: Ma il cuore del Faraone s'indurì. Ciò che vide fu sufficiente per indurirlo. “Ah, l’avete fatto 
con l’inganno. Avete impiegato qualche trucco. Anche i miei maghi sono capaci di farlo. Non è 
nulla di speciale.”  

Cosa vuol dire che il suo cuore s’indurì? Si comportò con ostinatezza contro ciò che Mosè gli 
stava dicendo. L’odio che nutriva verso Mosè e verso ciò che stava dicendo non fece che 
rafforzarsi. “Non c’è niente di speciale in te…” È natura umana cercar di sminuire le cose che 
hanno luogo. 

Sarà così con le cose che succederanno intorno a noi e che non faranno che peggiorare. Ci 
saranno persone che cercheranno di dare una loro propria spiegazione, di spiegare perché 
questo non può essere il tempo della fine. Ma sempre più persone si chiederanno: “È questo il 
tempo della fine?” 

Ma il cuore del Faraone s'indurì ed egli non diede loro ascolto, come l'Eterno aveva detto. Dio 
sapeva esattamente come il Faraone avrebbe reagito. Sapeva esattamente cosa avrebbe detto 
a Mosè. È molto importante capire questo.  

Esodo 8:1 – Poi l'Eterno disse a Mosè: Va' dal Faraone e digli: Così dice l'Eterno: Lascia andare 
il mio popolo perché Mi serva. Era ora arrivato il momento di dirgli delle cose ulteriori. Potete 
immaginare trovarvi nella posizione di Mosè, di dover dire queste cose al Faraone di tutto 
l’Egitto, non sapendo, con il suo potere, come avrebbe reagito. Dio ti proteggerà? Impedirà che 
tu non venga decapitato? 

Quindi: “Così dice l'Eterno: Lascia andare il mio popolo perché Mi serva.” E se rifiuti di lasciarlo 
andare, ecco, Io colpirò l'intero tuo paese col flagello delle rane. Ci volle molto da parte di 
Mosè per fare questo. Potremmo pensare che sia stato facile, ma non lo fu. Dovette affrontare 
l’autorità ed il potere del Faraone, non conoscendo la sua reazione. È simile alle cose che sono 
in arrivo, che sono spaventose ma di cui non dobbiamo aver paura. 

Non sarebbe normale se non avessimo un po’ di paura di trovarci su questa terra durante una 
guerra nucleare. È una cosa normale. L’aver paura aiuta l’essere umano ad essere saggio. Ma 
non c’è bisogno che noi si temi. Possiamo combattere la paura nel sapere che Dio mette una 
cupola protettiva intorno a noi; ci circonda con una siepe. Dio è il nostro alto rifugio, la nostra 
forza. È su questo che ci appoggiamo. Non possiamo trovar rifugio in nient’altro. 

Sapendo che Dio è onnipotente e verace, le cose che Dio ci ha permesso di attraversare, con le 
quali siamo stati preparati nel corso del tempo, sono queste che ci consentiranno di affrontare 
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ciò che è davanti a noi. Dio ci proteggerà nello stesso modo che protesse gli israeliti al tempo 
delle piaghe. 

Mosè andò e disse: “Lascia andare il popolo di Dio altrimenti entrerà un’ondata di rane in 
Egitto.” Può darsi che questo non impaurì troppo il Faraone. 

Così il fiume brulicherà di rane, ed esse saliranno ed entreranno nella tua casa, nella camera 
dove dormi, sul tuo letto… Dio faceva qui vedere che non sarebbe stata una cosa da poco. Le 
rane avrebbero invaso dappertutto, anche nella tua camera e sul tuo letto e nelle case dei tuoi 
servi e fra il tuo popolo, nei tuoi forni e nelle tue madie. Anche ovunque cerchiate di cucinare. 
Ran, rane, rane dappertutto!  

È difficile apprezzare ciò che veramente ebbe luogo. Questo è vero specialmente quando 
cominciarono a morire, o quando furono uccise. Che casino dover ripulire tutte quelle rane 
morte che stavano cominciando a decomporsi. Dovette essere snervante.  

