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Forse è dovuto alla mia età ma a volte sembra che il tempo voli. A volte, però, ci sono volte in 
cui spero che passasse più rapidamente. Ma questo è il mio lato egoistico. È incredibile pensare 
che mancano solo quattro settimane alla Pentecoste. Si sta avvicinando velocemente. 
 
Questa nuova serie di sermoni ha un nesso con i sermoni del fine settimana della Pentecoste. 
Non sono certo se la serie arriverà fino allora, ma credo sia molto probabile.  
 
Il titolo di questa nuova serie è Si rifiutano di ascoltare Dio.  
 
Nell’ultimo paio di mesi, questo è diventato per me un tema di intenso interesse per la sua 
importanza. È stato messo in risalto da varie cose, una delle quali è la mancanza di un vero 
interesse verso l’ultimo libro, rispetto a ciò che è stato pubblicato in passato. Questo, 
nonostante un notevole aumento della pubblicità. 
 
Molto di questo dipende da Dio, se sta chiamando e attirando le persone. La realtà, tuttavia, è 
che Dio sta dando alla gente l’opportunità di rispondere a questa chiamata, ma il fatto è che si 
rifiuta di ascoltare. Dio sta facendo il punto che questo mondo è peggiorato di molto dal 2007 e 
2008.  
 
Anche se viviamo da anno ad anno, non tendiamo a pensare in questi termini, a fare questo 
tipo di confronti. Ma la realtà è che è peggiorato molto ma molto di più nel corso di soli dodici o 
tredici anni.  
 
Il cuore degli esseri umani si è indurito molto di più e non vuole ascoltare Dio. Questo è lo stato 
attuale del mondo e questa durezza di cuore sta rapidamente peggiorando. È dovuto ad un 
crescente orgoglio che sta mettendo radici più profonde nel cuore della gente. 
 
Per quanto riguarda la pubblicità, la sezione dei commenti è stata chiusa a causa dei tanti 
stupidi e strambi commenti. È difficile immaginare che gli esseri umani possano pensare in 
questo modo. 
 
La reazione alla spiegazione che il nome di Cristo è Giosuè suscita risposte del tipo: “A chi 
importa se lo chiamiamo Gesù o Giosuè. Non è un grosso problema." No, non lo è per loro. 
 
Lo stesso vale per il fatto che fu inchiodato ad un palo e non una croce. “È il nostro Salvatore. 
Che importa com’è morto?” Per la gente queste cose non hanno importanza. “Che importa se 
fu nella tomba per tre giorni o per un giorno e mezzo? 
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Sto solo parlando di cose a livello fisico che potrebbero essere comprovate da una semplice 
lettura su ciò che hanno da dire le scritture, cose che potrebbero consentire una crescita nella 
conoscenza, anche se solo carnale. Ma alla gente non importa.  
 
Sono varie le ragioni per cui questo atteggiamento è cambiato e perché il cuore si sta 
indurendo. È simile a quando il cuore del faraone s’indurì sempre di più o quello dei figli 
d’Israele quando uscirono dall’Egitto. Accadde la stessa cosa al tempo di Noè, cosa di cui 
parleremo nel corso di questa serie. 
 
È bene prendere una pausa e riflettere sul perché queste cose hanno luogo. Molto ha a che fare 
con gli eventi che inducono le persone verso un sempre maggior egocentrismo. Nella storia, 
questo è successo anche con intere naioni e comunità. Vediamo la stessa cosa, in un modo 
molto accentuato, specialmente con questa ondata di Covid. L’egocentrismo sta aumentando 
ed un maggior controllo viene esercitato sulla gente. Ha a che fare con il potere, con la vanità, 
con i giochetti politici che sono così brutti, che hanno tanto di cattiveria. Non c’è fine a questo 
stato di cose. Uno si chiede se può peggiorare? Sta peggiorando sempre di più.  
 
