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Oggi continuiamo con la serie attuale È Dio che ci redime. Questa è la Parte 3. Sono molto 
contento di poter parlare di certe cose rilevanti a questo tema man mano che andiamo avanti. 
Trovo sempre eccitante vedere il modo in cui Dio ci guida, riportandoci persino indietro a certe 
cose di cui abbiamo già parlato, perché il tutto è connesso. Questo tema ha un forte nesso con 
la Pasqua dell’Eterno, periodo che si sta avvicinando.  
 
Abbiamo terminato la Parte 2 con la lettura del resoconto che parla del ritorno di Giacobbe alla 
terra di suo padre. Abbiamo anche letto che in questo viaggio di ritorno Dio si manifestò in 
forma umana e lottò con Giacobbe. Col tempo siamo arrivati a capire certe cose del passato, 
come su Melchisedec, che fu Dio stesso a parlare a parlare con Abrahamo. In passato nella 
Chiesa si credeva che Yahweh fosse Cristo, cosa che oggi sappiamo non è vera. Sono tutte cose 
a cui non avevamo risposte. È una grande cosa quando Dio inizia a chiarire le cose, quando ogni 
pezzo, come in un puzzle, viene messo nel posto giusto. 
 
Possiamo vedere come Dio ha dovuto lavorare in un modo diverso con gli esseri umani in tempi 
diversi. Allora non c’era una Chiesa, non c’era nessuno che potesse fare da insegnante, a fare da 
guida a questi personaggi biblici. Proprio come con Abrahamo, una volta che lasciò la terra dove 
si trovava, dove era stato con il suo bis-bis-bis-bisnonno Noè. È incredibile i modi diversi in cui 
Dio ha lavorato con persone diverse ed in tempi diversi. Vedere questo processo ispira, e ci 
rendiamo conto  che è progressivo.  
 
Allora avevano ben poco. Non avevano il quadro e la capacità di vedere il piano che Dio ha per 
l’umanità. Siamo veramente benedetti, ma temo che sia molto difficile per noi tenerlo in primo 
piano nella nostra mente, per capire davvero quanto siamo fortunati a conoscere e vedere le 
cose che vediamo. Nessuno nel corso di 6.000 anni, tranne Giosuè, ha conosciuto e visto le cose 
che siamo in grado di vedere ora. È meraviglioso.  
 
Comunque, Giacobbe lottò con Dio e fu a questo punto che Dio gli diede un nuovo nome. Fu 
tutto pianificato! Fa tutto parte di questo piano che Dio sta svolgendo. Non è che a Dio tutto 
d’un tratto vide questa come una buona occasione per dargli questo nome per adempire al Suo 
piano. Non è affatto così. Dio lavora con le persone ed ispira certi eventi.  
 
Se rientra nel piano di Dio che una persona realizzi qualcosa, Dio questo lo compirà. Plasmerà, 
correggerà, guiderà e qualunque cosa serva per portare a termine ciò che Si è prefisso di fare. 
Se necessario lo farà anche cominciando nel grembo della madre, in modo che l’individuo sia il 
tipo di persona con cui Dio potrà lavorare.  
 
Dio ha il potere di lavorare con le linee familiari. Lui ci ha creati, dovrebbe quindi stupire se è 
capace di far sì che una persona nasca con uno specifico tipo di personalità? È incredibile. 
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Dio non lascia queste cose al caso. Quando Dio ha uno scopo per fare qualcosa, lo fa. Dio dà alle 
persone opportunità, come fece con Saul, ma Saul non aveva la stoffa necessaria, cosa che Dio 
già sapeva. Neanche quello fu accidentale. 
 
Le scritture ci dicono che Dio cominciò a lavorare con Davide quand’era ancora nel grembo di 
sua madre. Dio nel Suo piano decise che il Messia sarebbe disceso dal lignaggio di Davide. Dio 
semplicemente non lascia queste cose al caso. Dio non opera in questo modo.  
 
È una cosa incredibile capire il potere di Dio Onnipotente, il Suo piano, la Sua capacità di 
realizzarlo in un certo modo.  
 
Dio dunque gli diede il nome “Israele”, che ha a che fare con uno che “prevale, che perservera, 
che combatte”. Troviamo che questa parola ha molto a che fare con Dio Stesso, con ciò che ha 
fatto nel corso del tempo, lavorando con gli esseri umani col fine di adempiere il Suo piano. 
Dopodiché ci sono altri che Dio chiama, che pure devono sviluppare certe caratteristiche, certe 
qualità combattenti per far fronte a ciò che devono affrontare in questo mondo. 
 
“Israele”, che grande significato ha questo nome dato da Dio, che riflette la Sua intera famiglia.  
 
Questa parte del sermone l’avevamo iniziata parlando un po’ di Abrahamo e poi un po’ di 
Isacco, ma il focus è stato su Giacobbe in particolare. Avevamo però aperto in Isaia 43 ancor 
prima di cominciare con la storia di Giacobbe. C’è stata una ragione per farlo. 
 
Apriamo ora ed iniziamo di nuovo con Isaia 43:1 – Ma ora così dice l'Eterno, che ti ha creato, o 
Giacobbe... Mentre leggevamo, spero sia rimasta impressa nella vostra mente la differenza tra 
Esaù e Giacobbe, due individui da cui sarebbero scaturite delle grandi nazioni. In effetti, dodici e 
dodici.  
 
Ci sono voluti centinaia e centinaia d’anni, e persino migliaia d’anni per realizzare questo 
disegno di Dio e per portarci fino a questo tempo della fine. Non conosciamo tutte le grandi 
nazioni nel Medio Oriente che sono discese da Esaù. E poi ci sono quelle del lignaggio di 
Giacobbe, quelle che discendono dagli israeliti. 
 
Dio lavorò con gli israeliti in un modo unico, rivelando a loro la Sua legge, rivelando alla Chiesa, 
tramite gli esempi delle loro vite, il Suo piano e scopo che viene compiuto a livello spirituale.  
 
L’esempio più grande che ci viene dato è che nonostante il favore che venne dato agli israeliti, 
le terre e le ricchezze, la distruzione dei vari eserciti, incluso quello egiziano ed il faraone stesso, 
la grande lezione è che la carnalità umana nonostante tutte queste cose si oppone a Dio. Anche 
se non la volevano, Dio poi ebbe la loro attenzione per quarant’anni nel deserto, ma si 
opposero costantemente. Questa è la nostra natura.  
 
Divennero grandi solo dovuto al piano di Dio ed il modo in cui Dio li guidò e diede loro favore. 
Lasciati a se stessi, non si sarebbero distinti da nessun altro popolo a causa della natura umana. 
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Ecco perché a volte alcuni hanno commesso il grande errore di considerare certe genti migliori 
di altre. Sia chiaro che questo è un modo di pensare disgustoso e perverso. Ci sono altri popoli a 
cui sarà concesso il tempo e le opportunità che non hanno avuto in passato, a differenza degli 
israeliti che non reagirono bene con l’opportunità a loro data. 
 
Vediamo quant’è importante capire che anche nella Chiesa, persino avendo ricevuto lo spirito 
di Dio, la stragrande maggioranza si è rivolta contro Dio. È qualcosa di molto più vergognoso e 
ignobile di ciò che abbiano mai fatto gli israeliti. Loro non fecero che seguire la loro natura 
carnale e quindi persistettero nel resistere a Dio. Quando si mettevano nei guai chiedevano 
l’aiuto di Dio che mandò loro dei giudici e dei re. Dio lavorò con loro in tempi diversi, ogni 
qualvolta che si pentivano. In questo senso, il loro rapporto era unico. 
 
Mettiamo questo a confronto con ciò che è accaduto nella Chiesa e possiamo vedere che 
vergogna è rifiutare e resistere a Dio invece di aggrapparci a Lui con gratitudine per ciò che ci dà 
e ci offre, e ad aver fatto tutto questo con lo spirito di Dio in noi. Ci sono delle lezioni che 
verranno imparate con i modi duri.   
 
È per questo che ci vien detto che al tempo del Grande Trono Bianco ci sarà molto pianto e 
digrignare di denti da parte di molti. Ma la maggior parte di questi ‘molti’ saranno quelli che 
hanno fatto parte della Chiesa, a cui è stata data l’opportunità di seguire questo modo di vita 
ma si sono rivoltati contro Dio. Saranno loro a farlo quando verranno colpiti dalla verità, nuda e 
cruda, di ciò a cui hanno rinunciato perché non hanno continuato a combattere, a prevalere, 
secondo il significato del nome “Israele”. Prevalere. Perseverare. Combattere. 
 
È questo che dobbiamo fare tutta la nostra vita se vogliamo veramente questo modo di vita. 
Non ci viene semplicemente consegnato su un vassoio d’oro per poter fare ciò che ci pare e 
piace. Dobbiamo cambiare. È importante capire questo e capire che così tanti nel tempo non 
l’hanno fatto. 
 
