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Oggi, con questa Parte 4, porteremo a termine la serie intitolata Dio stabilisce Israele.
Riprenderemo da dove abbiamo lasciato la settimana scorsa rileggendo i pochi ultimi versetti
per riportare a mente il contesto, il flusso della storia di cui stavamo parlando.
2 Samuele 6:12 – E fu rapportato e detto al re Davide: Il Signore ha benedetta la casa di ObedEdom, e tutto quello ch'è suo, per cagione dell'Arca di Dio. Questo ebbe luogo quando
andarono a prendere l’arca, i buoi inciamparono e l’arca cominciò a cadere, Uzzah stese la
mano per sostenerla e Dio lo uccise proprio lì.
C’è molto nelle pagine della Bibbia che, se abbiamo un’intenzione genuina, con lo spirito di Dio
e con la Sua guida, potremo comprendere la misericordia, l’amore, la pazienza di Dio ed il modo
in cui ci insegna e ci plasma. Ci sono cose che sono successe su cui alcuni possono trovare da
ridire, come nel caso di Uzzah o con altre cose nella Bibbia, con certe guerre e distruzione,
specialmente nel periodo in cui Israele veniva stabilito, quando conquistarono molti popoli,
alcune cose di cui leggeremo anche oggi.
È a volte difficile comprendere queste cose per la mente carnale perché pensiamo in termini
fisici. Grazie a Dio che Lui non pensa nel modo che pensiamo noi. Dio ci insegna come pensare,
come comprendere le cose ad un livello spirituale, le cose che Egli sta facendo, che sta
costruendo – creando – che hanno a che fare con lo stabilire un Israele spirituale.
La morte umana, da questa prospettiva è un po’ irrilevante nello schema delle cose perché è
solo una questione di tempo. Se uno muore ne è ignaro. Il tempo passa, ma poi ha luogo una
resurrezione e la persona ritorna di nuovo in vita. Ma noi non tendiamo a pensare in questo
modo.
Dio ha visione, è lungimirante, la Sua prospettiva segue un piano predeterminato in cui tutto
combacia. La dimensione tempo non è per Dio quella che è per noi. Visto in questi termini, e a
volte difficile per noi giudicare.
Può quindi essere facile aver da ridire e giudicare Dio, cosa che è stato fatto ripetutamente nel
corso del tempo, persino nella Chiesa, inconsapevolmente, destati da un sentimento che chiede
“Perché mai farebbe Dio qualcosa del genere? Sembra crudele farlo”. È Dio misericordioso? Sì,
Dio è molto misericordioso e molto paziente.
Ma noi dobbiamo comprendere le cose da una prospettiva di resurrezioni, da una prospettiva
del piano di Dio e del Grande Trono Bianco, come esempio. Dobbiamo vederlo per ciò che
significherà per l’umanità, e specialmente per coloro che sono molto giovani, anche appena
nati, che potranno essere allevati in un futuro, liberi dalla spazzatura mentale che richiede una
vita di battaglie per averne la meglio. Saranno allora in grado di ricevere più liberamente, se la
desidereranno, la rivelazione della verità di Dio, la Sua parola.
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È una cosa bellissima. Il piano di Dio include tutti, in accordo con dei tempi precisi. La verità,
comunque, è che negli ultimi 6.000 anni, a differenza di ciò che crede il cristianesimo
tradizionale, Dio non ha cercato di convertire il mondo. È per questo che ci sono quelli che
cercano freneticamente di farlo, convinti che questa sia la volontà di Dio di portare la gente a
Cristo. Il fatto è che non è così. Se osserviamo il cristianesimo tradizionale e ciò che sta
succedendo nel mondo, potremmo solo concludere che è un Dio molto debole.
Dio non è affatto così. Dio ha un piano ed uno scopo, cose che siamo molto benedetti di poter
capire. Dio ha lavorato con pochissimi individui nel corso di 6.000 anni. È per questo che
dovremmo essere molto più incoraggiati ed entusiasti, molto più rafforzati da ciò che possiamo
vedere, da ciò che sappiamo e comprendiamo – cose cui il mondo non ha. Dobbiamo essere
consapevoli di quanto siamo benedetti.
Questa storia dello stabilire Israele, ha molto a che fare con questo. Si tratta di vedere le cose
dal punto di vista di Dio. Si tratta di imparare e di comprendere, attraverso gli occhi di Dio e non
i nostri, tramite la verità, tramite la Sua parola, il modo in cui Egli giudica. Il fatto è che quando
la nostra carnalità si intromette, quando la concupiscenza della carne, degli occhi ed il nostro
orgoglio della vita fanno da intralcio, non c’è altro che confusione e fa di tutto un pantano.
Solo Dio può liberarci da qualsiasi cosa e da tutto, liberarci da tutte le cose che stanno
affliggendo questo mondo in questo momento. Le cose non stanno che progressivamente
peggiorando, ma la maggior parte della gente non si rende conto di ciò che sta veramente
accadendo.
Il mondo spirituale è in questo momento in fomento e influenza un uso sbagliato della
tecnologia. Spero che questo lo vediamo perché non si tratta di puro caso. Non è il risultato di
semplice egoismo umano. Ci sono cose in cui il mondo demoniaco è alla guida, usando questa
tecnologia come strumento perché conosce bene la natura degli esseri umani. Facebook:
“Vedete cosa sto facendo?!” Se ci coinvolgiamo in quella spazzatura, finisce che ne rimaniamo
intrappolati ed è terribile l’effetto che ha sulla mente delle persone. Le loro vite ruotano
intorno a questo, è la loro vita sociale.
I social media non sono una cosa buona! Non c’è niente di buono nel modo in cui viene usato,
se si considera il danno che fa alle menti dei giovani che ne rimangono intrappolati. Nessuna
generazione in passato ha sperimentato qualcosa del genere! Ma ora dilaga. Dio sta comunque
permettendo questa situazione, con la tecnologia che ha dato alla fine dei 6.000 anni, con lo
scopo esplicito di far vedere come l’avremmo utilizzata, per enfatizzare il punto di come siamo
fatti.
I 5.900 anni che sono trascorsi non sono stati sufficienti per sottolineare questo fatto. Dio ha
quindi ha dato all’uomo accesso al potere tecnologico – perché c’è veramente del potere nella
tecnologia – per far vedere il modo in cui l’essere umano sceglie di usare questa tecnologia.
Ritornando ora alla storia, a Davide fu detto che la casa di Obed-Edom fosse stata benedetta a
causa dell’arca. Laonde Davide andò, e fece portare l'Arca di Dio dalla casa di Obed-Edom
nella città di Davide, con allegrezza. E, quando quelli che portavano l'Arca del Signore erano
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camminati sei passi, Davide sacrificava un bue e un montone grasso. Davide imparò una
grande lezione da ciò che era accaduto. Questa volta fece ritorno ben preparato.
Davide non era rimasto contento con ciò che era accaduto ad Uzzah, ma imparò da
quell’incidente, riconobbe il suo sbaglio e, come risultato di ciò che gli fu fatto capire, cambiò
per il meglio. Fu sua la decisione di andare a prendere l’arca e lo fece con un grande entusiasmo
e allegreza, come infatti possiamo leggere.
E Davide saltava di tutta forza davanti al SIGNORE, essendo cinto d'un Efod di lino. Un tipo di
grembiule. Così Davide e tutta la casa d'Israele conducevano l'Arca del SIGNORE, con grida di
allegrezza, e con suono di trombe. Celebrarono alla grande. Gioirono in ciò che fecero, che per
loro era di grande significato.
Fu una storia incredibile quella di Israele, quando il popolo attraversò il Giordano per entrare
nella terra promessa. Il flusso delle acque del fiume era stato trattenuto. Gli israeliti si
ricordarono come Dio li aveva liberati dall’Egitto, attraversando sul suolo asciutto in un periodo
in cui normalmente i fiumi erano in piena.
Tutte queste cose avevano per loro un grande significato. Leggo ora ciò che ci viene ricordato
qui in 1 Cronache 15:1-2. Davide si costruì delle case nella città di Davide, preparò un posto
per l'arca di Dio ed eresse una tenda per essa. Allora Davide disse: Nessuno deve portare
l'arca di Dio all'infuori dei Leviti... Questa volta fecero le cose in un modo corretto. L’arca non
veniva più trainata su di un carro da dei buoi, ma con dei pali che venivano infilati sui due lati,
con un uomo che la sosteneva ad ogni estremità del palo.
Davide teneva nuovamente gli occhi puntati su Dio. Era come dire, non potete farla cadere. Non
potete permettere di distrarvi. Dovete rimaner focalizzati su Dio, sul Suo piano e scopo.
Vi dico francamente che questo periodo che stiamo attraversando mi fa un po’ paura per
quanto concerne la Chiesa. Conoscendo la natura umana, sappiamo che la sua tendenza è di
abbassare la guardia. Dovuto al fatto che non vi potete riunire regolarmente, è molto facile farsi
intrappolare dal pantano che è in questa società, di guardare e di farsi attrarre da certa roba
che c’è là fuori. È scoraggiante, è doloroso e spaventoso se lo vedete davvero per quello che è.
Perché l'Eterno ha scelto loro per portare l'arca di Dio... Noi facciamo le cose come dice Dio,
ma se mai ci intromettiamo con il nostro modo di fare le cose, dovremo allora imparare delle
lezioni nel modo più duro. È sempre stato così. La nostra natura resiste a Dio e dobbiamo
essere consci di questa realtà. Dobbiamo stare in guardia in rispetto a questo e pregare a Dio
senza indugio quando ci vediamo in questo pericolo!
... e per servirLo per sempre. È questo che dobbiamo fare.
Continuando ora in 2 Samuele 6:16 – Or avvenne che, mentre l'arca dell'Eterno entrava nella
città di Davide, Mikal, figlia di Saul, guardando dalla finestra, vide il re Davide che saltava e
danzava davanti all'Eterno, e lo disprezzò in cuor suo. C’era parecchio dietro a questa storia. È
qualcosa che è stata molto fraintesa da molte persone nella Chiesa di Dio.
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Alcuni hanno interpretato certe parole e concluso che stesse ballando nudo. Stava indossando
un grembiule. Ora, forse era un indumento leggero. Non so cosa aveva sotto questo. Non c’è
bisogno di saperlo! Ma stava ballando. Ma non era stupido; ciò che stava facendo lo stava
facendo in presenza di Dio Onnipotente.
Il problema era con Michal, con il suo atteggiamento verso Davide. Cio che accadde non fece
che aumentare il suo odio e disprezzo per Davide. Gran parte di questo suo odio era dovuto al
fatto che aveva dovuto lasciare suo marito. C’è di più a questa storai a causa della natura
umana. Spero che vediamo la natura umana in ciò che ebbe luogo.
Così portarono l'arca dell'Eterno e la collocarono al suo posto, in mezzo alla tenda che Davide
aveva eretto per essa. Poi Davide offrì olocausti e sacrifici di ringraziamento davanti
all'Eterno. Fece qualcosa che non era stato fatto da molto tempo. Erano eccitati perché l’arca
per loro era un nesso con Dio. “Dio è con noi.” In gran parte, Dio la usò a questo fine perché era
un popolo carnale. Dio non chiamava le persone allora. Chiamò Davide e pochi altri.
Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di ringraziamento, Davide benedisse il
popolo nel nome dell'Eterno degli eserciti... Davide organizzò e fu a capot di tutto questo, ma
fece sì che i leviti adempissero alle loro responsabilità. Non fu lui a fare tutte queste cose.
È incredibile il modo in cui alcuni a volte interpretano certe cose. Dobbiamo stare attenti.
Versetto 19 – ... e distribuì a tutto il popolo... Lo fece personalmente? La gente era molta.
Furono i leviti a distribuire quelle cose. Davide dava l’ordine di fare questo o quello e veniva
fatto.
Lui quindi distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine d'Israele, uomini e donne, a
ciascuno di essi una focaccia di pane, una porzione di carne e una schiacciata di uva passa. Poi
tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua.
Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Mikal, figlia di Saul, uscì ad incontrare
Davide e gli disse: Quanto degno... Sia chiaro che c’era del sarcasmo nelle sue parole. Quanto
degno di onore è stato oggi il re d'Israele a scoprirsi, una parola che significa “mostrarsi”.
Alcuni hanno interpretato questo come se fosse stato praticamente nudo. Quello di Mikal era
un atteggiamento nei confronti di Davide. “Oh, ti stavi proprio dando delle arie!” Era questo che
in sostanza stava dicendo. “Ti sei dato le arie davanti a tutti.” Questo era il suo atteggiamento, il
suo spirito.
... a scoprirsi davanti agli occhi delle serve dei suoi servi. “Ma non vedi il modo in cui ti sei
comportato? Ti sei messo al centro dell’attenzione, dandoti le arie davanti a tutti.” Mikal non
fece altro che esibire la sua gelosia ed invidia. Arrivò al punto di parossismo a causa di cose che
erano accadute, con cui non era d’accordo. Ciò che accadde rivelò il suo vero spirito.
Nella vita ci sono cose che succedono, che col tempo vengono alla superficie. Quano uno serba
gelosie ed invidie, odi, antipatie, modi di giudicare sbagliati, alla fine certe situazioni della vita
fanno sì che queste cose vengano alla superficie. Ma quando si arriva a questo punto, il puzzo è
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già molto forte. Quando queste cose vengono alla superficie dopo esser state soppresse,
succede che poi c’è un’esplosione. Ciò che Mikal vide causò un’esplosione.
Di nuovo, scoprirsi o dandosi le arie davanti agli occhi delle serve dei suoi servi, come si
scoprirebbe un uomo da nulla! Uno che si mette al centro dell’attenzione, che cerca di attrarre
l’attenzione. Queste sono cose che le persone fanno, e poi le mettono su Facebook. “Oh,
guardatemi!”
Questo rivela l’amarezza in lei che era aumentata nei confronti di Davide. Rivelò una crescente
gelosia e risentimento verso Davide a causa del suo atteggiamento e spirito nei confronti di Dio.
Dio da molto tempo aveva esteso a Davide il Suo favore, un favore superiore a quello esteso
alla famiglia di Mikal. Queste erano cose che stava rimuginando nel suo cuore, che alla fine
ebbero la meglio su di lei.
Vedete cosa accadde? Ecco perché lo spirito di Dio deve guidare le nostre menti a comprendere
le cose che accadono e che hanno avuto luogo. Noi siamo in grado di capire i vari resoconti
nella Bibbia per via dello spirito di Dio, vedendole in un contesto più grande. Vediamo la verità.
Capiamo di più la mente di Dio e come Egli opera con noi. Gli altri danno un’interpretazione
fisica alle cose e finiscono in una grande confusione.
Quindi, quanto siamo benedetti per il fatto che siamo capaci di capire lo spirito delle cose, per il
fatto che capiamo come Dio lavora spiritualmente con noi? Noi capiamo come gli esseri umani
sono veramente fatti, che dal centro del suo essere l’essere umano è motivato dall’egoismo in
ogni cosa che fa.
Ora, noi dobbiamo essere motivati e dobbiamo desiderare di essere motivati dallo spirito di
Dio, di essere incoraggiati dal Suo spirito. Siamo incoraggiati dallo spirito di Dio quando
rispondiamo in un modo corretto perché preghiamo, perché stiamo costruendo un rapporto
con Dio, perché vogliamo un cuore secondo il cuore di Dio. È verso questo che stiamo
lavorando.
Allora Davide rispose a Mikal: L'ho fatto davanti all'Eterno... Mise Dio nel quadro! Com’è stato
discusso il Sabato scorso, noi tutti facciamo delle esperienze simili, che si tratti della nostra
famiglia nucleare, di parenti, di amici, parlando del passato, specialmente quando appena
venuti alla Chiesa, o anche parlando di amici attuali, a seconda della situazione, forse al lavoro e
via dicendo, persone che non vedono le cose come noi ed a cui non piace la via che seguiamo.
Non rispettano la via che ci sforziamo di vivere. Vogliono invece criticare e hanno da ridire
perché odiano la verità. Si riduce a questo perché è estranea alle loro menti carnali, una cosa
comprensibile.
Il fatto che siamo stati chiamati per arrivare a far parte della Famiglia Dio è un’assurdità per la
maggior parte della gente. E che dire del fatto che non c’è paradiso o inferno a cui andare? La
maggior parte lo trova pazzesco. È comprensibile che alla gente non piaccia. Sono queste le
cose al cuore del loro modo di pensare.
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A loro non piace che noi si dica cose che sono contrarie a ciò di cui fanno tesoro. Natale?
Pasqua tradizionale? Non rispecchiano la verità. Ora sì che vuoi bisticciare. Vedo che a questo
punto è meglio che si vada per la propria strada perché tu sei semplicemente strano.
“Tu fai parte di una setta! Questa è l’unica cosa che viene loro a mente. È vero che là fuori ci
sono sette perverse, ma noi non siamo una setta.
Davide continuò dicendo: L'ho fatto davanti all'Eterno che mi ha scelto invece di tuo padre...
Stava parlando senza peli sulla lingua. ... e di tutta la sua casa per stabilirmi principe d'Israele,
del popolo dell'Eterno... “È stato Dio a scegliermi. Non è stato per volontà mia. È il Grande Dio,
l’Eterno Dio che sto celebrando. È questo che stavo facendo, portando l’arca nella città.”
... perciò ho fatto festa davanti all'Eterno. Meglio tradotto così che “fatto musica”. Stavano
celebrando, rallegrandosi per aver portato l’arca. Perciò ho fatto festa davanti all'Eterno.
Davide stava spiegando che stava celebrando davanti a Dio e che non aveva nulla a che fare con
il mettersi in mostra per attirare l’attenzione su se stesso. Le spiegò che Dio era al centro della
celebrazione; qualcosa che aveva fatto con il suo cuore e spirito.” Davide era un uomo secondo
il cuore di Dio ed espresse la verità di ciò che l’aveva motivato. Celebrò Dio per ciò che Lui
aveva fatto. Stava stabilendo Israele.
Ma Mikal queste cose non le comprese.
Anzi mi abbasserò anche più di così. È una traduzione scomoda. Sarebbe meglio tradotta come
“indegno”, come viene spesso tradotto. Si riferisce a certe cose, scritte da Davide più tardi, che
fanno parte delle scritture. Mi abbasserò anche più... Era disposto a farlo.
In sostanza, stava dicendo che per quanto riguardava il suo rapporto con Dio, era disposto ad
essere criticato dalla gente. Si tratta di essere disposti a prendere una presa di posizione per
Dio. “Sarò disposto ad abbassarmi anche più se questo significa onorare Dio, amare Dio,
camminare secondo le Sue vie, perché io seguo l’Eterno Dio!” È questo che stava dicendo.
Questo è ciò che noi dobbiamo scegliere. Se al mondo questo non piace, se questo è il nostro
destino, questo lo capiamo. Capiamo che non possono farci nulla ma non serbiamo rancore.
Non li odiamo.
Più precisamente stava dicendo “Sono disposto a rendermi ancora più disprezzato se questo
significa onorare Dio, se questo richiedesse che io balli e celebri di più davanti al Grande Dio
dell’universo. Mikal, non importa se tu o chiunque altro abbia da ridire su questo.”
... e mi renderò spregevole ai miei occhi. In altre parole, “ Mi abbasserò, mi umilierò. Sto
parlando di umiltà. Questo non ha nulla a che fare con attirare l’attenzione su di me, di darmi le
arie. Ha a che fare con il mio desiderio di umiliarmi in presenza del Grande Dio.”
Ma, in merito alle serve di cui tu hai parlato, io sarò onorato proprio da loro. Le parlò in modo
schietto. Fu ispirato nel farlo, anche per nostro beneficio. È per questo che queste cose sono
state scritte, per tutti quelli che Dio ha chiamato e che chiamerà in futuro.
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È una questione di capire il significato di tutto questo, cioè che si trattava di un rapporto con
Dio e che se le persone capiscono lo scopo e l’intenzione dietro ciò che stai facendo, reagiranno
in un modo positivo. In questo caso qui avevano capito che Davide stava celebrando l’arrivo
dell’arca. “Mikal, ti dico che anche il popolo stava rallegrandosi perché aveva capito cos’era che
stavo facendo, ma tu non l’hai capito.”
Mikal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. In questo modo termina
questa fase della storia. Fa vedere cosa può fare l’amarezza. Tuttavia, ci fa anche vedere che se
uno ha un cuore che è disposto ad onorare Dio, di affidarsi a Dio, ci sono cose sgradevoli che
dovremo affrontare. Fa parte della nostra chiamata e questo Davide lo capiva. Ci sono però
persone che non lo capiranno e che criticheranno. Così sia, ma Dio deve esser messo al primo
posto.
2 Samuele 7:1 – Or avvenne che, quando il re si fu stabilito nella sua casa e l'Eterno gli ebbe
dato riposo da tutti i suoi nemici tutt'intorno... Questo era parte di un processo in cui Dio stava
benedicendo Israele.
... il re disse al profeta Nathan: Vedi, Io abito in una casa di cedro... Se ricordate, abitava in un
grande palazzo costruito per lui dal re di Tiro. Stava dicendo, guarda come vivo bene, ma l'arca
di Dio sta sotto una tenda.
Nathan rispose al re: Va', fa' tutto ciò che hai in cuore di fare, perché l'Eterno è con
te. Nathan, il profeta, reagì bene a questa sua proposta e disse a Davide che sarebbe stata una
cosa buona.
Ma quella stessa notte la parola dell'Eterno fu rivolta a Nathan in questo modo: Va' a dire al
Mio servo Davide: Così dice l'Eterno: Mi costruirai tu una casa perché Io vi dimori? La storia la
conosciamo. Che cosa incredibile il fatto che noi capiamo ciò che Dio stava rivelando, ed il suo
significato. È Dio che costruisce la casa, il tempio. È Lui che stabilisce noi come dimora.
Poiché Io non ho dimorato in una casa, dal giorno in cui ho fatto uscire i figli d'Israele
dall'Egitto fino ad oggi, ma ho vagato sotto una tenda e in un tabernacolo. Dio disse, “Non ho
dimorato in una casa ma ho vagato”, rivelandosi agli israeliti in occasioni diverse, specialmente
nel Giorno dell’Espiazione. Sappiamo le cose che ebbero luogo nel deserto, eccetera.
Dovunque sono andato in mezzo a tutti i figli d'Israele, ho forse mai parlato ad alcuna delle
tribù a cui avevo comandato di pascere il mio popolo d'Israele, dicendo: Perché non Mi
edificate una casa di cedro?.
