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Sono passati cinquanta giorni da quando il covone agitato sarebbe stato offerto, simbolo che 
Giosuè adempì dopo la sua resurrezione 1989 anni orsono. È incredibile pensare che, ad oggi, 
sono trascorsi 1989 anni.  

Gli israeliti chiamavano la Pentecoste anche la Festa delle Settimane e talvolta viene definita 
dalla Chiesa di Dio come la Festa delle Primizie. 

Ogni anno nel periodo dei Giorni Santi facciamo prima o poi ritorno a Levitico 23, e lo facciamo 
pure alla Festa dei Tabernacoli. Dio ci comanda di parlare del significato di questi Giorni Santi 
ogni volta che ricorrono, cosa che faremo oggi in questo sermone preregistrato per la 
Pentecoste.  

Faremo così oggi, perché lo dobbiamo fare di anno in anno come Dio comanda. Ci riuniamo 
davanti a Dio, in santa convocazione, come Suo popolo. Questa è la cosa più importante che 
facciamo ogni Sabato, e specialmente nei Giorni Santi; ci presentiamo al cospetto di Dio per 
udire ciò che Egli ha preparato per noi. Siamo grati di poterlo fare persino in un periodo come 
questo, non sapendo in gruppi di quale numero ci potremo riunire nel giorno di Pentecoste, ma 
a questo punto sembra che continueremo ad essere confinati nelle nostre case. 

Levitico 23:9 – L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: Parla ai figli d'Israele e di' loro: Quando 
entrerete nel paese che Io vi do e ne mieterete la messe, porterete al sacerdote un covone 
come primizia… Non è la parola per primizia, come abbiamo già discusso in passato. Non è 
affatto la parola per primizia, è dalla la prima parte del vostro raccolto.  

Era questo che facevano quando cominciavano a mietere il grano. Dovevano assicurarsi di 
mettere da parte il primo covone tagliato, per questa occasione speciale.  

Quindi, farete così con la prima parte del vostro raccolto. La zona intorno a Gerico in 
particolare, dove andarono i figli d’Israele, si trova ad un livello più basso. Zone come quella 
tendono a ricevere più sole, e dovuto alle condizioni meteorologiche della zona le colture 
crescono più velocemente che nelle zone più alte di Israele. A questo livello i raccolti potevano 
essere mietuti prima del normale.   

Quando attraversarono il Giordano, il grano era già pronto per la mietitura. Andarono e fecero 
come sopra comandato. 

Dice: … porterete al sacerdote un covone… Solo un piccolo fascio. In questo caso qui era il 
sommo sacerdote che doveva officiare il rito, che doveva presiedere la cerimonia durante i 
Giorni dei Pani Azzimi, come ora vedremo.  

Versetto 11 – egli agiterà il covone davanti all'Eterno per voi… Non doveva farlo appena 
ricevuto ma dopo un Sabato particolare, durante i Giorni dei Pani Azzimi. Il covone doveva 
essere agitato durante i Giorni dei Pani Azzimi. 
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Nel gruppo rimanente della Chiesa di Dio, abbiamo imparato con maggior enfasi che mai, che il 
covone doveva sempre essere agitato nella domenica che cade durante gli Azzimi. 

Continua dicendo: … perché sia gradito; il sacerdote lo agiterà il giorno dopo il Sabato. Il 
giorno dopo il Sabato settimanale. Il covone doveva sempre essere agitato nel mattino della 
domenica. 

Dice poi nel versetto 12 – Nel giorno in cui agiterete il covone, offrirete un agnello di un anno, 
senza difetto, come olocausto all'Eterno. Nel corso di questo periodo di Giorni Santi, ci sono 
cose che vengono dette ripetutamente circa gli agnelli. Vediamo anche in Levitico 16, nel 
Giorno dell’Espiazione, che menzione viene fatta di due agnelli, o due capre. Ogni anno doveva 
essere offerto un olocausto in questi Giorni Santi. Uno degli agnelli sacrificati era sembre 
simbolico di Cristo. Ci viene qui detto che doveva essere senza difetto. Doveva essere un 
agnello sano.  

Come già accennato, Dio rese chiaro che l’agnello doveva essere senza difetto, cosa da cui 
avremmo imparato più tardi. In questo modo avremmo capito che Cristo era senza peccato, 
senza alcun difetto nella sua vita. È questo che dobbiamo imparare, da questa prima parte dei 
Giorni dei Pani Azzimi, che segue la Pasqua dell’Eterno. 

Dio diede qui delle chiare istruzioni su cosa dovevano fare, ma non avrebbero potuto farlo 
prima di essere entrati nella terra promessa. Abbiamo già parlato in tempi recenti, come 
abbiamo pure fatto l’anno scorso ed in parte anche adesso, sul perché doveva essere così. 

Tutte le cose che Dio comandò di fare, le offerte, il sistema sacrificale, le cose date in Levitico 
23 che sono connesse ai Giorni Santi, hanno tutte un significato. È così anche con il tabernacolo 
stesso, ogni cosa in esso, i dettagli delle cerimonie condotte dai sacerdoti, come pure ciò che 
faceva il sommo sacerdote che entrava nel Luogo Santissimo una volta all’anno, nel Giorno 
dell’Espiazione. Tutte queste cose hanno un incredibile significato. Ci sono tuttora molte cose 
che Dio non ha ancora rivelato, che non comprendiamo appieno sulla costruzione del tempio. 

Di nuovo, le istruzioni furono date da Dio quando gli israeliti erano ancora nel deserto, quando 
l’unica cosa che avevano da mangiare era la manna. È per questo che Dio disse loro: “Quando 
entrerete nel paese che Io vi ho promesso.” Dio fu molto specifico: Sarà allora che osserverete 
di fare ciò che vi ho detto. 

Dopo questo, Dio diede istruzioni molto chiare sull’osservanza della Pentecoste. Questo 
sarebbe stato l’unico Giorno Santo in cui bisognava fare un calcolo per sapere quando doveva 
essere osservato.  

Per me questo ha acquisito ancor più significato a causa di ciò che abbiamo attraversato, nel 
contesto cronologico che ci porterà al ritorno di Cristo. Ritorneremo su questo argomento fra 
poco.  

Sappiamo che il covone agitato davanti a Dio rappresenta Cristo e che questo coinvolge un 
conteggio. Conosciamo inoltre i dettagli di quando fu resuscitato, e che le donne andarono alla 
sua tomba molto presto nel mattino, quando Cristo parlò a Maria. Lo volevano abbracciare, ma 
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Cristo non lo permise perché disse, in sostanza, che doveva ancora essere ricevuto da Dio. Disse 
loro di ritornare sui loro passi e di dire ai discepoli cosa aveva avuto luogo. La distanza tra il 
sepolcro che si trovava a Gerusalemme, e Betania, non era molta.  

Ritornarono per dire ai discepoli che Cristo era loro apparso e che aveva parlato con Maria. 
Susseguentemente non solo parlò con loro, ma permise loro di abbracciarlo. È una cosa 
incredibile capire i dettagli che sono stati rivelati alla Chiesa su questo, cose di cui il mondo non 
sa niente, perché [è il covone agitato] che rivela potentamente quando questo ebbe luogo. Il 
sacerdote non impiegava molto tempo nell’agitare il covone e nello stesso modo non ci volle 
molto tempo per Cristo di essere ricevuto da suo Padre come offerta del covone, il primo delle 
primizie del raccolto di Dio, il primo nato dalla carne umana ad essere ricevuto in Elohim.  

Subito dopo esser stato ricevuto, Cristo ritornò e le donne poterono abbracciarlo. È un quadro 
bellissimo. Ciò che Dio ha condiviso con noi aggiunge al significato. Ci ha fatto capire perché le 
cose sono state scritte in un certo modo, perché Cristo disse ciò che disse. 

Continuando nel versetto 15 – Dal giorno dopo il Sabato, cioè dal giorno che avete portato il 
covone dell'offerta agitata, conterete sette Sabati interi. Ossia, dovevano cominciare a fare un 
calcolo cominciando da quella domenica mattina. Cominciando con la domenica, contando 
sette giorni si arriva ad un Sabato. Ma Dio disse di contare sette Sabati, ed il giorno dopo è il 
giorno di Pentecoste, la Festa delle primizie, la Festa delle Settimane. 

Quindi: Conterete cinquanta giorni fino al giorno dopo il settimo Sabato… E molto specifico. 
Contare in questo modo ci porta alla Pentecoste, giorno che rivela molto di più sul piano di Dio 
perché Cristo fu il primo delle primizie – il Covone Agitato, la prima parte od inizio del raccolto. 
Il simbolismo delle cose qui date da Dio è bellissimo. Sono cose da cui impariamo e da cui 
veniamo ispirati. 

Ci vien detto questo è il giorno in cui quindi offrirete all'Eterno una nuova oblazione di cibo. Il 
giorno di Pentecoste. Abbiamo imparato che tutto questo è connesso. Con il significato del 
covone agitato, siamo arrivati a capire in maniera molto profonda il grande significato della 
Pentecoste, che essa ha a che fare con i due pani agitati. 

Sapevamo che i due pani venivano offerti in presenza di Dio nella Pentecoste, ma unire i due 
periodi, separati dai cinquanta giorni, ci aveva ora dato una comprensione molto più profonda. 
Non è qualcosa che abbiamo sempre saputo nella Chiesa di Dio. La Pentecoste unisce il resto 
delle primizie, coloro che faranno parte della prima resurrezione. Ciò che Dio ha dato è 
bellissimo. 

Abbiamo visto che i figli d’Israele non potevano celebrare l’offerta del covone agitato mentre si 
trovavano nel deserto. Fu solo dopo esser arrivati alla terra promessa che lo poterono fare. 
Quella fu anche la prima occasione nella storia in cui il conteggio per la Pentecoste fu fatto. Le 
due osservanze completano il quadro in un modo bellissimo, non si possono separare.  

Dico queste cose perché alcuni hanno creduto che già a Adamo era stata data la comprensione 
di tutti i Giorni Santi e più. Ma nel corso del tempo abbiamo imparato che Dio rivela le cose 
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progressivamente. Dio giudica le persone in base a ciò che ha loro dato, cosa che significa 
principalmente il modo in cui viviamo il rapporto con Dio, il modo in cui Lo onoriamo. Questo è 
certamente vero per quanto concerne il Sabato settimanale, ma anche il modo in cui trattiamo 
gli altri, come pensiamo nei loro confronti, il modo in cui onoriamo Dio mettendoLo al primo 
posto nella nostra vita. Fu questo che Dio fece vedere a quei pochi che aveva attirato a Sé, il 
primo dei quali fu Abele. 

Dalla storia che ci è stata data possiamo vedere che i figli di Israele non conoscevano i Giorni 
Santi. Cominciarono ad osservarli solo dopo che Dio glieli rivelò durante il loro soggiorno di 
quarant’anni nel deserto. Tuttavia, dovettero aspettare prima di poter celebrare il covone 
agitato ed i pani agitati. Il loro significato, ciò che raffiguravano, poteva solo essere illustrato nel 
periodo di tempo in cui Dio comandò loro di farlo, come possiamo leggere in Levitico.  