Solo in questo breve spazio abbiamo parlato di alcune delle lezioni principali da cui l’umanità 
dovrà imparare. Lezioni da essere apprese dall’antico Israele e dall’Israele spirituale che si trova 
ancora nel grembo, non ancora nato spiritualmente ma solamente generato dallo spirito di Dio, 
come diceva il sig. Armstrong. È simile al trovarsi nel grembo della madre ma non ancora nato. 
Sono in questi casi che, spiritualmente, è possibile abortire spontaneamente. Ad alcuni non 
verrà data un’altra opportunità. La loro ribellione è stata tale da aver commesso il peccato 
imperdonabile. 
 
Si tratta di qualcosa che è successo probabilmente troppo durante il tempo dell’Apostasia, 
anche perché hanno odiato molto Herbert Armstrong ed ogni cosa che lui rappresentava. 
Questo signfica che hanno odiato Dio ed il Suo modo di vita. Non l’hanno voluta. Uno deve 
amare questo modo di vita, altrimenti si manca di sincerità, c’è falsità. Perché dovrebbe Dio 
permettere ad una tale persona di vivere nel Suo regno? Sono tutte cose che Dio vaglia nel 
tempo.  
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Dio disse a Giacobbe: Ma ora così dice l'Eterno, che ti ha creato, o Giacobbe, facendogli capire 
che Lui è il suo Creatore, come pure di noi tutti.  
 
... che ti ha formato, modellato come un vasaio, o Israele. Che grande cosa. Dio gli diede vita e 
cominciò a lavorare con lui, plasmando in Giacobbe certi tratti, ma molto di più dopo che 
cominciò ad avere un rapporto con lui. È quando si inizia a far parte dell’Israele spirituale che si 
arriva ad un vero cambiamento. Quello spirituale è di una tutt’altra dimensione. Giacobbe era 
ora chiamato Israele ma è il rapporto con Dio che è importante, ciò che Dio sta preparando in 
voi per arrivare più tardi a far parte di qualcosa di più grande, la Sua Famiglia.  
 
Continuò a dire: Non temere, perché Io ti ho redento. Per Dio è stato un processo di 6.000 anni 
finora. Sarà un totale di 7.100 anni di lavoro di redenzione dell’umanità, di lotte, di 
perseveranza e di cercar di ragionare con l’umanità! 
 
Continuando la prossima settimana con la prossima parte, vedremo quant’è ostinata la natura 
umana. Possiamo soffrire del COVID al punto che milioni di persone muoiano, qualora si 
arrivasse a questo punto, oppure si potrebbe esser colpiti da qualche altra malattia che 
potrebbe uccidere altri milioni ancora, ma la gente non si umilia e non si rivolge a Dio per avere 
delle risposte.  
 
È incredibile lo stato in cui si trova questo mondo. Non c’è proprio alcun interesse di rivolgersi a 
Dio. È assente. La gente non ha questo tipo di timore. Sta aumentando un po’, ma non siamo 
ancora lì. La fine non può arrivare fin quando non si arrivi a questo punto. 
 
Spero e prego che non duri ancora a lungo perché è inutile continuare con anni e anni di 
piaghe, tanto alla gente non importa. Non cambierà a meno che non sia portata ad 
inginocchiarsi per la paura di ciò che sta accadendo. 
 
Se credono che ci sia un minimo di possibilità di potersi rimettere in piedi, di ritornare alla 
normalità, allora non si umilieranno affatto. Lo spirito d’orgoglio è incredibilmente forte.  
 
Quindi, spero che stiamo imparando, perché è di questo che si tratta. Si tratta di imparare che 
ciò che sta succedendo non inizia nemmeno a muovere la lancetta della bilancia verso Dio. 
 
Tutto è così gonfiato nell'economia mondiale da non credere. È spaventoso. Ma non hanno 
paura perché stanno sostenendo is sistema. Bitcoin ora vende per $48.000. Pazzesco! Alcuni 
prevedono che presto sarà a $100.000. È là fuori, nel mondo dei computer.  
 
Un articolo ci dice che la polizia ha confiscato milioni di bitcoin ma non ha potuto accedervi 
perché si sono rifiutati di dar loro la parola d’ordine. Non ricordo la percentuale delle persone 
che si sono dimenticate la parola d’ordine, perdendo in questo modo i loro soldi. Milioni e 
milioni di dollari che vanno perduti. Comunque, questo bitcoin sta salendo in valore e ci sono 
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quellli che dividono tra loro le somme che gli altri non riescono ad accedere. È un mondo 
malato. 
 
Da qualche parte si parla di Visa o Mastercard, c’è qualcuno che inizierà ad accettare bitcoin o 
alcuni di questi tipi di criptovalute come pagamento. Che bella roba! Queste criptovalute sono 
qualcosa di falso, di non reale. Non è altro che follia. 
 
Ci sono quelli che investono nel mercato azionario o che comprano oro, ma questi comprano 
certificati. Dovrebbe fare da campanellino d’allarme. Se alla sua base non c’è dell’oro, allora 
non vi sarà di alcun vantaggio. Se si presenta qualche crisi è come se il pavimento vi cade da 
sotto i piedi; è così se non avete la valuta in mano. Non rimane altro che un sacco di uno e di 
zero su un computer. Totalmente privi di valore.  
 
Spero capiate cosa sto dicendo. Questo mondo è altamente inflazionato in paragone al 2008, al 
punto di non crederci. È molto più inflazionato. Basterà la puntina di uno spillo e tutto esplode 
in tutto il mondo. 
 
Diverse nazioni in questo momento stanno discutendo sulla possibilità di resettare e cominciare 
d’accapo, e sul modo di realizzarlo. Stanno discutendo letteralmente di guerra. Ma non 
abbiamo orecchie per sentire. È come se non credessimo che qualcuno farebbe mai qualcosa 
del genere perché sappiamo che è un po’ come il film Giochi di Guerra, dove all'improvviso, 
questo computer va avanti e indietro e nessuno vince.  
 
Il modo di pensare in questo paese è, dato che nessuno potrebbe vincere, allora nessuno 
penserebbe mai di tentarci. Storie. Storie, storie, storie, storie. Siamo talmente ingenui, stupidi, 
orgogliosi ed arroganti da rimanerne nauseato! 
 
La gente non ha paura. Siamo in questo momento testimoni del fatto che a nessuno importa. 
Dio sta rendendo questo molto chiaro. Sta rendendo chiaro che esiste la corruzione e la 
malvagità dal capo ai piedi in ogni aspetto della nostra società. Ogni cosa è stata contaminata 
dall’avidità, dall’egoismo e dalla superbia degli esseri umani. A loro non importa.  
 
La nostra mente umana è terribile perché siamo molto egoisti. Non c’è limite al suo egoismo. È 
la stessa mente di Satana – è tale e quale e Dio vuole che noi si capisca questo. 
 
Sappiamo che l’unico cosa che porterà all’umiltà è quando ci sarà un crollo del sistema, quando 
non ci sarà elettricità, quando i mezzi di trasporto non potranno transitare e la società rimarrà 
paralizzata. Alcuni potranno pensare che questo sia una cosa positiva, ma non è così perché la 
maggior parte delle automobili non saranno agibili. Come si fa ad ottenere la benzina se manca 
l’elettricità necessaria per la sua estrazione dal sottosuolo? E se le componenti elettroniche 
dovessero danneggiarsi, perché è una cosa che potrà succedere, allora cosa fare? 
 
Il pubblico crede che esser ristretti in un’area a causa dei lockdown sia duro. Non è niente, 
niente in paragone a come sarà. 
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La gente ha ancora fiducia che le cose ritorneranno alla normalità. Crede che potrebbe volerci 
un altro anno, o anche fino al 2024 per amministrare tutti i vaccini, ma che poi tutto ritornerà 
alla normalità. Questo mondo non ritornerà più alla  cosiddetta normalità. 
 
Capiamo che gli eventi i primi sei dei Sette sigilli devono aver luogo. Questo è l’unico modo per 
poter almeno iniziare a portare l’umanità all’umiltà. Ma anche quando si svolgeranno i primi 
quattro, il resto del mondo sarà ancora pieno di superbia e, in un certo senso, rallegrato per il 
fatto che non sarà più vittima di bullismo dal più grande prepotente che sia mai esistito sulla 
terra. 
 
Questo panorama mi fa pensare a ciò che Dio dice nel Libro della Rivelazione. Egli dice: Non 
temere, perché Io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, o proclamato il tuo nome, tu Mi 
appartieni. Dio non solo ha dato il nome Israele ma “Ho proclamato il tuo nome”. In altre 
parole, se siamo parte di Israele, specialmente dell’Israele spirituale, apparteniamo a Dio.  
 
Versetto 2 – Quando passerai attraverso le acque Io sarò con te. Tanto di ciò che Dio diede 
nell’Antico Testamento ha a che fare con ciò che è fisico, tra l’altro, il nome e la nazione 
d’Israele. Ma l’ha fatto col fine di insegnare ciò che è spirituale lungo il percorso. È stato così 
con il re Davide e con il tempio, e pure con altre cose più tardi, tutto col fine di insegnare 
qualcosa di gran lunga più importante sul piano di Dio, cose che avrebbe rivelato 
principalmente con l’avvento di Cristo e poi.  
 