Ora dunque dirai così al Mio servo Davide: Così dice l'Eterno degli Eserciti: Io ti presi dall'ovile,
mentre seguivi le pecore, perché tu fossi il capo d'Israele, Mio popolo. Davide era conscio del
modo in cui Dio aveva lavorato con lui nel suo passato come pastore, il Suo intervento in certe
cose che aveva vissuto. Vedeva il suo ruolo in tutto questo e ciò che Dio stava facendo con lui.
Versetto 9 – Sono stato con te dovunque sei andato... È ovvio da questo che è Dio solo che
stabilisce, in questo caso Davide e Israele. Questo venne reso molto chiaro a Davide. Sono stato
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con te dovunque sei andato, ho sterminato tutti i tuoi nemici davanti a te e ho reso il tuo
nome grande. Davide fu capace di identificarsi con questo.
Anche noi stiamo attraversando un processo e sappiamo cos’è che è in arrivo. La nostra fede e
speranza è in quelle cose e siamo incoraggiati da questo processo. Davide capiva il processo che
Dio aveva attraversato per stabilirlo come re d’Israele.
Ma Dio sta lavorando con noi in un processo spirituale che richiede una vita intera. Viviamo in
un periodo davvero unico, uno dei tempi più singolari di tutta la storia dell'umanità, appena
prima dell'istituzione del Regno di Dio.
... e ho reso il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. È per questo che il
re di Tiro rispettava nel vedere ciò che stava avendo luogo. Poteva vedere il favore che Davide
riceveva. Aveva sentito parlare del modo di pensare di Davide, il modo in cui trattava gli altri,
eccetera. Queste cose erano note. Alcuni lo odiavano, vedendo in lui un nemico. Ma non il re di
Tiro.
Assegnerò, significando “imposterò, posizionerò o creerò” un posto... Una parola in ebraico che
significa “un posto permanente” ad Israele, Mio popolo, e ve lo pianterò... La comprensione di
Davide in riguardo a ciò che Dio gli stava qui dicendo era limitata. Non era ancora a quel punto.
Possiamo comunque vedere un processo, il modo in cui Dio lavorò con lui quando più tardi lo
ispirò a scrivere delle profezie nei Salmi (Dio infatti lo chiama un profeta) ed altre cose ancora.
Nonostante Dio stesse lavorando con lui, non poteva comprendere ciò che serbava il futuro. Era
limitato in ciò che poteva capire, ma la sua speranza in quel futuro era viva. Era viva perché nel
tempo arrivò a capire di più su un Messia. Era in un Messia che tutti avevano atteso nel corso
del tempo, che Dio avrebbe stabilito un Suo Regno, ma non solo un regno fisico. La loro
prospettiva era fisica, ma sapevano che questo regno avrebbe governato su tutti nella terra.
... Mio popolo, e ve lo pianterò perché dimori in casa sua. È incredibile ciò che oggi
comprendiamo. Ricordo anni fa, quando Jim Jamieson diede la sua parte di un sermone.
L’aveva intitolato “Crescete dove siete stati piantati”.
È questo che mi viene a mente e penso che è proprio quello che dovremmo fare. Ovunque Dio
stia lavorando con noi, qualsiasi sia la situazione in cui Dio ci ha chiamato, in quale mai sia il
nostro lavoro, la nostra famiglia, questa è la nostra situazione, la situazione in cui dobbiamo
rispondere a Dio, a ciò che sta facendo nelle nostre vite. In tali circostanze dobbiamo cercare di
crescere spiritualmente. È una cosa bellissima.
Ve lo pianterò perché dimori in casa sua. È ciò che viene fatto qui tra noi. Ogni individuo tra noi
ha l’opportunità di farlo, in un rapporto in cui dimoriamo in Dio e Suo Figlio, e loro in noi, un
rapporto personale che coinvolge ognuno di noi.
Capiamo pure, però, che facciamo anche parte di questo corpo, di una fratellanza unica in cui
tutti stiamo operando allo stesso fine. Ha a che fare con lo stabilire Israele, con il processo in cui
Dio è attivo per compiere questo.
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Assegnerò (imposterò, posizionerò o creerò un posto permanente) un posto ad Israele, Mio
popolo, e ve lo pianterò perché dimori in casa sua e non sia più disturbato “scosso”, in accordo
con il significato della parola. Bellissimo!
Quindi, man mano che rispondiamo a Dio, imparando a mettere Dio al primo posto, possiamo
rimanere in quella dimora, possiamo rimanere nel Corpo di Cristo, nella Chiesa di Dio. È così se
il nostro cuore desidera Dio con tutto il nostro essere, se mettiamo Dio al primo posto nella
nostra vita, se rispondiamo alla parola di Dio mentre ce la rivela, sforzandoci di viverla e in
questo modo crescendo in quel nostro rapporto con Dio. Tutte queste cose sono coinvolte in
questo.
... e i malvagi non continuino ad opprimerlo come nel passato, dal giorno in cui ho stabilito
dei giudici sul Mio popolo Israele. Dio fece una breve rassegna storica. Basta pensare alla storia
nel corso di 6.000 anni e tutto ciò che l’umanità ha passato. Penso al giusto Lot che si
tormentava ogni giorno.
Penso ai tempi in cui ci troviamo attualmente. Se non rimaniamo tormentati dalle cose che
accadono, c’è qualcosa che non va. Che dire se vedendo cosa accade in questo mondo non
proviamo tristezza e dolore? Ovunque si guardi, il desiderio è che venga salvato, che venga
liberato perché è orribile e le cose stanno peggiorando.
I giovani stanno crescendo schiavi di cose di cui gli altri esseri umani non sono mai stati schiavi.
Il risultato è che sono terribilmente danneggiati. Vi dico che con ogni giorno che passa questo
mondo diventa più malato. È una situazione che fa paura.
Sappiamo che potrebbe succedere in qualsiasi momento. Non ci sarebbe un momento migliore
di questo per quelli che vorrebbero sfruttare la nostra debolezza. Durante le prossime due
settimane saremo al massimo della nostra vulnerabilità. Siamo in un periodo di transizione del
potere, lotte internecine. “Facciamoli crollare. Facciamolo ora.” Fa paura quando si capisce le
profezie, i tempi in cui ci troviamo ed il modo di pensare di certi popoli.
Ritornando ora a questa storia:
Inoltre l'Eterno ti dichiara che Egli ti fonderà una casa. Sta parlando di un edificio spirituale nel
piano di Dio, un Israele spirituale. Le cose fisiche sono lì come esempio per noi. Rimaniamo
ispirati nel vedere cos’è che Dio stava facendo in certe storie che leggiamo. In esse possiamo
vedere il modo di pensare e di reagire delle persone ed il modo in cui noi dovremmo reagire.
Dovremmo essere in grado di fare dei confronti. Possiamo vedere come le cose andarono per
l’esercito, a cui Dio diede un grande potere e forza per stabilire un Israele fisico.
Eppure è così difficile per noi a volte apprezzare che abbiamo molto più potere e forza in
questo nostro piccolo gruppo attorno al mondo, di quanto ne abbiano mai avuto loro. È così. A
volte è difficile per noi apprezzare questo nella sua profondità e ciò che questo significa.
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, Io innalzerò dopo di te la
tua discendenza che uscirà dalle tue viscere e stabilirò il suo regno. È qualcosa di incredibile
perché non si trattava affatto di Salomone. Sebbene avrebbe avuto un figlio della sua carne,
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non si trattava di lui. Egli edificherà una casa al Mio nome – Meraviglioso! – e Io renderò
stabile per sempre il trono del suo regno.
Il regno di Salomone non durò molto a lungo e non ha nulla a che fare con il lignaggio fisico di
Davide. Si tratta di un Israele spirituale. Ha a che fare con ciò che Dio sta stabilendo tramite il
Cristo, il Messia, colui che è stato unto per regnare, per essere Re.
Io gli sarò Padre e lui Mi sarà figlio. I traduttori comprendono solo a livello fisico ciò che
traducono. È ovvio in questo caso che stavano pensando a Salomone.
In molte traduzioni poi dice “Quando farà del male...” Non è affatto questo che veniva detto di
colui che Dio stabilirà come Re, colui tramite il quale stabilirà la Sua Casa.
Ciò che sta dicendo è: A causa dell’iniquità, lo castigherò con verga d'uomo e con colpi di figli
d'uomini... È per questo che fu percosso terribilmente! È per questo che fu inchiodato ad un
palo ed il suo sangue scolò dal suo stomaco fin quando morì! Successe a causa dell’iniquità –
della nostra iniquità! A causa dell’iniquità umana! È questo che sta dicendo ma la gente lo legge
da una prospettiva fisica, senza affatto capire ciò che vien detto. Sta parlando di Giosuè il
Cristo.
... ma la Mia misericordia non si allontanerà da lui, a causa del peccato. È per via dei nostri
peccati che lui sarebbe stato la nostra Pasqua.
Continua a dire: Ma la Mia misericordia non si allontanerà da lui, come l'ho ritirata da Saul,
che Io ho rimosso davanti a te. È di questo che sta parlando.
Ci sono state cose fisiche che sono successe nel tempo, ma sta arrivando un tempo che sarà
diverso. E su questo che Dio stava portando l’attenzione di Davide. Ma Davide poteva solo
capire questo fino a un certo punto, non poteva afferrare la pienezza di ciò che Dio stava
dicendo.
La tua casa e il tuo regno saranno resi saldi per sempre davanti a te. È vero che c’era un
lignaggio fisico, ma ciò che è importante è che questo lignaggio aveva a che fare con Cristo.
Quella casa non ha nulla a che fare con una nazione fisica. Non ha a che fare con l’Israele fisico.
Ha a che fare con un trono che Dio sta stabilendo. Dio non ha bisogno di nazioni o di leader fisici
per stabilire quel trono e quella casa perché Cristo, dal momento che fu resuscitato ricevette
quest’onore, lo ricevette essendo stato fatto nostro Sommo Sacerdote e Re, sebbene non stia
ancora regnando in quel regno sulla terra, su tutta l’umanità. Ma sta regnando nella Chiesa.
La tua casa e il tuo regno saranno resi saldi per sempre davanti a te. Per sempre? Si tratta di
ciò che Giosuè il Cristo farà quando stabilirà il Regno di Dio e ciò che avrà luogo nei 1.100 anni
che seguiranno. Ciò che rimarrà dopo è Elohim per sempre; una vita senza termine. Israele sarà
stabilito. È di questo che sta parlando.
Nathan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione.
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Allora il re Davide andò a sedersi davanti all'Eterno e disse: Chi sono io, o Signore, o Eterno, e
che cos'è la mia casa, da avermi fatto arrivare fino a questo punto? Davide era di spirito
umile. Non si innalzava, non si era montato la testa sebbene Dio lo avesse fatto re d’Israele.
Rimase una persona molto umile, vedendosi veramente in questa luce.
Herbert Armstrong, parlando di se stesso diceva che si vedeva come un relitto arrugginito. Dove
sono cresciuto, a volte si poteva vedere in un burrone una vecchia automobile arrugginita.
Stava parlando di questo. “Sono così. Mi vedo in questa luce!”