La Pentecoste racchiude molto significato ed il suo completo adempimento in realtà copre un 
arco di tempo piuttosto lungo perché ha tutto a che fare con le primizie. È così perché si tratta 
di un processo di 6.000 anni, come pure altre cose che sono rappresentate da questo giorno, 
cose molto significative, inoltre a Dio aver riversato il Suo spirito santo. Tutte queste cose 
hanno un incredibile significato, tutto a che fare con le primizie, con Cristo, il primo delle 
primizie, e poi il resto delle primizie che verranno con lui al suo ritorno. In questo giorno, cose 
di grande significato hanno avuto luogo in tempi diversi della storia, cose che Dio ha continuato 
a rivelare progressivamente. Sappiamo che fu in questo giorno che Dio diede agli israeliti i 10 
Comandamenti, la Sua legge. 

Che cosa incredibile avere una legge su cui basare il nostro modo di vita. I primi quattro 
comandamenti determinano come avere un rapporto corretto con il Grande Dio dell’universo. 
Se uno non si dedica a questo rapporto, se Dio non viene messo al primo posto nella nostra 
vita, se abbiamo un idolo che mettiamo prima di Dio, allora è inutile credere di poter adempiere 
gli ultimi sei comandamenti nei nostri rapporti con le altre persone. 

Ma la gente, se ha alcun interesse nella legge, tende a concentrarsi sugli ultimi sei, 
specialmente quello che dice di non uccidere. Questo lo capiscono, come pure quello che dice 
di non rubare. Alcuni dei comandamenti riescono a scartarli molto più facilmente. Ma è 
impossibile osservare gli ultimi sei, se non si obbedisce i primi quattro. 

Il punto in tutto questo è che se non viviamo in sintonia con Dio, allora non riceveremo l’aiuto 
del Suo spirito. Dio riversò il Suo spirito santo nel 31 d.C. Sappiamo, comunque, sebbene la 
legge fu data agli israeliti, loro non erano in grado di osservarla. Alcuni cercarono di farlo a 
livello fisico. 

Ci sono persone che si impegnano di vivere secondo ciò che capiscono, facendolo fisicamente. 
Alcuni, anche se non chiamati e non comprendono la verità, danno la decima e vengono 
benedetti in questo perché è una legge vivente. Se lo fanno con una giusta coscienza, Dio le 
benedice, anche se non comprendono il resto. Lo stesso è vero se hanno un rapporto con il 
prossimo nel modo che Dio comanda. I comandamenti sono alla base di ciò che costituisce un 
rapporto corretto con gli altri. 
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Penso al comandamento sull’adulterio. L’adulterio dilaga nel mondo. Rimaner fedelmente 
sposato ad una persona è un concetto estraneo per molti. Oggi il modo di pensare è di vivere 
insieme per un periodo di tempo e se le cose vanno bene forse ci sposeremo. Il pensiero non va 
affatto a Dio. La gente si sta allontanando sempre di più da come era una volta. Questo ha in 
gran parte a che fare con i mezzi di comunicazione e con i film, complici nel plasmare la mente 
delle persone e di trainarle con maggior rapidità che mai verso il peccato. 

A partire da una tenera età, i giovani diventano dipendenti dalla TV, e assimilano come un 
aspirapolvere le cose che vedono. È così, e la gente crede che sia normale. Guardano i film sui 
rapporti di coppia che non riflettono com’è la vita nel mondo vero. Rappresentano la vita in un 
modo non buono perché il mondo non capisce cosa è buono. 

Dunque, vari secoli dopo che furono dati i 10 Comandamenti, Dio diede lo spirito santo nel 
giorno di Pentecoste nell’anno 31 d.C. Dio lo fece, rivelando all’umanità, alla Chiesa, in un modo 
molto potente, che non è possibile vivere questo modo di vita senza l’aiuto dello spirito santo di 
Dio, senza qualcosa che aiuti la mente a pensare diversamente. È una cosa molto bella. 
Ravvedersi, pensare diversamente, il processo di trasformazione della mente quando 
decidiamo di voler pensare diversamente, di non voler peccare. Di voler vivere in armonia con 
Dio. Tutte queste cose sono raffigurate in questo giorno di Pentecoste. 

Sarà in una Pentecoste che Giosuè il Cristo ritornerà a questa terra come il Leone di Dio, il Re 
dei re che governerà su tutte le nazioni. Questa ferma credenza non era in noi in tempi passati. 
Credo fu il Sig. Armstrong a dire che non era certo se Cristo sarebbe tornato in un Giorno delle 
Trombe o in una Pentecoste. Ma col tempo questo fu dimenticato e i ministri decisero per 
sarebbe in un Giorno delle Trombe, e così insegnarono alla Chiesa. 

Dio alla fine ci ha riportati al punto di affrontare nuovamente questa questione. Dio ci ha dato 
la capacità di vedere, e di comprendere molto chiaramente, dovuto al nesso tra il covone 
agitato ed i pani agitati, simboli delle primizie, e che è questo il giorno in cui Cristo ritornerà con 
i pani agitati. Che cosa stupenda! Bellissima! Dio ci ha dato a capire questo in un modo molto 
potente, qualcosa di cui facciamo tesoro a causa del conto alla rovescia che ci è stato dato in 
questi ultimi tempi. Teniamo gli occhi aperti e osserviamo. Da questo impariamo e siamo 
ispirati. Rimaniamo concentrati su questo, come in una gara in cui partecipiamo, tenendo gli 
occhi fissi su varie cose, guardando anche indietro. 

Se non altro, guardiamo indietro, come viene spiegato nel Capitolo 9 del libro, ai tempi 
cronologici che sono di tale ispirazione. Possiamo vedere come tutto armonizza, potendo così 
vedere la mano di Dio, che quelle cose non possono essere un caso. Niente di tale. Sono tutte 
secondo un disegno molto preciso, tanto quanto le cose dell’universo, tanto quanto lo è il corpo 
umano, tanto quanto qualsiasi forma di vita che richiede un Sommo Artista e Creatore, Colui 
che ci ha dato tutte queste cose. È così anche con le cose che abbiamo attraversato.  

È di grande ispirazione vedere queste cose. Per un certo tempo avevamo un obiettivo che ci 
dava il focus di premere in avanti, persino quando fummo scossi nel 2012. Perché in quell’anno 
fummo scossi. Ma più tardi, guardando indietro, ci rendemmo conto quanto fu importante il 
2008. L’Ultima Testimonianza di Dio! Acquistò vita. Il libro e l’anno hanno un grande significato. 
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Il tutto è stato usato in maniera molto potente per aiutarci a crescere, a crescere spiritualmente 
più rapidamente. Questo è vero se si considera che alcuni furono respinti, persone che erano 
state attirate e chiamate per aver l’opportunità di far parte dei 144.000. Ma i loro peccati 
portarono alla luce il fatto che non erano qualificati. Dio non permise che continuassero. Disse 
no, e furono respinti. 

Altre persone li hanno rimpiazzati. Rimango meravigliato dalla scrittura che dice alla Chiesa di 
Filadelfia, come d’altro canto a tutte le ere, “nessuno ti tolga la tua corona”. Sono ormai 2.000 
anni che le persone hanno smesso di combattere per una ragione o l’altra. 

Ma di smettere di combattere verso la fine? Eppure succede tuttora. Ma di semplicemente 
rinunciare, di non rimanere focalizzati e non apprezzare profondamente tutto ciò che Dio ci ha 
dato. Lascia veramente sbalorditi. Tuttavia, questo rivela la mente umana e la battaglia che 
deve affrontare. Ci aiuta a rimaner più convinti che dobbiamo continuare a combattere, che 
dovete rialzarvi quando cadete, che dovete continuare a pentirvi. Vivendo la via di Dio, 
ammettendo costantemente, “Io ho torto. Dio ha ragione. Sono pieno di peccato, sono 
orgoglioso”, solo in questo modo viene sviluppato un carattere pio. La concupiscenza della 
carne, la concupiscenza degli occhi; sono queste le cose che dobbiamo riconoscere nella nostra 
vita carnale. 

Siamo totalmente egoisti, nel complesso, tranne per quella parte della conversione che è 
avvenuta in noi, dovuta alla nostra crescita spirituale, dovuta alla trasformazione della mente 
per mezzo dello spirito di Dio. Grazie a Dio per questo! Vedere questo ci è di incoraggiamento, 
sapere cosa può essere compiuto, vedere il cambiamento che è avvenuto nel tempo, avendo 
una speranza in noi fino alla fine, rendendoci conto che nulla ci dissuaderà se, in effetti, siamo 
di questa convinzione.   

Riprendiamo ora da Levitico 23:16. Qui dice: Conterete cinquanta giorni fino al giorno dopo il 
settimo Sabato, quindi offrirete all'Eterno una nuova oblazione di cibo. Porterete dalle vostre 
abitazioni due pani per un'offerta agitata di due decimi di fior di farina. Questa era la misura 
da usare nel fare questo pane. Il pane doveva essere fatto con il lievito, per farlo gonfiare. 

Il contrasto è che Cristo era senza difetto [senza lievito]. Lui era senza peccato, il primo delle 
primizie, la prima parte del raccolto, e poi c’è l’altra parte, i due pani per un’offerta agitata che 
rappresentano i 144.000. Uno dei pani rappresentava il periodo fino alla venuta di Cristo come 
nostro Agnello Pasquale, periodo che viene normalmente chiamato dell’Antico Testamento. Il 
secondo pane rappresentava il periodo dopo la venuta di Cristo, il periodo della Chiesa, degli 
apostoli, che continua fino al giorno presente. 

Prima della sua venuta, vivevano nella fede che il Messia sarebbe venuto. Dio li benedì. La loro 
fede li fu attribuita come giustizia. È questo che Dio ispirò Paolo di scrivere di Abrahamo nel 
Libro dei Romani. Ma a noi ora è stata data una fede vivente, potente, con tutto quello che ci è 
stato dato. Fin dal tempo di Cristo, alla Chiesa è stato dato tanto, cose che non avevano nei 
primi quattromila anni.  



 

7 
 

Dico questo tante volte perché spesso non apprezziamo quanto siamo stati benedetti, 
specialmente ora, alla fine di questo periodo di 2.000 anni in cui ci è stato dato molto di più in 
preparazione del ritorno di Cristo.  

Continuando con l’istruzione qui data sui due pani per un'offerta agitata di due decimi di efa di 
fior di farina; essi saranno cotti con del lievito dovuto al fatto che siamo peccatori ed orgogliosi 
[pieni d’aria], e continueremo ad esserlo fin quando non saremo più in questo corpo fisico. … 
quali primizie offerte all'Eterno.  

