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Oggi continuiamo con la serie È Dio che ci redime, questa essendo la Parte 5. Se tutto andrà 
liscio questa potrà essere l’ultima parte, altrimenti ci sarà la Parte 6 la prossima settimana.  
 
Sapendo il tempo dell’anno in cui ci troviamo, è per me di grande ispirazione vedere le serie di 
sermoni che ci hanno portato a questo punto. Rimango sempre ispirato quando guardo indietro 
e vedo il modo in cui Dio ci sta guidando, perché non è qualcosa che si può tracciare e fare con 
premeditazione a meno che Dio non ti ispiri. Dio mi ispira ed io seguo l’ispirazione che mi viene 
data. Per me è di grande ispirazione poi vedere ciò che mi viene dato, specialmente in questo 
periodo dell’anno quando rifletto sulla somma di ciò che è stato dato finora.  
 
Spero che si possa continuare a racimolare da questa serie ciò che Dio desidera per noi, perché 
ha un grande desiderio di condividere con noi. Siamo enormemente benedetti, come gente di 
Dio, per il fatto che Egli vuole condividere molto con noi. Dio ci ha dato veramente tanto. 
Abbiamo già parlato di quanta poca comprensione del Suo piano fu data alle persone con cui 
Dio lavorò individualmente. Dio tuttavia in quei primi 4.000 anni fece loro conoscere il Suo 
modo di vita e che Lui era Dio. Stabilì un rapporto con loro  
 
Dopo la morte di Cristo la Chiesa fu istituita e fu da questo punto che Dio permise che le cose 
insegnate da Cristo, che riguardavano lo scopo ed il piano di Dio, si divulgassero molto di più. Ai 
discepoli fu data la responsabilità di spiegare e di aggiungere molte cose, sotto ispirazione, a 
quegli insegnamenti 
 
È di grande ispirazione pensare alle varie ere della Chiesa che sono ora nel passato. La Chiesa ha 
attraversato molte cose che portarono all’Apostasia. Alla fine ci furono quegli ultimi 3 ½ anni di 
cui parla la Rivelazione, periodo in cui la Chiesa fu ristabilita e durante il quale Dio stabilì un 
gruppo rimanente per continuare quest’opera fin quando tutto non sarà completato.   
 
Ripeto, questi che stiamo attraversando sono dei tempi incredibili. Stiamo sperimentando cose 
incredibili, ma Dio continua a condividere con noi sempre più cose. Spero che troviate queste 
cose eccitanti come me. Non so se questo è il caso con voi, ma trovo immensamente eccitante 
riconoscere che Dio Onnipotente sta condividendo così tanto con noi sul Suo scopo, sul Suo 
piano, su come ha fatto le cose per così tanto tempo. Questo ci aiuta ad apprezzare più 
profondamente ciò che ha fatto e come, ciò che ha messo in questo, quanto Si è sacrificato e la 
Sua grande pazienza.  
 
È proprio una meraviglia se siamo in grado di apprezzare un po’ o anche molto della pazienza 
che Dio ha avuto con ognuno di noi. Questo ci aiuta a comprendere di più la Sua misericordia e 
l’amore che ha avuto per il Suo piano nel corso di questi 6.000 anni.  
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A questo punto voglio ripassare rapidamente l’ultimo versetto che abbiamo letto la settimana 
scorsa in 2 Corinzi 5:20 – Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo... C’è molto 
significato in questo perché ha a che fare con il nostro modo di vivere. Adempiamo al ruolo di 
ambasciatori riflettendo il modo di vivere di Cristo. Siamo testimoni di questo. Ci sono altre 
scritture che parlano di essere testimoni della verità, della parola di Dio, del Suo potere che 
opera in e attraverso Suo Figlio perché siamo stati generati dallo spirito di Dio e siamo nel 
Corpo di Cristo, nella Chiesa di Dio. Il nostro modo di vivere è la testimonianza che viene data al 
mondo. È una testimonianza dell’operare di Cristo. 
 
Non siamo capaci di vivere questo modo di vita da soli. Da soli non possiamo conoscere la verità 
né viverla. Non possiamo continuare ad avere lo spirito di Dio, di essere ispirati e motivati da 
esso se non ci sottomettiamo a questo processo, se non desideriamo e se non siamo disposti a 
combattere per le vie di Dio. Ma quando queste cose le facciamo, Dio ci appiana la strada. 
 
Come ambasciatori, dovremmo riflettere le Sue vie nel nostro modo di vivere, ovunque ci si 
trovi e in qualunque cosa si faccia. 
 
... come se Dio esortasse per mezzo nostro... Ma nessuno ascolta. Al mondo non ne importa 
niente. Al mondo non interessa ciò che Dio sta facendo, la Sua verità, eccetera. È una cosa 
incredibile da capire. Questa è una realtà che Dio sta imprimendo in noi.  
 
Comunque, continua qui dicendo, ... e noi vi esortiamo per amore di Cristo: Siate riconciliati 
con Dio. Abbiamo parlato molto su ciò che questo coinvolge.  
 
Poiché Egli ha fatto... Leggerò ora nel modo che è già stato spiegato, in accordo con il 
significato di alcune di queste parole. Questo è il miglior modo di tradurre questo: Poiché Egli 
ha fatto o portato in primo piano il peccato per noi. Abbiamo già parlato del significato di 
queste parole la settimana scorsa. 
 
Come con la parola alla fine di ciò che che segue, noi capiamo che “lui ha portato in primo 
piano”. Cos’è che ha portato in primo piano? Poiché Egli ha fatto o portato in primo piano lui... 
Si tratta di ciò che Cristo sta facendo, di ciò che lui avrebbe affrontato. È stato portato il peccato 
in primo piano perché doveva essere affrontato.  
 
Poi c’è la parola “per”, come discusso la settimana scorsa, che nel greco viene usata in un senso 
figurato che significa “per portare, per mettere, per esporre”. Quindi, di nuovo, Poiché Egli ha 
fatto o portato in primo piano il peccato per noi. Il versetto ha a che fare con questo.  
 
Trascorro parecchio tempo su questo perché i protestanti hanno distorto la verità su questo e 
hanno confuso la gente su ciò che questi versetti veramente dicono. Comunque, è questo che 
Cristo ha fatto, ha esposto il peccato, lo ha portato alla luce come nostro Agnello pasquale. 
Dovremmo poter leggere questi versetti con questo significato, ma hanno fatto di questo della 
spazzatura. Il modo che è stato tradotto dà un significato errato di ciò che è vero.  
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Cristo non fu mai fatto peccato per noi! Quando ci penso, mi fa arrabbiare. “Poiché Egli ha fatto 
essere peccato per noi.” Questa traduzione mi irrita enormemente! È come quando cercano di 
raffigurare Dio come un “Dio arrabbiato”, “un Dio vendicativo”. Dio non è affatto così. Alla 
gente non è stato insegnato l’amore di Dio. 
 
È vero che arriva il momento in cui Dio dovrà passare una sentenza, perché è giusto che lo 
faccia. Questo è il tipo di mondo in cui stiamo vivendo in questo momento, in cui Dio è in 
procinto di eseguire il Suo giudizio con le cose che succederanno. Tutte le scritture parlano di 
questo periodo in cui viviamo proprio adesso, ossia, di ciò che Dio farà all’umanità perché essa 
se ne frega, perché vuole fare come le pare e piace. È un mondo malato e perverso.  
 
Continueremo ora in 1 Pietro 1. La redenzione è un processo che dura una vita intera. È un 
processo di riconciliazione con Dio. I Giorni Santi che siamo in procinto di celebrare, 
cominciando con il periodo della Pasqua, sono l’inizio di questo processo di riconciliazione con 
Dio, reso possibile da tutti i sacrifici fatti da Dio Padre e da Cristo, come pure quelli che ci hanno 
anteceduto. Abbiamo letto dei sacrifici di Giacobbe e di Abrahamo, e di altri, tutto nel contesto 
di ciò che Dio ha fatto nelle loro vite in base al Suo piano.  
 
1 Pietro 1:1 – Pietro, apostolo di Giosuè il Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri, 
dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti... Noi siamo 
gli eletti di Dio, coloro che Egli ha chiamato, scelto e selezionato. Dio ha scelto di chiamare noi. 
Non sappiamo il perché. Perché me invece di qualcun altro? È bene per noi riflettere su queste 
cose e poi considerare la nostra vita secondo la realtà che Dio è molto misericordioso e 
paziente con noi. In questo modo possiamo essere grati di far parte di ciò in cui Dio ci ha incluso 
e dato l’opportunità di far parte.  
 
... eletti secondo la preordinazione di Dio Padre. Dio aveva già un piano prima che qualsiasi 
cosa venisse creata. Questo è vero anche per quanto riguarda i dettagli, come i 144.000 e su ciò 
che avrà luogo dopo l’inizio del Millennio. Rientra tutto nel piano di Dio. Questo include come 
verranno attratte e chiamate le persone.  
 
Non sono molte le persone con cui Dio lavorò nei primi 4.000 anni per prepararle per far parte 
del governo composto dai 144.000. Dio trascorse personalmente del tempo con loro, 
preparando in loro quegli attributi necessari per adempiere quello che compiranno. 
 
Di nuovo, secondo la preordinazione di Dio. Il piano di Dio richiedeva che diverse persone 
venissero chiamate nel corso del tempo, come abbiamo infatti visto in certi resoconti. Nel Suo 
piano, Dio aveva disposto che ci fosse un figlio il cui nome sarebbe Giacobbe, che poi avrebbe 
cambiato in Israele. Fu tutto predeterminato! Queste non sono decisioni prese nell’impulso del 
momento. “Oh, hai lottato con Me e non ti sei arreso, Il tuo nome sarà Israele!” Pensare in un 
modo così ristretto è secondo me stupido. Eppure gran parte del mondo che si dichiara 
cristiano ragiona in questo modo. Non possono farci nulla. Non comprendono la grandezza ed il 
potere di Dio, il Suo piano e come ha progettato ogni cosa, al punto che voi oggi siete seduti 
qui. Incredibile! Dio ha un piano che adempirà e noi abbiamo una parte in questo piano. 
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In Rivelazione ci viene detto di “Non permettere che nessuno ti tolga la tua corona”. Questo è 
vero principalmente per coloro a cui è stata data l’opportunità della prima resurrezione, ma è 
comunque vero per tutti. La corona ha a che fare con far parte della Famiglia Dio, con tutto ciò 
che questo significa. Questo viene offerto anche a coloro che continueranno nel Millennio. Ma 
pensate al grande numero di persone che hanno preso così alla leggera la lealtà, l’obbedienza, il 
desiderio di essere in unità con Dio. Queste persone se ne sono andate per soddisfare i propri 
desideri. Si sono indebolite e hanno smesso di combattere per vivere a modo loro, credendo di 
poterla fare franca. 
 
Nessuno se la cava con niente. Dio sa tutto, tutto nella nostra mente. Conosce ogni nostro 
pensiero, come pure Cristo. Ma nessun altro ha questo potere. 
 
Ma che cosa meravigliosa il fatto che Dio è così misericordioso e paziente con noi, al punto di 
chiamarci “gli eletti”, “i selezionati”, “i scelti”. ... secondo la preordinazione di Dio Padre, 
mediante la santificazione dello spirito... Non si può essere santificati senza lo spirito santo di 
Dio. Qualcosa deve esser fatto per poter santificare. Mediante lo spirito santificaci, separaci. 
Questo processo ha inizio con la Pasqua dell’Eterno. Che grande cosa è capire il modo in cui 
veniamo redenti.  
 
... per ubbidire. È questo lo scopo. Dio ci chiama e ci attira e noi impariamo che dobbiamo fare 
delle scelte. “Voglio vivere questo modo di vita?” Questo richiede essere obbedienti. “Mi 
prodigherò ad essere obbediente al modo di vita che Dio mi ha rivelato. Lotterò contro la mia 
natura. Scelgo di combattere contro la mia natura perché voglio ciò che Dio mi offre.” 
 
Eppure la stragrande maggioranza di quelli che ci hanno preceduto sono finiti alla deriva. Si 
deve combattere per questo.  
 
... per ubbidire e per essere aspersi col sangue di Giosuè il Cristo. Cristo venne per portare il 
peccato in primo piano. È lui che Dio aveva deciso sarebbe nato nel tempo per adempiere al 
ruolo di Agnello pasquale.  
 
Grazia... Questa parola implica così tanto perché riguarda tutte queste cose. Si tratta di essere 
in grado di ricevere l'amore di Dio. Perché non possiamo riceverlo finché non ci attira. Dio non 
sta prodigando il Suo amore al mondo perché non è stato ancora attratto. Sta permettendo che 
le persone seguano le proprie vie per stabilire una testimonianza diversa.  
 