L’egocentrismo è molto pericoloso perché tende ad’indurire il cuore, perché se ne frega degli 
altri. L’unica nazione che conta è “la nostra nazione”. Questo è vero di tutti, qualunque sia la 
nazione in cui si vive. Ciò che è importante è “la nostra prosperità”, i nostri progetti. È così con 
la Cina e certe altre nazioni. Ai loro popoli viene insegnato a pensare e a reagire in un certo 
modo. In gran parte, ha a che fare in preparazione di guerra. Per loro questo rientra nella 
normalità, in un egocentrismo che giustifica le loro azioni verso le altre nazioni.  
 
Il fatto è che non c’è speranza di pace in quest’era. L’uomo non è capace di portare la pace. 
Siamo al punto in cui ogni cosa ci sta portando verso una grande guerra. Questa è una realtà 
della vita, ma il mondo si distanza anche da questa realtà. Non è disposto a darle la sua piena 
considerazione, anche se ci sono quelli che si stanno facendo sentire sempre di più su questo 
pericolo.  
 
“E va bene... una guerra è in arrivo ma probabilmente non sarà nucleare.” Ma ci sono altri che 
dicono “Sarà una guerra nucleare”. Per la maggior parte il mondo oggi non pensa in un modo 
sano, in un modo logico. Non sta che peggiorando.  
 
È anche dovuto in gran parte al ritmo in cui le persone diventano schiave ad un uso sbagliato 
della tecnologia. Ho avvertito la Chiesa in varie occasioni di stare attenti, di non diventare 
schiavi della tecnologia. Tanto tempo fa avevo anche avvertito del rischio di Facebook, di 
esporre dei dati personali agli occhi di tutti. Questi dati vengono messi ad uso improprio da 
altri. Si rimane intrappolati. La loro vita ruota intorno all’internet. “Cosa sta facendo tal dei tali? 
Chissà come sta?” Ci sono persone che si sentono giù d’animo perché quello che fanno gli altri 
sono per loro uno standard con il quale misurarsi. 
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Ci sono giovani che si sono persino suicidati a causa di questo! Sono molti i giovani che stanno 
contemplando il suicidio. I dati dimostrano che uno in quattro considera suicidarsi ad un certo 
punto nel tempo. È pazzesco! 
 
Quindi, la Chiesa è stata avvertita di non schiavizzarsi alla tecnologia. Non permettiate che il 
cellulare controlli la vostra vita. Il cellulare si intrufola in troppe vite e le controlla. C’è la voglia 
di rispondere ad una chiamata, a vedere cosa dice il messaggio. Non solo, ma ora c’è un 
aggeggio sul polso che con un ronzio ti avverte che qualcuno ti ha lasciato un messaggio. Che 
mondo pazzo! 
 
Questo è il risultato di una valanga di informazioni istantanee. Chi avrebbe potuto immaginare 
come sarebbe stato il mondo al tempo della fine?  
 
Spero abbiate notato che negli ultimi anni hanno un maggior controllo e sono più selettivi sulle 
risposte che forniscono alle vostre domande. Sono loro che decidono quale risposte dare o non 
dare alle vostre domande.  
 
La gente viene ora imboccata e ne è totalmente ignara. È un mondo malato che permette 
questo tipo di controllo sulle menti. Eppure sta accadendo proprio davanti ai nostri volti.  
 
Il risultato di questo è che oggi viviamo in un mondo in cui ci sono un sacco di esperti su ogni 
tipo di cosa perché l’hanno letto sull’internet e hanno comprovato che... Qualunqu cosa volete 
e scegliete di credere, potete averne accesso sull’internet! 
 
Se volete una risposta su qualche tema, troverete i due punti di vista – punti di vista estremi da 
entrambe le parti. È così, non importa quale sia l’argomento. 
 