E le rane verranno contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi servi. Anche tutti gli 
israeliti avrebbero vissuto quest’esperienza. Fu una cosa positiva per gli israeliti perché 
cominciarono a rendersi conto che ciò che stava succedendo non era una cosa normale. Si 
resero conto che queste cose non erano nel potere di Mosè, ma che ci doveva essere un Dio. 
Doveva esserci della verità in ciò che Mosè stava dicendo. 

Il loro modo di pensare stava cambiando. Questo era parte dello scopo per queste cose, di 
incoraggiarli un po’, di dar loro un barlume di speranza perché forse le cose che Mosè stava 
dicendo erano vere, forse saremo in grado di lasciare l’Egitto. 

Tutti quegli eventi avevano il loro impatto sugli israeliti, ma la loro era una mente carnale, senza 
lo spirito di Dio. Ma sia lodato Dio per il fatto che abbiamo il Suo spirito, che possiamo capire 
che ciò che ci è stato insegnato ormai da tanto tempo, è stato fatto per prepararci per il Suo 
regno, per affrontare ciò che avrà luogo alla fine di quest’era. Quelle cose sono ora iniziate. 
Sono iniziate. Dio sta cominciando ad intervenire in ciò che sta succedendo in questo mondo. 

Questo virus che viene dalla Cina non è un caso – chiaro? Ci sono delle ragioni per il fatto che è 
successo in questo periodo, e che è stato permesso [da Dio] che fosse un virus a colpire. Le 
ramificazioni andranno ben oltre… Spero che questo lo capiate. Perché la Cina, perché il 
commercio, perché, perché, perché? Perché tutto questo indurirà il modo di pensare della 
gente e delle nazioni di questo mondo ed inciderà sulle loro decisioni. 

Leggerò poi un articolo che fa veramente riflettere. C’è una buona ragione sul perché queste 
cose vengono scritte. Ciò che sta succedendo non è una piccola cosa, non è un caso.  

Continuando: Poi l'Eterno disse a Mosè: Di' ad Aaronne: Stendi la tua mano col tuo bastone 
sui fiumi, sui canali e sugli stagni e fa' salire le rane sul paese d'Egitto. Tutto questo aveva il 
suo scopo, in modo simile ai Tuoni. È già stato detto che Tuoni diversi colpiranno in momenti 
diversi; qualche volta diversi Tuoni contemporaneamente. Sono diversi i Tuoni che si stanno 
adempiendo in questo momento dovuto a ciò che sta succedendo. Tutto quanto si 
intensificherà sempre più, fino alla fine, fin quando il Regno di Dio non sarà arrivato. 
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C’era una ragione sul perché quelle cose furono allora fatte in un certo modo. Ci sono delle 
buone ragioni sul perché le cose verranno fatte in un certo modo in questo periodo della fine, 
perché è Dio stesso che le farà. È Dio che deve farle; gli esseri umani non sono in grado di farlo. 
Le cose che avranno luogo creeranno dubbi e perplessità, e meraviglieranno. “Ma cosa sta 
succedendo?” Dio pianterà questo nelle menti. Forse alcuni che hanno sentito parlare di queste 
cose si chiederanno: “Forse è questo; forse quello che hanno detto è vero. È da tempo che si 
stanno preparando in luce di queste cose. Hanno detto che… Non sono così matti dopo tutto.” 

Versetto 6 – Così Aaronne stese la sua mano sulle acque d'Egitto, e le rane salirono e 
coprirono il paese d'Egitto. Accadde anche dove si trovavano gli israeliti. 

Anche noi impariamo delle cose. Ci sono cose che dovremo affrontare insieme con il mondo. In 
modo simile, in questo momento siamo limitati alle nostre case. Anche noi dobbiamo mettere 
in pratica il social distancing e, saggiamente, prendere tutte le precauzioni possibili. Impariamo 
a fare queste cose.  

Ma i maghi fecero la stessa cosa con le loro arti occulte e fecero salire le rane sul paese 
d'Egitto. Ecco di nuovo l’inganno. Non furono capaci di semplicemente farle salire… Quello che 
fecero è che crearono un’illusione. Diedero l’impressione che fosse questo che stavano 
facendo.  

Ci sono sempre i detrattori, quelli che dicono che quello che accadde in Egitto non era altro che 
dei fenomeni naturali. Questo è specialmente vero quando viene dichiarato che Dio è l’artefice.  