Noi siamo stati benedetti di esser stati attratti, di ricevere il Suo amore, il che significa la 
misericordia, la bontà, la pazienza e l’ispirazione di Dio. Egli ci dà del Suo spirito santo per 
essere ispirati, per essere incoraggiati e mossi a combattere contro queste cose. Dio ci nutre da 
Sabato a Sabato, da Giorno Santo a Giorno Santo. In questo modo possiamo essere motivati, 
ispirati dalla parola di Dio che ci aiuta a rimaner saldi in ciò che ci ha dato.  
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... e pace. Siamo in grado di sperimentare la pace, un tipo di pace che il mondo non conosce. 
Ciò che conosce è una vita di drammi. Dramma, dramma, dramma. È l’opposto della pace. Noi 
siamo benedetti di ricevere da Dio ciò che è una vera pace, al punto che Dio usa il nome 
“Gerusalemme” per riflettere la città che sta costruendo, una via di pace, una vita di pace 
all'interno della Sua famiglia. 
 
Quindi, grazia e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro 
Giosuè il Cristo... Dovremmo infatti esprimere la nostra gratitudine ed il nostro apprezzamento 
in umiltà.  
 
... il quale nella Sua grande misericordia... Non è solo misericordioso, ma abbondantemente 
misericordioso. Più cresciamo e da più tempo siamo nella Chiesa di Dio, più arriviamo a capire 
questo. È così perché possiamo continuare a pentirci e a lottare e Dio continua a perdonarci se 
cerchiamo di essere sinceri verso Dio in ogni cosa. 
 
... nella Sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza... Una viva speranza è 
qualcosa che acquista vita. Non è come la speranza di questo mondo. Il mondo spera per varie 
cose, esso vuole varie cose. 
 
 Il mondo spera che succedano certe cose nella vita, ma la nostra è una speranza viva data da 
Dio e che si basa sul Suo piano, sulla conoscenza di ciò che Dio sta facendo nelle nostre vite e 
nelle nostre menti. Sappiamo dove questo ci conduce. La nostra speranza è viva. Il mondo 
questa speranza non ce l’ha. 
 
Sappiamo cosa sta per succedere nel mondo e perché. Sappiamo cosa ci aspetta dall’altro lato, 
cosa che ci dà una viva speranza di poter continuare anche nel peggiore dei tempi – persino la 
morte se fosse necessario, perché ci saranno persone nella Chiesa di Dio che moriranno prima 
che sia tutto finito. Ma non sarà la fine delle loro vite. Dio ha il potere di resuscitare, sia a vita 
spirituale nella prima resurrezione, o persino a vita fisica. Le nostre vite sono nelle Sue mani.  
 
Vi sto esortando di non trascurare la vostra chiamata, di non arrendervi quando succedono 
varie cose, specialmente nel tempo che stiamo per attraversare. Francamente, Dio risparmierà 
a delle persone molta sofferenza. Dovete riflettere su questo.  
 
Ciò che è successo qui nel Texas è qualcosa di piccolo in paragone a ciò che sta per colpire 
questo mondo. Davanti a noi ci sono tempi di dolore, di sofferenza, i tempi peggiori della storia. 
 
Prego e spero veramente che siano di breve durata. Penso a certe persone nella Chiesa di Dio 
che sono morte, che volevano rimanere in vita fino alla fine. A volte non sapete cosa dite. Non 
sapete cosa dovrete attraversare né quanto difficile sarà. Spesso nella vita la morte può essere 
una benedizione perché le nostre vite sono nella mani di Dio e Lui ha il potere di resuscitare. 
Questo è qualcosa che dobbiamo capire e vivere in base a questo. 
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Il quale nella Sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della 
risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e 
inalterabile.  
 
Tutto ciò che l’essere umano possiede e per cui lavora ed ogni sua esperienza è di breve durata. 
La vita non dura a lungo. Quando si ha 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, forse anche 50 e 55 anni la 
morte può sembrare distante. Ma non lo è. In questa vita umana e vicina e non si sa mai cosa 
può succedere nella vita. È così in questa vita fisica. È per questo che è una cosa così 
meravigliosa che le nostre vite sono nelle mani di Dio.  
 
... per un'eredità incorruttibile, incontaminata e inalterabile... Continua per sempre. È 
qualcosa che veramente non possiamo comprendere. Possiamo fare il nostro meglio per 
apprezzarlo, per rifletterci, per tenercelo stretto. Possiamo sapere che è vero, ma non siamo 
ancora capaci di comprendere una vita tale, per non parlare come sarà vivere nel Millennio 
sotto un solo governo ed una Chiesa, in una società in cui la gente non opprimerà il prossimo 
come succede oggi in questo mondo. 
 
Sarà un mondo senza la politica, in cui la gente non si maledirà. Questo mondo è diventato 
veramente disgustoso e sta peggiorando sempre più. È malato dalla testa ai piedi. 
 
... che dalla potenza di Dio... Che benedizione. ... mediante la fede. Dovuto a ciò che Dio ci dà 
in cui credere, vedere e conoscere. Quanto siamo benedetti per il fatto che conosciamo e 
vediamo la verità?  
 
Questo diventa più saldo più ci arrendiamo a Dio e arriviamo ad essere in una maggiore unità 
con Lui. Questo significa essere in accordo con la Sua parola, con il Suo modo di vita. Significa 
essere d’accordo con ciò che siamo, con ciò che deve essere conquistato. Siamo in accordo. 
Vediamo la bellezza del vivere il Suo modo di vita che è la via della pace, che è la via dell’amore 
verso gli altri. Non è la via dell’egoismo, dell’araffarsi quanto più possibile senza pensare agli 
altri, e via dicendo. 
 
... mediante la fede siete custoditi, per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi 
tempi. Si tratta di questo. Dio comincerà a rivelarla potentemente con la prima resurrezione. Il 
mondo non sarà più nell’oscurità, non sarà più immerso nelle credenze false in cui la gente e 
cresciuta. Non ci saranno più dubbi perché la gente avrà la realtà davanti ai propri occhi. Cristo 
ed i 144.000 si manifesteranno e saranno visti, in alcuni casi potranno parlare con loro. 
 
Non possiamo ancora comprendere un tale mondo, ma è quasi davanti a noi.  
 
Queste cose sono in procinto d’esser rivelate. Finalmente, ognuno avrà l’opportunità di essere 
salvato, non solo i pochi che sono stati chiamati nel corso di 6.000 anni. Che traguardo 
incredibile, rendersi conto a che punto si trova l'umanità. Siamo ad un punto di cambiamento 
molto drammatico ed è molto importante per il mondo intero il modo in cui viviamo la nostra 
vita. 
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A motivo di questo voi gioite... Spero proprio che gioiamo molto in ciò che Dio ci ha dato ed in 
ciò che Dio è in procinto di dare al mondo tramite il regno del Suo governo. ... anche se al 
presente, per un po' di tempo, dovete essere afflitti da varie prove... Le difficoltà fanno parte 
della vita. È vero specialmente se viviamo questo modo di vita, perché il mondo è contrario a 
questo modo di vita, disdegna coloro che lo vivono. 
 
... affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce... Noi 
stiamo imparando che ciò che Dio sta facendo nelle nostre menti, l’unità che ci sta dando e la 
capacità di vederLo e di conoscerLo, è ciò che è di massima importanza nella vita. Sono queste 
le ricchezze della vita, non le cose fisiche.   
 
... anche se vien provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Giosuè il 
Cristo... Qui continua a parlare delle cose che ci saranno date e che Cristo si manifesterà al 
mondo intero. Il mondo non sarà più nell’ignoranza. È difficile apprezzare questo fatto ma 
dobbiamo renderci conto che siamo a questo punto!  
 
... che, pur non avendolo visto, voi amate... Viviamo una vita incredibile. Tramite il potere dello 
spirito di Dio abbiamo in noi la consapevolezza di poter amare coloro che non abbiamo mai 
visto fisicamente. Non è necessario vedere fisicamente perché non sono fisici. Ma anche se si 
manifestassero fisicamente, non è di questo che si tratta. Il nostro rapporto ha a che fare con la 
mente, con il pensiero. 
 
È così quando facciamo la nostra esperienza nella Chiesa, un’esperienza che ci consente di 
crescere, ma poi ci rendiamo conto com’è quando qualcosa viene a mancare, quant’è 
pericoloso non averlo. È pericoloso non tener vivo il nostro rapporto quotidiano con Dio Padre 
e Cristo. È pericoloso non avere un rapporto l’uno con l’altro, perché la tendenza umana è di 
cominciare a trascurare, di tirarsi indietro e di non riconoscere il valore di ciò di cui abbiamo 
bisogno – e su base regolare.  
 
Perché è in questa Chiesa che Dio è presente, e qui che Lui lavora. Lavora nella Sua gente, nella 
mente e nella vita del Suo popolo. È una grande cosa poter condividere in questo, ha un valore 
inestimabile. Ma a volte questo non lo comprendiamo. 
 
È quasi un anno da quando ci siamo riuniti qui. Credo fu il 10 marzo dell’anno scorso, quando 
posi termine alle vostre riunioni. Ma non so se vi riunivate prima di allora. È stato comunque 
molto tempo senza riunirvi. 
 
Alcuni di voi vi siete riuniti, anche se non la maggior parte, in vari luoghi durante la Festa dei 
Tabernacoli. Ma non regolarmente durante il Sabato settimanale; è passato molto tempo. 
Dobbiamo imparare da questo e farne tesoro.  
 
A volte non apprezziamo o riteniamo qualcosa come preziosa fin quando non c’è più. Questo 
sentimento fu una cosa comune quando colpì l’Apostasia, quando tutto ad un tratto ci fu tutto 
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tolto. Le cose erano cambiate e si faceva fatica. Era necessario combattere per ritenere ciò che 
avevamo prima, ma non era affatto come prima, c’era scarsità. Il riunirsi in fratellanza era 
diventata una cosa di molto più grande valore perché si era in molti meno. Dove di solito si 
riunivano 380, 400, 200 o 100 in una località, tutto ad un tratto la maggior parte dei fratelli era 
sparita. Fu una cosa difficile da attraversare.  
 
Quindi, abbiamo vissuto un'apostasia, un'apostasia profetizzata che sarebbe avvenuta alla fine 
dei tempi. Una delle ultime cose accadute prima del ritorno di Cristo.  
 
... che, pur non avendolo visto, voi amate e, credendo in lui anche se ora non lo vedete, voi 
esultate di gioia indicibile e di stima (secondo il significato della parola) gloriosa... Cioè di 
stimare Dio e Cristo, come pure il modo di vita glorioso di Dio, un modo di vita stupendo, 
bellissimo, eccitante e che ispira. 
 
... ottenendo il compimento (lo scopo, conclusione) della vostra fede, Dio ci ha dato un modo 
di vita, che si basa sulla fede, per uno scopo. È un modo di vita radicato nella verità. La fede è 
quando crediamo in questo modo di vita e scegliamo di viverlo.  
 
... la salvezza delle vostre vite. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti. 
Quando leggo questo non posso fare a meno di pensare a quelli nei primi 4.000 anni. La loro 
conoscenza non era molto profonda. Sebbene ad alcuni profeti furono date a scrivere molte 
cose, non avevano una comprensione chiara su ciò che scrivevano. 
 
Isaia scrisse molte cose sul Messia, ma non conosceva la pienezza del loro significato. Non 
capiva le cose che leggeremo la sera della Pasqua dell’Eterno, ciò che il Messia avrebbe 
sofferto.  
 
Non avevano la comprensione delle cose che Cristo disse ai due (l’abbiamo letto il Sabato 
scorso) dopo essersi unito a loro per strada. Pietro era uno dei due. Cristo spiegò loro “Non 
doveva il Cristo soffrire tali cose per adempiere ciò che era stato scritto?” 
 
Non sapevano ancora che lui era l’Agnello pasquale e ciò che questo significava per loro 
personalmente. Non totalmente. Nemmeno dopo che ascese in cielo. Cominciarono a capire nel 
giorno di Pentecoste quando tutto ad un tratto Dio riversò su  di loro il Suo spirito. Fu a quel 
punto che ogni cosa che avevano sentito dire dal Messia cominciò a spiritualmente far senso. 
 
Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono diligentemente i profeti... Si diedero da 
fare, cercarono, lessero altri scritti, vollero sapere e comprendere. Ma non era per il loro 
tempo. Non doveva essere ancora insegnata. Se avessero capito, l’avrebbero insegnata, perché 
questo era il loro compito.  
 
... che profetizzarono della grazia destinata a voi... Anche se non comprendevano appieno, 
profetizzarono sul modo che la grazia sarebbe stata data, attraverso quale mezzo. ... cercando 
di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo spirito di Cristo che era in loro... 
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Ci sono quelli che distorcono questo e dicono “Vedete, era [già] in vita”. Non è vero. Era lo 
stesso spirito, lo spirito santo di Dio che riguardava il Messia! Le cose che erano state scritte dai 
profeti che riguardavano Cristo. È lo stesso spirito. Questa è comprensione che deve esser 
rivelata da Dio. 
 