Quindi, avverto di nuovo di stare attenti a ciò che permettete ad entrare nelle vostre menti. 
Questo viene da Dio. A volte sentiamo dire certe cose senza riflettere su ciò che viene 
predicato, che è Dio che lo ispira in un tempo deciso da Lui. Dobbiamo riconoscere quale sia la 
fonte, altrimenti fate ciò che fate senza esitazioni, sia in ciò che ascoltate e che permettete di 
infiltrare nella mente. È come dire che a Dio non gliene importa.  
 
Hanno tutti una loro opinione. Lo vediamo nei notiziari. Sono stanco di guardare quella roba. 
Ognuno è un esperto e ogni individuo vuole sentir dire di più se la persona sul programma la 
pensa nello stesso modo. Sanno su quale stazione radio sintonizzarsi.  
 
Ma il permettere una tale cosa alla fine di un’era, rientra tutto nel piano di Dio. Dio sapeva 
precisamente cosa avrebbe dato all’umanità e precisamente in quali tempi. Per quanto 
concerne la tecnologia, è stato così con ogni progresso nel corso dei 6.000 anni. Il ritmo del 
progresso è stato secondo il piano di Dio perché Dio è sempre stato in controllo! 
 
Dio conosce la mente umana ed il modo di reagire dell’uomo sotto ogni tipo di condizione 
immaginabile. Lui quindi forgia certe cose. Ogni individuo fa le proprie scelte, ma sono 6.000 
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anni che Dio forgia certe cose, specialmente per quanto concerne l’adempimento del Suo piano 
su questa terra. Certe cose che hanno luogo alla fine di questi 6.000 anni, Dio le permette in 
base ad un Suo disegno.  
 
Queste sono cose che devono aver luogo, che dobbiamo attraversare anche come testimoni per 
vedere come l’umanità reagisce. Sta arrivando rapidamente il giorno in cui il genere umano sarà 
portato all’umiltà. Ma non sarà facile rompere il suo orgoglio perché il cuore di tanti, di milioni 
e anche di miliardi di persone è talmente indurito che non si rivolgerà a Dio nemmeno nelle 
peggiori delle condizioni. Dio dice che queste persone moriranno. Parleremo di più su questo 
nel corso di questa serie. È comunque qualcosa che già dovremmo sapere.  
 
 Le cose andranno per questo verso in accordo con il disegno di Dio, perché Dio intende che al 
suo ritorno Cristo possa lavorare con le genti di questa terra. I risultati non saranno immediati. 
Spero capiate cosa Cristo ed i 144.000 faranno all’inizio. 
 
Ci sarà una guerra unilaterale, nella quale tutti quelli che vorranno distruggere ciò che sarà in 
arrivo, saranno loro stessi distrutti. Dio dice che distruggerà quelli che vogliono distruggere la 
terra, quelli che si opporranno al governo in arrivo. Dio non scherza. Non sarà a loro dovuto di 
poter continuare a vivere nella nuova era. Il contrario è vero.  
 
Quel periodo si sta avvicinando rapidamente. Noi teniamo d’occhio gli avvenimenti che 
porteranno a quel ritorno. 
 
Sarà bene per noi ripassare ciò che ebbe luogo in Egitto. 
 
Esodo 7:10 – Mosè ed Aaronne andarono dunque dal Faraone e fecero così, esattamente 
come l'Eterno aveva ordinato. Aaronne gettò il suo bastone davanti al Faraone e davanti ai 
suoi servitori, ed esso diventò un serpente. Ebbero luogo delle cose incredibili. Che esperienza 
l’essere coinvolto in qualcosa del genere! 
 
Allora anche il Faraone chiamò i savi e gli incantatori; e i maghi d'Egitto con le loro arti 
occulte fecero anch'essi la stessa cosa. La differenza era che il loro non era un bastone. 
Sembrava un bastone ma non lo era. Fu qualcosa di simile a ciò che fanno i prestigiatori, dove 
c’è un trucco per far sembrare qualcosa in un certo modo. 
 