Versetto 8 – Allora il Faraone chiamò Mosè e Aaronne e disse loro: Pregate l'Eterno che 
allontani le rane da me e dal mio popolo, e io lascerò andare il popolo, perché sacrifichi 
all'Eterno. Il Faraone era unico, nel senso che era stato preparato in un modo particolare per 
fare da leader di una tale grande nazione che era l’Egitto. Nemmeno la possibilità che tutto 
questo era per mano di Dio era sufficiente per scuoterli di dosso la sua arroganza ed il suo 
esagerato senso di importanza. Le loro idee sui loro dei erano diverse. Nulla a che vedere con la 
comprensione che era stata data a Mosè da Dio. 

Versetto 15 – Ma quando il Faraone vide che vi era un po' di sollievo, indurì il suo cuore e non 
diede loro ascolto, come l'Eterno aveva detto. Dio conosceva la sua natura. Sapeva 
esattamente come avrebbe reagito. Anche noi sappiamo come reagirà questo mondo quando 
sarà veramente difficile. Ecco perché ci vorrà un disastro dopo l’altro. L’impatto dovrà essere 
enorme perché non c’è altro modo per portare l’umanità all’umiltà. Capiamo che dovremo 
condividere molte difficoltà con quelli nelle società in cui ci troviamo. Le cose non saranno 
comode o facili, saranno difficili.  

L’impatto economico sta già cominciando a farsi sentire su varie persone nella Chiesa perché 
anche noi ci siamo nel bel mezzo di tutto questo. Sarà duro, non facile. 

Versetto 16 – L'Eterno disse quindi a Mosè: Di' ad Aaronne: Stendi il tuo bastone e percuoti la 
polvere della terra, ed essa diventerà pidocchi per tutto il paese d'Egitto. Ecco un’altra 
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batosta. Non fu certamente una cosa piacevole, ma nemmeno per gli israeliti. Anche loro 
condivisero con gli egiziani alcune di queste sofferenze. 

Certe esperienze ci possono essere di beneficio. Ci possono mettere in un giusto stato d’animo, 
di essere grati a Dio per il fatto che capiamo il perché di queste cose. Non è così con gli altri, ma 
noi capiamo, e sappiamo di avere il favore ed aiuto di Dio e che supereremo questa fase prima 
che si presenti qualcos’altro. Dio è con noi. Abbiamo la verità e sappiamo cos’è in arrivo. Non 
sappiamo precisamente fra quanto tempo. Speriamo sia presto. Ma se dobbiamo attraversare 
un periodo più lungo, sia fatta la volontà di Dio. 

Versetto 29 - Allora i maghi dissero al Faraone: Questo è il dito di Dio. “Non possiamo fare 
alcuna cosa pari a questo.” È questo che dissero tra se stessi. Quindi dissero al Faraone: “Non 
possiamo ora fare nulla. Questo è il dito di Dio. C’è un Dio che sta facendo questo.” Ma il cuore 
del Faraone si indurì. Non era questo che voleva sentire o considerare. 

L’orgoglio in certe persone sarà tale, che questa sarà l’ultima cosa che vorranno ammettere. La 
presa di posizione in Egitto non fu principalmente contro Mosè ed Aaronne ma contro Dio. “Ci 
deve essere qualcos’altro che possiamo fare per superare questo. Non ci arrenderemo.” “Io 
sono il Faraone”, o quello che sia – che la gente pensa di essere. “Abbiamo superato questo e 
quello… Siamo superstiti della Prima Guerra Mondiale, e anche della Seconda Guerra Mondiale. 
Nulla ci sconfiggerà e così sarà ancora!” Questi atteggiamenti di resistenza non fanno che 
indurire il cuore. Più uno resiste a Dio, qualcosa di negativo ha luogo nella mente umana. 

Poi seguirono sciami di mosche. Pidocchi, rane, rane morte, vermi e ora mosche. Tutto questo 
stava succedendo così rapidamente da far veramente paura. Alcune di queste cose erano il 
risultato di ciò che le aveva precedute.  