L’unica cosa buona in noi è Dio e ciò che viene trasformato nella nostra mente. È così che
Herbert Armstrong vedeva se stesso, anche Davide e noi tutti, man mano che cresciamo. Sono
cose in cui cresciamo. Questo è il tipo di cuore e mente che dobbiamo desiderare. È per questo
che ho visto tanti andare alla deriva, perché si elevavano in ciò che stavano facendo.
La verità è che la maggior parte dei ministri nel periodo di Laodicea avevano un’opinione troppo
alta di se stessi. Questo atteggiamento si diramò, avendo un impatto su altri nella Chiesa.
L’essere umano è capace di elevarsi per alcune delle cose più insignificanti e stupide. Chi
porterà i biscotti? È una cosa proprio triste.
Ritornando all’atteggiamento di Davide: “e che cos'è la mia casa, da avermi fatto arrivare fino a
questo punto?” Vi guardate mai in questo modo quando pregate? “Cosa sono? Come puoi
usare uno come me?” Ma poi torniamo a capire la nostra chiamata e ne siamo grati, perché
sappiamo cosa siamo.
Dovremmo sapere cosa siamo, chi siamo. Siamo così insignificanti. Non abbiamo niente senza
Dio, assolutamente niente di valore! Se Dio non è coinvolto nella nostra vita non abbiamo
niente, solo un breve spazio di tempo di vita. Il mio tempo si sta abbreviando sempre più. So
che mi rimane poco tempo. Non so cosa farà Dio nel tempo che rimane. Per il vostro bene, per
il bene della Chiesa spero che Cristo torni mentre sono ancora in vita, altrimenti non sarà una
cosa piacevole perché so cosa succederà.
Comunque, dovremmo essere capaci di vedere queste cose. A che punto siamo nel tempo?
Quindi, “Mi hai fatto arrivare fino a questo punto”. Ogni persona nella chiesa di Dio vede se
stessa in questo modo? “Mi trovo qui solo per via del Tuo aiuto. Questa è l’unica ragione. La
mia natura Ti ha resistito in varie occasioni nel corso della mia vita, eppure Tu mi hai corretto,
mi hai aiutato a vedere cos’è che devo cambiare. In questo mi hai benedetto.” Capiamo, però,
che poi abbiamo la nostra parte in questo. Dobbiamo rispondere a ciò che sentiamo, dobbiamo
pregare su certe cose. È a questo punto che entrano in gioco le scelte che facciamo.
Ma che dire se siamo capaci di andare avanti e combattere questa battaglia? È Dio che lo fa, ma
noi dobbiamo fare quanto possibile, come infatti fu espresso da Herbert Armstrong. Non posso
fare a meno di riportare a mente ciò che disse. “Dobbiamo lavorare con tutte le nostre forze,
come se dipendesse tutto da noi, ben sapendo che è Dio che lo fa.” Dio sta compiendo la
stragrande maggioranza. Abbiamo alcune scelte lungo il percorso, dobbiamo fare la nostra
parte e dobbiamo rispondere.
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Dobbiamo rispondere, cercando di obbedire Dio, cercando di conquistare la nostra natura,
lottando contro qualsiasi cosa che resiste a Dio, contro quel numero uno, due e tre nella nostra
vita, cose talmente radicate nelle nostre menti che, non appena affiorano, dobbiamo
rapidamente affrontarle. Man mano che cresciamo le possiamo identificare più rapidamente e
pentirci più rapidamente. Oppure possiamo permettere che ci conquistino, com’è successo a
centinaia e a migliaia di persone prima di noi.
Continua poi dicendo, Tu mi hai fatto arrivare fino a questo punto. “Tu, o Dio, sei stato Tu a
farlo,” ma questo era ancora poca cosa ai Tuoi occhi, o Signore, o Eterno. Diò è capace di farlo.
È una cosa grande agli occhi nostri perché la battaglia è enorme e a volte ci possiamo sentir
stanchi. È così.
Tu hai parlato anche della casa del Tuo servo per un lontano futuro; e pure o Signore, o
Eterno, è questa una legge dell'uomo? Sarebbe come dire “Hai detto che questa casa
continuerà nel futuro.” Per Davide, ciò che sentì dire sembrava incredibile. “Com’è possibile?”
Ma non capì. Non sapeva cosa sarebbe successo.
Davide disse “Può questo succedere con l’uomo? Può un uomo compiere una tale cosa?”
Sapeva che gli esseri fanno le loro scelte. Era circondato da persone che avevano fatto molte
scelte terribili.
Versetto 20 – Che potrebbe dirti di più, Davide? Tu conosci il Tuo servo, o Signore, o Eterno!
Dovremmo sapere che Dio ci conosce totalmente. Più ci rendiamo conto di questo, più
apprezzeremo la misericordia e la pazienza di Dio. Chi siamo noi? Siamo i figli di Dio e per
questo viviamo nella speranza. Lo spirito di Dio dimora in noi ed è questo spirito che ci dà forza
e speranza. Dobbiamo poi scegliere se combattere o non combattere. Dobbiamo chiederci, vale
la pena combattere?
Per amore della Tua parola e secondo il Tuo cuore hai compiuto tutte queste grandi cose per
farle conoscere al Tuo servo. E che dire di noi? Riflettete su ciò che Dio ci ha dato. Sappiamo
più di qualsiasi altra persona che sia mai vissuta prima di noi, tranne Giosuè. Ci è stato rivelato
molto ma molto di più, ma non perché siamo speciali o migliori di loro. Anzi, in tanti casi, molto,
molto peggio.
Ma Dio è misericordioso e paziente e vediamo cosa sta facendo nelle nostre vite. Siamo consci
delle nostre debolezze e mancanza di forza. Riconosciamo il fatto che la vera forza proviene da
Dio Onnipotente, dalla Sua verità, dalla Sua parola. Riconosciamo che è Dio che sta costruendo
l’edificio e che abbiamo una grande opportunità [di partecipazione] in questo.
Quindi, “Hai compiuto tutte queste grandi cose per farle conoscere al Tuo servo”. Fantastico!
Per questo sei grande, o Eterno, o Dio. Nessuno è come Te e non c'è altro Dio fuori di Te,
secondo tutto ciò che abbiamo udito con i nostri orecchi. E chi è come il Tuo popolo, come
Israele? Noi dovremmo pensare in termini della Chiesa. Chi è come la Tua Chiesa? Nessuno.
Questo è vero specialmente ora, quando tanti sono dispersi, sono smarriti. A questo punto
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sono sperduti finché non verranno risvegliati da un sonno spirituale, quando mai questo
accadrà nella loro vita. Solo Dio può risvegliare qualcuno da un’apatia spirituale e dal sonno.
Dobbiamo renderci conto quanto siamo benedetti nel vedere come Dio ha lavorato con noi, o ci
ha chiamat,i da quando la Chiesa si è addormentata.
E chi è come il Tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio è venuto a
riscattare per Sé come Suo popolo? Ma ci rendiamo conto che Dio nel corso di 6.000 anni ha
plasmato solo 144.000 persone? Ci troviamo ora in un periodo di transizione che è unico. Ci
sono delle altre persone che hanno l’opportunità di continuare a vivere in una nuova era. È
tutto per mano di Dio.
l'unica nazione sulla terra che Dio è venuto a riscattare per Sé come Suo popolo... Siamo noi
quella nazione, in forma embrionale ... per farsi un nome, una famiglia, Elohim, ... e per
compiere per Te cose grandi e tremende per la Tua terra davanti al Tuo popolo, che hai
riscattato per Te dall'Egitto, dalle nazioni dei loro dei?
Davide vedeva le cose a livello fisico, ma noi possiamo vedere a livello spirituale da cosa Dio ci
ha riscattati. La gente non può far nulla del fatto che si trova in schiavitù a cose come il Natale,
come la Pasqua tradizionale, sul fatto che crede in un tizio grasso, che crede in una statua di un
individuo grosso e grasso sdraiato su un lato o in un elefante. Queste sono le cose in cui
credono. Credono in cose pazzesche, in idee che sono state tramandate nel corso del tempo, di
cui non si sbarazzano.
Non siamo forse grandemente benedetti per il fatto che la nostra visione è chiara? La loro non è
solo offuscata ma sono ciechi. Noi possiamo vedere. A volte non apprezziamo quanto siamo
benedetti. Abbiamo dalla nostra parte il potere e la forza di Dio Onnipotente che operano per
compiere il Suo scopo, una forza molto più grande di migliaia e milioni in un esercito. Nulla può
ostacolare Dio.
... per farsi un nome, una famiglia, Elohim, ... e per compiere per Te cose grandi e tremende
per la Tua terra davanti al Tuo popolo, che hai riscattato per Te dall'Egitto, dalle nazioni dei
loro dei? Queste sono cose che vediamo, che comprendiamo spiritualmente.
Tu hai stabilito per Te il Tuo popolo d'Israele per essere Tuo popolo per sempre. Questa è
l’opportunità che ci è stata data, perché spiritualmente, Elohim si tratta di questo. E Tu, o
Eterno, sei divenuto il suo Dio. E ora, o Eterno, o Dio, la parola che hai pronunziato riguardo al
Tuo servo e alla sua casa rendila stabile per sempre... Sarebbe come dire “amen”.
““Suona più che bene. Questo è più di quanto io possa comprendere, la Tua misericordia, la Tua
pazienza, il Tuo scopo". Eppure, ciò che Davide poteva vedere a quel punto era qualcosa di così
piccolo. Arrivò a vedere molto di più più tardi, ma non fu comunque in grado di vedere le cose
al livello che furono rivelate qualche secolo dopo.
Davide fu ispirato di scrivere cose che persino Giosuè citò, che gli apostoli citarono e su cui
hanno scritto, cose scritte da Davide sotto ispirazione, ma che non comprese.
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Versetto 26 – ... affinché il Tuo nome sia magnificato per sempre e si dica: L'Eterno degli
Eserciti è il Dio d'Israele. E la casa del Tuo servo Davide sia resa stabile davanti a Te! Di nuovo,
questa casa sarà stabilita attraverso Giosuè, ma Davide non era in grado di capire questo.
Poiché Tu, o Eterno degli Eserciti, Dio d'Israele, hai rivelato questo al Tuo servo, dicendo: Io ti
edificherò una casa. E ora, o Signore, o Eterno, Tu sei Dio, le Tue parole sono verità.
Non c’è un granché di verità in questo mondo, vero? Non è facile ottenere un fatto senza che
venga manipolato. Spero siate consci dei pericoli di questa moderna tecnologia multimediale,
spero stiate attenti, in modo che quelli che la gestiscono non possano manipolare e controllare
la vostra mente, perché dietro di essa c’è un’influena spirituale, non di Dio. In questo momento
sta dilagando in modo potente. Più uno lo vede, più paura fa.
Dio sta permettendo queste cose, in questo tempo, per portarle ad un culmine per compiere un
grande scopo.
E ora, o Signore, o Eterno, Tu sei Dio, le Tue parole sono verità, e hai promesso queste belle
cose al Tuo servo. Ora perciò degnati di benedire la casa del Tuo servo, affinché sussista per
sempre davanti a Te, perché Tu, o Signore, o Eterno, hai parlato, e per la Tua benedizione la
casa del Tuo servo sarà benedetta per sempre!