Dunque, Quando passerai attraverso le acque Io sarò con te, o attraverserai i fiumi, non ti 
sommergeranno. Quando leggiamo questo pronunciamento da parte di Dio, è naturale che si 
pensi al periodo dell’esodo dall’Egitto. “Quando passerai attraverso le acque” riporta a mente a 
quando Dio liberò Israele dall’Egitto e permise al popolo di attraversare dopo che le acque 
furono spartite. In modo simile, il flusso delle acque del Giordano fu trattenuto per permettere 
agli israeliti di raggiungere l’altra sponda. 
 
Quando passerai attraverso le acque Io sarò con te, o attraverserai i fiumi, non ti 
sommergeranno; quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato. Questo può 
portare il nostro pensiero a Shadrach, Meshac e Abednego, quando furono gettati nella 
fornace. 
 
Ma si tratta di cose spirituali! Ha a che fare con coloro che sono stati generati col fine di arrivare 
a far parte dell’Israele spirituale. Queste cose acquisiscono molto più significato quando le 
comprendiamo. 
 
Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. 
Capiamo quando parla di fuoco e cosa viene inteso quando parla di attraversare le acque, 
almeno se parliamo di attraversare un mare come fecero gli israeliti. Esiste persino 
l’espressione “Un mare di umanità” per descrivere masse di persone.  
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Biblicamente, alcune di queste cose sono state usate in questo contesto. Si tratta dell’umanità, 
del mare o della sabbia del mare. Parlando del mare potrebbe essere un mare d’umanità che 
attraversa, specialmente quando Dio comincia a lavorare con un mare d’umanità, ma in un 
modo diverso. In tale caso uno fa la traversata in un modo diverso, vivendo la via di Dio. Non 
vivi più secondo la via del mondo. Nel mondo ognuno va per la propria strada e viene 
consumato da una vita piena di drammi.  
 
Questo non è il modo in cui noi dobbiamo vivere, vero? Dobbiamo vivere diversamente, 
camminando in un modo divreso, un modo che ci permette di attraversare, così per dire, 
situazioni piccole o grandi senza che ci consumino. 
 
[Dio] ci capacita di attraversare delle prove di fuoco che hanno fatto sì che tanti altri si 
arrendessero. L’Apostasia è stata un grande fuoco, un fuoco terribile che colpì la Chiesa. Non 
c’è mai stato un fuoco del genere, sia prima che dopo, ovviamente, quando si considera il 
numero delle persone e la portata di tutto ciò che accadde. Fu una prova orribile che consumò 
tante persone a causa delle scelte fatte.  
 
Ci dice: Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato. È una questione di fede, di 
ciò in cui crediamo ed il modo in cui Dio sta lavorando con noi. 
 
Con il fuoco dell’Apostasia, ogni persona in PKG ne sarebbe stata impattata. Attraversiamo ogni 
tipo di prova nella vita, ma quella è stata una delle più grandi per la Chiesa. Ciò che Dio permise 
a Satana di fare ebbe inizio già negli anni Settanta. C’erano individui che cominciarono a 
muoversi in quella direzione. Ci volle molto tempo perché arrivassero a quel potere, ma Satana 
era stato all’opera con loro da tanto tempo.  
 
Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato. La maggior parte delle persone 
furono bruciate dall’Apostasia, ad eccezione di quelle persone con cui Dio avrebbe lavorato. Dio 
dovette proteggere e salvare diverse persone dal fuoco dell’Apostasia per poter cominciare a 
lavorare con loro. 
 
Nel corso di 3½ anni un’opportunità fu data a molte persone. Dio lavorò con un terzo della 
Chiesa in modi diversi. Dopo quel periodo, da quel terzo Dio avrebbe salvato solo un rimanente, 
non per qualche merito nostro o qualsiasi altra cosa del genere, ma perché Dio doveva 
adempiere al Suo piano. 
 
Se Dio vuole coinvolgere una persona nel Suo piano, aprirà la strada per farlo. Se poi fate le 
scelte corrette e chiedete a Dio il Suo aiuto nel superare e continuate a combattere, a 
perseverare e a prevalere nel vostro modo di pensare, Dio sarà sempre pronto ad aiutarvi. 
 
Il Libro della Rivelazione parla di ciò che è accaduto nella nostra storia. Rivelazione 12:10 – 
Allora udii una grande voce nel cielo che diceva: Ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno 
del nostro Dio e la potestà del Suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri 
fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte.  
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Di nuovo, sono incline a credere a ciò che credo Dio convinse Herbert Armstrong di credere, 
ossia che Dio permise a Satana, attraverso le autorità della California, di tentare di prendere il 
controllo della Chiesa per distruggerla. L’avrebbe compiuto anche mediante degli evangelisti 
traditori e malvagi e assetati di potere, che volevano assumere il potere. 
 
Quei tentativi di sovvertire la Chiesa iniziarono sul serio a quel tempo, ma per fortuna molti di 
noi non eravamo al corrente di ciò che stesse succedendo. Non eravamo al corrente della 
serietà e delle dimensioni di quello che stava succedendo, che c'erano tanti evangelisti e 
ministri che stavano lavorando contro l'apostolo di Dio. Era uno stato di cose che avrebbe 
portato a qualcosa di gran lunga di peggio col passar del tempo. Quello fu solo l’inizio ma Dio lo 
permise.  
 
Dio permise a Satana un certo potere a quel tempo. Tuttavia, Dio si prese cura della Chiesa e la 
protesse. Protesse anche Herbert Armstrong. Le scritture rendono chiaro, parlando del periodo 
di Filadelfia, che l’apostolo sarebbe stato risparmiato dagli eventi dell’Apostasia. 
 
Ciò che accadde fu l’inizio di un grande segno per la Chiesa. Ho detto molte volte che la parola 
‘terremoti’ in Matteo 24 ha a che fare con un forte scuotere. Leggendo questo, l’essere umano 
può solo darle un’interpretazione consona a degli eventi fisici. 
 
È la stessa cosa con i Sigilli della Rivelazione. Erano tutti visti come eventi fisici connessi con la 
Chiesa, quando in verità erano spirituali, ma tuttavia fisici nel contesto di ciò che stava 
succedendo nel mondo. La storia la conoscete e sapete cosa sto dicendo e, quindi, non intendo 
approfondire su questo tema.  
 
Comunque, Dio sta qui dicendo: “Ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e 
la potestà del Suo Cristo.” Noi vorremmo che le cose vengano compiute più rapidamente. La 
nostra vita non dura molto a lungo. La consideriamo lunga quando siamo più giovani; in realtà 
non ci diamo nemmeno pensiero. Quando siamo nella trentina o quarantina non pensiamo a 
cose come l’assicurazione sulla vita, non ci prepariamo contro le incognite del futuro. Questo è 
vero anche nella Chiesa.  
 
Quando siamo giovani notiamo le situazioni in cui si trovano gli anziani, ma non vediamo noi 
stessi nei loro panni. Uno non ci pensa fin quando non arriva ad una certa età. Arrivati a questo 
punto vediamo le cose da una prospettiva diversa.  
 
È così quando si è nuovi nella Chiesa e tutti parlano della Festa dei Tabernacoli, dell’uso della 
seconda decima, eccetera. Questo era particolarmente vero quando eravamo più numerosi, 
con certi siti che ricevevano 10-15.000 persone. Si notava e si sentiva l’eccitazione delle 
persone, ma si era ignari di come sarebbe stato perché non si era mai stati ad una Festa prima. 
Una volta lì, allora si faceva questa esperienza. 
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La vita è in gran parte così. Non sappiamo fin quando non viviamo l’esperienza in prima 
persona. Possiamo imparare alcune cose, ma non le conosciamo fin quando non le viviamo. 
Allora possiamo imparare molto di più. 
 
Ma qui sta parlando del Regno di Dio che è in arrivo. Sta arrivando. Siamo alla fine.  
 
Dagli ultimi degli anni Quaranta ai primi dei Cinquanta ciò che Dio aveva dato a capire a Herbert 
Armstrong stava già avendo luogo. La sesta rinascita dell’Impero Romano stava avendo luogo. 
Ora ci stiamo avvicinando sempre più alla prossima rinascita. È in arrivo.  
 
È di questo che sta qui parlando. Ci troviamo in quel periodo di tempo. Le altre rinascite sono 
ora nel passato e ciò che è davanti a noi è ciò che Dio ispirò Herbert Armstrong di sapere, 
quando disse cosa sarebbe accaduto in Europa. Disse che sarebbero state notizie di prima 
pagina, che avrebbero finito con l’avere dieci nazioni, un proprio esercito, una propria moneta, 
eccetera, eccetera. Sono cose la maggior parte delle quali sono state adempiute nel corso di un 
lungo periodo di tempo, ben dopo la sua morte. 
 