L’effetto di questa pandemia è ora che una cosa dà il via a qualcos’altro. Tra poco daremo 
un’occhiata a questa situazione particolare. Le conseguenze si diramano ad altre aree. Non è 
come successe allora quando un tipo di piaga specifica veniva seguita da un’altro tipo di piaga 
specifica. Questo d’oggi ha più a che fare con molti dei Tuoni che operano insieme per portare a 
qualcos’altro. Se leggete sui Tuoni, una cosa influisce su un’altra, una cosa ne causa un’altra ed 
il tutto non fa che intensificarsi. Questo succederà sempre di più, si intensificherà sempre di 
più. 

Dio sta lavorando in questo modo con ciò che sta succedendo. Che cosa incredibile che stia 
succedendo in questo modo. 

Dopo la piaga delle mosche Dio cominciò a fare una distinzione tra gli israeliti e gli egiziani. 
Dovettero sopportare insieme la piaga dei pidocchi, delle rane e delle mosche, ma ora Dio 
avrebbe fatto una distinzione tra gli israeliti, che si trovavano nella terra di Goscen, e tra gli 
egiziani. 

A questo punto ci fu una seria pestilenza che colpì cavalli, asini, cammelli, buoi, pecore e bovini. 
L’impatto di questo fu che il latte e la carne cominciarono a scarseggiare, ed influì anche sui 
mezzi di trasporto, sulla capacità di svolgere molto lavoro. 
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In modo simile, questa seria crisi economica, una crisi senza precedenti, sta colpendo questo 
Paese ed il resto del mondo. Credono di poter uscire da questa crisi semplicemente mettendo 
in circolazione più denaro. Arriva poi il momento in cui non puoi più continuare con questi 
stratagemmi, quando come un boomerang ritorna indietro e ti colpisce in testa. In questo 
momento stanno agendo come se fossero nel mondo delle fiabe. 

È come se tutti sono disposti a partecipare in una falsità, in una menzogna. Sì, non c’è nessun 
problema con circolare questi soldi elicottero che ci consentono di fare questo e quell’altro… 
Mettiamo altri due miliardi di dollari in questo settore e due trilioni di dollari in quest’altro 
settore. Le altre nazioni stanno facendo la stessa cosa. Ma da dove viene questo denaro? Ma 
dov’è l’oro che sostiene tutto questo? Invece non facciamo che stampare più carta. 
Immettiamo dei numeri in un computer che dovrebbero rappresentare qualcosa. Non puoi 
portare questi alla banca. Sì, la banca potrebbe accettarli ma è una follia. È pura follia. Il modo 
di pensare attuale non è in contatto con la realtà.  

Sono cose distruttive, come quelle che successero in Egitto. Con ciò che è iniziato con la 
pandemia, ci troviamo ora allo stesso punto. 

Esodo 9:4 – Ma l'Eterno farà una distinzione fra il bestiame d'Israele ed il bestiame d'Egitto; 
così nulla morirà di tutto quello che appartiene ai figli d'Israele. È importante imparare questo 
a questo punto. Anche noi parteciperemo in certe sofferenze, ma Dio è presente per prendersi 
cura di noi. Dio ci aiuterà e ci darà il necessario per continuare ad andare avanti. Non c’è 
bisogno di farsi cogliere dalla depressione su certe cose.  

C’è luce alla fine del tunnel, e Dio ci aiuterà. Dio aiuterà ognuno di noi che punta i suoi occhi su 
Lui. Questo è il modo in cui Dio lavorerà con la Sua gente. Fa parte della realtà. È una verità. Le 
altre cose che vediamo non sono fanno parte della realtà. Hanno le loro basi su semplice carta. 
Sono costruite su ciò che è fragile che non può durare né sopravvivere. E quando verrà il 
momento, andrà in fiamme. Non può continuare. Ma le cose che Dio dà a noi continueranno, e 
Lui continuerà con noi. 

Dovremmo essere incoraggiati dall’esempio appena dato, pur non sapendo a questo punto 
precisamente come Dio farà quello che farà. Ma individualmente parlando, per quanto 
concerne la vita di ognuno di noi, non c’è bisogno di darsi al panico, di essere oltremodo 
preoccupati. Fate quello che potete fare. Fate il vostro meglio e fatelo con impegno, ma 
sappiate che è Dio che vi salverà – e lo farà.   

A questo punto mi fermo e leggerò degli articoli che fanno riflettere su ciò che abbiamo letto 
sugli animali. Ho trovato incredibile ciò che ho letto, perché quando la Bibbia parla della morte 
del bestiame, è chiaro che questo incluse cavalli, asini, cammelli, buoi. Erano tutti animali con 
cui l’uomo lavorava i campi, eccetera. Poi c’erano gli ovini, inoltre al bestiame, come fonte di 
cibo. 