Abbiamo qui un quadro bellissimo: il primo, la prima parte del raccolto, Cristo, il Covone 
Agitato, seguito poi dai due pani per un’offerta agitata, che hanno in sé il peccato, che sono 
orgogliosi, ed è questa la battaglia della loro vita, “la concupiscenza della carne e degli occhi e 
l’orgoglio della vita”. Il peccato è nella loro vita e devono pentirsi costantemente, desiderando 
di uscire da questa condizione. Il lievito è sempre presente, e lo sarà fin quando non verrà il 
cambiamento.  

Continuando con il versetto 20 – Il sacerdote li agiterà assieme al pane delle primizie e ai due 
agnelli, come offerta agitata davanti all'Eterno. Dio ci rivelò su un piano più profondo il 
significato di questo. In primo luogo, come sappiamo, l’importanza del covone, agitato al 
cospetto di Dio per essere accettato, e ora i due pani, come offerta agitata al cospetto di Dio nel 
giorno di Pentecoste. Dio fa le cose nei giorni dovuti, il tutto con un preciso significato.  

In quel giorno, veniva fatto in modo simile al covone agitato. Cristo morì nel giorno della Pasqua 
dell’Eterno. Fu resuscitato in un’ora specifica, alla fine di un Sabato, e fu in quel primo giorno 
della settimana, nel mattino, che fu, come nostro Covone Agitato, agitato [presentato] al 
cospetto di Dio. I tempi in cui ogni cosa venne svolta hanno un significato profondo. Non poteva 
essere ricevuto in nessun altro momento.  

I due pani agitati; quando acquisiranno significato sulla terra? Nel giorno di Pentecoste, dopo 
che saranno risorti e ricevuti da Dio. 

Sono circa tre anni, con i tempi che sono stati rivelati, che tutto questo è stato compreso in 
maniera potente, molto meglio che mai prima. Abbiamo attraversato molte cose per arrivare al 
punto in cui ci troviamo. 

Dio aggiunge continuamente a certe cose e ci ha aiutato a vedere in un modo più affinato e 
chiaro. Questa è una grande benedizione perché impariamo spesso da questo processo, 
impariamo da ciò che è sbagliato. Come ho detto molte volte, nella mia vita ho imparato molte 
cose da ciò che è sbagliato, cose cui Dio ci porta al punto di poter vedere e poi cambiare. 
Dopodiché possiamo pentirci. Di questo si tratta la nostra vita. 

Di nuovo: Il sacerdote li agiterà assieme al pane delle primizie e ai due agnelli, come offerta 
agitata davanti all'Eterno. Due agnelli, due pani agitati, due periodi di tempo. Un agnello per 
ogni periodo di tempo. Il primo, quello che credevano fedelmente che sarebbe venuto, non 
sapendo che sarebbe venuto come nostro Agnello Pasquale. Poi, dopo, il secondo, vivendo per 
fede, avendo saputo e creduto le cose che furono scritte di lui, che lui è l’Agnello Pasquale e che 
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ritornerà come Re dei re e che lui è il nostro Sommo Sacerdote. È questo che i due agnelli 
rappresentano. … essi saranno consacrati all'Eterno e apparterranno al sacerdote. 

Quindi, contare dal covone agitato, fino ai pani per l’offerta agitata, unisce i due in un modo 
veramente incredibile. È bellissimo. Ne rimango veramente colpito perché non è qualcosa che 
abbiamo sempre avuto. Essendo stato chiamato nel 1969, io e solo dei pochi altri, svegliati 
dopo l’Apostasia, abbiamo avuto occasione di vivere certe esperienze. 

È una cosa leggere, conoscere e credere le cose che sono accadute, ma è un’altra cosa averle 
vissute. Perché diventano parte di te, sono in te. Questo aiuta molto ad apprezzare in modo 
particolare le cose che sono state rivelate. Hanno molto più significato.  

Ecco perché mi eccito quando ne parlo, perché non abbiamo sempre avuto queste cose. Molto 
di ciò che ho detto in questo sermone sulla Pentecoste, sono cose che non abbiamo avuto nella 
Chiesa fino all’ultima decade…certe cose solo negli ultimi pochi anni. 

Per me, è una cosa grandissima! Riceviamo un po’ alla volta, un po’ alla volta. Se non ci 
pensiamo, non possiamo renderci conto che è proprio così; non è da tanto tempo che la Chiesa 
possiede questa verità. Siamo incredibilmente benedetti di poter vedere le cose che abbiamo 
ricevuto. È focalizzandoci su tali cose che arriviamo ad apprezzare di più, ad essere più grati, ad 
essere più ispirati. 

Comunque, il modo in cui Dio accetta le primizie è qualcosa di veramente bellissimo. Il nesso tra 
i due è proprio incredibile, prima il Covone Agitato e poi i due pani.  

Voglio ora rileggere parola per parola un paragrafo di qualcosa detto un po’ prima, e poi 
aggiungerò qualcosa a ciò che è stato detto. “Abbiamo visto che i figli d’Israele non potevano 
celebrare l’offerta del covone agitato mentre si trovavano nel deserto. Fu solo dopo esser 
arrivati alla terra promessa che lo poterono fare. Quella fu anche la prima occasione nella storia 
in cui il conteggio per la Pentecoste fu fatto.” 

È bellissimo! A noi è stato dato qualcosa di molto grande, di incredibilmente grande, dovuto al 
fatto che le cose che sono state raffigurate sono al punto di essere adempiute. Il Covone 
Agitato è il nostro Sommo Sacerdote, ma c’è stata un’attesa di 6.000 anni perché arrivasse il 
momento per l’offerta dei due pani. Ci son voluti 6.000 anni per raccogliere le due misure di 
farina per le prime delle primizie! 

A questo punto il pane è quasi cotto, per modo di dire. È quasi pronto. C’è voluto molto tempo 
per prepararlo e poi cuocerlo, perché questi due pani che saranno agitati in offerta a Dio, hanno 
a che fare con i 144.000. Siamo quasi a questo punto delle cose! Il conteggio assume per noi 
una grande importanza perché presagisce l’adempimento della raccolta delle primizie, e della 
Pentecoste, nel modo in cui Dio ce lo ha rivelato in tempi più recenti. Ci è stato dato a capire 
perché Cristo ritornerà in una Pentecoste, e perché sarà allora che le primizie saranno ricevute 
da Dio.  

A questo punto, di nuovo: “Fu solo dopo esser arrivati alla terra promessa che lo poterono fare. 
Quella fu anche la prima occasione nella storia in cui il conteggio per la Pentecoste fu fatto.” 
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Ora, aggiungendo a questo: “Dopo la prima offerta del covone agitato, seguì il primo conteggio 
che portò alla prima osservanza del Giorno Santo di Pentecoste. Un’altra grande Pentecoste 
seguì molto tempo dopo, quando Dio stabilì la Sua Chiesa e cominciò a riversare su di essa il 
Suo spirito. 

Tutte queste cose contengono un significato incredibile. Prima il covone agitato, ma ora il focus 
sarebbe sul resto dei 144.000, sul resto delle primizie. Fu nel giorno di Pentecoste che la Chiesa 
– un’istituzione che ha uno stretto nesso con le primizie rappresentate dal secondo pane – fu 
fondata. L’esempio a noi dato è di due misure di fior di farina, ma sappiamo che il numero più 
grande è stato chiamato negli ultimi quasi 2.000 anni.  

“Ma c'è anche un "tipo" per il primo conteggio che molto presto si adempirà in un giorno di 
Pentecoste. Sarà allora, alla venuta di Cristo e dei 144.000 per stabilire il Regno di Dio, che 
l’adempimento di gran lunga più importante, cioè di entrare in un’altra terra promessa, avrà 
luogo.  

È bellissimo, perché sarà in una Pentecoste, e sarà un adempimento di gran lunga più 
importante, un adempimento spirituale a cui si arriverà mediante i Comandamenti, lo spirito 
santo di Dio e ora, alla fine, avendo capito il significato dei due pani. A questo punto le primizie 
saranno complete. Dio permetterà a questo gruppo di essere il primo ad entrare in quella terra 
promessa spirituale. Siamo quasi arrivati. 

La terra promessa dei figli d’Israele era un obiettivo molto fisico, ma ciò che Dio ha promesso 
all’Israele di Dio, ciò che esso erediterà come parte di un’esistenza spirituale, contiene cose che 
non possiamo nemmeno cominciare a comprendere. Ciononostante, ne rimaniamo entusiasti e 
non vediamo l’ora di arrivarci.  

Penso quindi ai tempi in cui ci troviamo proprio adesso e al libro Quando Termina il Conto alla 
Rovescia. Il libro è praticamente completato ed è sul sito web. Con praticamente completato, 
intendo dire che ogni tanto, qui e lì, viene fatto qualche piccolo ritocco. 

In rispetto al nome Giosuè, ad esempio, mi son concentrato, contestualmente, nel dare più 
enfasi all’importanza della lingua inglese in tutto ciò che ha a che fare con questo argomento. 
Dico questo, perché la gente può entrare in dibattito e mettersi a discutere sulle ragioni 
storiche dell’impiego della lingua greca o latina, ma non c’è modo di provare nulla. Sarebbe una 
discussione senza fine, che andrebbe avanti e indietro. Ma quando ci si concentra unicamente 
sull’inglese, si arriva a capire molto chiaramente ciò che Dio ci ha dato, e di capire perché il suo 
nome non è “Gesù”. Dio mi ha guidato, ha guidato la Chiesa, a fare così. 

A parte questo, vengono fatti qui e lì dei piccoli ritocchi al libro; delle correzioni su cose che 
possono a volte facilmente sfuggire. Comunque, è tutto un processo di affinamento per 
produrre alla fine un prodotto migliore, e questo mi rende felice. 

Ora, continuando, ci concentreremo su dei tempi cronologici, cosa che diventa molto 
importante. È importante per me, e credo dovrebbe essere importante per noi tutti capire 
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alcune delle cose su cui ora parleremo. Il Capitolo 9 parla di sette periodi profetici del tempo 
della fine, ognuno della durata di 1260 giorni.  

Questi sono per me di grande ispirazione. Come già detto, rivelano l’Autore, il Creatore. 
Rivelano la mano di Dio, perché non c’è modo che potrebbero essere talmente precisi. Questo 
dovrebbe ispirarci molto.  

Sappiamo che i primi periodi di 1260 giorni ci portarono fino alla Pentecoste del 2012. Questo è 
qualcosa di bellissimo, di potente, che ispira. Associando a questi il numero 70 ha grande 
significato. Sappiamo che questo numero viene usato profeticamente per la venuta di Cristo. 
Questo è di grande ispirazione perché abbiamo attraversato quei cinque periodi, associati poi al 
periodo della venuta di Cristo. Tutto questo ci ha dato un quadro molto chiaro.  

Questo era qualcosa che non avevamo mai capito nella Chiesa. Ci eravamo posti delle domande 
sui 3½ anni, sui 42 mesi, sui 1260 giorni e su un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, tutti 
periodi di tempo che sapevamo avevano un significato. Ma capire di cosa si trattasse, e come il 
tutto si sarebbe dispiegato, non arrivammo a capirlo fin dopo. Potemmo poi guardare indietro e 
poi di ricevere da Dio un po’ di lungimiranza di guardare avanti, verso l’anno 2008, l’anno della 
testimonianza finale di Dio. Fratelli, questo è qualcosa di molto potente – veramente. Poi, 
avanzando verso il 2012, aggiungendo il numero 70, ricevemmo un messaggio molto chiaro da 
Dio Onnipotente.  