Noi vogliamo che le cose vengano compiute rapidamente. Il fatto è che ci sono momenti in cui 
dobbiamo aspettare. In questo momento ci troviamo in un periodo di attesa. Nulla ci è stato 
rivelato sul punto in cui ci troviamo, ad eccezione del fatto che siamo testimoni di ciò che sta 
accadendo. Ho fatto menzione del COVID e forse ci sono altre [simili] cose in arrivo. Non so per 
quanto tempo questa situazione andrà avanti, ma dà la conferma ad una grande verità, cioè che 
a nessuno importa nulla di Dio. Sono pieni d’orgoglio. “Le cose ritorneranno alla normalità”, 
anche se nel frattempo maledicono e litigano l’uno contro l’altro. La gente sta un po’ 
impazzendo e diventando sempre un po’ più pazza. È tutto parte di un processo che dovrà 
culminare prima della fine. 
 
Ma per quanto riguarda l'umiltà, scor – date – vene. A un certo punto la testimonianza di 
questo stato di cose finirà e... apriti cielo! Potrebbe iniziare in qualsiasi momento. Non 
sappiamo quando. 
 
... poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al 
nostro Dio giorno e notte. Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'Agnello. Capiamo 
che nel greco questa parola denota “conquistare”, “superare”. È necessario combattere. Per 
conquistare qualcosa uno deve combattere, deve impegnarsi. Dovete veramente voler di far 
parte dell’Israele spirituale per rimanere nella Chiesa.  
 
Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'Agnello. Questo è esattamente ciò di cui 
stiamo parlando, del processo di redenzione. L’unico modo di far parte d’Israele è tramite il 
sacrificio di Cristo che ci permette di essere perdonati del peccato. 
 
Gira tutto intorno al poter essere perdonati del peccato. È questo che ci permette di continuare 
a combattere. È l’unico modo che possiamo combattere contro noi stessi, contro questa nostra 
natura. Non concentrandoci sugli altri ma principalmente su noi stessi. 
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Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'Agnello, vediamo di nuovo come siamo 
redenti, e per mezzo della parola della loro testimonianza, essendo testimoni della parola di 
Dio, e non hanno amato la loro vita, tanto da esporla alla morte. In altre parole, capendo che 
questo comporta vivere le vie di Dio per tutta la vita.  
 
Non è che questa chiamata viene vissuta a tempo perso. Non ci siete finché non arrivate a un 
certo punto, quando le cose non vanno bene nel vostro matrimonio o altro e iniziate a 
desiderare qualcun altro, come è successo a tante persone che poi hanno commesso adulterio 
e lasciato la Chiesa. Perché non possono restarci se ciò accade. 
 
Non è possibile avere entrambi. Uno deve essere amato più dell'altro. Questo stato di cose ha 
prevalso nella Chiesa di Dio perché così è la natura umana, perché le persone vogliono e 
cercano qualcosa di diverso, o quello che sia. 
 
Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, abitanti della terra e del 
mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di aver poco tempo. Si è tenuto 
molto occupato, specialmente da dopo ciò che accadde in California, aumentando il suo potere 
e la sua influenza nella Chiesa, tramite i ministri, lentamente diluendo la verità. Questo è il suo 
modo di operare.  
 
Il suo complotto è stato di diluire la verità, di indebolirla sempre di più, fino a far sì che diversi 
ministri cominciassero a minare al cuore di ciò che stiamo parlando – colpendo la Pasqua 
dell’Eterno, dove ha inizio il processo della nostra redenzione – contaminandolo con una 
montagna di feci che insegna una Pasqua da osservare durante il 14/15 giorno. 
 
Chiedo: quanti ministri ci sono caduti? Quante persone nella Chiesa di Dio cominciarono a 
credersi degli intellettuali, di conoscere il modo corretto di osservare la Pasqua? “Oh, com’è che 
Herbert Armstrong questo non lo vide?” Satana diede loro un’interpretazione diversa.  
 
È Dio che ci dà una vera interpretazione. Se siete vicini a Dio e volete Dio, Dio vi aiuterà a 
vedere e a conoscere la verità. Nulla a che fare con il vostro intelletto ma tramite il Suo spirito 
santo. Lui mette la verità nella vostra mente e sapete, proprio come nei primi tempi quando 
siete stati chiamati. Sapevate che il Sabato suonava vero, come pure i Giorni Santi. Stupendo! 
 
Se cercate di condividere ciò che sapete con qualcun altro, crederanno che state dando i 
numeri. “Sei proprio partito per una tangente religiosa. Per te non c’è speranza!” Poi non 
vogliono aver nulla a che fare con voi perché vi credono un matto religioso. L’unica cosa che 
sono capaci di esprimere è, in sostanza, di dire che fate parte di una setta perché ciò in cui 
credete è talmente dissonante e al di fuori dal normale che dovete certamente appartenere ad 
una setta. “Devono avere una certa presa su di te.” Non sanno che è la verità di Dio.  
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Ma guai a voi, abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, 
sapendo di aver poco tempo. Sa che il suo tempo sta per scadere. Continua a lottare contro 
Dio, cercando di sovvertire, a pervertire, perché la sua mente è talmente perversa e distorta. 
 
Ma è ormai da parecchio tempo che sa che Dio ha detto che gli rimane poco tempo, e ciò che 
Lui farà. Il Millennio è quasi qui e Satana sa che il Messia verrà per stabilire il Regno di Dio. Lo sa 
perché fin dall’inizio della sua ribellione ha visto che Dio sempre compie ciò che dice. Dio è 
onnipotente. Satana odia questo e non ha alcuna intenzione di arrendersi. Non vuole le vie di 
Dio. Vuole le sue vie.  
 
Sarà così anche con alcuni esseri umani. Nel corso del tempo saranno molti che non vorranno 
questo modo di vita perché in realtà non la vogliono. Preferiranno morire. 
 
Penso alle persone che si sono affrontate in guerra. “Credo talmente in questa causa da esser 
disposto a morire! Farò ciò che devo fare!” Ah, sì, bene. 
 
Ma quando si tratta di Dio e del Suo modo di vita, il tutto diventa tanto più vero.  
 
Quindi, quest’essere sa che gli manca poco tempo. Le persone devono fare certe scelte.  
 
Versetto 13 – E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva 
partorito il figlio maschio. Come ho spiegato poco fa, sappiamo che questo ha a che fare con le 
sue trame contro la Chiesa di Dio alle mani di certi ministri. Questo sarebbe successo nel corso 
di un tempo. Non succede dalla sera al mattino. Satana cominciò a lavorare con diversi ministri, 
un po’ alla volta, aiutandoli a diventare progressivamente più deboli, diversi leader, evangelisti 
nella Chiesa.  
 
Ecco perché dico che questo è un periodo particolarmente pericoloso. Dovete combattere 
perché non potete riunirvi in fratellanza. Dovete essere consapevoli che è un periodo molto 
pericoloso. Se non state attenti potete consentire a quell’essere di intrufolarsi nella vostra vita. 
È per questo che dovete combattere e perseverare adesso più che mai, perché siamo alle 
porte! Che cosa orribile il pensiero che alcuni potrebbero arrendersi proprio alla fine! 
 
Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila... Che cosa incredibile quando Dio ci 
rivelò della protezione che ci diede. ... per volare nel deserto nel suo luogo, dove essa è nutrita 
per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontano dalla presenza del serpente. Ci vollero 
infatti esattamente 3½ anni prima che la Chiesa potesse nuovamente stabilirsi dopo l’Apostasia. 
Quel periodo ci portò alla Pentecoste del 1998. Il tempismo dei vari eventi è qualcosa di 
incredibile.   
 
Che grande cosa il fatto che ci fu concesso del tempo in modo che la Chiesa potesse essere 
ristabilita, perché tante cose andarono perdute. La confusione era grande e giravano molte idee 
diverse, al punto che Dio dovette lavorare con un gruppo per quel periodo di tempo per 
aiutarlo a stabilirsi. Che roba! Dopo questo, Dio cominciò a rivelarci delle cose incredibili. 
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Fummo “nutriti per quel periodo di tempo, lontani dalla presenza del serpente”. Satana fu 
tenuto lontano per quel periodo di tempo, altrimenti non avremmo potuto essere ristabiliti. 
Eravamo troppo deboli. Quando questa fase ebbe inizio, eravamo incredibilmente deboli. 
Questo dimostra che eravamo tutti parte di Laodicea e colpevoli delle azioni ed omissioni nelle 
nostre vite, cedendo alle nostre debolezze. 
 
Allora il serpente gettò dalla sua bocca, dietro alla donna, dell'acqua come un fiume... Qui 
l’acqua viene usata con lo scopo di spazzare via la gente. Le correnti di un fiume trascinano via 
ed uccidono. Questa è l’analogia usata da Dio nel contesto di ciò che accadde a quel tempo. Dio 
avrebbe protetto delle persone per stabilire un rimanente.  
 