Penso al fatto che in certe località c’è già una certa interruzione nel trasporto di beni, sia della 
frutta, dei vegetali, del latte, delle uova e della carne. In certe località, alcune aziende di 
prodotti d’imballaggio hanno chiuso le porte perché un numero dei loro dipendenti hanno il 
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virus. Tutto questo ha un impatto sulla vita quotidiana. In questo momento non è quella che 
era prima e le cose non faranno che peggiorare. 

Non sappiamo come il tutto si svolgerà. Forse allevieranno le misure prese ed il virus ritornerà 
con un ceppo di maggior virulenza. Non lo sappiamo. Ma dovete essere preparati perché una 
tale cosa potrebbe rendere l’impatto di questi Tuoni, associati a questa pandemia, tanto più 
distruttivo. E se ci fosse una mutazione? Non lo sappiamo. Forse arriverà qualcosa di nuovo? A 
questo punto non lo sappiamo perché Dio non lo ha fatto vedere. Dio può fare le cose in 
qualunque modo decide di farle. Questo fatto ci dovrebbe rendere sobri. 

Questo è l’articolo di cui ho accennato prima: Colpito dal virus, il Pentagono avverte i nemici: 
non metteteci alla prova.  

"Con una portaerei costretta al porto e con il personale delle basi che maneggiano missili 
nucleari colpito da COVID-19, l'esercito americano vuole che i rivali capiscano: non metteteci 
alla prova, non siamo stati indeboliti". 

Perché diffondere questi messaggi proprio ora? Ho visto questo messaggio riportato da diverse 
fonti. Che cosa incredibile che questo venga detto. È stato detto in varie occasioni ed espresso 
in modi diversi e, detto questo, corre la voce che un’altra nave è stata attraccata e che un 
numero di… Sentiamo sempre più questo tipo di notizie e ci diamo ad un disperato tentativo di 
minimizzare la realtà perché “cosa accadrà se…?” Questa è l’era in cui viviamo e arriverà il 
momento in cui il “cosa accadrà…”, accadrà. 

Oggi è più facile vedere come alcune di queste cose potranno avverarsi, come saranno 
adempiute. Ma ci sono delle buone ragioni quando corre una voce. Quali sono le ragioni? Ciò 
non significa che dobbiamo diventare paranoici su certe cose e di venir fuori con ogni tipo di 
congettura, eccetera, ma di solito ci sono delle ragioni dietro questo tipo di dichiarazioni. 

L’articolo continua dicendo: "Dichiarazione dopo dichiarazione del Pentagono ha cercato di 
diffondere questo messaggio in un momento in cui questa settimana vengono poste delle 
domande se le forze armate degli Stati Uniti possono mantenere la piena prontezza, con i casi 
di Covid-19 tra i membri delle forze armate ora a 2.031". Che si tratti del caso reale o no, non lo 
sappiamo, ma è quello che stanno dicendo a questo punto, con una tendenza di essere aperti 
su molte cose, ad eccezione di certe cose che rientrano strettamente nell’ambito militare. 

È stata fatta la seguente dichiarazione: "Siamo ancora capaci e siamo ancora pronti, qualunque 
sia la minaccia". C’è una buona ragione perché credono di dover enfatizzare questo punto. Lo 
fanno perché sono al corrente delle dichiarazioni fatte e dei piani in corso di alcune nazioni. Può 
darsi che siano al corrente su certe cose e quindi questo avvertimento. Non vuol dire che sia 
solo la Corea del Nord. Potrebbe trattarsi molto facilmente della Cina. Sono molte le cose che 
non sappiamo, che non sapremo fin dopo che sono successe. In certi casi, fin molto tempo 
dopo che son successe. 
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"Siamo ancora capaci e siamo ancora pronti, qualunque sia la minaccia". Non vorrei certo 
inviare dei messaggi ambigui agli avversari col rischio che possano approfittare di 
un’opportunità in un periodo di crisi. Sarebbe uno sbaglio terribile e tragico da parte loro.  