Fu cosa simile, dopo l’Apostasia, con i 280 giorni. Quello fu un messaggio molto potente al 
popolo di Dio che c’era stata un’Apostasia. Fu di questa che Paolo fu ispirato di scrivere in 2 
Tessalonicesi 2. Scrisse dell’uomo del peccato, del figlio della perdizione, su ciò che accadde alla 
Chiesa perché l’amore di Dio, nelle vite delle persone, si era raffreddato. Avevano amato 
qualcos’altro invece di amare la parola di Dio, la Sua verità. Noi tutti ci addormentammo allora.  

Poi ci sono gli ultimi due periodi del tempo della fine, ciascuno di 1260 giorni. Il Capitolo 9 parla 
anche di questi, con ora l’aggiunta del numero 50. Come accennato sopra, abbiamo 70 giorni 
che raffigurano la sua venuta (associati ai primi cinque periodi). Abbiamo poco fa parlato del 
nesso tra ciò che è raffigurato in Cristo come Covone Agitato, il primo delle primizie, ed i 50 
giorni che ci portano ai due pani. Questi rappresentano il resto delle primizie. Che cosa 
incredibile che Dio ci ha dato.  

Avendo scritto e poi riscritto parte di quel capitolo, rimango a volte stupito dal modo in cui Dio 
ci guida e lavora con noi, dandoci una compresione che ci aiuta a crescere. C’è stata molta 
crescita e comprensione nello scrivere gli ultimi capitoli di questo libro. Su certe cose ho già 
parlato, alcune cose sono state rese più chiare, più belle, per quanto concerne la parola di Dio.  

Nello scrivere quest’ultimo capitolo e concentrandomi sui vari schemi, Dio ha reso ampliamente 
chiaro che il numero 7, che viene usato ripetutamente, è simbolico di completezza. Abbiamo il 
Sabato nel 7° giorno della settimana, abbiamo 7 Giorni Santi, abbiamo 7.000 anni – e non 
termina qui. Il numero 7 per la venuta di Cristo, 7 volte 10. In futuro ci verrà data una 
comprensione più profonda su tutto questo. 
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Ad ogni modo, è meraviglioso vedere e comprendere alcune di queste cose; Sto cercando per 
vedere il modo preciso in cui l’ho espresso nel libro. Vorrei aver menzionato la sezione 
specifica, ma non l'ho fatto. 

Ad ogni modo, ora voglio leggere dalla parte del libro. Sì, eccolo nella sezione intitolata La Fine 
del Conto alla Rovescia? 

Prenderò del tempo per leggere e fare dei commenti sull'ultima parte del capitolo 9. Ciò che 
Dio ha dato è molto significativo e molto potente. Abbiamo ricevuto alcune domande, perché 
alcune persone che hanno letto quella sezione si sono poste delle domande sui punti di 
riferimento e sul loro significato attuale per la Chiesa. Il motivo delle domande è incentrato sul 
fatto che nel libro sono state fatte alcune dichiarazioni abbastanza dogmatiche e su ciò che ora 
è completo. 

Dio mi ha fatto sapere in buon tempo che certe questioni dovrebbero essere affrontate durante 
la Pentecoste. Quindi, eccoci qui per farlo. 

“La Fine del Conto alla Rovescia?" 

"Sebbene la Chiesa di Dio continui a considerare la possibilità che altri punti di 
riferimento profetici debbano essere adempiuti ..." 

Guardiamo continuamente avanti, cosa, come infatti viene qui spiegato. Stiamo ancora 
guardando avanti. Non è stato messo nel libro quali possano essere alcjni di questi punti di 
riferimento, o segnali. Se qualcuno lo vuol veramente sapere, se vogliono conoscere e tenersi 
aggiornati su questi,  quando qualcosa diventerà chiaro, sarà reso noto all'interno della Chiesa. 
Sarà reso noto a coloro che stanno ricevendo questi messaggi di Sabato a Sabato. 

Dunque, 

"Sebbene la Chiesa di Dio continui a considerare la possibilità che altri punti di 
riferimento profetici debbano essere adempiuti, Dio non ne ha rivelato nemmeno uno 
che abbia il tipo di significato di quelli contenuti nel periodo che va dall'Apostasia alla 
Pentecoste del 2019". 

Dio non ha ancora mostrato alcun segno. Ho guardato ed esaminato diverse possibilità. Ci 
rendiamo conto di conoscere alcune verità sulla Pentecoste; ecco perché ci concentriamo sulla 
Pentecoste. Ci sono dei punti di riferimento relativi alla Pentecoste, di cui parlerò tra poco. Ma 
possiamo sapere se il prossimo sarà un periodo di tre anni e mezzo a partire dal 2019? Dio può 
mettere in atto certe cose. Sette? Non lo so, né so se potrebbe essere un periodo tra queste 
due possibilità. 

Questo è ciò che dobbiamo capire, che in questo momento sta accadendo qualcosa di unico che 
Dio non ci ha ancora rivelato. Dobbiamo anche capire che ciò che abbiamo fatto, fino al 2019, 
ha completato una parte molto importante del piano di Dio riguardante il tempo della fine. 
Questo mi ispira. Cosa ci aspetta ancora? Non ho la minima idea, ma sono entusiasta di ciò che 
Dio ci sta mostrando. 
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"Potrebbero esserci degli eventi che sono già iniziati dopo la Pentecoste [del 2019], che 
stanno rapidamente portando a una terza guerra mondiale, eventi che non sono stati 
ancora visti, che non sono ancora stati rivelati." 

Molto tempo fa, Dio mi ha benedetto nel vedere e comprendere che ci sono cose che in certi 
momenti non vengono rivelate a causa di una guerra che si sta verificando. Si tratta di una 
guerra che è in atto nel mondo degli spiriti, una guerra che va avanti da molto tempo e che ora 
si sta intensificando. 

Mentre ci avviciniamo alla venuta di Cristo, questa guerra, i cui dettagli non conosciamo, 
continua. Si tratta di qualcosa di veramente potente a livello spirituale. Dio farà delle cose su 
cui tiene il nemico all’oscuro, cose che Egli realizzerà persino nel mondo degli spiriti. All'interno 
del regno angelico ci saranno cose che Dio realizzerà, ma non le ha rivelate alla Chiesa, non le 
ha rivelato i dettagli e sul perché queste cose stiano accadendo. La nostra comprensione su 
questo è molto poca. C’è molto di più che sta succedendo dietro le quinte e che ora sta 
raggiungendo un crescendo. Si tratta di cose che non è necessario per noi conoscere fin quando 
non saremo arrivati a far parte della Famiglia di Dio. Allora Dio ci farà sapere di più, ovviamente.  

Continuando: 

"Potrebbero esserci degli eventi che non sono ancora stati resi manifesti, che non sono 
ancora stati rivelati, ma che sono già iniziati dopo quest’ultima Pentecoste,"  

dopo la Pentecoste del 2019. 

"e che potrebbero rapidamente portare a una terza guerra mondiale". 

Vorrei a questo punto interporre qualcos'altro a cui stavo pensando oggi e ieri. Che cosa 
incredibile è capire alcuni dei tempi in cui ci troviamo. Sappiamo quando si verificheranno i 
primi quattro eventi delle prime Quattro Trombe. Queste Trombe colpiranno gli Stati Uniti ma 
sappiamo che non inizieranno prima che il suggello dei 144.000 sia stato completato. 

Non ho potuto fare a meno di pensare, che cosa fantastica considerare che potremmo essere 
davvero vicini al compimento di questo. Dio sa quanto tempo ci vuole per preparare una 
persona, per portarla al punto di far parte dei 144.000. Lo fa fino al punto in cui può poi dire: 
“Ora ti conosco.”  

Questo potrebbe essere vicino al verificarsi e, per questo motivo, alcune cose nel mondo 
stanno forse accelerando, stanno iniziando a progredire. Comunque sia, Dio risolverà queste 
cose secondo il Suo piano, ma è fantastico considerare alcune di queste cose; la realtà è che 
alcuni degli eventi profetizzati sulla scena mondiale si stanno già manifestando. 

Andando avanti: 

"Tuttavia, ciò che è chiaro è che 7 periodi profetici del tempo della fine, ciascuno di 
1.260 giorni, sono già stati completati." 
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Dio ha fatto capire che sette periodi, ciascuno di 1260 giorni, sono stati completati. Sono stati 
adempiuti. Sono state cose 

"Questi rivelano un chiaro conto alla rovescia per la venuta di Cristo. Sarebbe saggio 
ricordare che il numero 7 è usato per completezza nel piano di Dio. A questo punto, 
sembra che il conto alla rovescia profetico per la venuta di Cristo sia stato completato, e 
che quindi il conto alla rovescia profetico sia finito!” 

La parte profetica del piano è stata completata. Ma ora cosa ci aspetta? Dio ci mostrerà il 
significato di quelle cose ad un certo punto nel tempo e sarà eccitante, ci ispirerà e ne 
rimarremo stupiti quando vedremo e capiremo cos’hanno significato. Ma quel piano andrà 
oltre i 7 periodi che abbiamo già visto realizzati. Ciò che deve ancora accadere non sarà 
associato in modo specifico ai 7 periodi di 1260 giorni. Quindi, completo significa completo. 

"Questo dovrebbe essere estremamente rassicurante per tutti perché coincide con ciò 
che è già stato adempiuto nel Libro della Rivelazione." 

Che cosa vuol dire? Bene, andiamo avanti: 

“Dio ha chiaramente rivelato alla Sua Chiesa che, non appena il suggellamento dei 
144.000 sarà stato completato, gli eventi delle prime quattro Trombe saranno scatenati 
negli Stati Uniti. Tutto a questo punto è stato  profeticamente adempiuto poiché tutti i 
Sette Sigilli della Rivelazione sono stati aperti ... ” 

Sono stati tutti aperti. 

Sono rimasto colpito in modo profondo mentre stavo lavorando sul libro, pensando al tempo 
che è trascorso e a che punto ci trovevamo quando il primo libro, Il Tempo Della Fine Nelle 
Profezie fu scritto. Stavo pensando a dove eravamo allora e a cosa eravamo in grado di vedere a 
quel tempo, per poi essere arrivati a questo punto in cui ci troviamo ora. All'epoca in cui il libro 
appena citato era stato scritto eravamo ancora in attesa per l'apertura di vari Sigilli, non 
comprendendo appieno come si sarebbero manifestati e come si sarebbero adempiuti. Ma ora 
eccoci qui, sette Sigilli sono stati aperti. Dio questo ce l'ha rivelato in modo molto potente. 

Proseguendo: 

“… Poiché tutti i Sette Sigilli della Rivelazione sono stati aperti e le Sette Trombe sono 
già state annunciate. Gli eventi catastrofici annunciati dalle Trombe inizieranno una 
volta completato il suggello di tutte le primizie." 