E così sarebbe stato perché la parola di Dio è veritiera. Davide non aveva alcuna idea che lo
scopo di Dio nell’averlo chiamato fosse che un giorno, dal suo lignaggio, sarebbe nato un Figlio
di Dio. Questo Suo Figlio sarebbe diventato il nostro Agnello pasquale, il nostro Messia, il Cristo,
l’Unto, destinato a regnare nel Suo Regno. Davide non poteva comprendere queste cose.
La storia della vita di Davide continua, perché Dio gli diede il favore di poter conquistare altre
nazioni circostanti. Questo gli permise di portare molte ricchezze da quei paesi. Ci sono delle
storie incredibili che parlano del favore datogli da Dio nel distruggere certe nazioni. In certi casi
parlano dell’uso di una corda per separare un terzo della popolazione per uccidere i due terzi
rimanenti. Tutti – uomo, donna e bambino.
Nel leggere questo, la gente potrebbe vederlo come una cosa orribile. È così perché non
comprende Dio. Non comprende la misericordia, la pazienza e lo scopo di Dio per la vita umana.
Non sa che i primi 6.000 anni non sono di primaria importanza, se non per la chiamata dei
144.000. In sostanza si tratta di questo, di redimere dall’umanità un governo che governerà la
terra sotto l’autorità di Suo Figlio.
Poi, nel Millennio e durante il Grande Trono Bianco Dio comincerà la Sua opera di salvezza e di
attirare altri alla Sua Famiglia. Tuttavia, il proposito dei primi 6.000 anni non è stato di salvare
gli esseri umani. La salvezza non ci è dovuta; non è qualcosa che ci meritiamo. Sarà comunque
una benedizione per i tanti che sono vissuti nelle ere diverse, avere un’opportunità durante il
Grande Trono Bianco e di arrivare a conoscere il perché di questo e di quello, e la causa delle
loro passate sofferenze.
Moltissime persone sono morte in maniera orribile. L’ultima cosa che alcuni si ricorderanno
saranno le battaglie combattute. Sono state brutte carneficine. Continuano ancor oggi. Una
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volta morti, la sofferenza svanisce e anche la memoria di quelle cose. Dio permette queste cose
nella vita degli umani perché non c’è altro modo di creare Elohim.
Qui procede con diversi resoconti degli errori, ed altre circostanze, che Davide dovette
attraversare per imparare. Possiamo identificarci in questo, vedendo certe cose che facciamo
nelle nostre vite, i nostri errori, i peccati, cose che non capiamo della nostra natura, delle nostre
menti, fin quando qualcosa non sale alla superficie. Solo allora siamo in grado di vedere
qualcosa in noi stessi che prima non potevamo vedere.
Proprio come successe con Davide. Nathan venne e gli raccontò una storia, dopodiché Davide si
arrabbiò tanto, solo per sentir Nathan dire “Sei tu quell’uomo!” È molto difficile vedere noi
stessi per ciò che siamo. Ma Dio può rivelarlo ma a noi rimane la scelta di pentirci e di
combattere.
In questa storia abbiamo avuto occasione di vedere ripetutamente un uomo secondo il cuore di
Dio. Ci siamo focalizzati sul fatto che è Dio che stabilisce Israele, l’Israele dell’antichità e l’Israele
più grande, quello spirituale. È questo lo scopo di questa serie.
Voglio ora leggere delle altre notizie, dato che ci stiamo avvicinando al termine di questo
sermone. È incredibile ciò che sta avendo luogo. Ieri sera, leggendo certe cose, sono rimasto
particolarmente colpito dal fatto che c’è un grande controllo che viene esercitato oggi sui
notiziari. I governi e le grandi aziende ci propinano quello che vogliono. Hanno il potere di
pubblicare certe notizie...
Puoi eseguire una ricerca di una parola perché stai cercando qualcosa sull’internet, ma ti viene
fuori qualcosa che non è quello che vuoi, che stai cercando, e questo lo sai. Sei allora costretto
a diventare un po’ più innovativo e a scavare sempre più profondamente.
Ma c’è un essere dietro a tutto questo. Non siamo sufficientemente in gamba per capire tutto
questo. È difficile per noi capire cosa c’’è davanti a noi e cos’è che sta succedendo.
Ho una raccolta di notizie dell’ultimo paio di settimane. Leggerò dei titoli. È bene per noi tenerci
aggiornati, avere il quadro di ciò che sta accadendo attorno al mondo. Dovete capire che queste
cose non sono dovute al caso. Le cose stanno accelerando in un modo molto potente. Questo
da un lato può essere incoraggiante, ma da un altro lato, no.
Francamente parlando, questa settimana, seduto in quella prima fila stentavo a crederci.
Preferirei osservare dall’ultima fila, da una certa distanza, come ho detto la settimana scorsa.
Ma non possiamo farlo perché è nostro compito sederci in prima fila ed osservare, perché noi
vediamo e comprendiamo a livello spirituale ciò che sta accadendo nel mondo.
Noi vediamo con molta più chiarezza. Il mondo è cieco a molte cose. Senti dei commenti che
alcuni fanno, e a volte c’è un po’ di senso in ciò che dicono, ma spesso questo senso è assente
perché ciò che hanno la meglio sono le opinioni personali. E poi con i loro argomenti finiscono
fuori strada, senza raggiungere alcun accordo. Le divergenze diventano sempre più grandi.
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C’è uno spirito all’opera nel mondo esplicitamente per questo fine. C’è uno scopo sul perché
questa nazione viene resa lo zimbello del mondo. È qualcosa che anche impaurisce molto del
mondo, perché ci sono molti capi di stato che non vogliono vedere la democrazia attaccata in
una nazione che ha rappresentato la democrazia come la principale forma di governo per
l'umanità. Vedono questo come una vera minaccia per loro e non rimangono indifferenti da ciò
che vedono. Al contempo, detestano ciò che vedono. Si trovano in un paradosso, cercando di
venire a capo su come affrontare tutto questo.
Questa è la situazione attuale nel mondo e si chiedono come affrontarla. Forse con la prossima
amministrazione? Non finisce di stupirmi il fatto che la gente continui a votare, mettendo in
potere, cambiando da un partito all’altro. “Beh, se loro non lo fanno, allora lo faranno gli altri.”
È un continuo avanti e indietro. Dopo un po’ non ti ricordi nemmeno cos’è che non hanno fatto,
ma ci sarà qualcun altro che sicuramente sarà capace di fare un po’ meglio. Il potere nelle loro
mani è troppo e quindi non fanno quello che dovrebbero fare. Il fatto è che le cose non
funzionano.
Che cosa incredibile Dio sta rivelando al mondo in questo tempo della fine. Si suppone che la
democrazia sia il miglior modo di governare escogitato dall’uomo, eppure fa paura vedere ciò
che sta succedendo. Vediamo in che modo viene impiegata la tecnologia. Questo, insieme alla
natura umana rende chiaro che le cose non possono funzionare.
Gli Stati Uniti rafforzano l’appoggio al Taiwan e Tibet, facendo arrabbiare la Cina (Reuters) “La
Cina ha assistito con crescente allarme al rafforzamento del sostegno degli Stati Uniti al Taiwan
rivendicato dai cinesi e alla sua critica al governo di Pechino nel remoto Tibet, mettendo
ulteriormente a dura prova una relazione sotto forte pressione su commercio, diritti umani e
altre questioni.”
Ci sono attualmente così tanti problemi con la Cina da sembrare incredibile. La maggior parte
sono volontariamente ciechi a questa realtà. Credono di poter appianare tutto con il dialogo.
“Possiamo sederci e discutere sui vari problemi e riportare alcune cose ad una certa normalità.
(Il fatto è che negli ultimi quattro anni è stato fatto un vero pasticcio!) Possiamo ritornare a
come stavano le cose prima. Non c’è dubbio che ritorneranno al tavolo e potremo lavorare per
risolvere alcune cose. È certo che potremo ragionare insieme!?” Noi esseri umani siamo ciechi,
ciechi, ciechi e sciocchi.
La ragione per cui questa nazione sta attraversando questi problemi è che Dio sta facendo
vedere al mondo che la nazione più potente che il mondo abbia mai conosciuto non è in grado
di governare se stessa quando Dio rimuove le Sue benedizioni. È importatne capire che Dio ha
rimosso le Sue benedizioni già da un certo tempo. È già da un certo tempo che siamo soli, senza
Dio. È Dio che ha fatto di questa una grande nazione.
Questa notizia è di mercoledì: 2020: accelerazione verso il superstato europeo "L'anno 2020 ha
visto cambiamenti significativi e un'ulteriore centralizzazione del potere nell'Unione europea".
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È interessante notare questo perché ti rendi conto che vengono spinti in una posizione in cui
devono reagire. Devono fare qualcosa per diventare più forti. Tuttavia, continueranno pur
sempre ad essere come l’argilla.
"Sembrano esserci tre cause principali: 1. Il ritiro britannico dall'UE avvenuto il 1° febbraio 2020.
2. La crisi del coronavirus, i cui blocchi hanno inflitto enormi danni all'economia europea, in
particolare nell'Europa meridionale, annientando in solo mesi anni di sforzi per mettere le
finanze pubbliche su una base sostenibile ".
Questo sta mettendo certe nazioni sotto pressione di reagire e di diventare più forti, anche se
dovesse significare che certe altre non faranno parte dell’Unione. Non sono stupidi; vogliono
salvare ciò che hanno. Non vogliono vedere il frutto dei loro sforzi distrutto. In questo
momento si vedono minacciati.
Ecco la terza: Una politica europea più proattiva da parte della Germania
È la stessa vecchia storia. La conosciamo, l’abbiamo vista. Dio lo rivelò a Herbert Armstrong.
Teniamo gli occhi aperti e focalizzati su questo.
Un altro: “Dalla seconda guerra mondiale, il ritmo dell'integrazione europea è sempre stato
fissato dal motore franco-tedesco. Questo rimane il caso, anche se la Francia è diventata il
partner decisamente più debole ".
Cose profetiche e a noi molto ovvie.
Legislatore australiano predice la guerra tra Stati Uniti e Cina in" tre o cinque anni "
Ha espresso questo perché sono un po’ più vicini alla Cina e si sentono più minacciati a causa di
ciò che sta succedendo in quella parte del mondo. È ovvio che sono preoccupati per la loro
sicurezza. Vedono una relazione molto inasprita e brutta, ma dicono certe cose sulla Cina che
nemmeno in questa nazione sono in grado di dire.
Ci sono alcuni che vedono il pericolo ma non riescono a mettersi d’accordo. Non riescono a
farlo perché questo periodo non appartiene a noi, Dio non sta dando il Suo favore. Dio non sta
dando a nessuno un modo sano di pensare. È per questo che ci troviamo in dei grossi problemi.
Nessuno ha la soluzione.
È per questo che ho cercato di dirvi ripetutamente di non schierarvi con una parte o con l’altra
con ciò che vi presentano su di un vassoio. Lo dico perché alcuni nella Chiesa di Dio l’hanno
fatto in un modo o nell’altro. Dovete capire e stare attenti.
La verità è nella Bibbia ed in nessun altro posto. Aspettiamo il Regno di Dio.
I B-52 sorvolano il Golfo Persico mentre si temono 'attacchi complessi' dall'Iran, gli Stati Uniti
pronti a contrastare
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Anche su questo la gente non smette di parlare. Attaccherà l’Iran con Israele prima di lasciare
l’incarico? Sono state negate tutte queste cose. È un avanti e indietro ma il pericolo è molto
reale.