Versetto 12 – Ognuno di essi gettò... Infatti sappiamo che quando si trattava di un vero 
miracolo, qualcosa che va contro le leggi naturali, loro non avevano il potere di duplicarlo. 
Nessuno può farlo. Solo Dio Onnipotente ha il potere di cambiare totalmente qualcosa. Quegli 
incantatori non usarono un pezzo di legno inanime per dar vita a qualcosa. Non era nella loro 
capacità di farlo. Spero che questo lo capiamo.  
 
Ognuno di essi gettò il suo bastone, e i bastoni diventarono serpenti; ma il bastone di 
Aaronne ingoiò i loro bastoni. Ingoiò gli altri serpenti. Fantastico! 
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Questo ebbe un impatto su quelli lì presenti, come ovviamente, sul faraone stesso. Questo non 
era che l’inizio di un processo che avrebbe avuto un impatto sul faraone. Man mano che veniva 
afflitto da certe cose, lui non fece che ribellarsi di più contro Dio, contro il servo di Dio, 
opponendosi ai miracoli di Dio che andavano contronatura. I più abili dei suoi servi non erano 
capaci di duplicare le cose fatte da Mosè, cose che Mose lo aveva avvertito Dio avrebbe fatto.  
 
Continua dicendo, Ma il cuore del Faraone s'indurì. È ovvio che la lussuria della carne, degli 
occhi e l’orgoglio della vita causano un indurimento del cuore, perché sono cose che fanno 
parte della natura umana. Non fu certo una cosa facile da accettare per il faraone, il regnante 
più potente della terra a quel tempo. 
 
La strada che porta all’umiltà non è facile. Se non stiamo attenti, la nostra tendenza è di 
credere che, in base a ciò che accadrà, la gente si rivolgerà a Dio rapidamente. In passato 
credevamo che il Millennio sarebbe stato tutto fiori e rose, ma questo non tiene conto della 
natura umana. 
 
Lo stesso sarà vero durante il Grande Trono Bianco. Tanti saranno resuscitati dopo aver vissuto 
una vita molto brutta, una vita orribile. I loro cuori saranno ancora induriti, come quando 
morirono. Incredibile! 
 
Ma il cuore del Faraone s'indurì ed egli non diede loro ascolto. Non prese a cuore il messaggio 
che Dio aveva dato a Mosè ed Aaronne, da passare al faraone. Siamo oggi testimoni di uno 
spirito simile. I cuori umani si stanno indurendo sempre di più, radicandosi sempre più 
profondamente nelle vie dell’uomo. Uno poi si chiede se questi cuori potranno cambiare con il 
potere di Dio? 
 
Dio desidera aiutare gli esseri umani, ma questo non vuol dire che gli esseri umani 
risponderanno. Francamente, sarà meglio quando le circostanze porteranno tutto alla luce in 
tale modo da confermare che non cambieranno mai, che non appartengono al Regno di Dio. 
Non fu mai inteso che ogni essere umano farebbe parte del Suo Regno. 
 
Il mondo crede che Dio salverà tutta l’umanità, quando in effetti non è affatto così. Non è così 
perché Dio ci ha dato il libero arbitrio. Obbedire o non obbedire a Dio è una delle tante scelte 
che l’essere umano è libero di scegliere. È stato così anche con gli angeli, nel regno spirituale. 
 
Dio vuole che noi si capisca ben bene – profondamente – che alla conclusione del Suo piano ci 
sarà una famiglia, ma questa famiglia non sarà affatto così numerosa come credevamo in 
passato.  
 
È necessario desiderare il modo di vita di Dio con tutto il nostro essere. La Bibbia è molto chiara 
su ciò che dice su coloro che si allontanano da Dio una volta impregnati del Suo spirito santo. 
Non è una cosa da poco. 
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Continuando: Ma il cuore del Faraone s'indurì ed egli non diede loro ascolto, come l'Eterno 
aveva detto. Certe condizioni, certe esperienze che l’essere umano fa possono indurirlo, 
possono rafforzare l’orgoglio. L’orgoglio s’indurisce, mette radici più profonde nella mente di 
una persona. 
 