Continua poi a dire: “150 basi colpite.” È incredibile ciò che sta succedendo! Potranno forse le 
cose peggiorare di molto ad un certo punto? Cos’altro potrebbe essere in arrivo? 

Continuando: “A differenza della Russia, della Cina e dell'Iran, il Dipartimento della Difesa degli 
Stati Uniti ha cercato di essere trasparente riguardo allo scoppio, pubblicando il totale 
giornaliero delle infezioni tra le sue truppe, tra i lavoratori civili e le loro famiglie. Compresi il 
personale civile, i membri delle famiglie militari e gli appaltatori, le infezioni totali del 
Dipartimento della Difesa fino a questo venerdì sono state 3.366, con un decesso." Ci sono cose 
che possono rendere le persone totalmente inabili al lavoro. È una prospettiva desolante se si 
considera questo stato di cose, possibilmente nel mezzo di un attacco ad impulso 
elettromagnetico o qualcos’altro. 

Voglio comunque continuare con qualche altro articolo. Volume passeggeri Delta in calo del 
94% bruciati $ 60 milioni al giorno. L’impatto che questa crisi sta avendo su varie industrie è 
incredibile. E questa è solo una delle linee aeree. Questo fu pure l’impatto sull’Egitto, quando si 
tratta di cavalli, asini o altri animali. Questo Paese sta seguendo sulle sue orme, come pure il 
resto del mondo. 

Un altro: Da lunedì la produzione petrolifera in forte calo a causa del ritardo delle riunioni 
dell'OPEC, le tensioni divampano tra l'Arabia Saudita e la Russia. Non ci sono intese tra la 
gente. Questo lo vediamo nei disaccordi nel commercio del petrolio. 

Il Regno Unito mette in guardia dal "protezionismo dannoso" dopo che gli Stati Uniti sono 
stati accusati di "dirottamento" di maschere destinate all'Europa. Vediamo la stessa cosa 
persino con le maschere. Cose del genere influiscono sugli atteggiamenti e sentimenti nei 
confronti di questo Paese. L’atteggiamento verso gli Stati Uniti sta cambiando intorno al mondo 
– dall’India, dalla Cina e Russia, ma anche da parte del resto dell’Europa. Questo delle maschere 
non fa che peggiorare le cose perché gli Stati Uniti si chiude nel protezionismo, cosa 
comprensibile. Ma questo non toglie da fatto che influisce sull’attegiamento della gente verso 
noi. 

Un altro: ‘Pirateria Moderna’: la Germania si unisce alla Francia e al Canada accusando Trump 
di aver rubato maschere. Potrete pensare che questa sia roba da poco, ma quando esistono già 
dei sentimenti negativi, questo non fa che indurirli, ed è proprio questo che sta succedendo in 
questo momento. Ho già chiesto in passato: cos’è che potrebbe unire rapidamente 10 nazioni, 
al punto di essere disposte a fare ciò che faranno alla fine agli Stati Uniti? Questo quadro sta 
diventando più chiaro. Succede un incidente e vediamo che questi sentimenti negativi si 
induriscono sempre di più. 

Non leggerò per intero, ma si tratta di un articolo dopo l’altro. 
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Qui dice: La riunione dell'OPEC + potrebbe far crollare i prezzi del petrolio al di sotto di $ 10. 
Questa paura sembra collegata alla produzione statunitense dell’olio di scisto bituminoso, 
insieme a certe altre cose nell’industria petrolifera. La perdita economica è enorme, difficile da 
descrivere perchè sta succedendo così rapidamente. È questo che è incredibile. Sotto certi 
aspetti è una cosa positiva perché quanto più rapidamente si susseguono questi eventi, 
maggiori sono le probabilità di portare la gente all’umiltà. Dico questo, perché un rapido 
susseguirsi di eventi non concede il tempo di riprendersi troppo dalle batoste ricevute, 
altrimenti i cuori s’induriscono. 

È questo che accadde in Egitto. La gente ne era stanca e fece pressione sul Faraone: “Lasciali 
andare o saremo tutti morti. Non rimarrà niente.” Questo fa parte della realtà che vivremo.  