"Se uno comprende che la stragrande maggioranza di ciò che Dio diede a Giovanni di 
scrivere nel Libro della Rivelazione riguarda il periodo del conto alla rovescia che ebbe 
inizio nel giorno in cui colpì l’Apostasia, - quando venne aperto il Primo Sigillo - "allora 
vedere ciò che è già stato adempiuto dovrebbe portarvi considerare molto seriamente 
tutte queste cose.” 
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Se una persona legge l'intero libro, anche se solo ad un livello fisico, se la persona avrà 
dimostrato sufficiente interesse per continuare a leggere, forse è perché lo spirito di Dio sta 
attraendo questa persona, sta lavorando con questa persona. Dio inizierà a fare questo sempre 
più persone se le persone cominceranno ad ascoltarLo. Per la maggior parte che arriverà a 
questo punto nella lettura, sarà un tempo di seria riflessione, qualcosa su cui pensare. 

" allora vedere ciò che è già stato adempiuto dovrebbe portarvi considerare molto 
seriamente tutte queste cose."  

E quanto più una persona risponderà a Dio, essendo attratta dallo spirito di Dio, più penserà a 
tutte queste cose, maggiore sarà la sua riflessione sulle cose che starà leggendo.  

“I sette sigilli della Rivelazione sono stati tutti aperti. Le Sette Trombe dell'ultimo Sigillo 
hanno già suonato e gli eventi che hanno annunciato possono iniziare ad aver luogo in 
qualsiasi momento." 

Non sappiamo quando sarà. Gli eventi potrebbero iniziare in qualsiasi momento. Forse avranno 
iniziato prima dell'arrivo di Pentecoste... Non lo so! Potrebbe succedere qualcosa intorno a quel 
periodo. Non lo sappiamo. Ma continuiamo a guardare da Pentecoste a Pentecoste. 
Continuiamo a guardare verso avanti. Mentre sto registrando, la Pentecoste del 2020 non è 
ancora arrivata. Sarà arrivata quando ascolterete questo sermone 

“Questo libro si intitola Quando Termina il Conto alla Rovescia. È stato più volte detto 
che ci troviamo in un conto alla rovescia che sta portando ad una terza guerra mondiale 
e al ritorno di Cristo ". 

Questo è nelle mani di Dio. Dio sa quanto tempo rimane e l’entità di ciò che accadrà su questa 
terra, su cosa permetterà o non permetterà. Dio conosce i tempi che saranno coinvolti. Noi 
queste cose non le sappiamo. Forse Dio ce le mostrerà solo dopo che tutto sarà finito. 

"Sono fermamente convinto che il conteggio dei periodi profetici di 1.260 giorni sia 
stato completato e che il conto alla rovescia sia terminato nella Pentecoste del 2019." 

Abbiamo visto qualcosa di grande impatto nel 2012 e anche nel 2019. Credo fermamente che 
Dio stia rendendo molto chiaro che profeticamente quel conto alla rovescia di 1.260 giorni è già 
terminato. Tutto ciò che Dio doveva realizzare è già stato realizzato. Tutto questo è già stato 
concluso. 

“Ma ciò non significa che la terza guerra mondiale doveva iniziare in quel giorno. Né 
significa che Cristo doveva tornare in quel giorno.” 

Non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando dei periodi profetici di 1.260 giorni del tempo 
della fine. Tutti i sette sono ormai stati completati. Questo è tutto. Non ci sono più periodi di 
tempo profetici che fanno parte di questo conto alla rovescia.  

Ora, se ci fosse un conteggio che continua od un conteggio da essere aggiunto, in modo simile 
ai 50 giorno. O ai 70 giorni e poi i 50 giorni? Forse ci sarà qualcosa qui che avrà un significato 
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importante quando sarà tutto finito. Dio ci mostrerà, ma nei Suoi tempi. Avremmo già dovuto 
imparare abbastanza per renderci conto di questa verità, per conoscere questa verità e per 
essere convinti di questa verità. Dio ci mostrerà, ma nei Suoi tempi. Non è necessario per noi 
sapere tutto in anticipo. Dio ci mostrerà. Noi andiamo avanti. Seguiamo Dio ed aspettiamo in 
Dio, di fare le cose secondo la Sua volontà.  

"Dovrebbe essere ovvio che c'è un conto alla rovescia profetico ancora da completare, 
un conto alla rovescia che un giorno verrà rivelato e che avrà portato fino alla venuta di 
Cristo. Come lo sappiamo? È a causa della conoscenza che abbiamo, che Cristo tornerà 
in un Giorno di Pentecoste, ma Dio non ha rivelato in quale Giorno di Pentecoste. La 
Chiesa di Dio continuerà a vigilare su eventuali nuovi marcatori profetici e informerà 
tutti su cosa siano quei marcatori, non appena saranno stati rivelati, a condizione che ci 
sia tempo e la capacità di farlo."  

Perché arriverà il momento in cui non potremo più dire altro. 

“Ciò che Dio ha rivelato è che il conto alla rovescia del tempo della fine che ha portato al 
completo adempimento profetico nel Giorno della Pentecoste del 2019 è ormai 
terminato. Tutto ciò grida ai quattro venti che la terza guerra mondiale è dietro l’angolo 
e che non rimane molto tempo per prepararsi”. 

Quando guardo indietro e considero da quanto tempo è avvenuta l'Apostasia, rimango quasi 
senza parole. Abbiamo attraversato sette periodi profetici; questo è tanto tempo. Per noi, nella 
nostra esistenza effimera, questo è un lungo periodo di tempo. È quasi surreale ripensare al 
tempo dell'Apostasia e fino a che punto siamo arrivati da allora. Nel contesto della nostra vita 
umana, è passato molto tempo, ma non dalla prospettiva di Dio. 

È solo che noi esseri umani tendiamo a concentrarci maggiormente su periodi di tempo più 
brevi a causa della breve durata della nostra vita. Alcune cose ci impattano in modi diversi. Non 
possiamo vedere le cose nello stesso modo in cui le vede Dio, a meno che Dio non ci dia l’aiuto 
e la capacità di vedere qualcosa su una scala più ampia. Noi di solito tendiamo a pensare in 
periodi più brevi, in periodi di tempo più brevi. 

Quindi, ciò su cui ci concentriamo è davvero un arco di tempo molto breve. Tuttavia, per noi 
umani, può sembrare un tempo piuttosto lungo. Quindi, quanto tempo ci rimane ancora? Un 
anno? Un mese? Una settimana? Non lo so, ma non rimane molto tempo. Le cose stanno 
succedendo nel mondo. Un anno? Due anni? Tre anni? Non lo so. Ma continuiamo ad andare 
avanti e Dio ci mostrerà a Suo tempo; Il tempo passerà piuttosto rapidamente. 

Mi meraviglio. Penso a un tempo, non molto tempo fa, eppure mi sembra così distante. Non ci 
penso nemmeno in questi giorni. A volte, ci sono alcune cose che potrebbero suscitare il ricordo 
di quando finii in Indiana per poco più di tre anni, lontano da casa per un lungo periodo di 
tempo; poi sono tornato a casa e finalmente in libertà. Non è passato tanto tempo da allora, ma 
sembra come se fosse tanto tempo. Ciò che ho vissuto sembra ormai così distante. È un po’ 
surreale. Ma il tempo passa e ti chiedi dove sia andato. Incredibile! 
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Continuando,  

"Tutto ciò grida ai quattro venti che la terza guerra mondiale è dietro l’angolo e che non 
rimane molto tempo per prepararsi”. 

Spero che questo avvertimento abbia un impatto su di noi. Dobbiamo renderci conto che tutti e 
sette i periodi sono stati completati e che non rimane molto tempo. Tornerò su questo in un 
attimo. 

Proseguendo:  

"Ci sono molti che hanno deriso la Chiesa di Dio per aver avvertito le persone di 
prepararsi fisicamente in vista di ciò che accadrà; di fare una scorta di cibo e di altri 
articoli di prima necessità sufficienti per un periodo da uno a tre mesi. Ma ora la gente 
non prende più in giro come prima perché con questa pandemia può comprendere più 
chiaramente la necessità di fare una cosa del genere, che è qualcosa che sarà essenziale 
all'inizio di quella guerra.  

La gente non ha ancora visto assolutamente nulla, niente rispetto a ciò che deve ancora 
accadere. È per questo che abbiamo messo da parte cibo e provviste. Perché, al momento, 
siamo ancora in grado di andare ai negozi. Quindi la preparazione fisica non è stata per la 
pandemia, è per un tempo che deve ancora venire. 

"Anche qualcosa come la conservazione dell'acqua diventa molto più importante e / o 
l'uso di un sistema di filtraggio dell'acqua a gravità (il Big Berkey è uno dei migliori)."  

Non ha bisogno di elettricità e non sarà comunque disponibile ad un certo punto nel tempo. 
Quindi, versare dell’acqua in un contenitore e farla uscire purificata varrà il suo peso in oro, 
davvero, perché l'acqua pura non sarà abbondantemente disponibile. Perché non ci sarà acqua 
potabile. Non ci sarà nemmeno acqua corrente. Nemmeno per tirare la catena. Credete che 
conservare la carta igienica sia importante? L'acqua sarà molto più importante perché ci sarà 
anche scarsità di molte altre cose. 
Cosa fare allora? Bene, le persone dovranno pensare, dovranno essere creative, dovranno fare 
cose innovative e diverse da ciò che fanno normalmente. Perché le cose non saranno più le 
stesse. Le cose andranno molto peggio di adesso, di quanto abbiamo sperimentato finora. 

Proseguendo:  

"La pandemia di COVID-19 si sta dimostrando il catalizzatore che spingerà presto le 
nazioni negli eventi finali a scatenarsi su di un che sarà preso di sorpresa".  

Il mondo ignora questo fatto, specialmente in questo paese. Forse dovrei dire che è così anche 
nelle altre parti del mondo occidentale .  

"L'impatto dell’imminente crisi economica globale che si avvicina non è qualcosa che 
potrà essere spazzata sotto il tappeto come nel 2008.”  
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Ciò che deve ancora venire sarà molto peggio dal punto di vista economico di quanto avremmo 
mai potuto immaginare. La realtà è che non viene riconosciuto dalla gente. La gente pensa, 
"basta stampare più soldi, diamo più aiuto, facciamo questo e facciamo quello". Ma questo è 
una follia. È vera follia. 

“Il giorno della resa dei conti si sta avvicinando rapidamente e questo sta spingendo le 
nazioni verso la guerra".  

Possiamo tendere a pensare che, se le persone potessero solo ragionare un po’ e pensare un 
po' a questo, potrebbero essere svegliate. Ma non possono essere svegliate, perché proprio 
come la Chiesa era addormentata una volta, il mondo sta ora dormendo e non può vedere ciò 
che accadrà presto. Noi lo vediamo. Dovrebbe essere chiaro. Spero che voi vediate quanto sono 
brutte le cose e che le circostanze stanno già spingendo le nazioni verso la guerra. 