Quindi, dice, “cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo spirito di 
Cristo che era in loro”. Fu loro rivelato delle cose da scrivere su di lui. Era loro stato dato a 
capire che ci sarebbe stato un Messia, cosa in cui credevano. Infatti, quando entrò a 
Gerusalemme il popolo credeva che lui fosse il Messia. Ma non avevano idea di cosa ciò 
avrebbe comportato nei prossimi giorni. 
 
... e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle 
glorie che le avrebbero seguite. Erano cose che non sapevano. A loro fu rivelato che, non per 
se stessi ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro 
che vi hanno predicato l'evangelo (la buona notizia). 
 
Dio ha riservato certe cose per essere rivelate in tempi diversi. La Pentecoste del 31 d.C fu 
l’inizio, quando queste cose iniziarono ad essere insegnate con una comprensione del loro 
significato. Fu una crescita continua dopo l’istituzione della Chiesa. 
 
... che vi hanno predicato l'evangelo, mediante lo spirito santo. Non c’è altro modo di 
insegnare o di conoscere la verità. Per riceverla, dobbiamo avere lo spirito santo.  
 
Potrei andare all’ingresso, invitare ad entrare delle persone, farle sedere per ascoltare la stessa 
cosa che sentite dire voi... Niente. Potrebbe loro piacere sentir la storia di Giacobbe che lottò 
con Dio o che fu Dio che si manifestò in carne e ossa, ma non afferrerebbero il significato.  
 
Non potrebbero proprio comprendere il significato delle cose di cui abbiamo parlato nel 
sermone perché ci vuole lo spirito santo di Dio; Dio deve rivelare ciò che è vero. Questa è una 
grande cosa da comprendere. Dio ci dà del Suo spirito per conoscere la verità. Questa è l’unico 
motivo per cui siamo qui. Tutta la ricerca e tutto lo studio nel mondo non vi aiuterebbe per 
niente. Potreste essere un esperto di greco ed ebraico e non vi aiuterebbe affatto.  
 
... predicato l'evangelo, mediante lo spirito santo mandato dal cielo... Vediamo che viene dato 
da Dio Onnipotente. Dio ne è la fonte e lo dà a chiunque Lui vuole. 
 
... cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro. Perché loro non hanno accesso 
allo spirito santo di Dio. È riservato per la Sua Famiglia. Gli angeli desiderano e viene loro data la 
conoscenza delle cose che vengono rivelate in qualsiasi momento. Dio ha condiviso con loro le 
cose che ha rivelato a coloro che sono stati fedeli a Lui. Sapere queste cose è per loro fonte di 
entusiasmo.  
 
Nel corso degli ultimi 6.000 anni Dio è sempre stato al lavoro per preparare e plasmare delle 
persone. Gli angeli hanno osservato e ascoltato ciò che Dio ha rivelato in qualsiasi momento. 
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Parte del loro entusiasmo è dovuto anche al fatto che non sanno a che cosa una certa 
rivelazione può condurre. Quindi, imparano man mano che Dio rivela le cose alla Chiesa. 
Desiderano sapere cosa viene detto e perché. Questo è vero anche per quanto concerne i 
demoni, ma questa è un’altra storia.  
 
... cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro. Perciò, avendo cinti i lombi della 
vostra mente... È come prendere il controllo della situazione. Non lasciate che la vita 
semplicemente accada. Abbiamo delle scelte da fare. Dobbiamo desiderare di avere il controllo 
delle nostre vite. Nessun altro può farlo per voi. È una questione di scelte. E così, sappiamo che 
il giusto controllo arriva attraverso l'ispirazione e l'aiuto dello spirito di Dio per fare le cose 
giuste.  
 
... avendo cinti i lombi della vostra mente, specialmente adesso, rendendoci conto dei tempi in 
cui viviamo. Come ho già detto, siate consci di quanto sia pericoloso non avere contatto l’uno 
con l’altro.  
 
... siate vigilanti, e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione 
di Giosuè il Cristo. Dio ci rivela costantemente delle cose che riguardano Lui ed il Suo piano. Egli 
condivide sempre di più con noi su ciò che ha fatto, come e perché l’ha fatto. Come con un 
blocco sopra un altro, Egli continua a costruire progressivamente per noi. Le cose vengon 
rivelate da Dio a Cristo e Cristo le passa alla Chiesa. È così che Dio opera.  
 
Come figli ubbidienti... Ubbidienti. Ubbidienti. Eppure a volte alcuni non sono ubbidienti. Si 
permettono di fare cose che non sono corrette. Si abbandonano a cose che non sono giuste. 
Non è questo il momento di comportarsi così. Questo è il momento purificarsi rapidamente, 
con grande pentimento e un grande desiderio di far parte di ciò che Dio ci offre.  
 
Lo dico ogni anno... Ci saranno alcuni che non continueranno con noi. Sarà così tra ora e la Festa 
dei Tabernacoli. Può sembrare incredibile ma è vero. È così perché Dio sta raffinando la Chiesa, 
le nostre vite, perché la Chiesa deve essere in un certo stato al tempo della venuta di Cristo. 
 
Questo dovrebbe renderci sobri, dovrebbe incutere una certa paura, paura di non prendere 
atto della situazione e di non conquistare, di non lottare contro le cose che Dio ci ha dato la 
capacità di affrontare. È una vergogna per noi non lottare contro le cose che Dio ci ha dato il 
potere di combattere! Soprattutto contro la nostra mente. La capacità è stata messa a nostra 
disposizione. Ecco perché la preghiera è così importante. 
 
Di nuovo, Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato... Non 
arrendetevi a questo o quello che volete nella vita per poi, in qualche modo, trovare una scusa 
per averlo fatto. Non c’è scusa per la disobbedienza. Sappiamo cos’è che Dio si aspetta da noi. 
... quando eravate nell'ignoranza, prima che venissimo chiamati. 
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... ma come Colui che vi ha chiamati è santo... Dio è così, e sia Lui ringraziato per questo. In 
ogni verità e conoscenza che Dio ci dà, il Suo spirito santo ci fa sapere come Dio è fatto, il Suo 
carattere, chi Lui è. Per me questo è qualcosa di molto eccitante. 
 
Dio desidera condividere con noi il Suo modo di pensare, la Sua mente, la parola fatta carne, 
tutte cose che hanno lo stesso significato. Si tratta della mente di Dio, del pensiero rivelatore di 
Dio, il significato del quale conosciamo ormai da tanto tempo. Questo pensiero rivelatore, il 
modo di pensare di Dio viene comunicato alle nostre menti affinché si possa scegliere di essere 
in unità con Dio, di essere in accordo o in disaccordo con il Suo modo di pensare. Le nostre 
azioni riflettono se siamo in accordo o meno. Nel caso positivo, Dio raffina queste cose in noi. 
 
... ma come Colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta... 
Ha a che fare con la condotta, con il nostro modo di vivere. Spesso ha a che fare con il nostro 
modo di parlare. Le cose che esprimiamo sorgono prima nella mente. Riflettono il nostro modo 
di pensare nei confronti degli altri. È per questo che diciamo le cose che diciamo, che 
dimostrano se siamo in unità con Dio o no.  
 
Dobbiamo quindi mettere da parte i nostri modi sbagliati, sforzandoci di vivere ciò che è giusto. 
... poiché sta scritto: Siate santi, perché Io sono santo. È così che dobbiamo diventare. Che 
cosa stupenda pensare che le nostre menti vengono trasformate in modo da poter avere lo 
stesso modo di pensare. È meraviglioso! 
 
E se chiamate Padre, nelle vostre preghiere a Dio Onnipotente, Colui che senza favoritismi di 
persona giudica secondo l'opera di ciascuno... Dio ci osserva. Cosa facciamo? A cosa stiamo 
lavorando? Per noi stessi, in modo ingannevole per soddisfare il nostro egoismo o lavoriamo 
per cercare di essere in unita con Dio?  
 
... conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro soggiorno... Alcune traduzioni parlano 
di pellegrinaggio. È come essere un estraneo, in una terra straniera, che si sta dirigendo verso 
un’altra destinazione. È proprio così con noi perché il resto del mondo non intraprende questo 
viaggio con noi. Sappiamo come il mondo ci riceve ma siamo benedetti di star viaggiando in 
questo modo.   
 
... sapendo che non con cose corruttibili, come argento od oro, siete stati riscattati. È stato 
fatto molto per portarci al punto in cui ci troviamo ora e per arrivare al punto in cui siamo in 
procinto di trovarci. Un gran lavoro è stato svolto da molte persone, persone con cui Dio ha 
lavorato nel corso del tempo, per non parlare tutto il lavoro che è stato svolto da Dio Padre e 
poi da Cristo.  
 
Quindi, non con cose corruttibili, come argento od oro, siete stati riscattati dal vostro vano 
modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di Agnello 
senza difetto e senza macchia...  
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Versetto 20 – preconosciuto prima della fondazione del mondo. Quanto mi piacciono questi 
versetti. Basta pensare a ciò che Dio ci ha rivelato, specialmente a partire dal 2005, avendoci 
fatto capire che è sempre solo esistito un Eterno ed Onnipotente Dio, non due.  
 
Tanto tempo fa, quando le cose venivano restaurate alla Chiesa, Dio rivelò a Herbert Armstrong 
che non esiste una trinità. Non esiste uno “Spirito Santo”, un essere che chiamano “Holy Ghost” 
[Fantasma Santo]. Lo spirito santo non è altro che il potere di Dio, la potenza di Dio, la Sua 
verità, la via di Dio, l’essere di Dio. 
 
Non hanno fatto che divulgare falsità con ciò che hanno distorto. C’è Satana a capo di tutto 
questo. 
 
Di nuovo, parlando di Cristo, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma 
manifestato negli ultimi tempi per voi... Questi ultimi tempi sono i tempi che sono venuti dopo 
i primi 4.000 anni. Sono 2.000 anni che ci stiamo avvicinando sempre di più al tempo della fine. 
Ma è negli ultimi tempi che Dio ha fatto tanto. Ha lavorato con più persone negli ultimi 2.000 
anni in preparazione per il Suo Regno.  
 
... che per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria. Mi 
piace tanto la storia letta la settimana scorsa, quando Cristo si accostò ai due per strada ma non 
lo riconobbero. Poi, quando ruppe il pane, tutto ad un tratto fu dato loro di riconoscerlo. La sua 
apparenza era la stessa ma non l’avevano riconosciuto perché Dio ha il potere di offuscare la 
mente, persino da non vedere qualcosa di fisico davanti ai nostri occhi.  
 
Dunque, non sapevano chi fosse. Ci vien detto che il loro cuore ardeva mentre ascoltavano le 
sue parole riguardo ai profeti e le cose che il Cristo avrebbe sofferto. Spiegò loro queste cose e 
più tardi si manifestò e di nuovo scomparse dalla presenza di molti seguaci. Incredibile! Non 
riesco ad immaginarmi in una situazione tale. Ad un certo punto ci vien detto che fu come se 
avessero visto un fantasma. Rimasero come increduli. Ecco che siamo soli ma poi dal niente si 
manifesta tra noi. Ebbero un po’ di paura.  
 
Avendo purificato le vite vostre con l'ubbidienza alla verità. Le scelte sono costantemente 
davanti a noi per obbedire la verità mediante lo spirito. Non possiamo farlo da soli. Tutto 
questo funziona organicamente. Possiamo obbedire la verità mediante lo spirito ma dobbiamo 
chiedere a Dio l’aiuto del Suo spirito santo per fare ciò che è giusto, per pensare in un modo 
corretto. Non siamo in grado di farlo da soli. 
 
Non è possibile decidere il mattino, quando ci alziamo dal letto, che vivremo la giornata in un 
modo diverso e che ci comporteremo diversamente verso gli altri. Potrete mettercela tutta ma 
nel vostro sforzo non ci sarà il coinvolgimento di Dio e non sarà pieno della verità, non a meno 
che Dio stia operando con voi. È quando Dio è coinvolto mediante il potere del Suo spirito, 
quando è lì per darvi il Suo aiuto che rende il vostro sforzo vero e potente.  
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... con l'ubbidienza alla verità mediante lo spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna 
simulazione. Senza niente di falso. Senza un motivo ulteriore. Senza cercar di fare bella figura. 
Deve essere sincero e genuino. 
 
... senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore... Solo questo 
è sufficiente per una serie di sermoni, su come applicare questo nelle nostre vite vivendo 
sinceramente e ferventemente, di puro cuore verso i fratelli. È impossibile farlo senza lo spirito 
santo di Dio. 
 