Milioni di candidati, ma "Solo 100 prestiti erogati" nell'ultimo shock di salvataggio delle 
piccole imprese. Che stato di cose terribile. Hanno detto che tutto questo denaro è disponibile 
ma il sistema per erogarlo è a pezzi. C’è un mucchio di confusione su come farlo. Le piccole 
imprese si trovano in grandi difficoltà nel pagare i dipendenti. Che situazione terribile, perché si 
tratta di sopravvivenza, di persone la cui vita va avanti da stipendio a stipendio ma il denaro 
non c’è. Cosa fare? 

Questo sta avendo le sue ripercussioni ad effetto domino, in un modo che porterà tutto ad un 
culmine prima che passi molto tempo. Non può durare a lungo, si spera quindi che il tutto possa 
essere di breve durata. Vedremo come le cose procedono. 

Ecco un altro articolo. Leggerò solo dei titoli. 51 pazienti con coronavirus guariti in Corea del 
Sud risultano nuovamente positivi dopo il rilascio dalla quarantena. Quindi, a che punto 
sparisce questo virus? Cosa fare con questo circolo vizioso? Quando rimettere in moto 
l’economia – e come farlo? Rapidamente o lentamente? Le difficoltà e la sofferenza stanno 
venendo alla luce. Stanno cominciando a vedere l'impatto che questo avrà in termini economici 
ed è devastante. 

Quindi, cosa fare e come farlo? La realtà è che la perdita economica, le cose che potrebbero 
risultare da questo, potrebbero essere di gran lunga peggiori che dare via libera al virus. 
Altroché circolo vizioso; come si fa a decidere? 

Eccone un altro… Ho sentito parlare di questo l’altro giorno, cioè che il sistema attualmente in 
uso, il cosiddetto programma cobalto, da cui dipende l’erogazione del denaro, è un programma 
che non viene aggiornato da quarant’anni. Che incubo pensare che tutto questo sia 
impantanato a causa dell'incapacità di gestire la situazione. Non riescono a gestire la valanga di 
domande. 

Eccone un altro dal titolo: L’idiota più grande… "... L'80% della forza lavoro globale ha visto i 
suoi posti di lavoro chiudere o parzialmente chiudere a causa della crisi." 80% - una percentuale 
enorme! Preparando questo sermone, non ho potuto fare a meno di pensare sull’impatto che 
questo ebbe sull’Egitto. Il volume dei problemi non fece che aumentare sempre di più, 
peggiorando sempre di più le cose. Ciò che sta succedendo non è una cosa piccola. 
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“Una piccola parte dei lavoratori sarà coperta da regimi salariali governativi o altre assicurazioni 
e dovrà affrontare lunghi ritardi nella ricezione di denaro. Oltre un miliardo di lavoratori sono 
stati colpiti ". Potete mettervi nei panni di questo miliardo di persone intorno al mondo? È 
difficile farne senso! “Molti saranno costretti ad assumersi debiti paralizzanti per superare la 
crisi. Ciò si rivelerà lo shock più grande, più devastante, della storia." Questa è una 
sottovalutazione. Ma questa realtà non si e ancora veramente fatta sentire, in parte a causa 
della velocità con cui ciò sta accadendo. 

Un altro da qui, negli Stati Uniti: “Incredibilmente, 17 milioni di americani hanno presentato 
domanda di disoccupazione nelle ultime 3 settimane…” “... In altre parole, abbiamo perso 
1132 posti di lavoro per ogni morte confermata negli Stati Uniti da COVID-19 (14.817).” 
Stanno arrivando a queste conclusioni. Allora, quando si arriva al dunque, quale decisione è la 
migliore da prendere? Ma che decisione da dover prendere!!! 

Questo ti lascia veramente di stucco: "Il mercato del lavoro americano è in caduta libera", ha 
dichiarato Gregory Daco, capo economista statunitense alla Oxford Economics di New York."  

Un altro: “Cosa seguirà ora? ‘Italeave’ o una disintegrazione dell’Unione Europea?” Come 
Brexit, Italeave [Italiaesce]. Trovo ciò che sta accadendo in Europa di grandissimo interesse 
perché sappiamo delle dieci nazioni. Quando si arriva al dunque non importa se sono 27 
nell’Unione. Ciò che importa sono le dieci che rimarranno alla fine, quelle che faranno ciò che 
faranno. È questo che conta. Quest’articolo illustra la realtà delle dita di ferro ed argilla che 
cercano di tenere unite. Questo in se stesso rivela quanto siamo vicini alla fine. Le cose si 
stanno disintegrando sotto molti aspetti e l’UE non può sopravvivere nel suo stato attuale. 