Dunque: Allora il serpente gettò dalla sua bocca, dietro alla donna, dell'acqua come un fiume, 
per farla portare via dal fiume... Pe quanto concerne la Chiesa, una grande inondazione ebbe 
luogo. Alcuni perirono spiritualmente. Addormentarsi è come una morte a meno che Dio non ti 
svegli. 
 
Versetto 16 – ma la terra soccorse la donna, e la terra aprì la sua bocca ed inghiottì il fiume 
che il dragone aveva riversato dalla sua bocca. Che cosa incredibile ebbe luogo. Alcuni persone 
qui, altre lì, ma talmente distanti l’una dall’altra da non presentare una minaccia a nessuno, al 
punto che Satana era totalmente ignaro di ciò che ebbe luogo. Satana fu in grado di riprendere 
ad influenzare ulteriormente certi ministri che continuavano a diluire la verità, mentre altri 
avevano trasgredito a tal punto che erano già usciti dalla scena prima del termine dei 3½ anni.  
 
Ma contro il resto che fu disperso, il suo potere di nuovo aumentò. Non però contro il gruppo 
con il quale Dio avrebbe continuato a lavorare. Il fatto che siamo numericamente molto pochi 
non è una coincidenza, bensì secondo un preciso disegno di Dio. Poche persone qui, altre poche 
persone lì e delle poche altre lì, presentando una minaccia a nessuno. 
 
Il dragone allora si adirò contro la donna e se ne andò a far guerra col resto, con il rimanente. 
Ci volle del tempo ma è questo che fece quell’essere. Come essere spirituale, lui sapeva dove 
Dio era presente e dove non lo era. 
 
Quindi, se ne andò a far guerra col resto, o col rimanente, qui dice della progenie, dei 
discendenti, quelli che sono venuti al gruppo rimanente in tempi diversi. Tra questi ci sono 
quelli che hanno fatto parte della Chiesa di Dio Universale e loro figli, e poi altri che sono stati 
chiamati dopo. È di questo che parla. Si tratta di una crescita continua che ha avuto luogo nel 
tempo. 
 
... della progenie che custodisce i comandamenti di Dio. È interessante notare che in passato si 
credeva che sarebbero stati i Laodicesi ad essere perseguiti da Satana perché entrambe le 
epoche sarebbero esistite fino alla fine, quella di Laodicea e quella di Filadelfia. Si credeva che 
Dio sarebbe stato con i Filadelfi “ma non con quei pigri Laodicesi. Sono dei tiepidi. Sono quelli 
che Satana inseguirà". 
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Eppure è questo che dice di loro: ... che custodisce i comandamenti di Dio ed ha la 
testimonianza di Giosuè. È incredibile, ma cosa significa? L'evidenza nella loro vita è che Dio è 
con loro, la verità è con loro. Si tratta di questo, che la testimonianza di Giosuè è che egli e Dio 
Padre dimorano in noi e noi in loro. Abbiamo la verità e la possiamo vedere proprio per questo. 
Questa testimonianza è nelle nostre vite; si riflette nelle nostre vite. 
 
Parlando di fiumi ed inondazioni, Dio si prenderà cura di voi. Non ho potuto fare a meno di 
pensare di nuovo al passaggio che abbiamo letto in Isaia 43:2 – Quando passerai attraverso le 
acque Io sarò con te, o attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno; quando camminerai in 
mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Se Dio ha uno scopo per voi 
e sta lavorando con voi questo è esattamente ciò succederà. Dio è presente in ogni momento. 
Noi dobbiamo semplicemente scegliere lungo il percorso in che modo risponderemo alla Sua 
misericordia e grazia, al potere che vuole redimerci.  
 
Versetto 3 – Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo Salvatore. Rimango 
stupito dal fatto che il mondo non ha riconosciuto che Dio è il nostro Salvatore. Vedono Cristo 
come tale, ma questa posizione, questo termine è stato dato a Cristo da Dio. Dio è al primo 
posto come nostro Salvatore.  
 
Abbiamo già discusso in alcuni sermoni che Dio è il Re dei re. L’Antico Testamento rende questo 
molto chiaro, ma ha dato a Suo Figlio ogni autorità e potere. I nomi che porta gli sono stati 
conferiti da Dio Padre. 
 
Notate: Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto. Questo è diverso. “Ho dato l’Egitto 
come prezzo per il tuo riscatto?” In ebraico significa letteralmente questo "un riscatto o il 
prezzo della vita".  
 
Dio qui rende molto chiaro che tutto appartiene a Lui. E se come Dio Onnipotente Lui decide di 
distruggere una nazione, di portare a termine la vita di un popolo, così sia. Ha il diritto di 
giudicare. È Lui che crea, che dà la vita e non sta a noi di dirGli cosa fare con quella vita. Il Suo 
piano è perfetto ed ha un proposito in ogni cosa che fa.  
 
Tutti i popoli che sono vissuti a quel tempo avranno un’opportunità di vivere questo modo di 
vita quando ci sarà la resurrezione. Impareranno che tutti i dei in cui hanno creduto sono 
scaturiti da delle idee perverse. Arriveranno a capire queste cose e saranno grandemente 
benedetti.  
 
A volte le persone giudicano Dio e commettono un enorme errore. Persino nella Chiesa di Dio ci 
sono quelli che hanno giudicato Dio. “Com’è possibile che Dio desse l’ordine di uccidere tutti, 
uomini, donne e bambini? Come si fa ad uccidere neonati e bambini?” Dio ci ha creati e se in 
base al piano di Dio le persone possono imparare da questo, arrivare a capire certe cose, che 
nulla ci è dovuto? “Ma è un Dio crudele.” Non è crudele, è un Dio molto amorevole perché il 
Suo piano si estende al Grande Trono Bianco ed è allora che avranno la salvezza. 
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Lasciati a se stessi cosa fanno? Uccidono. Distruggono, violentano, saccheggiano, rubano, tutto 
ciò in cui gli esseri umani eccellono nel loro egoismo. Discutono, combattono, dibattono, tutto 
ciò che è opposto al modo di vita di Dio. Dramma dal vivo, vogliamo il dramma, non possiamo 
farne a meno, sia sul Telegiornale, dramma, dramma, dramma. “Dammi una dose!” “Cosa ne 
pensi di ciò che sta succedendo in questo momento?” “Ti dico cosa ne penso perché sono 
saggio!” Questi sono i modi del mondo. 
 
Se un tuo articolo viene stampato su un giornale, ti intervistano e dicono “Il tuo è un ottimo 
articolo. Cosa ne pensi di...?” La domanda viene posta su un tema totalmente diverso e quello 
procede a dare la sua opinione. Certi ascoltatori ne rimangono estasiati mentre altri pensano: 
idiota! L’essere umano è sempre pronto a giudicare su qualsiasi tema. Crede in ciò che vuole 
credere.  
 
Solo Dio può convincere di ciò che è vero nella vita. In assenza di questo non rimane altro che 
caos e confusione. Ecco perché si chiama Babilonia. Babilonia, Babilonia, Babilonia. Sono così 
grato che Dio stia portando Babilonia in superficie in modo che tutti possano ricevere del 
profumo di Babilonia e imparare di cosa si tratta. Babilonia è malata dalla testa ai piedi.  
 
Dov’è la premura, l’attenzione, la misericordia e la compassione? Ebbene, capiamo che devono 
venire da Dio se devono essere vere e giuste perché non sono da trovarsi negli esseri umani. 
Negli esseri umani fino a un certo punto ed in certe cose che le persone potrebbero fare, ma c’è 
sempre qualche auto-interesse da qualche parte. 
 
Di nuovo, Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto... Come prezzo per la tua vita. Un 
esercito intero, incluso il faraone – tutti inghiottiti dal mare. Con le piaghe morirono persone di 
ogni rango, specialmente verso la fine. Poi ci furono i primogeniti. Incredibile! 
 
Dio diede l’Egitto perché ciò che Dio avrebbe dato a Israele era di maggior valore. Ciò che gli 
avrebbe dato aveva a che fare con la salvezza, con la redenzione. Aveva a che fare con la 
capacità di iniziare ad essere riconciliati a Dio. Non era ancora arrivato il momento per loro ma 
si tratta di ciò che Dio avrebbe fatto con l’Israele spirituale. 
 
Su un piano fisico molte cose hanno avuto luogo nel corso di diverse migliaia d’anni. Dio ha 
progressivamente rivelato varie cose, dando un po’ qui ed un po’ lì. Il valore di Israele era tale 
che Egli diede l’Egitto come riscatto. 
 
Possiamo apprezzare quale valore Israele ha per Dio? Ecco perché la Chiesa, l’Israele di Dio ha 
per Lui un valore talmente incredibile. Assolutamente nulla può essere risparmiato per 
compiere questo Suo piano. Dio ha il potere di farlo. L’arrivo del Regno di Dio è di enorme 
valore ed importanza per l’umanità, per coloro che vivranno in quel periodo di tempo. È di 
enorme valore ed importanza per la salvezza dell’umanità, per finalmente dare una svolta, su 
scala massiccia, alle vie dell’uomo.  
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Il suo valore è tale che Dio permetterà inizialmente la distruzione di un terzo della popolazione 
alle mani di un solo esercito. Però, poco prima, accadranno molte altre cose. Ci sarà poi un’altra 
grande distruzione al ritorno di Cristo. Lui distruggerà quelli che stanno distruggendo la terra.  
 