Eventi mondiali rilevanti sono stati segnalati nelle notizie ora. Più che mai, alcune piccole cose 
vengono pubblicate. Due o tre anni fa non era possibile trovare articoli come possiamo trovare 
in questo momento. Ora, quasi ogni settimana, si parla di alcuni eventi mondiali significativi. Ciò 
è particolarmente vero quando le nazioni spingono l'una verso l'altra e si arrabbiano di più per 
varie questioni, anche se continuano a frenare la loro rabbia. Per quanto tempo ancora? Nel 
mezzo di tutto questo c’è qualcuno che fa i suoi piani. 

Proseguendo:  

"L'economia globale sta iniziando a implodere".  

Un sacco di articoli stanno dicendo esattamente questo. Dicono che le cose stanno sul punto di 
implodere. I giornalisti parlano di economie che hanno già iniziato a implodere. 

“Questo iniziò ad accelerare molto prima della pandemia, a seguito delle guerre 
tariffarie ...” 

Se guardate indietro nel tempo, ci sono state guerre tariffarie in corso, ma ora le persone 
stanno iniziando a riconoscerlo e siamo in grado di leggere articoli sull'argomento. Tuttavia, non 
molti vedono le guerre commerciali come un tipo di guerra. Ma è quello che sono! Questo tipo 
di guerre portano alla vera guerra. Questa è stata la storia che conosciamo, di pochi decenni 
addietro. Vediamo che queste cose stanno succedendo e sappiamo a cosa conducono. 

“... a seguito delle guerre tariffarie che hanno frustrato i piani economici di molte 
nazioni, portandole a diffidare di l'un l'altra, minando la loro posizione economica e 
rovinando i loro piani per il futuro. Sono queste le cose che spingono le nazioni in 
guerra.” 

Siamo già arrivati a questo punto! Siamo già arrivati a questo punto! Sarà solo una questione di 
tempo e sappiamo cosa ciò comporta. Non appena tutto sarà pronto, questo comincerà.  

“Aggiungete a tutto ciò la crescente battaglia che ha avuto luogo con una sola merce: il 
petrolio. Solo questa merce è stata il catalizzatore di guerre negli ultimi decenni.” 
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La gente non si è ancora svegliata su questo fatto; non comprende che le cose che sono state 
fatte nel Medio Oriente sono state motivate dal petrolio. Le cose che sono successe in Iraq sono 
state motivate dal petrolio. Ciò che è accaduto in Kuwait ha a che fare con il petrolio; questo è 
stato il motivo principale. Eppure il nostro Paese si presenta come "nobile", come se cercassimo 
di proteggerli, cercando di aiutarli. No, abbiamo solo protetto i nostri interessi egoistici. È così 
che pensano le nazioni. Noi esseri umani siamo egoisti per natura, pensiamo solo a noi stessi. 

Le nazioni sono corrotte e diventano molto più corrotte quando la posta in gioco è la loro 
sopravvivenza, i loro interessi. Dobbiamo proteggere il petrodollaro, dobbiamo mantenere la 
nostra posizione. Dobbiamo eliminare tutto ciò che interferisce con ciò o che costituisce una 
minaccia per noi. Di solito lo facciamo attraverso le guerre. Tutto il resto sono solo scuse. La 
vera ragione di tutto ciò è il petrolio. 

Andando avanti: 

“È specificamente questo prodotto che è stato il catalizzatore delle guerre negli ultimi 
decenni. Ciò sta scardinando il sistema stesso su cui l'economia mondiale ha fatto 
affidamento, eppure molte nazioni odiano proprio questo sistema a causa del 
petrodollaro." 

Odiano il petrodollaro! Stanno imparando a odiare questo Paese, gli Stati Uniti, sempre di più. 

“Altre nazioni sono legate al dollaro e se il dollaro scende, cadono pure le loro entrate 
nazionali. Pertanto, molte nazioni si sentono intrappolate a causa della loro necessità di 
sostenerlo." 

È un circolo vizioso. Ma cosa possono fare? 

“Ancora oggi, mentre mentre scrivo questo, sembra folle che il petrolio stesse al di sotto 
di $10 al barile, ma poi il prezzo ha continuato a scendere e oscillare in territorio 
negativo. In passato, una cosa del genere era inaudita. Adesso è diverso. Questo fatto 
solo potrebbe facilmente portarci ad una guerra." 

È solo un altro catalizzatore che sta suscitando rabbia tra le nazioni su una scala senza 
precedenti. Veramente. Perché quando parliamo di prodotti di base come il petrolio, parliamo 
di investimenti per il futuro. Investono denaro pensando che i prezzi aumenteranno o che 
almeno si manterranno al momento di vendere. È un gioco d'azzardo. In sostanza è così. 

Gli investitori comprano il prodotto aspettandosi dei benefici, ma sono senza garanzie. 

Immagino che operano in base a delle previsioni e cose del genere, ma è come giocare alla 

roulette russa perché nessuno sa cosa può accadere al mondo. 

Ci sono quelli che rischiano in questo tipo di investimenti. Finora l’hanno fatto franca e, 
carnalmente parlando, hanno fatto abbastanza bene con alcuni di quegli investimenti. Ma ora, 
a causa di ciò che è accaduto in tutto il mondo, per quelle persone che avevano il petrolio 
marcato a $70, $60, $50, cosa sta succedendo ora ai loro investimenti sul futuro? Perché hanno 
contratti contratti futuri e sono legati a questi. E poiché non vi è alcuna domanda ora, il prezzo 
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continua a scendere e arriva il momento in cui devono pagare qualcuno per prendere il petrolio 
perché non possono più sostenere il costo per immagazzinarlo. Non possono nemmeno 
venderlo perché nessuno vuole comprarlo, perché non ha un posto dove riporlo. E così il prezzo 
continua a scendere fino a raggiungere una cifra negativa. E questo è ciò che sta accadendo ora. 

Avevo intenzione di leggere molti articoli. Ma ne leggerò solo alcuni a causa del tempo 
disponibile. Mentre registro questo sermone, mancano solo un paio di settimane alla 
Pentecoste. Voglio solo leggere alcuni articoli, in modo da poter dare un’occhiata a quello che 
sta succedendo nel mondo in questo momento. Chi avrebbe mai pensato che una pandemia, un 
coronavirus, sarebbe arrivato e avrebbe scosso il mondo nel modo che ha fatto, accelerando il 
processo di crollo delle economie? Tutto ciò sta accelerando il processo di fallimento delle 
economie. Ciò sta influenzando il commercio e tutto il resto, sta distruggendo le nazioni di tutto 
il mondo. 

Molte persone non riusciranno a sopravvivere a questo, non importa quanti soldi potrebbero 
essere dati dalle banche e altri. Non saranno in grado di arrivare a fine mese, di pagare i loro 
debiti. È sconcertante pensare al numero di aziende che andranno in bancarotta a causa della 
situazione attuale; alcune sono già in bancarotta. Le autorità non possono risolvere la 
situazione perché hanno una mentalità ristretta e sono state troppo concentrate su cose come 
se dovremmo indossare o meno le maschere, quando rimuovere le maschere o quando 
indossarle, come fare questo, come fare quello. Tutto questo è solo una distrazione, quindi la 
gente non vedono cosa sta realmente succedendo.  

Eccone uno: 

"La Cina, l'Iran sono in marcia"1. C'è così tanta attenzione sulla pandemia di COVID-19 
in questo momento che gli americani non possono essere incolpati se non stanno 
dedicando molto tempo a studiare altri sviluppi." 

Bene, gli americani non tendono comunque a studiare gli sviluppi al di fuori del proprio Paese. 
Sentono un sacco di spazzatura sulle notizie e non sanno davvero cosa sta succedendo nelle 
notizie globali. Gli americani non hanno davvero molto interesse per le notizie attorno al 
mondo. Tendono ad essere più preoccupati con le cose che accadono localmente. A loro piace 
ascoltare belle piccole storielle di ciò che qualcuno sta facendo nella comunità, cose buone e 
utili per gli altri. Si concentrano solo su questo tipo di storie, totalmente cieche a ciò che sta 
realmente accadendo.  

"Questo è comprensibile, ma la disattenzione può essere pericolosa quanto il virus 
stesso. Questo perché gli avversari degli americani stanno approfittando della situazione 
sfidando gli interessi degli Stati Uniti in una serie di punti caldi geopolitici. Credono che 
siamo troppo distratti dallo sforzo di contenimento del virus per reagire in una maniera 
ferma alle loro minacce." 

 
1 https://dailyreckoning.com/china-iran-are-on-the-march/ 
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Le nazioni stanno spingendo - la Cina, principalmente - spingendo il più possibile in diverse aree, 
cercando di trarre vantaggio dal fatto che abbiamo fatto un passo indietro, cosa che abbiamo 
fatto. 

"Lo scontro geopolitico è un modo classico di unire una popolazione contro una 
minaccia esterna, specialmente quando sta ancora soffrendo le conseguenze 
economiche della pandemia". 

Altri paesi, compresi gli Stati Uniti, usano questa tattica per guadagnare potere, a volte come un 
modo per esercitare potere contro gli altri. Attualmente, l'ondata di sentimenti è contro la Cina, 
quindi c'è un allontanamento da quel paese. La Cina sta facendo la stessa cosa in una maniera 
inversa, affermando che la colpa è degli Stati Uniti e sta radunando i suoi cittadini dietro a 
questo concetto, infuocando il loro atteggiamento. Dove condurrà tutto questo? 

"È uno dei trucchi più antichi, da manuale, per far si che il popolo appoggi il governo". 

Si tratta di giochi di potere. Ciò che loro vogliono è tenere il controllo. 

Continuando: 

"Questo sembra essere il caso della Cina e dell'Iran in questo momento. La Cina in 
particolare sta cercando di distogliere l'attenzione da ciò che ha fatto tacendo sulla 
pandemia, cosa che ha permesso al virus di sfuggire al controllo. La Cina è ora 
impegnata in una campagna di propaganda globale per cercare di incolpare gli Stati 
Uniti per la diffusione del virus". 

Pensate che non sia importante? Lo è, perché a volte le persone vogliono solo credere cose 
brutte sugli altri. È facile. Lo abbiamo sperimentato nella Chiesa. Ad altri gruppi la Chiesa non 
piace, a loro non piacciono le nostre credenze e quindi dicono cose negative sulla Chiesa di Dio. 
Quando vengono pubblicate informazioni negative sulla Chiesa. Qualunqu cosa viene detta, 
deve essere vera. 

La stessa cosa è vera con le nazioni in questo momento, quindi molti sono disposti a schierarsi 
con la Cina. Ci sono molte nazioni che dicono: "Sì, sì, abbasso con gli Stati Uniti!" Questo è il 
modo in cui pensano perché hanno imparato a odiare gli Stati Uniti, il petrodollaro e anche altre 
cose. Le nazioni sono stufe del bullismo che ha avuto luogo per così tanto tempo; sono stufe 
degli Stati Uniti. È così. Questa è la realtà. 