... perché siete stati rigenerati, dallo spirito santo di Dio, non da un seme corruttibile, ma 
incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. Che ora dimora in 
noi. Che grande cosa! La parola di Dio, la verità di Dio. 
 
Tito 2:11, cominciando qui, a metà del pensiero ... Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a 
tutti gli uomini... Dio manifestò Suo Figlio, dopo 4.000 anni, attraverso le cose che soffrì e 
attraverso la sua morte per il grande scopo che conosciamo. 
 
... e ci insegna a rinunziare all'empietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella 
presente età saggiamente. Solo noi possiamo decidere se vogliamo far parte di questo. Solo 
noi possiamo decidere se entrare in questa battaglia, perché combattere contro la propria 
natura è una battaglia. Perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e 
piamente... In qualsiasi periodo del tempo il popolo di Dio si sia trovato, perché sono quasi 
2.000 anni che questo viene letto.  
 
... aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, 
Giosuè il Cristo, Elohim, Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni 
iniquità e purificare per sé un popolo speciale. Di farlo nel contesto del Corpo più che mai 
prima. Negli ultimi 2.000 anni è stato permesso a molti di congregarsi nella Chiesa in modo che 
si potesse imparare da queste cose. Certi comportamenti non erano stati affrontati, ma quelle 
persone non erano parte della fratellanza. Questa è stata una realtà da quando sono nella 
Chiesa. Beh, la verità è che è tuttora una realtà perché ci sono persone che non saranno con noi 
arrivata la Festa. Forse una, due, tre? Non lo so, ma so che sarà così. Succede ogni anno.  
 
Fa parte di un processo che Dio ha permesso, ma non lo sta permettendo più fino allo stesso 
punto. [same extent] Il Corpo sta essendo purificato, cosa che spero ognuno comprenda. Non 
sarà permesso a nessuno di continuare se vive una vita d’inganno e falsità agli occhi di Dio. Dio 
non lo permetterà per via di ciò che verrà dato a questo Corpo. Non sto parlando solo della 
prima resurrezione ma anche per continuare a vivere nel Millennio, perché sarà conferito 
grande onore e riconoscimento. Questo non è cosa da poco.  
 
Di nuovo, ... per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle 
buone opere. Buone opere significa vivere in un modo retto in presenza di Dio, con il Suo aiuto. 
Non è una cosa automatica. È necessario combattere. La parte positiva di questo è che non 
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basta lavorare ma bisogna farlo con zelo. Questo richiede lavoro duro – solido. Non è una cosa 
automatica. Dovete lottare contro voi stessi. Dovete lavorare! 
 
Insegna, o predica, questa era l’esortazione a Tito, queste cose, esorta e riprendi (correggi) con 
ogni autorità. Nessuno ti disprezzi. Mi piace il significato di questa parola. Vuol dire di non 
permettere a nessuno di esaminare ogni lato di una questione e di resistere a ciò che viene 
detto. Di` ciò che devi dire, la verità che viene da Dio, e la tuta autorità sarà sostenuta da Dio. 
Dio si prenderà cura del resto.  
 
Dico questo perché succede nella Chiesa. Tuttora ci sono persone che a volte resistono e si 
oppongono a varie cose che vengono dette e fatte. È così perché vogliamo fare a modo nostro e 
qualche volta certe cose vengono dette in un modo che rivelano ciò che passa per la mente. Sto 
parlando di qualche gelosia, qualche invidia, qualcosa che riflette qualche sentimento negativo, 
qualcosa che non riescono a scaricare di dosso. Come risultato, a volte parlano ad alcuni 
ministri di Dio in un modo che è veramente disgustoso. Come ho detto, succede ancora.  
 
Se non siamo capaci di riconoscere e comprendere com’è che dobbiamo parlare as un ministro, 
è più che certo che non ci stiamo sforzando di fare il necessario con i nostri fratelli. C’è una 
lezione in tutto questo; dobbiamo amarci ferventemente. Ogni cosa che esce dalla nostra bocca 
dovrebbe riflettere questo amore, dovrebbe riflettere il nostro modo di pensare verso l’altra 
persona, il modo in cui la giudichiamo. Meglio che sia in accordo con il modo di giudicare di Dio, 
che sia in armonia con Dio, senza tenere alcun rancore verso nessuno, senza guardare a 
nessuno dall’alto in basso. Se c’è qualcuno che si comporta in questo modo, riflette qualcosa di 
serio con il vostro modo di pensare. 
 
Tito 3:1 – Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati o ai governanti e alle autorità. In 
passato, alcuni nella Chiesa hanno usato questo versetto nel contesto dei governi e individui di 
questo mondo. Infatti, dovremmo dimostrare loro rispetto, ma non si tratta affatto di questo. Si 
riferisce al governo della Chiesa.  
 
... e alle autorità, di essere ubbidienti,  Magistrati: è una parola composta. Sta ripetendo con 
una maggior enfasi, “di essere ubbidienti alle autorità“.  Ci dice di essere soggetti e poi di 
obbedire. Dio ci dà certe cose che richiedono un autoesame. Un esempio è la Festa di 
quest’anno negli Stati Uniti. Se siamo di uno spirito corretto saremo pronti a rispondere entro 
una settimana e non due o tre settimane o un mese, con qualche pretesto. 
 
Dobbiamo a volte lottare contro noi stessi e rispondere in un modo ordinato perché amiamo 
Dio e la Sua Chiesa, perché dovremmo voler fare le cose in un modo ordinato, metodico, 
desiderosi dell’unità e che le cose funzionino bene. Dovremmo pregare che le cose vadano a 
buon fine, ma a volte non è così, ed è questo il problema. Quindi, siamo tutti giudicati di 
conseguenza.  

Continuando, ... pronti ad ogni opera buona, di non dire male di alcuno, in un modo 
calunnioso o tagliente. 
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Questa settimana passata ho sentito una persona dire qualcosa a un’altra che mi ha molto 
turbato. Non facilita le cose. Questa qui sarà l’unica correzione che sarà data, e spero che la 
persona interessata la riceva. 
 
Dobbiamo stare attenti quando parliamo l’uno con l’altro. Nel caso menzionato, il modo di 
parlare scorretto è stato nei confronti di un ministro. Non dobbiamo parlare in un modo 
tagliente o degradante, ma rispettoso. Il nostro comportamento, l’uno verso l’altro, rivela il 
modo in cui ci presentiamo e rispondiamo a Dio. Se falliamo nel modo che ci relazionamo con 
quelli in autorità su di noi, come possonno le nostre vite essere governate dallo spirito di Dio? 
Come possiamo trattare l’un l’altro in un modo corretto?   
 
... di non dire male di alcuno, di essere pacifici, di essere un pacificatore, di lavorare per la 
pace. Non è pacificatrice la persona che dice qualcosa che ferisce un’altra persona. Quale 
rancore si tiene stretta? Quale gelosia? Qual è il rancore da non poter perdonare? Tale persona 
è l’unica a poter rispondere a queste domande. 
 
...e miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Il monito di Paolo a Tito era di 
non permettere un tale comportamento nei suoi confronti. Qualunque fratello colpevole di un 
tale comportamento doveva pentirsi.  
 
... mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Ecco di nuovo una scarsa traduzione - 
Anche noi infatti un tempo eravamo insensati... Ma non è questo che sta dicendo. Dice: Perché 
ci sono state volte in cui tutti noi siamo stati ribelli... Ciò che dice è in questo contesto. 
 
... erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, 
odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Tuttavia, non dovrebbe mai essere così nella Chiesa di Dio, 
non è vero? 
 
Ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il Suo amore verso gli uomini... Di 
nuovo, vediamo che è Dio in primo luogo il nostro Salvatore. Questo è vero nello stesso modo 
che fu indicato nel 2005, che Dio è il Re dei re. È Lui il Salvatore dell’umanità. Le scritture 
parlano chiaramente di questo. Ma Dio ha dato questi titoli a Cristo. Egli ha dato ogni autorità e 
potere a Cristo.    
 
È come se Dio dicesse “Ho fatto questo, ma l’ho fatto mediante Mio Figlio che è ora tra voi”. 
Tramite lui, Dio ha rivelato a tutti il Suo proposito. 
 
... Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la Sua 
misericordia... Nessuno di noi è stato chiamato per qualche merito nostro. Similmente, nessuno 
di noi ha sopravvissuto l’Apostasia per qualche merito nostro. È stato così semplicemente 
perché rientra nello scopo, nel piano e nella chiamata da parte di Dio.  
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... mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello spirito santo... Vediamo 
ripetutamente che siamo salvati tramite l’opera dello spirito santo che purifica le nostre menti. 
Il rinnovo, la trasformazione della mente, questo rafforzamento spirituale della vita può solo 
essere compiuto dallo spirito santo di Dio.   
 
... che Egli ha copiosamente sparso su di noi, per mezzo di Giosuè il Cristo, nostro Salvatore, 
affinché, giustificati per la Sua grazia, fossimo fatti eredi secondo la speranza di vita eterna. 
Ritornando ora all’importanza di essere di una mente. Come ci vien detto nella prima parte di 
questo 3° Capitolo, di essere obbedienti a coloro che sono in posizione d’autorità, questo ha a 
che fare con un impegno di essere di una mente, di essere di una mente con Dio, in armonia 
con Dio e con l’ordine delle cose che Egli ha decretato dovrebbero regolare le nostre vite.  
 
Colgo ora l’occasione di chiarire certe cose che vengono trasmesse da me riguardo al COVID, il 
radunarsi, eccetera. 
 
Tutto ciò che ho detto in passato ha a che fare con il proteggere la Chiesa e la gente di Dio, con 
il nostro impegno di fare il nostro meglio nelle circostanze che stiamo attraversando in questo 
momento. Detto questo, vengono ancora poste delle domande in riguardo al riunirsi per i pasti. 
Francamente, non so in quanti modi diversi posso esprimere ciò che ho già detto.  
 
La cosa principale che mi preoccupa è come ci comportiamo nelle riunioni e in quelle cose che 
sono organizzate dalla Chiesa o a cui la Chiesa ha dato un permesso speciale per poterle gestire 
il Sabato. Perché si tratta di proteggere la Chiesa contro tutto ciò che potrebbe accadere, tutto 
ciò di cui qualcuno in autorità potrebbe trovare da ridire. Non vogliamo certamente dare a 
nessuno questa opportunità, perché in questo mondo c’è sempre questo spirito pronto ad 
accusare.  
 
Dobbiamo essere prudenti come serpenti e inermi come colombe nel modo in cui lavoriamo ed 
amministriamo le cose. È per questo che do certe istruzioni. 
 
Nessun problema se volete riunirvi e mangiare fuori prima dei servizi. Questo è qualcosa che voi 
dovete giudicare e decidere. Non sono io l’organizzatore; non è qualcosa che viene organizzata 
dalla Chiesa ma viene fatto di vostra iniziativa. Ho cercato di dare delle linee guida sul nostro 
modo di agire. Ho detto quattro, sei, forse otto persone, specialmente se mangiate all’aperto. 
Noi abbiamo mangiato all’aperto stamattina. Faceva un po’ fresco, c’era un po’ d’umidità, ma 
meglio che stare in fila per quarantacinque minuti a un’ora.  
 
C’erano persone senza la maschera, che non osservavano la distanza dovuta. La vostra vita è 
nelle mani di Dio. Fate il vostro meglio con ciò che avete a disposizione. La vostra protezione e 
la vostra vita sono nelle mani di Dio. Tuttavia,  dovete pur sempre essere saggi nel modo di 
amministrare varie cose. 
 
E per quelli che si riuniscono dopo il servizio? La settimana scorsa ho detto che ci siamo riuniti 
in un ristorante giapponese. Eravamo in otto. Ora, non è che consiglio riunirsi in gruppi di 
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questo numero ma se la distanza tenuta è simile a quella del ristorante giapponese, è 
sufficiente. Rientra nelle linee guida anche se si avvicinano a voi i camerieri. È in questo modo 
che cerchiamo di agire.  
 
Ma se vi riunite in gruppo, seduti uno accanto all’altro ad una tavolo lungo, tanto vale non 
indossare le maschere ai servizi del Sabato. Il fatto è che le indossiamo perché è saggio farlo. Ci 
sono persone che non credono le maschere proteggono. Ci sono un sacco di teorie 
cospirazioniste in giro, con ogni tipo di opinione pro e contro le vaccinazioni. 
 
Ho avuto l’opportunità di vedere entrambi i lati del discorso e posso dire che sono entrambi 
pieni di errori. È quindi necessario fare una cernita tra la spazzatura, chiedendo a Dio di guidarvi 
tramite lo spirito santo nel vostro tentativo di fare ciò che è meglio e giusto. 
 