 Il Suo Regno è così prezioso - è l’Israele spirituale che verrà per regnare su questa terra, e poi 
quest’opportunità sarà offerta a tutti gli esseri umani che continueranno nel Millennio. E poi al 
tempo del Grande Trono Bianco a tutti coloro che sono morti in periodi di tempo divers sarà 
data l'opportunità di far parte di Israele. Fantastico!   
 
Dio dice “Ho dato l’Egitto come prezzo per il tuo riscatto”. Dovremmo chiederci e comprendere 
cosa questo significa e arrivare ad apprezzare il valore di quel sacrificio. 
 
... l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai Miei occhi sei stato onorato. Vediamo 
che Israele era prezioso agli occhi di Dio.  
 
Gli israeliti lottarono contro Dio, Lo resistettero, mormorarono e si lamentarono di Lui. Fecero 
altrettanto in rispetto al Suo servo Mosè. Fu così nell’intero corso dei quarant’anni nel deserto. 
Nonostante tutto questo erano preziosi a Dio a causa di ciò che stava adempiendo. 
 
Dio stava plasmando cose a livello fisico per insegnare delle cose a livello spirituale che sono 
estremamente necessarie. Impariamo da queste cose che hanno la capacità di ispirarci e di 
motivarci. Dio ha fatto molte cose nel tempo a questo fine.  
 
Perché tu sei prezioso ai Miei occhi sei stato onorato. Quando Dio dà il Suo favore a qualcuno, 
lo onora. Onorò la nazione d’Israele non per qualche merito ma a causa del Suo piano. Dio 
diede il Suo spirito a tutte le persone che chiamò e con cui lavorò. Dio le onorò e preparò, 
insegnando a loro in modi specifici per adempiere al Suo scopo.  
 
Non fu così con il resto del mondo perché il loro momento non era arrivato. Molte cose devono 
succedere perché l’umanità impari ed arrivi a scegliere le vie di Dio e ripudi quelle dell’uomo, le 
vie della natura carnale ed egoista. Deve arrivare a volere le vie di Dio perché sono le uniche 
che conducono alla pace, alla verità, alla felicità e pienezza di vita. 
 
... sei stato onorato, e Io ti amo. Dio non poteva ancora elargire il Suo amore al resto del 
mondo. Per farlo è necessario elargire la Sua grazia, cosa che richiede una chiamata per stabilire 
una relazione con Dio. In base al piano di Dio, questo è stato possibile solo con 144.000 finora, e 
ora con delle altre persone che avranno l’opportunità di continuare nel Millennio. In sostanza, il 
focus di Dio nel tempo è stato sui 144.000 per portare a compimento il vero Israele. 
 
Sei stato onorato, e Io ti amo, Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. 
Questo viene dimostrato dal fatto che diede il faraone egiziano e l’esercito di quel paese.  
 
Quindi, Ho dato uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Non afferrate ciò che vi 
è stato dato? È necessario capire cosa ci è stato dato. Tutte le cose che sono successe nel corso 
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del tempo concernono noi. Hanno a che fare con l’Israele spirituale, con ciò che Dio sta 
creando, plasmando. 
 
Che dire? Che benedizione, che opportunità l’essere chiamati adesso o in qualsiasi altro 
periodo?! Il periodo del Grande Trono Bianco sarà un’enorme benedizione per tutti coloro che 
accetteranno  ciò che Dio offre, ma noi siamo stati benedetti di più.  
 
Non temere, perché Io sono con te. Veniamo continuamente esortati a non temere. Dobbiamo 
capire questo anche se vivremo in situazioni che incuteranno paura. Non sappiamo ancora fino 
a che punto. Non abbiamo mai sperimentato un tale livello di paura, ma proveremo paura. Ma 
cresceremo nella fede in Dio, nell’affidarci a Dio. Saremo rafforzati nella convinzione di non 
temere ciò che accade intorno a noi perché Dio ci ama. Dio ha uno scopo per noi. 
 
Farò venire la tua progenie dall'est e ti radunerò dall'ovest. Dirò al settentrione: Restituiscili. 
Penso alla fine e ciò che avrà luogo. “Restituiscili! Il Mio Regno sarà stabilito. Israele sta 
arrivando!!” Israele regnerà sulla terra per 1.100 anni. Il Regno di Dio regnerà sulla terra.  
 
Ha a che fare con Elohim, con la prima parte, con le primizie. “Restituiscile Se non le restituisci, 
distruggerò quelli che distruggono la terra. È questo che volete fare, continuare nella vostra 
arroganza e distruggere l’umanità perché volete le cose a modo vostro, perché non vi importa 
della vita umana? Siete molto perversi nel vostro modo di pensare.” 
 
In questo paese ed in certi altri paesi ci sono delle menti perverse che sono disposte a 
distruggere l’umanità. È sbagliato credere che nessuno sarebbe disposto a fare una tale cosa 
perché sa che nessuno vincerebbe. Stiamo parlando di menti perverse, disposte a farlo ...se Dio 
lo permettesse. 
 
Restituiscili, e al mezzogiorno: Non trattenerli. Fa' venire i Miei figli da lontano e le Mie figlie 
dalle estremità della terra. Da ovunque si trovino le persone con cui Dio sta lavorando. È 
fantastico ciò che sta qui dicendo.  
 
Tutti quelli che si chiamano col Mio nome, che ho creato per la Mia gloria... Elohim! La Sua 
gloria – ciò che Dio crea. Non ha a che fare con l’universo fisico o con questa terra e tutto ciò 
che è in essa. Detto questo, è una terra bellissima se solo l’umanità la trattasse con rispetto 
invece di inquinarla e danneggiarla. Dio ha creato tutto per la Sua gloria, ma tanto più la Sua 
famiglia, perché è tutto incentrato sulla creazione della Famiglia Dio.  
 
... che ho formato e anche fatto. Fa' uscire il popolo cieco che tuttavia ha gli occhi, e i sordi 
che tuttavia hanno le orecchie. I chiechi e i sordi. Solo Dio può consentire di vedere e di 
veramente udire le cose spirituali. L’essere umano è fatto in un certo modo, non ci può far 
niente.  
 
Si radunino insieme tutte le nazioni, si riuniscano i popoli! Chi tra di loro può annunciare 
questo e farci udire le cose passate? Presentino i loro testimoni per essere giustificati; o 
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ascoltino essi e dicano: È vero! Ossia, volete dimostrare qualcosa di diverso, volete fare 
qualcosa di diverso da ciò che Dio dà? Volete seguire qualcos’altro? Nessuno ha il potere di 
compiere i loro piani, solo Dio. È questo il punto che Dio fa.  
 
I Miei testimoni siete voi... Noi nella Chiesa che siamo stati chiamati, siamo noi i Suoi testimoni, 
dice l'Eterno, insieme al servo che ho scelto. Ognuno di noi. La mente di Dio e di Cristo dimora 
in noi nello spirito. Essere riconciliati a Dio significa essere della stessa mentalità, essere in unità 
con Dio.  “Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Giosuè.” Chi vorrebbe 
qualcosa di meno quando si capisce di cosa si tratta? 
 
... insieme al servo che ho scelto, affinché voi Mi conosciate e crediate in Me... È l’unico modo 
in cui chiunque può arrivare a conoscere e credere in Dio. Dio deve mostrarcelo. È Lui che ci 
deve convincere cominciando a lavorare con noi. Egli ci attira a Sé e ci insegna, ma ci dà il Suo 
spirito santo per compiere tutto. Ci dà accesso alla Sua mente, al Suo modo di pensare 
spirituale che ci ispira, che ci eleva. Sono cose impossibili da spiegare agli altri. 
 
A volte rimaniamo eccitati nella consapevolezza che Dio ci dato a vedere qualcosa in più che 
contribuisce alla nostra crescita. Una tale esperienza rafforza il rapporto personale che avete 
con Dio perché siete consci di ciò che ora vedete. Questo rafforza l’esperienza che conoscete la 
verità solo perché Dio ve l’ha data.  
 
Sarebbe inutile cercar di convincere qualcuno delle vostre conoscenze. “Sai, c’è stata 
un’apostasia. Leggi questo libro e ne avrai la prova.” Nessuno ne sarebbe interessato a meno 
che Dio non lo chiami, si umigli e possa vedere la verità di ciò che è accaduto. È l’unico modo 
per poter vedere. 
 
Lo stato attuale di questo mondo con la sua tecnologia è molto peggiore rispetto a dieci o 
dodici anni fa. Quel tempo l’avete vissuto e vi ricordate il tipo di notizie e le cose che avevano 
luogo. Oggi potete vedere che la società è diventata schiava a cose come Facebook e Twitter, 
eccetera.  
 