Sono queste le cose che costringono i leader a prendere certe decisioni per preservare l’UE. 

Qui dice: "Dalla nascita dell'Unione Europea, c'è stato un intenso dibattito sulla possibilità di 
creare un'Europa a doppio binario ..." Non è la prima volta che sentiamo parlare di questo, ma 
ciò che è diverso è che questa situazione li sta costringendo ad esaminare questo più 
seriamente, ed è molto probabile che questo accada rapidamente. Quando arriverà il 
momento, si tratterà di una decisione presa molto rapidamente. "... divisa tra le nazioni del 
Mediterraneo e quelle del Nord Europa." 

Un altro articolo: Gli americani che non pagano i mutui aumentano del 1064% in un mese. 
Credete che l’impatto non lascerà un sacco di lividi in giro? 

Ecco un altro: Principali trasformatori di carne chiudono i battenti mentre i dipendenti si 
ammalano di COVID-19. 

Un altro articolo che aggiunge a ciò che è già stato detto sulla Corea del Sud: Gli scienziati della 
Corea del Sud avvertono: COVID-19 può "riattivare" spontaneamente nei pazienti guariti. 
Come si fa ad affrontare una situazione del genere? 

Il presidente della Fed Powell afferma che l'economia degli Stati Uniti si sta deteriorando con 
una velocità allarmante. Ci sono alcuni che cominciano a sentire un campanellino d’allarme ma 
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questa notizia non è ancora in primo piano perché stanno tuttora parlando di erogare altri $2 
trilioni. La realtà di queste cose è che succederà rapidamente quando sarà arrivato il momento. 

Un altro ancora: Non possiamo vendere i nostri prodotti. Gli agricoltori abbandonano migliaia 
di acri di frutta, verdure, mentre precipitano le vendite. Ho visto molti servizi alla TV che 
parlano di campi interi di fragole che sono andati alla malora. Non possono farci niente. Molti 
dei mercati sono ora chiusi. Altrettanto con i ristoranti, i grandi luoghi di raduno, le scuole. 
L’impatto è enorme. Di nuovo, non posso fare a meno di pensare alle piaghe che colpirono 
l’Egitto. La stessa cosa sta succedendo adesso, ma in un modo diverso a causa del Covid-19, 
avendo comunque lo stesso risultato. L’impatto sulla mente delle persone ha lo stesso fine. 

Un altro: Nel mezzo di una situazione spinosa, crollano le discussioni OPEC sui tagli alla 
produzione dopo che il Messico manda il principe ereditario a quel paese. Si vede bene che la 
gente va veramente d’accordo. Tutto questo non fa che aumentare sempre di più le tensioni. 
Questa cosa del petrolio è solo una di tante, di tante, che stanno portando questo mondo 
intero ad un collasso. 

Una nuova ondata più grande di locuste minaccia milioni di persone in Africa. Vedere queste 
immagini sulla TV ti lasciano a bocca aperta. Il cielo ne è pieno, sono come nuvole. 

Questo sarà un buon punto in cui fermarci perché credo questo materiale sia sufficiente per 
farci riflettere su alcune di queste cose, considerando il punto in cui ci troviamo nel tempo. È 
bene vedere e comprendere il modo in cui le cose stanno stanno accadendo; le similarità con 
ciò che ebbe luogo qualche millennio addietro, e tutto con lo stesso fine. 

Il fatto che siamo rimasti nelle nostre case durante la Pasqua dell’Eterno, in modo simile agli 
israeliti, potrebbe essere una cosa molto significativa, anche se certe circostanze sono diverse. 
Ma ciò che è importante, e per noi ragione di riflessione, è che è tutto per un grande scopo. Per 
noi dovrebbe essere ragione di entusiasmo perché ci rendiamo conto che alla fine di tutto 
questo ci sarà la soluzione dei problemi umani. Dobbiamo nel frattempo attraversare questo 
periodo e di farlo in modo che il mondo possa ricevere del vero sollievo, in modo che possa 
ricevere la verità, in modo che possa cominciare a vivere il tipo di vita che lo porti veramente 
fuori dalla sua schiavitù.   