Ci sottomettiamo a certe istruzioni date dal governo [di Dio], ma ci sono certe cose che 
richiedono anche saggezza. Nessuno dovrebbe criticare un’altra persona, cosa che sta già 
succedendo nella Chiesa. Alcuni vogliono sapere se tale e tale persona è in favore o contraria ai 
vaccini, e se in favore vogliono sapere in favore di quali vaccini e contraria a quali. 
 
Siete adulti e potete prendere una propria decisione. Questa non è una situazione in cui Dio ci 
dice cosa fare o non fare. Nessuno ha il diritto di criticare un’altra persona per fare una cosa o 
l’altra, se fa uso del vaccino o se ne fa a meno. È un atteggiamento altrettanto sbagliato quanto 
quello in rispetto al trucco, a parte il fatto che con questo ci possono essere delle altre 
considerazioni. Ma sta a voi decidere. Nessun problema se ne fate a meno, ma non giudicate 
nessun altro. Se vi fate vaccinare, non giudicate quelli che ne fanno a meno.  
 
Le critiche da parte di alcuni nella Chiesa non dovrebbero esistere. È una cosa divisiva. Non sarò 
io a dirvi se vaccinarvi con Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson – anche se vi dico apertamente 
che sono in attesa per Johnson & Johnson e non mi interessa quello che pensano gli altri. Forse 
non ne avrò l’opportunità. Per quanto ne sappia potrei morire prima di ricevere il vaccino. 
Comunque, questa è la mia decisione in base a ciò che ho letto sul contenuto di quella singola 
iniezione. Preferisco questo all’alternativa di due iniezioni appena si presenterà l’opportunità, 
sia a marzo, aprile, maggio, giugno o luglio.  
 
So che non posso viaggiare oltremare se non mi faccio vaccinare. Lo faccio anche per poter 
viaggiare entro i confini statunitensi. Forse non si potrà nemmeno prendere voli domestici 
senza esser stati vaccinati. Non si sa mai su quale direzione deciderà il governo. In Europa 
stanno parlando sempre di più sulla necessità di viaggiare con un passaporto apposito, 
altrimenti non si viaggia. 
 
Dovete quindi decidere voi stessi. Se qualcuno avesse da ridire sulla mia decisione, 
vergognatevi. Voi scegliete cosa fare; non sarò io a criticarvi. Questa è una decisione fisica, 
fisica, fisica e non spirituale. Se dovesse causare qualche problema nel mio sistema e mi uccide, 
o ci fosse qualche altra reazione, così sia. 
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Ogni giorno fate delle cose che hanno un impatto sul vostro corpo. Pompate in esso un sacco di 
sostanze chimiche. “Vergognatevi!” Sto scherzando. Tuttavia, ne soffriamo le conseguenze 
perché moltissimi prodotti sono alterati. È impossibile vivere esclusivamente biologicamente. 
Potete impegnarvi a farlo. Sarebbe una decisione molto saggia. Spero capiate ciò che sto 
dicendo.  
 
Per quanto riguarda qualcosa di organizzato da parte della Chiesa, non organizzo nulla. Oggi, 
per esempio, è la prima volta che ci riuniamo qui, ma nulla è stato organizzato per mangiare 
tutti insieme. Se volete uscire e mangiare in compagnia, la scelta è vostra. Si tratta di una 
scelta! Non voglio che nessuno si senta in obbligo a fare cosa alcuna a questo punto.  
 
Voglio però cercare di far sì che ci si possa riunire più spesso. Ho parlato di questo con Naomi e 
ci daremo da fare per vedere se possiamo riunirci due volte al mese d’ora in poi – non appena 
potremo organizzare qualcosa. Sarete informati su questo. Mi è stato reso chiaro che è 
necessario farlo. Ciò che farete prima o dopo i servizi sono affari vostri. Noi organizziamo il 
servizio, voi dove mangiare.  
 
Comunque, niente pasti di fortuna. Non voglio che il cibo venga portato o consumato ai servizi. 
Se volete riunirvi a casa e qualcuno contribuisce al pasto per quattro o cinque, o quello che sia, 
sono affari vostri. Ma non faremo niente alla grande nella Chiesa perché, ripeto, ci potrebbero 
essere delle ripercussioni contro la Chiesa. È una questione di protezione.  
 
Spero non ci sia altro da dire sulle vaccinazioni, sul riunirsi per mangiare, eccetera. Ogni 
persona è diversa, come pure le sue circostanze.  
 
A Cincinnati ci riuniamo ogni settimana. Siamo sempre uno attorno all’altro, quindi se ci 
riuniamo o se ci incontriamo in qualche altro posto, i fratelli sono comunque sempre insieme. 
Siamo ormai abituati e facciamo molta attenzione sul modo che facciamo le cose. Un terzo del 
gruppo ha forse già contratto il COVID. Parecchi si sono già vaccinati e ci sono altri in fila. Tutto 
questo diminuisce il rischio.  
 
Ogni area è diversa. Spero capiate lo spirito di ciò che sto dicendo. Non c’è una regola rigida. Il 
fatto che ho detto una volta di potervi riunire in numero da due fino a cinque non vuol dire che 
se siete in sei state peccando. È una cosa che va valutata e che varia di zona in zona. Non mi 
addentrerò in questo perché non è compito mio farlo. La mia responsabilità è di insegnare ciò 
che dice la Bibbia, ciò che Dio ci ha dato del Suo modo di vivere.  
 
Romani 3:10 – come sta scritto: Non c'è alcun giusto, neppure uno. In primo luogo, parlando 
del mondo sappiamo che questo è molto vero. Ma sappiamo anche che questo è vero di noi. 
Siamo consapevoli che ciò che è giusto nelle nostre vite è dovuto unicamente al fatto che il 
potere dello spirito di Dio in noi ci capacita di fare ciò che è giusto, di fare le scelte corrette, 
eccetera.  
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Siamo consapevoli che c’è anche un’altra parte in noi che guerreggia in noi, come disse Paolo. 
Ci sono occasioni in cui facciamo cose sbagliate, diciamo cose sbagliate, passa per la nostra 
mente un pensiero sbagliato, reagiamo a qualcosa in un modo sbagliato, e via dicendo.  
 
Mi rendo conto che quando prendo certe medicine divento un po’ irritabile. Ora faccio a meno 
di prendere quella medicina perché preferisco non essere irritabile, anche se devo vivere con 
l’altro problema. Ho comunque deciso di prendere un’altra medicina piuttosto che lasciare che 
le mie arterie si ostruiscano. In questo modo posso cercare di tenerle aperte e posporre la mia 
morte. C’è un’iniezione che mi faccio ogni due settimane. Mi rende molto irritabile per i primi 
due o tre giorni, cosa che impatta sulle persone intorno a me se non sto attento. Rendo irritabili 
anche loro... È vero cara? Vedo che è d’accordo. 
 
Comunque, è successo questa settimana passata che ero agitato, non rendendomi conto 
perché. Un po’ dopo mi è venuto a mente perché. Ci sono cose nella nostra vita che a volte 
possono far sì che si sia un po’ inquieti o irritati, ma dobbiamo combattere contro queste cose. 
Dovete sforzarvi a vivere in un modo corretto, di lottare contro la vostra natura. Siamo degli 
esseri molto carnali ed egoistici per natura. È così quando si è in carne e ossa. 
 
Non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento... Quando 
osserviamo questo mondo ne abbiamo conferma. Questo aspetto forma gran parte del 
contesto di ciò che Paolo sta dicendo. Il fatto che lo spirito di Dio ci permette di avere una forte 
comprensione è una grande benedizione. 
 
Non possiamo fare un paragone con il mondo e nemmeno con quelli che sono dispersi, perché 
qualsiasi conoscenza che possano avere è ormai senza vita. È conoscenza e basta. Sanno che 
non devono mangiare carne di maiale e danno la decima, ma lo spirito di Dio non è coinvolto. 
Noi siamo benedetti di avere lo spirito di Dio in ciò che ha luogo nelle nostre vite.  
 
... non c'è alcuno che ricerchi Dio. Spero proprio che questa non sia la situazione con noi! 
Dobbiamo cercare Dio con tutto il nostro essere. Questa è comunque la situazione con questo 
mondo. Ci sono quelli nel mondo che dichiarano di cercare Dio, ma non conoscono ancora la 
verità. Non conoscono Dio. Non sanno cosa cercare in primo luogo.  

Rimango esterrefatto da alcuni commenti fatti dopo che su You Tube ho spiegato che Cristo 
morì con le braccia estese all’insù e non al lato. La reazione è stata “Che importa il modo in cui 
è morto. È morto ed è questo che è importante”. È inutile cercar di insegnare questo, anche se 
rende chiaro ciò che è vero e ciò che è falso.  

Se vieni a sapere ciò che è vero, dovresti cercar di vivere la verità e forse  imparare che la croce 
non è qualcosa da portare intorno al collo. Dio ha da dire certe cose su questo nell’Antico 
Testamento. È così con tante altre cose.  

La gente non vuol sentire queste cose perché ha già deciso in cosa credere. Oggi è molto 
peggio. La gente se ne frega! Non le interessa se dai la prova di certe cose, se viene spiegata in 
un modo logico. Tre giorni e tre notti... 
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Non ricordo il nome del ministro, ma c’era un ben noto programma religioso alla TV allo stesso 
tempo di quello gestito da Herbert Armstrong. Bene, arrivò il momento in cui quel ministro 
ammise che ciò che Herbert Armstrong predicava sui tre giorni e tre notti era corretto e che 
quello che veniva spacciato da lui e dagli altri non era corretto. Ma non cambiarono nulla. 

Che stato di cose! Imparano qualcosa di vero, che possono riscontrare nella Bibbia, ma non 
sono disposti a insegnarlo. Lui sapeva cosa sarebbe successo se avesse cominciato ad insegnare 
questa verità alla sua gente, perché questa verità distrugge ciò che credono su una resurrezione 
di domenica mattina. Dovrebbero ammettere qualcosa di diverso come verità. Annullerebbe il 
cosiddetto “Venerdì Santo” perché dovrebbero riconoscere che Cristo non fu sepolto di venerdì 
se doveva rimanere tre giorni e tre notti nel cuore della terra.  

Riflettete su versetti come questo, su ciò che significa avere lo spirito di Dio, di poter conoscere 
la verità e vivere un modo di vita che è molto prezioso. 

Tutti sono deviati, da Dio, tutti quanti sono divenuti inutili, dice qui Paolo, non c'è alcuno che 
faccia il bene, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto... Questa è certamente una 
buona descrizione del mondo d’oggi. È come il male che esce dalla gola. “La loro gola è un 
sepolcro aperto.” Tutto ciò che esce dalla gola. L’odio che c’è in giro ti lascia attonito. C’è 
dell’odio molto profondo in giro. 
 
Perché calunniare? Perché distruggere una persona? Con quale fine calunniare? Beh, sappiamo 
perché lo fanno, ma che mondo malato quando la gente è disposta a fare così senza esitazione. 
Poi c’è la parte offesa che risponde in modo simile. È come vedere alla TV dei ragazzini. 
Attaccano e dicono certe cose, e dopo si rendono conto della loro brutta condotta e cominciano 
a fare un po’ di marcia indietro. Succede ogni giorno e vanno veramente oltre i limiti accettabili. 
 
... con le loro lingue hanno tramato inganni. Bisogna fare attenzione ai notiziari che si segue. 
Bisogna stare attenti a non essere influenzati in una direzione o l’altra. Mi piace sapere da 
qualsiasi fonte qual è la loro inclinazione perché tutti, tutti tendono in una direzione o l’altra e 
nessuno l’ha del tutto corretta.  
 
Quando cercate della verità è praticamente impossibile trovarla là fuori. Il risultato è che le 
persone fanno le loro ricerche, ascoltano teorie cospirazioniste e idee di ogni tipo e decidono 
ciò che è vero. “Beh, questo ha senso e ciò che è certo è che non voglio questo nel mio corpo, 
altrimenti... E da cosa proviene? O-o-o-o.” Ho esagerato un po’ nel modo che l’ho detto. 
 
Ci facciamo ingarbugliare da persone che si schierano con una parte o con l’atra in base a ciò 
che sentono dire, decidendo che ha ragione e chi non ha ragione. Questo è un gioco pericoloso, 
in cui non c’è vincitore. È falso, non vero.  
 
È necessario esaminare molto materiale per farsi un’idea, come infatti farò oggi leggendo alcuni 
articoli. La ragione principale nel far questo non è di dire che uno ha ragione e l’altro no o che 
uno ha ragione in ogni cosa detta, ma il materiale è sufficiente per capire il loro modo di 
pensare, e che è questo che sta succedendo nel mondo. 
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Le cose non stanno che peggiorando sempre più perché stanno parlando di cose che stanno 
succedendo su una scala senza precedenti. È così a causa dei tempi in cui ci troviamo.  
 