Il 2020 si conclude con circa 20 milioni di americani ancora in sussidio di disoccupazione
“Il numero totale di americani che beneficiano dei sussidi di disoccupazione del governo ha
chiuso il 2020 appena sotto i 20 milioni. Il 2019 si è concluso con solo 2 milioni di richieste di
sussidio di disoccupazione ... " La storia qui è che basta riunirsi e mettersi d’accordo nel
Congresso di rilasciare più denaro. Ma da dove viene il denaro? Chi finirà con il pagare per
questo? Sembra che non ci sia un fondo nella grande cesta. Sono ciechi alla realtà di ciò che sta
succedendo.
Un ottimismo perverso detta che la gente deve pensare in un certo modo per fare andare
avanti la baracca. Si arrende a questo modo di pensare e ignora le possibili ripercussioni perché
nessuno ha le soluzioni. Il fatto è che non ci sono soluzioni.
Ma quando arrivera' il momento di fare i conti...? Come si farà ad iniziare daccapo? Si sente
parlare sempre di più di Bitcoin e altre valute del genere che ci sono in giro. C’è in questo
momento un sacco di denaro che viene investito in questo perché il sentimento è che le banche
stanno per affondare. Questo è vero.
Sappiamo cosa sta per succedere. È per questo che Dio dice “Getteranno l’oro sulle strade”,
perché non potrà comprare niente. Arriverà il momento in cui la cosa più importante sarà il
cibo.
Giovedì: Il Pentagono ordina a una portaerei di lasciare il Golfo per una potenziale riduzione
dell'escalation dell'Iran
“L'invio della portaerei, la USS Nimitz, a casa sulla costa occidentale degli Stati Uniti
sembrerebbe in contrasto con l'idea che sia necessaria una dimostrazione di forza per
scoraggiare l'Iran. Ciò potrebbe riflettere una spaccatura all'interno dell'establishment della
difesa sul fatto che l'Iran rappresenti una minaccia accresciuta di colpire nei giorni calanti
dell'amministrazione Trump ".
Anche qui un avanti e indietro di preoccupazione su cosa succederà questa volta nel Golfo. Ecco
la Nimitz che ritorna a casa. Sembra che ora non ci sia ragione per preoccuparsi. Interessante.
Questo è del Sabato scorso: Questo non fa che illustrare la follia che c’è là fuori.
Le regole della Camera proposte cercano di cancellare termini di genere come "padre",
"madre", "figlio" e "figlia"
"I leader della Camera dei Rappresentanti hanno annunciato venerdì un pacchetto di regole per
il 117 ° Congresso che include una proposta per utilizzare un "linguaggio inclusivo di genere" ed
eliminare termini di genere come" 'padre, madre, figlio, figlia "e altro".
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"Speaker della Camera, Nancy Pelosi (D-Calif.) e il presidente del Comitato per le Regole, James
McGovern (D-Mass.), hanno annunciato venerdì che il pacchetto di regole include modifiche che
"onorerebbero tutte le identità di genere modificando i pronomi e le relazioni familiari nelle
regole della Camera a genere neutro."
"I termini da cancellare dalla clausola 8 (c) (3) della regola XXIII, il Codice di condotta ufficiale
della Camera, come delineato nelle regole proposte, includono "padre, madre, figlio, figlia,
fratello, sorella, zio zia, primo cugino, nipote, marito, moglie, suocero, suocera, genero, nuora,
cognato, cognata, patrigno, matrigna, figliastro, figliastra, fratellastro e sorellastra. "
Tali termini verrebbero sostituiti con "genitore, fratello del genitore, primo cugino, figlio del
fratello/sorella, coniuge, genitore acquisito." [Ce ne sono anche altri di termini che sono troppo
scomodi ed intraducibili all’italiano]
Ora, sono troppo vecchio per abituarmi a questo.
"Secondo le regole proposte, "marinai" verrebbe sostituito con "marittimi" nella regola X della
Camera".
Che follia! Ma come può il mondo rispettare la (presunta) nazione più potente della terra? È
andata giù dalla discarica. C'è un'altra parte del mondo che sta guadagnando potere, al punto in
cui ci stanno passando sotto ogni aspetto militare. Dicono di avere un aereo di così gran lunga
superiore al nostro da sembrare impossibile. Cosa stanno facendo, mi chiedo? Cosa significa
tutto questo? Hmm.
Lunedì: La Germania guida l'Europa verso una nuova ondata di blocchi mentre i numeri COVID
aumentano
"Mentre la Germania si prepara a estendere un blocco a livello nazionale fino alla fine di
gennaio, altri governi in Europa stanno prendendo in considerazione l'adozione di misure simili
per prolungare o rafforzare le restrizioni ai movimenti e alle imprese".
Le cose non fanno che peggiorare. I negozi non possono aprire. È per questo che ho detto che è
inutile riprendere i viaggi perché potrebbero istituire un enorme blocco. Chi può dire cos’è in
arrivo? Non sappiamo cos’è in arrivo o che altro scherzo ci farà il COVID o cos’altro potrà
succedere sulla scena mondiale.
Il Regno Unito avverte di ulteriori misure di blocco mentre il paese combatte il nuovo ceppo
di coronavirus
Un altro: L'Iran sequestra una nave sudcoreana dopo che la USS Nimitz fa un’inversione a U
"... le forze armate statunitensi hanno cambiato idea e hanno ordinato alla portaerei a
propulsione nucleare USS Nimitz di rimanere nella zona."
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Stanno giocando col fuoco in quella parte del mondo. Un giorno, nei tempi stabiliti da Dio, verrà
tutto a un culmine. Questa nazione non sarà pronta. Saremo in uno stato molto indebolito.
Ed è per questo che questa volta mi preoccupa più di ogni altra volta che io abbia mai visto per
quanto riguarda la Chiesa, per quanto riguarda il mondo. Perché questo è il momento di
un'ovvia debolezza. Chi ha il potere? Chi eserciterà il potere? Chi farà questo e chi farà quello?
Questo è soprattutto vero in una fase di transizione. Chi saprà di cosa è responsabile e a chi
rispondere? Questa è una debolezza in se stessa.
La nuova legge cinese sulla difesa conferisce ai militari un maggiore controllo dei poteri di
guerra
"La nuova legge potrebbe consentire al PLA [Esercito popolare di liberazione] cinese di
dispiegarsi più rapidamente per affrontare gli Stati Uniti, le cui navi da guerra navigano spesso
nelle acque vicino alla costa cinese". Prima o poi succederà, faranno ciò che si sentono obbligati
a fare. Lo faranno in maniera molto rapida, in un momento di maggior debolezza, perché
questo paese sarà portato ad una maggior debolezza.
Impiegati del Campidoglio americano ordinati di evacuare dopo violazione della sicurezza da
parte dei manifestanti
Chi avrebbe mai pensato che qualcosa del genere sarebbe accaduto?
La minaccia di bombe causa 2 brevi evacuazioni dal Campidoglio mentre le proteste della DC
[Distretto di Columbia] scoppiano durante il conteggio elettorale
La cricca di Trump causa caos in tutto il paese
"I manifestanti del MAGA [Make America Great Again - Rendi di nuovo grande l'America]
circondano i campidogli statali del Texas, California, Michigan, Georgia, Oregon e Kansas State".
Giovedì: Il sindaco di Washington prolunga l'ordine di emergenza fino a dopo il giorno
dell'inaugurazione mentre la polizia conferma quattro vittime tra i disordini della capitale
degli Stati Uniti
Il mondo sta osservando ciò che sta succedendo.
“La democrazia occidentale è debole e fragile", afferma il presidente iraniano parlando del
caos del Campidoglio degli Stati Uniti
Capiamo perché il mondo ci vede in un certo modo? Siamo uno zimbello. Le cose che ho letto
su tutte queste regole pazzesche... Che tipo di rispetto pensate che le altre nazioni abbiano per
noi? Non ci rispettano. Ci sono menti che vengono preparate [per riempire il vuoto] perché
questa nazione è in forte declino.
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Tutto il mondo è nella stessa barca per quanto concerne il COVID, costringendoci ad affrontare
una resa dei conti economica nel mondo. È a questo che stiamo arrivando. Ripeto, ci saranno
quelli che reagiranno ad un certo punto.
Dobbiamo stare in guardia ed essere pronti. Ecco perché sono molto sobrio. Lo sono davvero.
Non so in che altro modo dirlo. L’altra mattina mi sono svegliato ed è stato come se ci fosse
questo peso incredibile su di noi a causa di ciò che vediamo e di dove potremmo
potenzialmente essere, e ciò che potenzialmente potrebbe essere davanti a noi. Potrebbe
letteralmente succedere questa settimana o la prossima settimana. Potrebbero essere così
vicine le cose – non lo sappiamo. Ma ad un certo punto succederà, e quando succederà sarà
come ricevere un pugno allo stomaco.
Noi capiamo che dobbiamo essere persone di visione. Questo significa guardare avanti. Ce la
faremo, capiamo cosa sta avendo luogo e così sia. Dai! Andiamo! Facciamola finita in modo che
possa venire il Tuo Regno. Il mondo deve essere portato all’umiltà ed è lungi dall’esserlo.
Ieri sera è stata intervistata una certa persona e vi dico che ha paura. È veramente spaventato.
Certi leader si esprimono logicamente perché capiscono l’impatto di ciò che sta succedendo,
vedono le divisioni che hanno luogo. Sono sinceramente preoccupati perché vedono il pericolo.
Comprendono come le nazioni interpretano questo stato d’affari e si può vedere che ne sono
addolorati perché sanno che non c’è una soluzione.
È questo che la gente deve arrivare a capire. Non solo uno o due individui qui e lì, ma molte più
persone devono arrivare ad essere convinti che nessuno ha le soluzioni, nessuno è d’accordo.
Chi può tirarci fuori da questo? Chi può raddrizzare la situazione?
I democratici della magistratura della Camera chiedono a Pence di invocare il 25 °
emendamento e rimuovere Trump dall'incarico
Stanno accadendo cose folli. La gente non pensa correttamente. C’è stata una tale mancanza di
equilibrio mentale quando il Campidoglio è stato preso d'assalto. Per favore capiate che c'erano
degli esseri demoniaci coinvolti. La gente ha fatto cose che, se le fosse stato detto una
settimana prima cosa avrebbero fatto, ti avrebbero detto che ti mancano delle rotelle nel
cervello. "Sei pazzo! Non mi sognerei mai, mai di fare qualcosa del genere." Ma gli esseri
demoniaci hanno il potere di influenzare le persone in un modo molto potente. Noi,
specialmente quelli che hanno attraversato l'Apostasia, dovremmo saperlo. Perché alcuni di noi
eravamo seduti nei servizi quando in un solo giorno ...
Ricordo quando a Toledo, dal fondo della sala, fino alla parte anteriore, ci fu un potere che
come un ondata cambiò gli atteggiamenti delle persone. Reagirono al sermone tenuto quel
giorno, dicendo: “Alleluia! Lodato sia Dio!" Quello fu l’atteggiamento delle persone nella sala.
Sentii dei brividi su e giù per la schiena perché sapevo cosa stava succedendo. E, per quanto
riguarda l'uomo che parlava dal podio, sapevo che non era lui che stava parlando.