Dio ci benedisse avvertendoci di non partecipare in queste cose, di far sì che non controllassero 
la nostra vita. È successo proprio questo intorno al mondo. La gente si è talmente invischiata in 
queste cose, al punto che sembra che finalmente stia diventando consapevole del fatto che non 
è altro che un monopolio, che si tratta di controllo! È qualcosa di potente! Dietro a questo c’è 
quell’essere che ispira l’abuso delle piattaforme social. Sono pochissimi ad usarle in un modo 
corretto. Tra questi c’è Il sito di PKG ed alcuni altri. 
 
La gente usa queste piattaforme a proprio vantaggio, per dei fini sbagliati. È innamorata di se 
stessa e ci sono quelli che fanno di tutto per essere un trendsetter, per avere dei seguaci. La 
parola in uso è influencer.  
 
Questi influencer sono innamorati di se stessi e fanno di tutto perché gli altri s’innamorino di 
loro. E fanno anche dei soldi. Che grande cosa essere innamorato di te stesso e vedere che un 
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sacco di gente, con la tecnologia d’oggi, ti segue. Accipicchia, sei un influencer, tu sì che sei un 
trendsetter!  
 
Questo è un mondo malato, un mondo più introverso, più egoista e squilibrato. Le persone 
sentono il bisogno di poter ammirare, di poter seguire un’altra persona. Trovo ripugnante 
quando qualcuno deve seguire un’altra persona per sentirsi bene con se stesso. “Associarmi 
con questa persona farà di me una persona migliore.” 
 
Nel frattempo ci sbarazzeremo di tutte quelle persone che non sono d’accordo con noi. Hanno 
coniato il termine Cancel culture. Ciò che succede là fuori fa vedere che il mondo diventa 
sempre più malvagio. È più che malvagio. Ogni cosa viene abusata sempre di più. 
 
Che dire dell’unità o dell’armonia? Non esiste altro che frazioni sociali, divisioni e litigi. Sono 
queste le cose che portano alla guerra. In questo momento, in questa nazione siamo facili 
prede. 
 
Ritornando al tema, Dio ci dà ogni cosa. Molto è stato sacrificato nel tempo con lo scopo di 
redimerci. Non si è trattato di un solo evento. Nel corso di 6.000 anni sono successe molte cose 
per redimerci. Il beneficio è maggiore per noi oggi che in qualsiasi altro tempo. 
 
Dunque, apprezziamo il fatto che siamo preziosi a Dio? È stato pagato un prezzo enorme! Siamo 
importanti per Dio e questa non è cosa da poco. 
 
Di nuovo, versetto 10 – I Miei testimoni siete voi, dice l'Eterno, insieme al servo che ho scelto... 
È Dio che chiama e sceglie. Non sappiamo su che base sceglie, ma quando ha uno scopo nel 
mettervi in una certa posizione, che opportunità di vita ci è stata ora. 
 
... affinché voi Mi conosciate e crediate in Me, e comprendiate che sono Io. Dio questo ce lo ha 
fatto capire, l’ha messo nelle nostre menti di conoscerLo, di capirLo in modi... Penso a ciò che 
disse a Mosè rispetto ad Abrahamo, Isacco, Giacobbe e altri: “Non Mi hanno mai conosciuto 
con il Mio nome, Yahweh.” Quella fu una rivelazione incredibile, ma a noi è stato dato 
molt’altro ancora. 
 
Prima di Me nessun Dio fu formato, e dopo di Me non ve ne sarà alcuno. Io, io sono l'Eterno, e 
all'infuori di Me non c'è Salvatore. Se Dio non avesse un Suo piano, non ci sarebbe salvezza o 
redenzione per l’umanità.  
 
Io ho annunciato, salvato e proclamato. Poi dice “e non c’era alcun dio straniero tra di voi”. 
Questo non si trova negli scritti originali. Alcune di queste traduzioni lasciano a desiderare e 
conducono ad un modo errato di capire le cose. 
 
Io ho annunciato, salvato e proclamato... È Dio che ha fatto queste cose. La traduzione 
corretta è: ... e non c'è alcun estraneo tra di voi... In altre parole, Dio si era rivelato e non è un 
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estraneo. Egli ha aperto le nostre menti e ci permette di vedere cose che gli altri non possono 
vedere. 
 
Il resto del mondo non conosce Dio. In questo senso Dio è un estraneo perché non li ha 
chiamati. Non ha ancora cominciato a plasmarli. 
 
Noi siamo in una comunione, in un rapporto con Dio. Dio quindi vuole che si sappia che “Io non 
sono estraneo a voi”. In sostanza, è questo che dice.  
 
... perciò voi siete Miei testimoni, dice l'Eterno, che Io sono Dio. Questo lo sappiamo, lo 
crediamo. Riconosciamo il valore e l’importanza della dimora in noi da parte di Dio e di Suo 
Figlio. È l’unico modo di poter avere la verità e di rimanere in essa.  
 
Prima dell'inizio del tempo Io sono sempre lo stesso, e nessuno può liberare dalla Mia mano. 
Se Dio propone di fare qualcosa, sarà compiuto. Dio ebbe lo scopo di svolgere qualcosa con 
Abrahamo, con Noè, con Isacco e con Giacobbe. Ci fu una ragione sul perché lottò con 
Giacobbe. Ci fu una ragione per lasciare suo padre e viaggiare ad un’altra terra e poi sposarsi e 
mettere su famiglia, imparando in quella terra certe cose mentre Dio stava lavorando con lui. 
Fu con lui anche sulla strada del ritorno.  
 
Dio continuò con loro fino a quando andarono in Egitto. Dio poi lasciò passare del tempo prima 
di riportare alla memoria le Sue promesse. Non si era mai dimenticato che avrebbe introdotto 
la Pasqua dell’Eterno, osservanza che prefigurava Suo Figlio ed un suo futuro sacrificio. 
 
Quindi, nessuno può liberare dalla Mia mano; quando Io opero, chi può ostacolarmi? Se Dio 
intende fare qualcosa, sarà fatta. 
 
Così dice l'Eterno, il vostro Redentore, il Santo d'Israele: Per amore vostro Io mando uno 
contro Babilonia, e li metterò tutti in fuga. In altre parole, fuggiranno al Suo cospetto, a ciò che 
sta facendo. Così i Caldei fuggiranno nelle navi in cui si rallegrano. Rallegrano del loro grande 
commercio.  
 
Nella Rivelazione, nel contesto di mercanti e del commercio, dice “Caduta, caduta è Babilonia”. 
Questo mondo con il suo commercio, con le sue lotte tariffarie si trova in grossi guai e sta per 
entrare in guerra. Le varie potenze si stanno schierando e allineando. E poi ci sono tutte le varie 
vicende con i mercati finanziari. È incredibile.  
 
Ci viene qui detto che Dio farà crollare questo sistema, in cui la gente s’innalza d’orgoglio. “nelle 
navi in cui si rallegrano”, i mercanti nella loro abilità di commerciare alla grande. Vediamo che ci 
sono state delle grandi nazioni in passato, nella zona mediterranea, che cominciarono a 
costruire le navi. 
 
Non fu molto tempo fa che parlammo delle navi che avevano a quei tempi. Hanno trovato dei 
relitti sul fondale Mediterraneo. Erano delle enormi potenze. 
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Erano molto sapienti nel costruire e così tanto girava intorno al commercio. Aveva tutto a che 
fare con il potere. Chi avrebbe avuto il controllo del commercio? Chi arriverà ad essere il più 
grande, il più forte?  
 
Io sono l'Eterno, il vostro Santo, il Creatore d'Israele, il vostro Re. È fantastico. Dio qui rivela chi 
Lui è e ciò che fa. Dio rende tutto possibile.  
 
Così dice l'Eterno che aperse una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti. Tutta 
l’umanità va per una strada diversa, eppure Dio ci indica la strada da prendere, proprio come 
fece con gli israeliti quando li portò attraverso il mare. Con noi lo fa spiritualmente; ci fa 
attraversare una marea di umanità indicandoci la Sua via, l’unica via.  
 
Che aperse una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti, che fece uscire carri, cavalli 
e un esercito potente; essi giacciono tutti insieme e non si rialzeranno più. Vediamo qui il 
potere di Dio di prendere il controllo, di fare ciò che deve fare in qualsiasi momento per 
compiere il Suo piano, per il Suo scopo riguardo a Israele.  
 
Sono annientati, spenti come un lucignolo. Vengono spenti come si spegne uno stoppino. Fa 
vedere che Dio distrugge gli eserciti, se necessario. 
 
Dio può farlo con la facilità di due dita che, unendosi, possono estinguere la fiamma di una 
candela. Dio distruggerà quelli che distruggono la terra. Per Dio è una cosa da poco.  
 
 Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Questo è applicabile a 
qualsiasi periodo di tempo. Di non ricordare la grandezza di certe cose, le cose in cui l’uomo si 
dà da fare, cercando di fare sempre qualcosa di più grande, di migliore.  
 