Quindi, con le loro lingue hanno tramato inganni... Non sopporto i notiziari della TV perché 
oggi vengono espresse un sacco di opinioni; ciò che la gente pensa su ciò che accade. A me 
questo non interessa. Datemi semplicemente i fatti. Ci potete far vedere ciò che è vero, certe 
cose che sono successe? “No, dobbiamo fare delle modifiche per mettere le cose in una certa 
luce.” “Non so perché lo facciamo, ma lo facciamo perché, beh, perché vogliamo aiutarvi." 
 
Questo è un modo per influenzare il modo di pensare delle persone. Danno la loro opinione a 
destra e a sinistra, ma chi se ne frega dell’opinione di chiunque su questo o quello? Fanno come 
se fossero degli esperti. Il risultato è che la gente poi sceglie chi vuol seguire, ascoltare. 
 
... c'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. Dopo ciò che attraversammo nel 2012, io e mia 
moglie spesso parliamo dei modi di questo mondo quando vogliono presentare qualcosa sotto 
una certe luce. Distorcono i fatti e la gente sceglie di credere. Non importa di cosa si tratti, la 
gente crederà ciò che sceglie di credere. C’è uno spirito all’opera in questo mondo che spiega 
molto su ciò che sta accadendo. 
 
Questo stesso spirito è ora all’opera con i leader nel mondo, e con la gente in generale in un 
modo senza precedenti, principalmente dovuto alla tecnologia. È un mondo veramente malato.  
 
C'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. A loro non importa finché ottengono ciò che 
vogliono. ... la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza... C’è forse un modo migliore 
per descrivere la politica odierna o del governo odierno? Ci sono un sacco di fazioni e divisioni. 
Questo atteggiamento è diffuso in questo paese, ma anche nel resto del mondo. È diffuso 
perché c’è un essere che ha un incredibile potere di influenzare, a cui in questo momento viene 
permesso di infuriare sempre di più. La gente non ci può far niente e soccombe. Non sanno 
nemmeno perché, ma cedono sempre di più a questo spirito. 
 
... i loro piedi sono veloci per spandere il sangue... Odio – e a volte, letteralmente, veloci per 
spandere il sangue. A loro la vita non interessa purché ottengano ciò che vogliono. Ci sono 
estremi da ogni parte, cosa che conduce alla guerra. 
 
Sta succedendo nel Medio Oriente, una polveriera pronta ad esplodere non appena Dio lo 
permetterà. 
 
In questo periodo di COVID c’è un aumento di omicidi. L’essere umano è fatto così. E poi c’è 
gente che non vuole che la polizia riceva fondi! È ovvio cosa succederebbe. Ci sono quelli che la 
farebbero franca come mai prima e questo lo sanno. È come spararci di proposito sul piede. È 
pazzesco! 
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Questo è lo stato di cose nel mondo in cui viviamo, su una scala senza precedenti. Penso quanto 
siano vergognose certe cose che sono successe, persino in questo periodo di COVID, in certi 
ospedali e case di cura per anziani. Certe cose malvagie hanno avuto luogo in questi posti, in 
gran parte come risultato di decisioni politiche. La realtà è che, purtroppo, questa situazione 
continua. Ci sono quelli che per ottenere ciò che vogliono, non hanno lo stesso valore per la 
vita. È un triste stato di cose.   
 
... sulle loro vie c'è rovina e calamità... È questo che stiamo vivendo. "Causa o fonte di grande 
angoscia e disagio." Questo è lo stato in cui la gente sta vivendo sempre di più.  
 
È così con la menzogna che dobbiamo circondare la Casa Bianca con il filo spinato. È una cosa 
perversa per una nazione che ha, si suppone, la libertà e le credenze che ha. Che tipo di 
messaggio viene comunicato al mondo, di far credere che per proteggere i politici nella Casa 
Bianca non sono sufficienti le risorse a disposizione del governo? Che cosa strana.  
 
... non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. 
 
Voglio ora leggere qualcosa dai notiziari. Il mondo si trova a questo punto. A volte rimango 
stupito da queste cose ed è per questo che lo faccio. Due anni fa sarebbe stato molto difficile 
trovare qui e lì un articolo che espone la serietà di certe cose come è il caso adesso. L’anno 
scorso era già così, ma ora le cose stanno accelerando ad una velocità incredibile.  
 
Quest’articolo risale a due settimane fa. 
 
Dice: DoubleLine [ditta di investimenti] avverte che sono in corso eventi per rimuovere il 
dollaro come valuta di riserva 
 
È incredibile ciò che sta avendo luogo e il modo in cui la gente sta pensando.  
 
"Ma una serie di reazioni uguali e opposte si stanno verificando mentre le nazioni si muovono 
per rimuovere il ruolo del dollaro USA al centro del [commercio e della finanza] globale."  
 
Sono così stanchi di essere vittime di bullismo da parte di questa nazione - ecco dove siamo nel 
mondo oggi - stanno iniziando a dimostrarlo. Ed è facile capire perché alcune nazioni si 
schiereranno in un certo modo. Le nazioni sono già molto divise da quale parte staranno 
quando tutto questo avrà luogo.  
 
Per me, uno degli articoli più interessanti è ciò che sta avendo luogo in Europa. Rendersi conto 
che l’Europa lavorerà contro questa nazione è difficile da credere. Oggi possiamo vedere che 
l’Europa viene messa sempre di più in una posizione che rende più facile capire il suo modo di 
reagire.  
 
L’articolo dice: “L'Asia non è l'unica regione che sta adottando misure per districarsi dallo 
standard del dollaro USA nel commercio e nei pagamenti globali. La Commissione europea, il 
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ramo esecutivo dell'Unione europea (UE) di 27 paesi, ha rilasciato una comunicazione in cui si 
afferma esplicitamente l'obiettivo di rafforzare il "ruolo internazionale dell'euro".  
 
Questo è il loro obiettivo, con l’intenzione esplicita di indebolire il dollaro e rafforzare l’euro. 
Quindi, cosa fare per sostenere l’euro? Separare le due valute. Stanno spingendo in quella 
direzione perché sono stanchi di quello che è successo nella NATO. È stato come uno schiaffo al 
volto. "Non pagate la vostra giusta quota da quando ne fate parte. Pagate!" "La situazione non 
è equa!" "Siete degli avidi!" Caspita. Quindi, come rispondere a questo? Bene, se conoscete la 
natura umana sapete esattamente come avrebbero reagito. 
 
Campanello d’allarme - AstraZeneca Jab non riesce a prevenire il ceppo COVID mutato dal 
Sud Africa"  
Quindi, nonostante tutto ciò che ci sforziamo di fare, ciò non significa che sarai protetto da 
un'infezione Covid. Quindi, qualunque sia il motivo, ci sono alcune cose che semplicemente non 
funzioneranno. Ora stanno sorgendo così tante mutazioni che è difficile per gli esperti tenerne 
traccia. Sono molto impegnati nella ricerca di tutti questi. Cosa faranno e come reagiranno alle 
varie mutazioni? 
 
Un altro titolo: Non ci sono precedenti moderni : il tasso di omicidi americani sale del 30% nel 
2020 
 
"Vaccini o no, gli scienziati ora credono che COVID sia qui permanentemente" Oh, che bella 
cosa. 
 
Ci sono alcuni brevi articoli come questo:  
"Quattordici residenti in case di cura tedesche risultano positivi al ceppo Covid-19 del Regno 
Unito dopo aver ricevuto un secondo vaccino Pfizer".  
 
Di nuovo, si parla molto di Pfizer, Moderna e AstraZeneca e le persone stanno facendo scelte e 
decisioni. La realtà è che nella vita tutti devono fare le proprie scelte, no? 
 
Qualunque cosa facciano, se Covid è qui per restare, rimarrà. Se arriviamo al punto in cui i 
vaccini non saranno d'aiuto, allora non saranno d'aiuto - e ci saranno lezioni che le persone 
devono imparare da questo. L'umanità dovrà imparare anche da questo. Potrebbe benissimo 
essere così. 
 
Un altro articolo: Gli Stati Uniti ospitano giochi di guerra nel Pacifico con Australia e Giappone 
mirati a contrastare un possibile attacco della Russia e della Cina  
 
Quindi, hanno intensificato alcune cose laggiù. Le popolazioni in quella parte del mondo sono 
sempre più preoccupate a causa di ciò che sta accadendo nel Mar Cinese Meridionale. Quasi 
ogni giorno si possono leggere articoli su ciò che sta accadendo laggiù. Australia, India e 
Giappone stanno iniziando a parlare tra loro sulla possibilità di unirsi militarmente a  causa della 
Cina e della Russia e di alcune delle cose che accadono laggiù. Sta succedendo. 
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Perché preoccuparsi? Perché stanno parlando di guerra. Molte persone già capiscono che siamo 
diretti alla guerra. Molti non ne parlano; non è qualcosa che viene incluso nelle notizie come 
certe altre cose. Ma possiamo notare i commenti fatti qua e là, da vari leader e altri; è molto 
chiaro che capiscono il punto a cui il mondo è arrivato. I leader vogliono evitare la guerra. 
Vogliono trovare un modo per aggirarla. Ma la realtà è che il mondo è diretto verso la guerra, 
tanto e quanto fu il caso con la Prima e la Seconda guerra mondiale, ma ora ancora di più. 
 
La Corea del Nord ha sviluppato programmi nucleari e missilistici nel 2020: rapporto delle 
Nazioni Unite  
[Reuters] “La Corea del Nord ha mantenuto e sviluppato i suoi programmi nucleari e missilistici 
balistici per tutto il 2020 in violazione delle sanzioni internazionali. Ha contribuito a finanziare 
quei programmi con circa 300 milioni di dollari rubati tramite hack informatici, secondo un 
rapporto confidenziale delle Nazioni Unite visto lunedì da Reuters".  
 
Immagino che quel rapporto non è più così confidenziale. Ad ogni modo, c'è chi vuole che 
queste informazioni siano conosciute e pubblicate. La realtà è che niente ha rallentato lo 
sviluppo nucleare della Corea del Nord, proprio come niente ha rallentato lo sviluppo nucleare 
dell'Iran. Ma perché stanno sviluppando armi nucleari? Sono il tipo di persone che le useranno. 
 
Mosca pronta a rompere i legami con l'UE se il blocco mette a rischio l'economia russa, dice il 
ministro degli esteri  
“Non vogliamo isolarci dal mondo, ma dobbiamo essere pronti. Se vuoi la pace, preparati per la 
guerra ", ha detto Lavrov ..."  
 
Quando queste parole vengono dette da qualcuno di alto livello come Lavrov, sai che non sono 
parole dette a vanvera. Soprattutto questo tipo di parole; significano qualcosa. Ma noi 
tendiamo ad essere così ingenui in questo paese che spesso non crediamo a ciò che viene 
detto. 
 
Un altro articolo: Arma del giorno del giudizio: droni russi avanzati saranno testati da un 
sottomarino nucleare, afferma un rapporto  
"I droni Poseidon all'avanguardia possono essere equipaggiati con armi sia convenzionali che 
nucleari, che consentono loro di colpire un'ampia gamma di obiettivi, inclusi gruppi di portaerei, 
fortificazioni costiere e infrastrutture". 
 
Quando si leggono alcuni di questi titoli e articoli, ci sono scritture della Rivelazione che 
prendono vita: si riferiscono chiaramente al tempo alla fine. È lì che siamo diretti, 
indipendentemente dalla nazione che scatenerà le cose. 
 
Un altro titolo: L'economia del Regno Unito è crollata del 9,9% nel 2020, il più grande calo in 
311 anni  
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È così in tutto il mondo. Molti paesi non sono nemmeno onesti sulla loro condizione economica. 
Molti non possono nemmeno stimare ciò che hanno perso perché non sono ancora in grado di 
ottenere tutte le statistiche necessarie. Il mondo è in uno stato si confusione in questo 
momento. 
 
La Francia avanza nel Mar Cinese Meridionale con un sottomarino da attacco nucleare  
 
Quei sottomarini con armi nucleari nel Mar Cinese Meridionale sono lì come deterrenti? O sono 
lì per scopi bellici? 
 
I legislatori britannici chiedono di vietare alla Cina di acquistare società di difesa britanniche 
"finanziariamente fragili"  
 
Potete immaginare una cosa del genere? Che i paesi lascino entrare un altro paese come la Cina 
e acquistare società? Tali acquisti stanno avvenendo in tutto il mondo, lo stanno permettendo. 
 
“I legislatori hanno esortato il Ministero della Difesa ad aprire un'indagine sulla spinta della Cina 
per ottenere il controllo delle compagnie aerospaziali britanniche "finanziariamente fragili" che 
sono state colpite dalla calo dei viaggi aerei civili a causa della pandemia COVID-19. Il rapporto 
ha individuato almeno nove di queste aziende che forniscono componenti militari al Ministero 
della Difesa e alle forze alleate, aziende che sono già state acquistate dalla Cina". 
 