L'Eterno disse a Mosè: Il cuore del Faraone è ostinato; egli rifiuta di lasciare andare il popolo. 
In altre parole, non vuole ascoltare. Ma che sorpresa! 
 
Poi ci fu la piaga dei pidocchi, dopodiché arriviamo ad Esodo 8:19 – Allora i maghi dissero al 
Faraone: Questo è il dito... Vediamo che accaddero diverse cose, al punto che alla fine anche 
loro si resero conto di questo. Dissero: Questo è il dito di Dio. Che cosa può fare l’uomo? 
 
Spero sia chiaro che avevano un motivo in ciò che stavano dicendo, perché se non fossero stati 
in grado di soddisfare le esigenze del faraone, per loro potrebbe esser finita male. Avrebbero 
potuto perdere la loro vita. Quindi, come agire, sia che ci credessero o no? “Questo è il dito di 
Dio. E Lui che sta facendo questo.” A questo punto delle cose sapevano certo che nessun essere 
umano avrebbe potuto fare cose del genere, nemmeno loro che erano il meglio del meglio nel 
poter fare cose ingannevoli. 
 
Quindi dissero: Questo è il dito di Dio. Ma il cuore del Faraone si indurì... Non era quello che 
voleva sentir dire. ... ed egli non diede loro ascolto, come l'Eterno aveva loro detto.  
 
Esodo 9:4 – Ma l'Eterno farà una distinzione fra il bestiame d'Israele ed il bestiame d'Egitto; 
così nulla morirà di tutto quello che appartiene ai figli d'Israele. Questo non sarebbe proprio 
andato giù bene con il faraone. Dio sapeva come avrebbe reagito nel vedere le sofferenze del 
suo popolo, mentre gli israeliti erano stati protetti. In fin dei conti, erano suoi schiavi! 
 
Non potè portarsi ad ammettere che c’era un potere superiore a lui o agli dei in cui credeva. 
Vedete, anche in ciò che chiamiamo il cristianesimo tradizionale le persone credono così 
profondamente nelle cose a cui si afferrano da rendere nulla la possibilità di credere o accettare 
la verità. Fare così non è una cosa da poco. 
 
Credo che a volte pensiamo che sarà più facile per loro pentirsi e riconoscere Dio e ammettere 
certe cose, di quanto lo sarà per gli indù o quelli di qualche altra religione. Non è affatto così. 
 
Quindi l'Eterno fissò un tempo, dicendo: Domani l'Eterno farà questo nel paese. E l'Eterno fece 
questo il giorno seguente, e tutto il bestiame d'Egitto morì; ma del bestiame dei figli d'Israele 
non ne morì neppure un capo. Il faraone venne informato che tutto il loro bestiame era morto 
e che tutti gli animali nell’area di Goshen erano ancora vivi. Che cosa incredibile! 
 
Il Faraone mandò a vedere, ed ecco che neppure un capo del bestiame degli Israeliti era 
morto. Ma il cuore del Faraone si indurì. Ecco che vennero colpiti in un tale modo per far loro 
capire che le loro vie erano false. Ma è incredibile quanto incallosita può essere la mente prima 
di poter ammettere la possibilità della veracità di qualcos’altro, di qualcosa che è diverso da ciò 
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a cui si aggrappano, su cui insistono. Ma il cuore del Faraone si indurì, ed egli non lasciò 
andare il popolo. 
 