È proprio come il tempo presente, in cui le persone dicono: "vogliamo tornare alla normalità" e 
vogliamo fare le cose in modo più grande e migliore. Avete visto il mercato azionario. Oh, le 
cose stanno andando veramente bene, non è vero? Sta davvero andando più in alto. I prezzi 
dell'oro stanno aumentando, sono tutti buoni segnali, non è vero [secondo alcune persone]? 
Comunque... 
 
Ecco, Io faccio una cosa nuova. L'uomo aspira a cose diverse. Ma Dio ci mostra ciò che è 
importante, ciò che sta facendo. Siamo benedetti di farne parte. Questo dovrebbe essere il 
vostro obiettivo. 
 
Ecco, Io faccio una cosa nuova; essa germoglierà; non la riconoscerete voi? Quindi, negli ultimi 
6.000 anni è spuntata una nuova verità e Dio ci ha aiutato a conoscerla, un po 'alla volta. Ogni 
parte è importante. Ad ogni passo del cammino, Dio ha dato sempre di più, fino ad avere tutto 
ciò che abbiamo ora. Ciò che abbiamo è meraviglioso. Ci è stato dato così tanto perché il Suo 
Regno sta per essere stabilito. Deve essere stabilito su questa terra. Per quanto sia piccolo in 
questo momento, è qui. 
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Ecco, io faccio una cosa nuova; essa germoglierà; non la riconoscerete voi? In altre parole, 
avete la capacità di riconoscerla. Com’è possibile non voler conoscerla, non voler aggrapparsi 
alla conoscenza di questla verità, non abbracciarla con tutto il loro essere? 
 
Spero che sia così in tutta la Chiesa perché ogni anno vengono fatte scelte sbagliate, qualche 
lussuria, qualche peccato, qualunque cosa possa essere - "concupiscenza della carne, 
concupiscenza degli occhi, l’orgoglio della vita "- si impadronisce di alcuni.  
 
E ora, in un momento come questo in cui le persone non si incontrano regolarmente in 
comunione? Siamo così incredibilmente benedetti qui a Cincinnati, perché abbiamo ancora la 
capacità di incontrarci, ma molti fratelli in altre aree non possono farlo. Questo fa male, è 
dannoso. Dovete pregare, chiedere aiuto a Dio per poter affrontare meglio la "tempesta". 
Dobbiamo di più del Suo aiuto nel mezzo di questa esperienza COVID, se Dio lo concede. Sarà 
una grande benedizione per voi. 
 
Non sto parlando di poche persone, ma so che molti di voi si stanno indebolendo e stanno 
abbassando la guardia. Lo so dallo spirito di Dio Onnipotente. Va bene? 
 
Non è una buona cosa. Se abbiamo certe distrazioni intorno a noi, possono essere molto 
pericolose e qualcosa che Satana può usare molto facilmente contro voi. Può accadere fino al 
punto in cui la vostra concentrazione si attenua e vi coinvolgete in altre cose. Rischiate di 
consumarvi con alcune delle stupide notizie che vengono trasmesse, così come con altre cose 
che succedono intorno a voi. Rischiate di "tirarvi indietro" (come abbiamo fatto come nazione), 
di mettervi in un angolo e di trascurare le cose più importanti. 
 
Il modo di vita di Dio è ciò che è importante e, se non state attenti, rischiate di essere troppo 
assorti in voi stessi invece di rivolgervi di più a Dio, gridando a Dio le cose di cui avete bisogno 
per essere spiritualmente forti. Avete bisogno di dedicarvi di più a Dio, chiedendo il Suo aiuto. 
 
È necessario seguire l'esempio di Giacobbe, ricordare di lottare per questo modo di vita e di 
non mollare! Giacobbe non mollò la presa e Dio dovette toccargli la coscia per slogargli l’anca. 
Finì col zoppicare, meno forte di prima. Anche noi dobbiamo continuare a lottare per questo 
modo di vita, non importa cosa si debba attraversare. Resistite e combattete! E se qualcosa vi 
viene portato via, combattete ancor più duramente per riaverlo. 
 
Ma in che modo? Gridando al Grande Dio dell'universo, dicendo: "Padre, per favore aiutami 
perché conosco i pericoli in ciò che sta succedendo in questo momento e non voglio che la 
situazione mi sopraffaccia. Aiutami a rimanere focalizzato!" 
 
Rafforzate la vostra vita di preghiera. Combattete contro i vostri peccati, i numeri uno, due e 
tre. Assicuratevi che Dio sia al primo posto nella vostra vita. Questa è una scelta. Dovete 
combattere per questo; non succede da solo. Dovete lottare per questo, settimana dopo 
settimana dopo settimana, giorno dopo giorno dopo giorno. 
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Questo è il motivo per cui io e mia moglie stiamo cercando di riprendere i nostri viaggi, per 
aiutare i fratelli in alcune zone a incontrarsi di nuovo. Affidatevi a Dio. Guardate a Dio. Anche se 
venite contagiati dal COVID! Di chi vi fidate? Capite cosa sto dicendo? Cos'è più importante? La 
vostra vita? Sì, vorrei continuare a vivere fino al ritorno di Cristo. Ma se Dio si prende la mia 
vita, permette che la mia vita sia presa, così sia; la Chiesa continuerà. Dio va avanti. Il processo 
non si ferma. 
 
Se la vostra vita viene presa, cosa significa? Bene, significa che in futuro ci sarà una 
resurrezione. Si spera che sia quella giusta. Va bene? 
 
Spero capiate cosa sto dicendo. Temete così tanto il COVID? Non potete prendere certe 
precauzioni e poi guardare a Dio, dicendo “Dio Onnipotente, proteggimi e aiutami? Faccio tutto 
quello che posso fisicamente ma la mia vita è nelle Tue mani." È semplicemente così. E se 
comprendiamo la grandezza di Dio Onnipotente, se ci fidiamo di questo, ci saranno momenti in 
cui prendere certe precauzioni, ma farete ciò che è necessario per la vostra vita spirituale. 
 
È una lotta e dovete combattere per le vostre vite spirituali. Quindi, sto supplicando la Chiesa 
proprio ora, perché so che ciò che sta accadendo intorno a noi sta indebolendo notevolmente 
la Chiesa. 
 
Quando è stata l'ultima volta che avete digiunato? Perché questo vi dirà molto sul punto in cui 
vi trovate spiritualmente nel vostro modo di pensare. Il digiuno è uno strumento potente per 
umiliarvi davanti a Dio, per gridare a Dio e dire: "Padre, lo faccio perché so che senza di Te, non 
posso durare a lungo. Senza il cibo spirituale di cui ho bisogno ogni giorno, non ho la forza 
necessaria. Non posso prendere le decisioni giuste; non posso agire correttamente. Senza Te 
non ho il potere di combattere e resistere. Ho bisogno del Tuo aiuto ogni giorno nella mia vita." 
Ma dovete combattere per questo! 
 
Dio ha il potere di liberarci. 
 
Tornando all'ultimo versetto che stavamo leggendo… Ecco, Io faccio una cosa nuova. I nostri 
occhi devono concentrarsi su ciò che è nuovo che Dio sta facendo e su ciò che sta per accadere, 
su questo tempo qui – di tutti i tempi. Quelle cose stanno cominciando a succedere. Questi 
sono i tempi in cui viviamo ora, un tempo di salvezza nel mondo, più di quanto non sia mai 
stato. Alcuni eventi si stanno intensificando e stanno raggiungendo un culmine, muovendosi 
rapidamente in modo che il Regno di Dio possa essere stabilito. Siamo benedetti di vivere in 
questo tempo. 
 
Ecco, Io faccio una cosa nuova. È questo il nostro obiettivo? I nostri occhi sono fissi su questo? 
Riconosciamo l’importanza di alcune delle cose che vengono riportate nelle notizie? La 
prossima settimana probabilmente leggerò alcune notizie per aiutarvi a tenervi aggiornati su 
alcuni dei titoli che vengono pubblicati; sbalordisce come pensa il mondo. Quei titoli rivelano il 
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modo di pensare del mondo in questo momento. Le cose stanno muovendosi a tale ritmo da 
lasciare veramente a bocca aperta. 
 
Ecco, Io faccio una cosa nuova; essa germoglierà. Sta germogliando ora più che mai. Lo 
vediamo, decisamente. non la riconoscerete voi? 
 
Se trascurate la vostra vita di preghiera ed il digiuno, finirà che non vi renderete conto della 
vostra condizione [stagnante]. Sarete conquistati. Questo è il momento di conquistare; questo è 
il momento di combattere. Questo è il momento di lottare come non l'avete mai fatto prima. 
 
Sì, aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi (acque) nella solitudine. Ogni potere è di 
Dio. Dio ha aperto la strada per noi. Dobbiamo solo seguire e lottare per questo modo di vita. 
 
Ci fermeremo a questo punto e riprenderemo l'argomento la prossima settimana. 