La Cina ci ha già superato in così tante cose che è incredibile. Stiamo finalmente ammettendo la 
realtà di questa situazione. 
 
Uno studio rileva 7 nuove varianti di coronavirus 'preoccupanti' negli Stati Uniti 
 
E così via. 
 
La Cina minaccia di ostacolare l'industria della difesa statunitense limitando l'esportazione di 
metalli delle terre rare  
 
Questo è molto più significativo di quanto vien detto.  
 
"Ma con Trump fuori e un'amministrazione molto più favorevole alla Cina tornata al potere a 
Washington, sembra che Pechino stia già valutando la possibilità di giocare duro per ottenere 
ciò che vuole".  
 
Questa è la loro opinione. Ciò non significa che i giornalisti abbiano perfettamente ragione in 
quello che dicono, ok? C'è della verità in questo, ma è necessario fare una cernita delle 
informazioni [per trovare la verità su questo]. 
 
“I dirigenti del settore hanno detto che i funzionari del governo avevano chiesto loro in che 
modo le aziende negli Stati Uniti e in Europa, compresi gli appaltatori della difesa, sarebbero 
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state colpite se la Cina avesse limitato le esportazioni di metalli delle terre rare durante una 
disputa bilaterale. ... Jet da combattimento come l'F-35, un aereo Lockheed Martin, fanno molto 
affidamento sui metalli delle terre rare per componenti critici come sistemi di alimentazione 
elettrica e magneti".  
 
…e molto altro ancora. 
 
Un altro articolo: Il grande scisma atlantico è qui: tra Stati Uniti e Cina, l'Europa sceglierà la 
sua strada  
 
Interessante. Perché parlano di cose profetiche. Sono cose che vengono scritte oggi. 
 
“La Cina ha ormai superato gli Stati Uniti diventando il più grande partner commerciale 
dell'Unione Europea, una pietra miliare monumentale che rivela la posta in gioco. Non 
sorprende che l'insoddisfazione dell'America nei confronti dell'UE sia stata sfacciata. "L'Europa 
non può rimanere neutrale in una situazione di stallo tra Stati Uniti e Cina" sostiene un 
giornalista di un lungometraggio, spingendo la linea comune tra i neo-guerrieri freddi americani 
secondo cui Pechino cerca di sfidare l'ordine globale e "mira a creare un mondo che non è sicuro 
per l'Europa - strategicamente, economicamente o ideologicamente "- Pertanto, l'Europa deve 
schierarsi". 
 
Le nazioni europee vengono messe con le spalle al muro. Ed è quello che accadrà, quando si 
arriverà al dunque. L'Europa deciderà con chi schierarsi. Ed è per questo che prenderanno una 
posizione contro questo paese che coinvolgerà una guerra nucleare. Se oggi direste al mondo 
questo (ciò che disse Herbert Armstrong, molto tempo fa, sarebbe successo), la gente vi 
riderebbe in faccia, pensando che siete il pazzo più folle e radicale. "L'Europa non lo farebbe 
mai!" Eppure Dio dice che l'Europa lo farà. Incredibile. Possiamo vederlo più chiaramente che 
mai. 
 
“Gli Stati Uniti sono destinati a ricevere un brusco risveglio. La sua strategia per coinvolgere 
l'Europa sulla Cina è imperfetta su più conti…  
 
Prima di tutto, perché l'Europa è stanca di essere vittima di bullismo e di sentirsi dire cosa fare. 
Commerceranno e collaboreranno con chi vogliono.  
 
"... in primo luogo sull'esagerazione del significato di una storia di trionfalismo della Guerra 
Fredda e delle glorie di tempi ormai lontani, come il Piano Marshall e la formulazione della 
NATO, ma in secondo luogo perché la geografia è diversa, le parti coinvolte sono diverse e, cosa 
più sorprendente, il mondo è oggi diverso". 
 
Quant’è folle l'organizzazione della NATO?! - abbiamo la Turchia nella NATO! Siamo così 
incasinati! 
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La Marina corre ai ripari con marinai positivi al test COVID-19 su una portaerei colpita in 
precedenza  
 
Ci sono tanti articoli come questo, che descrivono lo stato debole delle forze armate in questo 
momento.  
 
L'esercito americano si prepara a dotare settore di capacità ipersoniche  
"Il Dipartimento della Difesa ha stanziato più fondi per programmi ipersonici per i prossimi 
bilanci militari, poiché desidera disperatamente mettersi al passo con Cina e Russia".  
 
Non è incredibile? Gli Stati Uniti devono mettersi al passo con le capacità ipersoniche di Cina e 
Russia. Pensate che Cina e Russia ci lasceranno il tempo per sviluppare ciò di cui abbiamo 
bisogno, per contrastare ciò che già hanno? 
 
Spero che esaminando tutte queste cose vi rendiate conto di quanto siamo vicini e cosa 
significa tutto questo. Non sarà qualcosa di lunga, lunga durata, ma quando succederà, accadrà 
rapidamente. 
 
Il capo della NATO dice: "L'ascesa della Cina è un problema determinante" per l'Alleanza"  
 
Si tratta di nuovo di scelte che la NATO deve fare. La NATO è principalmente in Europa, quindi 
cosa succederà con quelle armi di proprietà della NATO? Non leggerò l'articolo, ma prosegue 
parlando di come Stati Uniti, India, Giappone e Australia stanno cercando di formare un nuovo 
tipo di alleanza per opporsi a ciò che vedono accadere in Asia. 
 
Nonostante le tensioni ai confini, la Cina sostituisce gli Stati Uniti come il più grande partner 
commerciale dell'India  
 
Questo è un altro articolo che segue ciò di cui abbiamo parlato. Quindi, a causa del commercio 
e di ciò che sta accadendo, l'India sta prendendo delle decisioni. Il loro modo di pensare viene 
influenzato dal fatto che vogliono mantenere quel commercio. 
 
Si tratta di commercio. Quando la Bibbia dice "Babilonia, Babilonia è caduta", si tratta di 
commercio. Ha tutto a che fare con il commercio internazionale che ha luogo, con il fatto che le 
nazioni hanno intrapreso questo processo per così tanto tempo. È qui che si concentrano 
l'avidità e il denaro, e questo è il fulcro di tutto ciò che sta accadendo nel mondo . 
 
Ecco un altro articolo: "La diga sta per rompersi": siamo all'inizio di una migrazione colossale 
verso le materie prime"  
"La linea di fondo è che abbiamo ipercomprato, ma siamo ancora alle prime fasi di questa 
colossale migrazione verso le merci. La diga si romperà, c'è ancora troppo capitale investito 
nella grande tecnologia. Se la variazione del tasso è troppo aggressiva, crolleremo".  
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Di nuovo, se leggete alcuni di questi articoli che molti di voi hanno ricevuto, vedrete in atto un 
processo in cui le crisi possono scoppiare in qualsiasi momento. Ecco quanto è fragile tutto.  
 
Un altro articolo: "Biden cerca di affrontare la carenza globale di chip per computer attraverso il 
suo ultimo ordine esecutivo" "Reuters - I funzionari dell'amministrazione hanno detto che 
l'ordine esecutivo di Biden, che sarà firmato alle 16:45. Mercoledì EST, lancerà una revisione 
immediata di 100 giorni ... " (questo non aiuterà molto la situazione) "... una revisione delle 
catene di approvvigionamento per quattro prodotti critici: chip semiconduttori, batterie di 
grande capacità per veicoli elettrici, minerali delle terre rare e prodotti farmaceutici."  
 
La situazione è in realtà molto più complessa. 
 
Siamo già in grossi guai perché la Cina ha il controllo di quelle forniture importanti che sono 
necessarie nel mondo. Ma se ne parla come se fosse appena successo. Tuttavia, sono già da 
decenni che la Cina acquista ed è attiva in varie parti del mondo per sostenere l’estrazione dal 
suolo ed approviggionarsi le terre rare necessarie ad altre nazioni. 
 
Da quando abbiamo fatto affari e acquistato un sacco di prodotti da loro, è stato tutto rose e 
fiori. Ma ora che stanno diventando una specie di minaccia, come agire?  
 
Ci hanno in pugno ormai da tanto tempo. È per questo che sono più avanzati di noi. È per 
questo che quando parlano di una possibile guerra, dicono che non sarà vinta facilmente. È così 
a causa dello stato in cui ci troviamo. È facile capire come loro potrebbero fare, e anche [certe] 
altre nazioni, ciò che faranno, e farlo velocemente. 
 
Il ceppo di coronavirus della California sembra sempre più pericoloso: Ho trovato interessante 
questa parte del titolo: "Il diavolo è già qui"  
 
Beh, questo è vero più di quanto si sappia.  
 
“Apre anche la porta a uno "scenario da incubo": che i due virus si incontrino in una sola 
persona per scambiare le loro mutazioni e creare un ceppo ancora più pericoloso del virus SARS-
CoV-2 ". 
 
Quindi, questa situazione non è affatto finita. Ma sta avendo un impatto sull’animo delle 
persone, che stanno diventando sempre più agitate, più a disagio, nel mondo. I lockdown 
continuano a verificarsi. Ho appena sentito che l'Europa è di nuovo in lockdown; i Paesi Bassi 
sono in lockdown e solo una persona può visitare una casa. I blocchi in alcuni posti sono ancora 
più severi. Gli unici gruppi che possono incontrarsi nei Paesi Bassi in questo momento sono 
quelli religiosi. Ma per quanto riguarda i ristoranti, sono tutti chiusi. Vanno avanti e indietro tra 
l'apertura e il lockdown. 
 
L'Australia è stata praticamente bloccata per tutto il tempo. Altroché lockdown? Non avete 
sperimentato ciò che hanno sperimentato loro. 
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Un ultimo articolo: Il dilemma della dipendenza dalle terre rare dell'Europa  
Stiamo finalmente ricevendo qualcosa di questo nei notiziari.  
 
“Finora l'Europa è stata buona con la Cina. Di recente ha persino reso la Cina il suo principale 
partner commerciale. Ma la loro relazione non è neanche lontanamente una relazione di pari. 
Per quanto melodrammatico possa sembrare, il futuro dell'energia verde dell'Europa è appeso a 
un filo. Questo filo è composto dai 17 elementi che costituiscono ciò che comunemente 
chiamiamo minerali delle terre rare, e questi sono nelle mani della Cina".  
 
È la prima volta che sentite parlare di alcuni di questi metalli delle terre rare provenienti dalla 
Cina? Sì? No? Perché è una situazione che va avanti da decenni, un po’ qui e un po' là nelle 
notizie. Non è che i leader non abbiano saputo di questa situazione. Hanno saputo cosa stanno 
facendo  vari paesi per quanto concerne le miniere in Sud Africa e in Asia; hanno collocato i loro 
interessi in luoghi strategici e hanno il controllo. Incredibile. 
 
Ora leggeremo un po’ di più da Romani 3. 
 
Prima di iniziare, voglio dire che questa sarà l'ultima parte di questa serie di sermoni a che fare 
con la redenzione. Come Chiesa, ci stiamo dando da fare per poter di nuovo riunirci 
regolarmente perché ne abbiamo tutti bisogno. Spero che stiate iniziando a capire su un piano 
spirituale quanto sia importante incontrarci. 
 
A volte le cose vengono rimosse in modo da poter imparare la lezione del loro valore per noi. In 
questo modo possiamo apprezzare e lavorare ancora di più su noi stessi, nei nostri rapporti con 
i fratelli e le sorelle nella Chiesa. Perché c'è più valore in questo che nel fatto che il mondo ha il 
COVID, cosa che contribuirà a produrre una certa umiltà. 
 
Perché gli esseri umani non sono affatto portati all’umiltà dalla pandemia. Sì, hanno le loro 
preoccupazioni e sono sconvolti. Tuttavia, sono ancora pieni di superbia e orgoglio. Il Covid non 
ha modificato nulla di tutto ciò. 
 
Le uniche cose che avranno un impatto sulle persone saranno le bombe, una volta che saranno 
esplose. Allora il mondo inizierà a temere. Prima di allora, a nessuno importa di Dio. Secondo 
loro, supereranno questa pandemia e le economie di nuovo fioriranno. Ma Dio mostrerà loro 
che non sarà così. Ci saranno alcune lezioni molto difficili da imparare. 
 
Si spera che stiamo imparando queste cose. Spero, attraverso quello che dico, che capiate 
l’interesse che Dio ha nei nostri confronti. Quello che verrà, verrà. Quelli che ce la faranno, ce la 
faranno, e poi il Regno di Dio sarà stabilito. Dio poi inizierà a lavorare con le persone del mondo 
e darà anche a loro l’opportunità. 
 