Gli esseri demoniaci hanno potere quando si disobbedisce, quando non si vive il modo di vita di
Dio. E quando Dio ritiene che sia arrivato il momento, Egli permette a quei demoni di uscire e di
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fare quello che devono fare. Dio sta permettendo a quei spiriti malvagi di andare ai quattro
angoli della terra. Ciò significa tutta la terra. Sta già succedendo. A quegli esseri spirituali viene
ora dato un potere maggiore. Questo tempo appartiene più a loro di quanto non sia mai stato
prima. Veramente. Sono stati trattenuti per molto tempo, specialmente fin dalla seconda
guerra mondiale. Ora stanno ricevendo di nuovo grande potere.
Gran parte del loro potere si manifesta attraverso l'uso della tecnologia. Ci sono persone che
controllano ciò che sta accadendo là fuori, ma non capiscono cosa stanno facendo. Sono
burattini [nelle loro mani] ma questo non lo sanno.
Boris Johnson, Justin Trudeau e altri leader mondiali condannano scene "scioccanti" e
"vergognose" al Campidoglio degli Stati Uniti
È una minaccia per loro. Non vogliono che accadano cose del genere. Cosa significa per loro
quella ribellione e violenza? Se il trasferimento del potere al nuovo presidente degli Stati Uniti
non avviene come previsto, cosa significa per gli altri leader quando c’è un’assenza di
tranquillità? Cosa potrebbe accadere quando la gente si stanca di essere rinchiusa, quando si
stanca del governo che la controlla, quando le attività commerciali falliscono, quando non potrà
aprire i negozi ei risparmi di una vita andranno in fumo? Chi la salverà? Cosa succederà quando
“l’albero dei soldi”, da cui di prelevano i fondi, sarà spoglio? Incredibile. Tutto sta arrivando ad
un culmine.
Le migliori economie del mondo si preparano a un vortice di maturità del debito da 13 trilioni
di dollari
"Per dare il via al nuovo anno, le maggiori economie del mondo devono affrontare un enorme
eccesso di debito globale, a causa della flessione del coronavirus; circa 13 trilioni di dollari di
debito sono in scadenza e dovranno essere rifinanziati in un contesto di tassi estremamente
bassi ".
“Il più grande rifinanziamento del debito pubblico sarà negli Stati Uniti, con $ 7,7 trilioni di
debito in scadenza, seguito dal Giappone con $ 2,9 trilioni. La Cina ha 577 miliardi di dollari che
presto dovranno pagare… L'Italia ha 433 miliardi di dollari, seguita dai 348 miliardi di dollari
della Francia. La Germania ha 325 miliardi di dollari ".
Il debito cinese non è così grave come quello statunitense. Ma chi pagherà i debiti? Il
salvadanaio è vuoto.
Peter Schiff espone l'economia disfunzionale dell'America
Peter Schiff è un noto economista, commentatore e agente di cambio.
"Peter ha detto alla fine, pensa che assisteremo a una grande transizione macroeconomica
mentre il mondo si allontana dal dollaro come valuta di riserva".
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Le nazioni sono stanche che il dollaro americano le controlli. Con tutto ciò che sta accadendo, si
sentono incoraggiate nei loro tentativi di allontanarsi dal dollaro. È come se dicessero: "Chi
pensano di essere gli americani?"
L'attuale sistema bancario che controlla questo mondo, SWIFT [Società per le
Telecomunicazioni Finanziarie Interbancarie Mondiali] e così via… Le altre nazioni ne sono
stanche e stufe e hanno già iniziato a commerciare in altre valute. Il sistema bancario è
incentrato sul controllo, un controllo da parte di questa nazione, usando il Petro-dollaro e altri
sistemi.
Posso capire la frustrazione di altre nazioni e capisco perché stanno facendo le cose che stanno
facendo ora. Capisco anche perché le nazioni diranno "Adesso basta! Quando è troppo è
troppo! Questo è il momento di cambiare tutto. Dobbiamo farlo!"
Non pensavo che avrei mai visto un giorno come questo. Il mio modo di pensare non era
consono alla realtà odierna. Era come se mi stessi dicendo: "Credo che succederà, ma come?
Cosa lo farà avverare?"
L'articolo continua: “Il dollaro crollerà e questo capovolgerà il mondo, perché gli americani non
possono più vivere al di sopra dei loro mezzi. Gli americani possono consumare solo se
producono. Gli americani possono prendere in prestito solo se risparmiano ".
Le regole di base dell'economia vengono scaricate nel cesso là fuori. È veramente così! Questa
situazione può durare solo per un certo periodo di tempo. Il tutto è andato avanti solo a causa
del tempismo di Dio. Dio ha il controllo dei tempi di tutto ciò.
"La nostra economia disfunzionale è così incasinata ora, dopo tutti gli anni in cui abbiamo
beneficiato dell'essere l'emittente della valuta di riserva, che noi [americani] non saremo più in
grado di operare in un mondo diverso, un mondo in cui dovremo sopportare il proprio carico."
Questo è ciò a cui arriverà; non potremo farcela.
La Cina prende in giro la "bellezza" del Campidoglio nel caos, critica duramente il "doppio
standard" degli Stati Uniti su Hong Kong
Posso capire la mentalità dei cinesi quando dicono: "Hanno tanto da parlare! Guardateli, ci
dicono come dobbiamo governare, cosa dobbiamo fare, come dobbiamo comportarci con
Taiwan e con il Tibet, cosa non dobbiamo fare nel Mar Cinese Meridionale e Hong Kong ..."
tutto questo è ancora di più. "E ci dicono come fare le cose ?!"
Odiano questo con tutto il loro essere. Questo è il motivo per cui le forze militari cinesi sono
così potenti in questo momento, perché hanno un piano di conquistare questa nazione. Ecco di
cosa si tratta. La Cina vuole essere la numero uno, vuole controllare le cose. La natura umana è
fatta così.
I leader mondiali offrono reazioni contrastanti dopo il caos al Campidoglio degli Stati Uniti
È rivoltante.
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"Quello che è successo oggi a Washington, D.C., non è l'America", ha detto il presidente
francese Emmanuel Macron in un videomessaggio su Twitter mercoledì sul tardi."
Dovrebbe stare attento a ciò che dice.
"Crediamo nella forza delle nostre democrazie. Crediamo nella forza della democrazia
americana."
“… Shariman Lockman, analista senior di politica estera e studi sulla sicurezza presso l'Institute
of Strategic and International Studies in Malaysia, ha detto a VOA che la rivolta non mette
l'America nella migliore luce. Non fa che accentuare pensieri negativi che già esistono
sull'America. Come dire, il vostro approccio con il COVID è tutto sbagliato, come pure con le
vostre elezioni.”
Per me è bellissimo il fatto che Dio permetta al mondo di trovarsi faccia a faccia con la realtà
che non possiamo governare noi stessi. Non c'è via d'uscita da questo. Non possiamo salvarci da
questo stato di cose.
"Voi [al governo degli Stati Uniti] continuate a dirci come organizzarci, ma non puoi organizzarti
nel modo giusto". È co questi occhi che le nazioni guardano agli Stati Uniti; questo è ciò che
stanno vedendo.
Leader mondiali condannano la rivolta al Campidoglio degli Stati Uniti
"Il presidente russo Vladimir Putin - che ha costantemente respinto “l'unilateralismo” americano
come potenza globale del mondo - non ha rilasciato dichiarazioni sugli eventi caotici di ieri sera,
ma i suoi legislatori non si sono tirati indietro". Hmm.
“Konstantin Kosachev, presidente del comitato per gli affari esteri della Camera alta russa, ha
detto che l'assalto ha segnato il deragliamento della democrazia americana. ‘La celebrazione
della democrazia è finita. Ahimè, questo è il fondo. Lo dico senza un accenno di gongolare’, ha
scritto Kosachev su Facebook giovedì. 'L'America non definisce più la rotta e quindi ha perso
ogni diritto di impostarla, e ancor di più di imporla agli altri’, ha detto Kosachev".
Sono davvero stufi. Gli altri paesi sono stanchi di essere manipolati e sono pronti a fare la
guerra per questo.
Andando avanti: "Molti, compresi i massimi diplomatici e leader in Islanda, Francia, Austria,
Polonia, Ecuador, Colombia e Scozia, tra gli altri, hanno ricordato agli Stati Uniti il loro ruolo di
modello di democrazia nel mondo ed hanno espresso incredulità per la violazione del
Campidoglio degli Stati Uniti - la prima volta che l'edificio è stato invaso da quando subì un
attacco britannico durante la guerra del 1812, secondo Samuel Holliday, direttore delle borse di
studio e delle operazioni con la US Capitol Historical Society".
Triste, è triste vederlo succedere, ma è necessario perché deve accadere.
Venerdì, ieri: Foie gras di Francia ..."
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Si tratta di anatre nutrite con un tubo. Ad ogni modo, dovrebbe essere un cibo di fascia alta. Il
foie gras (anatre gourmet) è presumibilmente il meglio del mangiare al mondo.
"... produttori costretti a condurre l'abbattimento di massa delle anatre mentre l'influenza
aviaria dilania la popolazione di pollame"
"Il virus H5N8" altamente patogeno" è emerso per la prima volta sull'isola francese di Corsica a
novembre e ha infettato la terraferma a dicembre, riferisce Agence France-Presse. Con oltre 124
focolai segnalati fino ad oggi, il ministero dell'Agricoltura ha affermato che dalla vigilia di
Natale sono state abbattute circa 350.000 anatre. Ora, circa 400.000 altri uccelli saranno
abbattuti".
"Focolai in India e Senegal". "In Giappone a dicembre è stato riferito che il numero di polli
abbattuti a causa dell'epidemia di influenza aviaria ammontava a 2,36 milioni, superando il
precedente record di 1,83 milioni di polli abbattuti all'inizio di aprile 2010."
Comunque, queste cose non fanno che continuare, abbattimento dopo abbattimento in diversi
luoghi del mondo. Non c'è fine. Aumenterà col passare del tempo.
Questo è l'ultimo titolo che leggerò oggi: "Twitter ha sospeso in modo permanente l'account
del presidente Donald Trump a partire da ieri citando il rischio di ulteriori incitamenti alla
violenza"
"Il suo account aveva 88 milioni di follower".
Hmm. Ho sentito oggi che è stato bandito anche da Facebook, credo, e da molti altri social
media. Molte altre persone sono state bandite dai loro account sui social media.
Questo mi spinge a pensare alla Chiesa, al tempo in cui ad alcuni era vietato [di prendere una
presa di posizione]. Quando viene impedito alle persone di comunicare è perché sono
considerate una minaccia. Altri vogliono avere il controllo e quindi opprimono. Comunque, è
successo molte volte nel corso della storia che ci sono stati quelli che hanno cercato di
soffocare la voce degli altri. Quando l’hanno fatto, i risultati non sono stati buoni. Oggi però ci
sono dei poteri occulti all’opera e questo dovrebbe in realtà incutere un po’ di paura.
Potrebbe arrivare il momento in cui non saremo nemmeno in grado di trasmettere i sermoni su
Internet. Potrebbe accadere in qualsiasi momento, per il semplice fatto che a qualcuno non
piace quello che viene detto dalla Chiesa. C'è uno spirito malvagio a cui non piace ciò che viene
detto. Ma è tutto nelle mani di Dio, per quanto riguarda il tempismo di queste cose,
ovviamente.