"Sia la Cina che l'Iran hanno mentito sul danno causato dal virus nei loro paesi". 

L’hanno fatto e hanno incolpato gli Stati Uniti. 

"Negli ultimi 10 anni abbiamo vissuto guerre valutarie, guerre commerciali e ora una 
pandemia. Seguirà una guerra con le armi? ” 

Le persone stanno iniziando a parlare di guerra ora. Sempre di più, ogni settimana si legge 
qualcosa che è alquanto sbalorditivo, nel senso che la gente ne sta effettivamente parlando. 
Quanto credono profondamente nella possibilità della guerra? Non lo sappiamo. 
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“Prestate attenzione alla Cina, all'Iran e, sì, alla Corea del Nord. Anche la Corea del Nord 
non è uscita dalla scena. Il mondo è un posto pericoloso e il virus non ha fatto altro che 
renderlo più pericoloso." 

Perché le nazioni si stanno isolando. Tutto ciò che sta accadendo le obbliga a focalizzarsi di più 
su ciò che sta succedendo a livello nazionale, più che mai prima. 

Stavo per leggere degli altri articoli, ma mi rendo conto di aver saltato una pagina ... 

"Non sorprende", dice qui, "la Cina ha cercato di sfruttare la situazione agendo in modo 
aggressivo nel Mar Cinese Meridionale e minacciando Taiwan. Il Mar Cinese Meridionale 
è un grande braccio dell'Oceano Pacifico circondato da Cina, Vietnam, Filippine, Malesia, 
Brunei e Indonesia. Tutti e sei i paesi hanno rivendicazioni su zone economiche esclusive 
che si estendono per diverse centinaia di miglia dalle loro coste." 

Più in basso dice: 

"La Cina ha ignorato tutte queste asserzioni e trattati e insiste sul fatto che ha il 
controllo di tutto il territorio, comprese isole, scogliere e risorse naturali sottomarine 
come petrolio, gas naturale, minerali sottomarini e pesca." 

Controllano tutta la regione. 

“Inoltre, la Cina è diventata ancora più aggressiva designando le barriere coralline del 
Mar Cinese Meridionale come unità amministrative a livello cittadino che saranno 
amministrate dalla Cina continentale. Perdipiù, la Cina ha pompato sabbia sulle scogliere 
per costruire isole artificiali che sono state poi fortificate con piste di atterraggio, porti, 
truppe e missili." 

Sappiamo tutte queste cose, ma la gente continua a permettere che accadano e la Cina 
continua a costruire su quelle isole. A cosa porterà tutto questo? 

"Le navi della Marina degli Stati Uniti navigano nella zona come segno di " libertà di 
navigazione" per dimostrare che anche gli Stati Uniti respingono le affermazioni della 
Cina. Non è difficile immaginare un incidente che potrebbe rapidamente trasformarsi in 
qualcosa di grave. È anche giusto supporre che una Marina americana indebolita abbia 
recentemente incoraggiato le azioni cinesi."  

“Le due portaerei della Marina nel Pacifico occidentale, Theodore Roosevelt e Ronald 
Reagan, sono state entrambe messe fuori combattimento a causa di focolai di 
coronavirus tra i loro equipaggi. Questo ha ridotto drasticamente la proiezione di potere 
nella regione." 

Ecco un altro articolo. Il titolo dice molto. Questo è stato pubblicato alla fine della scorsa 
settimana: 
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"La Cina sta sfruttando la pandemia [COVID-19] per espandersi in Asia"2 

Bene, questo è ovvio. 

"Coronavirus: la Cina deve affrontare una resa dei conti economica mentre Covid-19 
mette il mondo contro la globalizzazione."3 Trump, Brexit, guerra commerciale ... È da; 
2008 che le forze contro la globalizzazione stanno aumentando di ritmo." 

È incredibile quante volte viene fatto riferimento al 2008. 

"Ora il coronavirus minaccia di dare un colpo di misericordia." 

Un altro titolo:  

"Esodo" Turbocharging ": gli Stati Uniti battono i tamburi di guerra commerciali per 
rimuovere le catene di approvvigionamento dalla Cina."4 

Bene, ne abbiamo parlato. Questo è quello che sta succedendo. 

"La Cina avverte di possibili conflitti armati con gli Stati Uniti per il contraccolpo del 
coronavirus"5 

Stanno parlando di conflitti armati. Quanto tempo ci vuole per passare dalle parole all'azione? 
Bene, lo scopriremo, no? 

Un altro articolo: 

""Non è un Bluff ": la Casa Bianca potrebbe ritirare militari e intelligence statunitensi 
dal Regno Unito grazie alla società cinese Huawei "6 

Si tratta della Huawei e la rete 5G che gli Stati Uniti non vogliono in Europa. L'Europa l'ha già 
accettata nel continente. Boris Johnson. Trump non è affatto contento con questo e sta 
esercitando pressione sulla Gran Bretagna. Credo che solo la settimana scorsa ho sentito nelle 
notizie che gli atteggiamenti britannici sono cambiati improvvisamente nei confronti della Cina 
e che la Gran Bretagna non procederà con Huawei. Incredibile, le cose che stanno succedendo. 
Efraim. 

“La Cina si dà da fare per rimuoversi dalla dipendenza dal dollaro USA; intensifica i test 
sulla valuta digitale ”7  

 
2 https://www.gatestoneinstitute.org/15956/china-expansion-asia 
3 https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3082444/coronavirus-china-faces-economic-reckoning-covid-19-turns-

world 
4 https://www.rt.com/business/487703-china-us-supply-chains/ 
5 https://mikesmoneytalks.ca/china-warns-of-possible-armed-conflict-with-us-over-coronavirus-backlash 
6 https://www.zerohedge.com/geopolitical/white-house-might-pull-us-military-intelligence-operations-uk-over-chinas-huawei 
7 https://sputniknews.com/business/202005051079202779-china-moves-to-wean-itself-of-us-dollar-dependence-steps-up-
testing-of-sovereign-digital-currency/ 
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Questi sono i loro piani. Tuttavia, le cose possono cambiare, possono accelerare rapidamente e 
trasformarsi in una guerra prima che la Cina abbia la possibilità di attuare alcuni di questi piani. 

Un altro articolo: 

"" Quasi certo ": i media generano allarme sulla NUOVA presunta struttura missilistica 
della Corea del Nord"8 

Ora, quest'articolo proviene da RT News, che è Russian News. Sono notizie sponsorizzate dal 
governo russo. È interessante capire perché vogliono diffondere alcune idee. C'è una ragione 
per cui vogliono pubblicizzare  queste idee. È un mondo pazzo in cui viviamo. Lo è davvero, 
quando si considerano le cose che stanno accadendo e cosa accadrà alla fine. Forse la Corea del 
Nord o qualche altro paese sarà usato come copertura. Forse un'altra nazione ci attaccherà, ma 
farà sembrare che sarà stata la Corea del Nord. Possono accadere anche cose di questa natura. 

Eccone un altro; questo è ciò di cui stavo parlando un momento fa. 

"La Gran Bretagna sta subendo un “cambio di mentalità” nei confronti di Pechino, 
afferma il principale legislatore"9 

E dopo questo si sono ritirati dal progetto Huawei. 

Un altro articolo:  

"Il Comptroller avverte che 1 su 5 lavori evaporeranno mentre New York affronta la 
più grande crisi dalla Grande Depressione"10 

"I licenziamenti iniziano a passare da temporanei a permanenti in tutta l'America"11 

“Il Belgio accusa la Cina di bio-spionaggio; Programma di guerra biologica ed esperti in 
vaccini ”12  

Un altro: 

"Ondata" biblica" di fallimenti sta per inondare gli Stati Uniti"13 

La situazione economica sta peggiorando gravemente e non ci vorrà molto tempo perché arrivi 
il collasso economico perché la situazione attuale non può continuare in questo modo; il danno 
è già stato fatto. 

 
8 https://www.rt.com/news/487874-north-korea-missile-facility-pyongyang/ 
9 https://www.politico.com/news/2020/05/05/britain-undergoing-mindset-change-toward-beijing-says-leading-lawmaker-

239632 
10 https://www.zerohedge.com/economics/comptroller-warns-1-5-jobs-will-evaporate-nyc-faces-biggest-crisis-great-

depression 
11 https://www.bloombergquint.com/businessweek/temporary-coronavirus-layoffs-are-turning-permanent-around-u-s 
12 https://www.zerohedge.com/geopolitical/belgium-accuses-china-bio-espionage 
13 https://www.zerohedge.com/markets/biblical-wave-bankruptcies-about-flood-us 
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Un altro: 

"Pechino potrebbe scaricare i titoli del Tesoro USA in risposta all'ostilità degli Stati 
Uniti, avviare il proprio QE: [alleggerimento quantitativo] 14 

"La Cina è pronta a svelare un bombardiere nucleare invisibile in grado di raggiungere 
Los Angeles"15 

Volta dopo volta, questi articoli parlano di cose che non erano nelle notizie due o tre anni fa. Ora 

le leggiamo settimana dopo settimana. Ciò rivela quanto ci stiamo avvicinando alla fine di questa 
età - sempre più vicini. 

"Gli Stati Uniti ritireranno i loro missili Patriot lasciando l'Arabia Saudita non protetta 
nel mezzo dell'apocalisse petrolifera." 16 

"Mentre le tensioni tra l'OPEC ... e Washington aumentano sull'offerta (e sul prezzo) del 
petrolio a livello globale nel mezzo di un crollo della domanda guidata dalla pandemia, 
sembra che il Presidente Trump possa aver scelto la strada delle armi nucleari. Il Wall 
Street Journal riferisce che gli Stati Uniti stanno rimuovendo i sistemi antimissili Patriot 
dall'Arabia Saudita e stanno prendendo in considerazione riduzioni ad altre capacità 
militari ... " 

Bene, tali differenze continuano; le relazioni non sono certamente buone. Ci sono state alcune 
cose che l'Arabia Saudita ha fatto in passato, che stanno venendo fuori. Gli Stati Uniti stanno 
iniziando a far fronte a queste cose, ora che non dipendiamo più dal petrolio saudita. Prima, 
c'era un tipo di relazione di amore e odio da entrambe parti. I sauditi hanno dovuto sopportare 
un mucchio di immondizia - fin dall'11 settembre – ma ora le cose stanno cambiando.  

Un altro articolo: 

"Panico storico dell'Eurodollaro: sono previsti tassi negativi già a novembre"17  

Le cose stanno diventando brutte in tutto il mondo e stanno mettendo tutti alle corde. 