Ma Dio non sta ancora dando opportunità alle persone nel mondo. Il mondo deve imparare 
delle lezioni orribili. Queste lezioni verranno insegnate nel corso dei prossimi 1.100 anni, 
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mostrando a cosa si è portata l'umanità con il suo uso della tecnologia. Imparerà che, se Dio 
non fosse intervenuto, ci saremmo distrutti. Ci troviamo a questo punto nel tempo. 
 
In mezzo a tutto ciò c’è la Chiesa di Dio – una Chiesa che è sempre stata molto, molto piccola 
nel corso di questi ultimi 2.000 anni – e un piano che Egli sta elaborando nelle vostre vite. 
Perché questo è ciò che è importante nel mezzo di tutto questo, non ciò che è là fuori nel 
mondo. Questi eventi devono semplicemente accadere e dobbiamo noi stessi viverne alcuni. 
 
Il motivo per cui sto parlando di alcune di queste cose proprio ora, e ho letto alcuni articoli di 
notizie, è perché Dio non ci ha mostrato esattamente a che punto siamo. Ci sono delle ragioni 
per questo che impareremo nel tempo. Ma la realtà è che siamo così vicini e gli eventi 
potrebbero accadere in qualsiasi momento. Spero sia per voi causa di riflessione. Con quello 
che sta per arrivare, dobbiamo essere mentalmente preparati nel miglior modo possibile. A 
volte abbiamo bisogno di parlarne e pensarci, perché quello che stiamo attraversando al 
momento è veramente minore. Dobbiamo pensare a cosa sta per accadere. 
 
Quindi, dobbiamo lavorare su noi stessi con molto più zelo che mai, perché il tempo non è più 
dalla nostra parte. È molto contro di noi, nel senso di quanto tempo ci rimane. 
 
In base agli articoli come questi, la realtà è che durante la Pasqua potrebbero accadere degli 
eventi importanti. Non lo so. Le cose potrebbero succedere subito dopo; non lo so. Spero e 
prego che quando succederanno, saranno di durata molto breve. Se Cristo non ritorna 
quest'anno, allora guarderemo alla possibilità dell'anno successivo, perché è lì che siamo nel 
tempo. Le cose possono accadere in qualsiasi momento   Dio dice “Ora basta; ci siamo. Il 
numero è completo; il suggellamento è completo." 
 
Romani 3:19 - Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono 
sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto... Questa 
parola significa "responsabile". Alcuni lo traducono come "sia colpevole davanti a Dio", ma è 
"responsabile verso Dio". In altre parole, siamo tutti responsabili delle scelte che facciamo. 
 
Ma la realtà è che il mondo non capisce che esiste una legge, che c'è una verità in base alla 
quale le persone dovrebbero vivere. E poiché non vivono secondo questa verità, tutti sono 
responsabili. La morte è la pena. Morte a causa del peccato. La legge esiste e tutta la 
disinformazione sull’annullamento della legge non ha importanza , perché la legge esiste. 
Nonostante questo, la gente sceglie di vivere a modo suo. Dovuto al fatto che le persone vivono 
in tanti modi diversi, Dio dice che ci sarà una conseguenza: la morte. L'unico modo per essere 
salvati da questo, ovviamente, inizia con Cristo. Ci troviamo a questo punto per quanto 
concerne il mondo, con il Millennio che sta per essere stabilito. 
 
Continua dicendo, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere, o da ciò 
che stanno facendo, della legge; mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato. 
Paolo sta qui dicendo che sappiamo cos'è il peccato a causa della legge. Per coloro che Dio 
chiama, possiamo imparare cos'è, sappiamo cos'è il peccato, anche se il mondo lo ignora. 
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Tuttavia, il peccato e la legge sono ancora in vigore e gli esseri umani sono ancora responsabili 
davanti a Dio. 
 
Questo è il motivo per cui stiamo arrivando al momento della più grande esecuzione di giudizio 
che il mondo abbia mai conosciuto. Questo è ciò di cui hanno parlato tutti i profeti, che sarebbe 
venuto il giorno in cui l'umanità sarebbe stata giudicata, sebbene in questo giudizio sarà 
coinvolto più di un giorno. Questo giorno è quello principale; ce ne sarà poi un altro alla fine. 
Ma questo primo costituirà il periodo principale perché il mondo intero dovrà rispondere a Dio 
per i suoi peccati. Dio rende manifesto che la morte sarà il risultato del peccato. Non si potrà 
incolpare Dio. Gli esseri umani potranno solo incolpare se stessi per ciò che hanno fatto a se 
stessi. 
 
Ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata (resa chiara) la giustizia di Dio, 
alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede 
in Giosuè il Cristo 
 
Spero che non ci stanchiamo di sentire queste cose! Okay? Perché ho l’impressione che sia così! 
Chiaro? 
 
Quando frequentavo la classe di inglese a Bricket Wood, subito dopo mezzogiorno, mi sentivo 
stanco. Io comunque odiavo lo studio dell’inglese. Ero una frana in questa materia. Dovetti pure 
prendere quelle che chiamavano lezioni di inglese per i tonti perché ero un tonto. Amavo la 
matematica, ma dammi l'inglese, no grazie. Lo odio, lo detesto, ma ho bisogno di usarlo. 
 
Ho imparato di più sull'inglese negli ultimi anni di quanto non abbia mai fatto a scuola. Ad ogni 
modo, alcune cose ti vengono imposte. 
 
Ma a volte ero lì seduto, torcendomi lo stomaco per rendermi vigile perché avevo bisogno di 
ascoltare ciò che veniva dato. Lo facevo col fine di poter ascoltare, perché avevo sonno. 
Quando sei stanco e ti trovi in una certa situazione... So che fa caldo qui, okay? Ma questo 
ammonimento, Dio lo sta permettendo per uno scopo. C'è una ragione per questo, ed è che 
tutti [in ogni parte del mondo] hanno bisogno di sentire la stessa cosa. 
 
Dovete combattere contro voi stessi per abbracciare ciò che Dio vi dà. Va bene? E se qualcuno è 
annoiato o stanco di ascoltare ciò che viene insegnato, perché sei qui? Mi dispiace, ma viene 
detto per uno scopo ben preciso. 
 
Tanto vale che stracci gli appunti, punto e basta! Okay? 
 
Se volete il modo di vita di Dio dovete lottare per ottenerlo! E se volete ascoltare la parola di 
Dio ed essere ispirati da essa, dovete chiedere a Dio per l'ispirazione. Ma se dimostrate noia 
verso ciò che viene detto e verso me come oratore, non dimostrate amore per me come 
profeta di Dio, come apostolo di Dio, okay? 
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Mi dispiace, ma a volte è necessario dire cose del genere chiaramente e dobbiamo scuoterci. 
Questo dovrebbe aprire i nostri occhi alla nostra debolezza umana e quanto abbiamo bisogno di 
Dio, quanto abbiamo bisogno di scuotere noi stessi nello spirito santo di Dio, okay? 
 
Sapete in cosa mi diletto quando sono a Cincinnati? Ci sono alcune persone che vedo sedute sul 
bordo delle loro sedie. Il motivo per cui mi riferisco a questo è perché questo era il mio 
atteggiamento durante le lezioni sulla Bibbia e in altre conferenze all'Ambassador College. Era 
questo il mio sentimento quando Herbert Armstrong parlava, come pure in altre occasioni. Ero 
lì, seduto sul bordo della sedia perché volevo essere attento e volevo essere di quella mentalità, 
con un tale atteggiamento. 
 
Dovete essere in grado di farlo! Spero capiate ciò che sto dicendo. Dovete mettervi in quella 
posizione [fisica]. Se vi rilassate in attesa che il sermone finisca, di cosa vi nutrite e qual è lo 
scopo di parlare? Perché apro la bocca e parlo? Dobbiamo capire ciò che Dio ci ha dato e 
amarlo con tutto il nostro essere. 
 
Mi dispiace di essere un po’ agitato, ma vi dico, sono agitato in questo momento come servo di 
Dio, come apostolo di Dio. E penso a Herbert Armstrong quando parlava su cose del genere di 
tanto in tanto, quando diceva: "C'è il 10% di voi che capisce? Diceva sul serio. Lo diceva con 
molta più forza di quanto ho appena fatto. Ti faceva tremare sulla sedia. Picchiava sulla 
scrivania con il pugno e ti chiedevi: "Come può quel vecchio battere su quel podio in quel 
modo?" 
 
Fratelli, dobbiamo scuoterci in questa vita. Ora, da un lato vi chiedo scusa, ma da un altro lato, 
no. Ci sono lezioni che dobbiamo imparare, ossia che se vogliamo questo modo di vita, 
dobbiamo lottare per ottenerlo. Non vi rendete conto dei pericoli che sono davanti a voi in 
questo periodo in cui ci troviamo. Il mondo demoniaco è attivo e dovete essere pronti per 
affrontare ciò che sta per accadere.   
 
Anno dopo anno, odio vedere le persone finire alla deriva. Vi dico con l'autorità di Dio 
Onnipotente, se ci troviamo nei servizi del Sabato - e se non siamo mossi da ciò che Dio dice, 
perché non stiamo pregando adeguatamente rispetto a ciò che stiamo ricevendo e non stiamo 
gridando a Dio , "Padre, nutrimi questo Sabato perché ho bisogno di ciò che hai per me… 
Aiutami a essere ispirato da ciò che stai dando". 
 
Posso leggere questi versetti e trarne ispirazione perché è infatti così. Rimango commosso e 
motivato da ciò che ricevo da Dio e da ciò di cui parlo. Ma se riscontro in voi una reazione 
diversa, ciò mi fa male come oratore e rende più difficile il mio compito come oratore. Penso 
che anche nel dire questo ci sia uno scopo. 
 
Quando io e mia moglie viaggiamo da una zona all'altra, non è più facile; è difficile. È una parte 
delle responsabilità che Dio ci ha dato e così sia. Ma riporto a mente che non è tanto difficile 
come quello che aveva passato Paolo. Lui sopportò naufragi, fu morso da un serpente velenoso 
e afflitto da tante altre cose. Fu trascinato fuori dalla città dopo essere stato picchiato, al punto 
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che pensavano fosse morto. Poi lo trascinarono fuori dalle mura della città e lo lasciarono per 
morto. Per noi è molto più facile. 
 
Ma da tutti voi, davvero, ho bisogno di ricevere una reazione corretta. Fare così è una 
dimostrazione di amore verso di me come servo di Dio. Ma ancor più, una dimostrazione di 
amore verso Dio Onnipotente. Perché se Dio Onnipotente non vede che siamo eccitati da ciò 
che ci dà dalla Sua parola, perché dovrebbe darcelo? Ma se siamo letargici, credete che Dio 
continuerà davvero a darcelo spiritualmente? O stiamo solo scaldando una sedia? Okay? 
 
Non intendo affatto dire che il Corpo intero sia così, ma ognuno di voi ha bisogno di giudicare se 
stesso e a che punto si trova spiritualmente, sia tra voi qui oggi o se siete in ascolto in qualche 
altra parte del mondo, okay? Lo dico perché ciò che sta per accadere su questa terra sarà 
potente, senza precedenti e avrete bisogno che Dio sia dalla vostra parte. Ma quelli che non 
vogliono veramente questo modo di vivere, che non lottano per questo, invocando Dio, che 
non sono eccitati per questa via, che non si scuotono spiritualmente con lo spirito di Dio ... 
 
Se una persona si scuote, diventa ovvio. Lo vedo. Le cose fisiche riflettono ciò che è nella nostra 
mente. Le cose fisiche e il modo in cui facciamo le cose possono rispecchiare ciò che è dentro di 
noi spiritualmente. Viene manifestato nelle cose che diciamo, nelle cose che facciamo, nel 
nostro aspetto e nel modo in cui ci comportiamo. 
 
Quindi, amate il modo di vita di Dio e combattete per farlo vostro - e mostrate a Dio 
Onnipotente che ne siete entusiasti! Pregate su questo ogni giorno prima di andare ai servizi 
del Sabato. Prima di venire a un servizio del Sabato, chiedete a Dio di suscitarvi nel potere del 
Suo spirito santo, di motivarvi. 
 
Sono stufo di questo mondo e del fatto che questo mondo non ha alcun desiderio per Dio 
Onnipotente. Questo mondo non vuole Dio. Sarò sincero con voi in modi che non potete 
comprendere, che vivo e devo vivere in un mondo che non vuole nulla di ciò che abbiamo. 
Detesta tutto ciò che è vero riguardo a Dio; non lo vuole affatto. 
 
Ma Dio ci perdoni se è così nella Chiesa. Che cosa orribile se qualcuno all'interno del Corpo 
veramente non gliene importa. Perché se la via di Dio è per noi importante, sarà ovvio, sarà 
chiaro. Sarà chiaro a Dio Onnipotente. Dio lo sa già, ma voglio vederlo anch’io dalle cose che voi 
nella Chiesa manifestate. 
 
Detto questo, è stato detto abbastanza. Questa è la fine della Parte 5. 