Il punto nel menzionare queste cose è aiutarci a renderci conto che questo mondo è incitato da
spiriti demoniaci, da ciò che Satana sta facendo. Queste cose stanno accelerando e dobbiamo
stare in guardia più che mai. Sono un paio d’anni che lo sto dicendo, in preparazione a ciò che è
davanti a noi.
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Romani 8:26. Questo è qualcosa a cui aggrapparsi, qualunque cosa accada, quando mai accada.
Arriverà il momento in cui da un Sabato all’altro non ci potremo più riunire. Osserveremo il
Sabato da soli. Quando sarà? Potrebbe essere la prossima settimana o quella dopo. Non lo
sappiamo. Ecco perché dobbiamo stare in guardia; dobbiamo essere spiritualmente svegli.
Romani 8:26 - Nello stesso modo anche lo spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non
sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene... È così che mi sono
sentito l'altro giorno. Desidero così tanto che quel Regno sia stabilito per salvare l'umanità, per
salvare le persone dallo squallore, dal dolore, dalla sofferenza in questo mondo e dalla povertà.
È orribile che, in un'epoca come questa, ci sia ancora una tale disparità tra abbienti e non
abbienti, ma solo Dio può risolvere questa disparità.
Di nuovo, ci sono momenti in cui puoi provare a pregare Dio e ... Ma cosa gli puoi dire a volte?
Ci sono momenti in cui non sai cosa dire. Sono momenti in cui dici ciò che puoi, non sapendo
cosa dire ma è nel tuo profondo e Dio lo sente. Lui sa; Sa esattamente cosa c'è dentro di noi. Sa
esattamente cosa stiamo provando, cosa stiamo attraversando. È un po’ come Lot che la cui
anima giusta era tormentata. Vedi certe cose e puoi arrivare al punto in cui ti senti veramente
scoraggiato e frustrato. È orribile vedere cosa sta succedendo intorno a noi. Ecco perché non mi
piace per niente stare in prima fila, perché vediamo in un modo molto chiaro cosa sta
succedendo.
... ma lo spirito stesso intercede per noi con sospiri... In altre parole, mentre gemiamo dentro
di noi. Ci sono momenti come questi. Se non li avete vissuti, li sperimenterete e aumenteranno.
... ineffabili. Perché si arriva a un punto in cui non si sa cosa dire. T affanni a cercare le parole.
E Colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello spirito. Quindi, Dio sa cosa c'è in
noi, a che punto siamo, cosa stiamo pensando. Sa che la nostra speranza è in Lui che intervenga
e salvi questo mondo da quello che è. Sa cosa deve attraversare il mondo per arrivare dove ci
stiamo dirigendo noi.
... poiché esso intercede per i santi, secondo il volere di Dio. È secondo la volontà di Dio;
secondo lo scopo di Dio. Il Suo potere è potente dentro di noi, se solo potessimo riconoscerlo e
comprenderlo. Siamo stati generati con il Suo spirito santo, che è così prezioso. Pochissime
persone sulla terra l’hanno mai sperimentato.
Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono
chiamati secondo il Suo proponimento. E che modo per concludere la serie che abbiamo
esaminato. Abbiamo parlato di un uomo secondo il cuore di Dio. Impariamo a desiderare di
mettere Dio al primo posto. Dobbiamo desiderare di essere coinvolti nella battaglia. Dobbiamo
lottare per la via di Dio, desiderando di combattere contro questa nostra natura e contro tutto
ciò che nel mondo sta premendo su di noi.
Non so se provate le stesse cose. Sono sicuro che a volte vi sentite come se aveste un peso
addosso. C'è una pressione amplificata là fuori nel mondo, in gran parte dal mondo spirituale.
Stanno premendo anche su di voi. Ma la vostra forza e potenza sono in Dio e nella verità di Dio.
Ci è stato dato a sapere dove siamo nel tempo e ciò che è ancora davanti a noi. Sappiamo
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perché questi eventi si stanno verificando e capiamo che Dio è lì per guidarci attraverso tutto
questo.
"Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio ". Amare Dio è una nostra scelta.
Amare Dio significa cercare di mettere Dio al primo posto. Implica una lotta contro la nostra
tendenza naturale a resistere a Dio; significa lottare contro le debolezze che abbiamo in noi: le
nostre debolezze numero uno, due e tre.
Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono
chiamati secondo il Suo proponimento. Che cosa meravigliosa è capire la nostra chiamata,
come discusso di recente.
Poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche (la traduzione dice "predestinati") ma
dovrebbe essere più correttamente predeterminati ad essere conformi all'immagine del Suo
Figlio. Che cosa meravigliosa è capire di cosa si tratta. Noi capiamo che Dio ha un piano. Nel
corso del tempo ci sono stati coloro che Dio ha chiamato, avendo avuto uno scopo nel
chiamarne altri in tempi diversi. Dio ha preconosciuto che ci sarebbero stati diversi individui che
Egli avrebbe chiamato alla Chiesa - inclusi alcuni che faranno parte dei 144.000. Questi ultimi
sono stati chiamati nel tempo tra molti altri con cui Dio ha lavorato.
Molti sono stati chiamati, specialmente all'interno della Chiesa, ma pochissimi sono
sopravvissuti alle prove. Pochissimi! È incredibile da capire. Questa chiamata è una lotta, una
battaglia. Tuttavia, se siamo di cuore genuino, se siamo disposti a sopportare tempi duri…
Perché non è facile; è molto difficile. Dobbiamo essere disposti a umiliarci al punto di essere
disposti a subire qualsiasi oppressione da chiunque. Là fuori c'è molta oppressione dal mondo
demoniaco, di cui Satana è il dio. Quell'oppressione è diretta verso il popolo di Dio, ma Dio è la
nostra forza.
… essere conformi all'immagine del Suo Figlio… Che cosa meravigliosa è che la stessa mente
possa essere in noi, che possiamo continuare a combattere e diventare più uniti con Dio.
Possiamo conoscere la verità ed essere rafforzati in essa, sapendo che è il nostro potere.
Possiamo essere incoraggiati da questo, riconoscendo quanto siamo incredibilmente benedetti,
riconoscendo il potere che abbiamo veramente, tutto intorno a noi.
... affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predeterminati, li ha pure
chiamati. Non significa che Dio abbia predestinato individui specifici. Significa che Dio ha un
piano per adempiere a determinati ruoli e scopi. Egli ha quindi attirato alcuni per adempiere a
quei ruoli in momenti diversi nel tempo. Siamo molto benedetti a farne parte.
Quindi, quelli che ha chiamati (predeterminati), li ha anche chiamati, per compiere questo. Ci
ha chiamato per conformarci a quel piano, per conformarci a quel processo. Quanto siamo
benedetti a essere coinvolti in questo processo come i primi con cui Dio sta lavorando?
... quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati... Mediante la nostra Pasqua. … e quelli che ha
giustificati, li ha pure glorificati. Siamo glorificati. Abbiamo lo spirito di Dio Onnipotente che
dimora dentro di noi. Abbiamo comprensione e capacità di vedere cose che nessun altro può
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vedere. Questa capacità non deve essere vista con superbia e orgoglio. Piuttosto dovremmo
pensare a questo dono con umiltà e gratitudine verso Dio, pur sempre consapevoli del potere
che ci è stato dato. Meraviglioso! Perché non è ancora stata data al mondo.
Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Di cosa abbiamo
paura? Viviamo in tempi spaventosi, ma non abbiamo bisogno di provare paura. Viviamo in un
periodo scoraggiante. Fa male, preme su di noi e c'è dolore; c’è angoscia mentale.
Dio è la nostra forza nonostante tutto. Se Dio è per noi, chi può essere contro di noi? Dovrete
ricordarlo. Nei tempi davanti a voi dovrete essere fiduciosi in questo, essere audaci, conoscere
il vostro Dio, sapere chi Egli è. Dovrete riporre la vostra speranza, i vostri desideri, la vostra
fiducia e la vostra audacia in Lui.
Certamente Colui che non ha risparmiato il Suo proprio Figlio … Non sarà facile soffrire molto,
molto dolore, molta sofferenza. Alcuni moriranno. Ci saranno quelli tra i 144.000 che
moriranno; è una semplice realtà. ... ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche
tutte le cose con lui? Quindi, sappiamo cosa ci è stato dato. Quello che ci aspetta è una cosa
meravigliosa.
Chi accuserà gli eletti di Dio? Amo questa scrittura perché ci ricorda anche la nostra
responsabilità. Siamo tutti gli eletti di Dio. Siamo stati tutti chiamati e selezionati da Dio, per
ricevere l'impregnazione del Suo spirito. Quindi, dobbiamo essere molto attenti nel modo in cui
giudichiamo, parliamo e pensiamo verso chiunque sia di Dio. Siamo una famiglia nel verso senso
della parola.
Chi accuserà...? Anche al di fuori della Chiesa e nel mondo, chi ci può accusare? Qualunque
cosa facciano, il peggio che potrebbero fare è toglierci la vita. Ma non possono prendere la
vostra vita, perché la vostra vita è nelle mani di Dio. Questa è una realtà.
Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è Colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è
colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato; egli è alla destra di Dio, ed anche intercede per
noi. Che cosa incredibile da capire. Questa guerra, questa battaglia, è questa che si vince.
Versetto 35 - Chi ci separerà dall'amore (agape) di Cristo? Il suo amore per ognuno di noi.
Siamo parte del Corpo di Cristo. Ha dato la sua vita per ognuno di noi, per inserirci nella fase
iniziale del piano di Dio.
Sarà l'afflizione, o l’angoscia, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la
spada? Diventerà brutto là fuori nel mondo. Tutte queste cose accadranno sotto i nostri occhi,
in modi che non possiamo vedere e capire in questo momento e questa è una buona cosa.
Come sta scritto: Per amor Tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Dobbiamo essere disposti
a sopportare qualunque cosa, per quanto riguarda il mondo, perché non apparteniamo al
mondo; apparteniamo a Dio.
Siamo stati reputati come pecore da macello. Apparteniamo a Dio. Dio ha uno scopo,
qualunque cosa accada, così sia.
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Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Amo questa parola perché è una parola
composta che include la questione del superamento. La parola "vincere", in tanti posti nelle
scritture, è la parola per "superare". Le due parole sono intercambiabili, nel senso di capire di
cosa si tratta. Superare è sinonimo di vincere. Si tratta di vincere la nostra natura e conquistare
ciò che è intorno a noi nel mondo, con la forza di Dio, con lo spirito di Dio.
Ma questa parola trascende va molto al di là di ciò che significa essere “vincitori”. Dio ci ha dato
molto di più. C'è molto di più al di là della vincita. Sì, vinceremo mentre continuiamo a lottare
per questo modo di vita, per avere quel tipo di fiducia.
... in virtù di Colui che ci ha amati. Non possiamo farlo da soli. Ecco perché dobbiamo essere
vicini a Dio. Infatti io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né
cose presenti né cose future (copre molte cose, non è vero?), né altezze né profondità, né
alcun'altra creatura potrà separarci dall'agape di Dio … A volte è difficile per noi afferrare
l'amore che Dio ha per noi. Dio è nostro Padre; è qualcosa di veramente eccezionale. ....
dall'agape di Dio che è in Cristo Giosuè, nostro Signore.
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