"I bombardieri statunitensi B-1B volano di nuovo vicino allo spazio aereo cinese nel 
mezzo della minaccia della" Nuova Guerra Fredda"18  

"Le aziende sono molto più terrorizzate di quanto non fossero nel 2008"19  

 
14 https://www.zerohedge.com/markets/beijing-may-dump-us-treasuries-response-us-hostility-start-its-own-qe-chinese-media 
15 https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-readies-unveiling-stealth-nuclear-bomber-capable-reaching-la 
16 https://www.zerohedge.com/markets/us-remove-patriot-missile-protection-saudi-arabia-amid-oilpocalypse 
17 https://www.zerohedge.com/markets/historic-eurodollar-panic-negative-rates-now-expected-soon-november 
18 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-b-1b-bombers-again-fly-near-chinese-airspace-amid-new-cold-war-threat 
19 https://www.zerohedge.com/bailout/companies-are-far-more-terrified-they-were-2008 
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Questo tipo di articolo appare in molti media. Sono senza parole. La  testimonianza finale di 
Dio. Continuano a tornare a questa data e le persone iniziano a rendersi conto di ciò che verrà. 
È qualcosa che accadrà prima o poi. 

Un altro: 

"La banca inizia a rendere i prestiti ipotecari più difficili negli Stati Uniti, facendo eco a 
quanto accaduto nel 2008”20 

"Un record tragico: per la prima volta in assoluto, più della metà della forza lavoro 
americana è disoccupato"21  

"" Una ripresa a forma di V non sarà possibile ": le perdite di posti di lavoro di oggi 
riflettono una caduta del 40% del PIL"22 

A volte mi stupisce quando sento il modo in cui vari governatori e altri parlano quando sono in 
un dilemma. Ora, alcuni di questi governatori sembrano non essere abbastanza brillanti da 
capire certe cose. Si stanno tagliando la gola in qualche modo perché, pensateci, da dove 
verranno le tasse per poter funzionare l’apparato governativo? Non verranno dagli stati che che 
stanno già soffrendo. Si presume che lo zio Sam possa semplicemente prendersi cura di tutte 
quelle esigenze? Succederà? E che dire di tutte le tasse necessarie a livello federale? Da dove 
verranno tutti quei soldi? Come si possono gestire le ulteriori pressioni monetarie? È come se 
non fosse più nemmeno una domanda da chiedere. Il sistema monetario crollerà a un certo 
punto. 

"I media di Pechino chiedono di quadruplicare le armi nucleari cinesi mentre gli Stati 
Uniti continuano l'accerchiamento"23 

Continuiamo a leggere tali cose di continuo, articolo dopo articolo. Lascia stupiti.  

Mi fermerò qui, ma spero che non perdiamo di vista la realtà di dove siamo nel tempo e la 
direzione in cui le cose si stanno muovendo. Ora voglio leggere l'ultima parte di questo estratto 
dal libro: 

“Il tempo non è più dalla nostra parte. Tutto sta cominciando a gridare che il mondo è 
arrivato al punto degli eventi profetici finali. Questi eventi stanno per scatenarsi in 
quest'ultimo periodo del tempo della fine. Quest'ultimo periodo inizierà con la Terza 
Guerra Mondiale e terminerà con il ritorno di Cristo ”.  

In un Giorno di Pentecoste.  

 
20 https://www.texarkanagazette.com/news/business/story/2020/may/17/mortgage-lenders-tighten-screws-us-credit-echo-
2008/827816/ 
21 https://www.zerohedge.com/markets/tragic-record-first-time-ever-more-half-us-population-not-working 
22 https://www.zerohedge.com/markets/v-shaped-recovery-will-not-be-possilbe-todays-job-losses-reflect-40-gdp-crash 
23 https://sputniknews.com/asia/202005081079248394-beijing-media-calls-for-quadrupling-chinas-nuclear-weapons-as-us-

continues-encirclement/ 
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"Questo mondo ha i giorni contati. Il momento di agire è adesso! Il tempo per 
prepararvi, se questi eventi non sono già iniziati quando leggete questo, è adesso! 
Ricordate: Se ascolterete Dio, Lui vi ascolterà!” 

Di nuovo, penso a che punto siamo. Voglio rileggere la prima parte del paragrafo anteriore:  

“Il tempo non è più dalla nostra parte. Tutto sta cominciando a gridare che il mondo è 
arrivato al punto degli eventi profetici finali. Questi eventi stanno per scatenarsi in 
quest'ultimo periodo del tempo della fine."  

Ho pensato che sarebbe utile, a questo punto, rivedere parte di ciò che abbiamo sperimentato 
dall'inizio del conteggio. Alcuni fratelli sono nella Chiesa fin dall'inizio del conteggio, risalendo 
fino all'apostasia. Altri membri sono stati chiamati dopo. È un dato di fatto, la maggior parte 
delle persone che fanno parte della Chiesa oggi è stata chiamata dopo l’anno 2000, fino al 
2005-6, 7 e 8. La maggior parte dei membri attuale furono chiamati alla Chiesa durante il 
periodo di tempo 2000 - 2008. E se siete qui dall'inizio dell'Apostasia o se siete stati chiamati in 
seguito, pensate a ciò che avete già vissuto. 

Come accennato in precedenza, sono stato colpito da ciò che era stato scritto nel libro Il Tempo 
Della Fine Nelle Profezie. Per quanto riguarda l'argomento dei Sigilli, molte cose non erano 
ancora state rivelate, non sapevamo quanto fosse importante il 2008 e la testimonianza finale 
di Dio. 

Quella rivelazione non era stata ancora data; Quando era stato appena scritto Il Tempo Della 
Fine Nelle Profezie, non sapevamo esattamente dove Dio ci stava portando come Chiesa. Non 
sapevamo che Dio ci avrebbe dato una nuova verità, per aiutarci a capire quando Cristo sarebbe 
tornato su questa terra. In seguito abbiamo appreso che il suo ritorno sarà in un Giorno di 
Pentecoste e non in una Festa delle Trombe. Non sapevamo l'effetto che ciò avrebbe avuto 
sulla Chiesa, che questo avrebbe cambiato molte cose per noi. Cose che abbiamo già vissuto.  

Quanti di voi hanno sperimentato l'apertura del primo sigillo, l'Apostasia che ebbe luogo alla 
fine del 1994? Guardando ora indietro può sembrare che sia passato molto tempo da allora, ma 
non è passato molto tempo.  

Considerate questo: Nei mesi seguenti, durante i primi 3 anni e mezzo, furono aperti il Secondo, 
il Terzo e il Quarto sigillo e le cose che accaddero poi continuarono fino alla fine di quel periodo 
di 3 anni e mezzo, durante il quale Dio ci protesse. Il residuo della Chiesa non era stato ancora 
stabilito. E poi fu aperto il Quinto Sigillo. Ma poco prima attraversammo un periodo di 
transizione. E quando fu aperto il Quinto Sigillo, quello fu un nuovo inizio per la Chiesa di Dio, 
un residuo, il rimanente popolo di Dio. Dio aveva ristabilito la Chiesa ora come residuo per 
continuare fino alla venuta di Cristo. 

Abbiamo già visto e assistito a molte cose fino al Quinto Sigillo. E poi fu aperto il Sesto Sigillo. 
Dio ci diede la comprensione che quando venne aperto il Sesto Sigillo anche il Primo Tuono 
suonò. Questo fu l'11 settembre 2001. Dio ci rivelò che quel periodo di tempo ebbe inizio. E poi 
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arrivammo a novembre e dicembre del 2008, l'inizio dell'apertura del Settimo Sigillo. E ora tutto 
è completo. 

Tuttavia, c'è un altro periodo di tempo che ha a che fare con le Sette Trombe. Tutte hanno già 
suonato, ma gli eventi che annunciano non si sono ancora verificati. Dio ha rivelato molto 
chiaramente che certe cose ebbero luogo in quei mesi e ci diede la comprensione di certe cose 
che avrebbero portato al quinto periodo profetico del tempo della fine che si concluse il Giorno 
di Pentecoste del 2012. Abbiamo passato tutto questo. 

Che cosa incredibile il fatto che abbiamo visto tutte queste cose. Quando leggiamo qualcosa del 
genere, mi colpisce: 7, 7, Sette Sigilli. Sette Trombe che hanno già suonato. Sappiamo quello 
che stiamo aspettando, l'inizio degli eventi appartenenti a quelle Trombe. Sappiamo che gli 

eventi annunciati dalle prime quattro trombe si svolgeranno molto rapidamente dopo l'inizio 

della Terza Guerra Mondiale. Quanto tempo rimane che questo accada? Potrebbe essere molto 

vicino o forse tra qualche anno. Non lo so. Ma meglio essere preparati, come se tutto stesse per 

succedere molto presto. Perché potrebbe succedere molto presto. 

Mi meraviglio che stiamo ora celebrando un altro Giorno di Pentecoste, un anno dopo il 2019 e 
il focus che Dio ci ha dato. Quanto è stato incredibile. Poiché siamo stati testimoni, abbiamo 
visto molte cose come Chiesa di Dio. Veramente. 

l'attenzione che ci siamo concentrati, portandoci fino al 2019; che incredibile è stato. Abbiamo 
assistito, abbiamo visto molto come la Chiesa di Dio, ne abbiamo davvero. 

Avevo in programma di leggere questo in Rivelazione 7, sugli eventi che presto avranno luogo, 
ma penso che non sia necessario perché sappiamo cosa deve accadere prima che tutto ciò 
possa iniziare. Tali eventi, ovviamente, non si verificheranno entro quei profetici periodi del 
tempo della fine di un conteggio che ci hanno portato fino alla Pentecoste del 2019. Abbiamo 
fatto molta strada dall'Apostasia, e il tratto che ci rimane è breve rispetto a tutto ciò che 
abbiamo già camminato. Davvero. 

Quindi, abbiamo trascorso un lungo periodo di tempo, abbiamo visto e assistito a molte cose - e 
abbiamo imparato, siamo cresciuti spiritualmente come popolo di Dio. Ci resta un breve 
periodo di tempo e non vediamo l'ora che arrivi un momento particolare ancora davanti a noi. 

Abbiamo attraversato molte cose, ci rendiamo conto di cosa accadrà una volta che sarà 
terminato il sugillamento. Quando avrà luogo il suggellamento, gli eventi di cui abbiamo parlato 
potranno quindi iniziare. Spero che tutto accada rapidamente, speriamo che quegli eventi non 
durino a lungo, perché saranno terrificanti in modi che non possiamo nemmeno iniziare a 
immaginare. Davvero. 

Ciò che oggi stiamo celebrando rappresenta l’adempimento dell’offerta dei due pani che 
venivano agitati. Riconosciamo che il covone agitato veniva offerto a Dio in un momento molto 
specifico, e che questa offerta è collegata all'offerta dei due pani agitati. Tutto questo raffigura 
la venuta del Regno di Dio che avverrà durante una Pentecoste. È una bellissima immagine delle 
primizie di Dio. Quando tutti i 144.000 avranno ricevuto il sigillo di Dio (questo è forse molto, 
molto vicino ora). Quando avverrà quel suggellamento, non ci vorrà molto prima che abbia 
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luogo la prima grande resurrezione. A quel tempo, coloro che saranno presentati davanti a Dio, 
144.000, per essere accettati da Lui per essere nella Sua famiglia, Elohim, saranno nel Suo 
regno, per governare e regnare con Cristo per oltre 1.100 anni. 

Che cosa incredibile, questo Santo Giorno di Pentecoste del 2020! 