Esodo 10:1 – Poi l'Eterno disse a Mosè: Va' dal Faraone; poiché Io ho indurito il suo cuore e il 
cuore dei suoi servi, perché possa mostrare questi Miei segni in mezzo a loro. Nel leggere 
questo, alcuni hanno pensato che fu Dio ad indurirli il cuore e che il faraone non aveva quindi 
una via di scampo. Non è così. Il faraone reagì in base alle condizioni in cui si trovava. Dio lo 
conosceva bene. Conosceva il suo cuore ed il suo modo di pensare e quale stato di cose 
avrebbe portato sempre di più alla luce il suo modo di fare. In questo modo sarebbe stato 
manifestato cosa c’era nella profondità del suo pensiero. 
 
Nella vita succedono cose che manifestano a che punto uno si trova spiritualmente, il suo modo 
di pensare e le scelte che farà. Dio ci dà la libertà di scegliere. Dio sapeva esattamente ciò che il 
faraone avrebbe fatto a causa del tipo di persona che era, perché si credeva così importante, 
eccetera. Sapeva fino a che punto questo suo modo di pensare aveva messo giù le radici.  
 
... poiché Io ho indurito il suo cuore e il cuore dei suoi servi, perché possa mostrare questi Miei 
segni in mezzo a loro. Quali segni? I miracoli che solo Dio può fare e che non può fare nessun 
essere umano, né Mosè o Aaronne. Loro erano i messaggeri di Dio, riferendo le Sue parole al 
faraone, che non era disposto ad accettare.  
 
Credo sia difficile per la mente umana capire questo tipo di mente che continua a rifiutare. 
Eppure attraverseremo un periodo di tempo in cui tanti faranno esattamente questo. Uno 
crederebbe, indubbiamente, che l’essere umano vorrebbe essere salvato da una guerra 
nucleare. Quando la gente vedrà ciò che sta succedendo nel mondo e che nell’atmosfera c’è 
una potenza in arrivo, uno penserebbe che senza dubbio questo porterà le persone all’umiltà e 
ad ammettere che un Grande Dio esiste. 
 
Ma non sarà così perché vogliono tenersi stretto ciò che hanno. È difficile capire un tale modo 
di pensare. 
 
A volte può essere difficile per noi capire ciò che fece Lucifero. Gli era stato dato così tanto. Uno 
di tre arcangeli, a lui fu dato da Dio il massimo potere,  responsabilità e bellezza, ma sapete 
bene che scelte lui fece. C’è da chiedersi com’è possibile?  
 
Di nuovo... e il cuore dei suoi servi... Vediamo che anche i loro cuori si erano induriti. ... perché 
possa mostrare questi Miei segni in mezzo a loro, e affinché tu possa raccontare ai tuoi figli e 
ai figli dei tuoi figli le grandi cose che ho fatto, prendendomi gioco degli Egiziani, e i Miei 
segni che ho fatto in mezzo a loro, perché sappiate che Io sono l'Eterno.  
 
Fin dall’inizio Dio mostrò dei Suoi segni potenti. Quando Dio cominciò a separarli come nazione 
Sua, gli israeliti presero atto di ciò che stava accadendo con quelle piaghe. Dopo questo, Dio 
spartì le acque del Mar Rosso e fece ben altro.  
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Ma non ci volle molto tempo per la natura umana di farsi sentire. Bastarono un paio di giorni 
senza acqua perché cominciassero a lamentarsi. Questa nostra natura rivela quanto stupidi 
possiamo essere. 
 
Mosè ed Aaronne andarono dunque dal Faraone e gli dissero: Così dice l'Eterno, il Dio dei figli 
d’Israele: ... Potete immaginare il faraone, con il suo grande ego e modo di pensare, sentirsi 
dire questo? Sarà stato molto difficile per lui ricevere tutto questo. 
 
Fino a quando ti rifiuterai di umiliarti? È così anche oggi. Fino a quando continuerà la gente a 
rifiutare? Lo farà fino alla morte, fin quando non sarà uccisa dai grandi poteri. 
 
Fino a quando ti rifiuterai di umiliarti davanti a Me? Ossia, rifiutare di ascoltare, perché ha a 
che fare con l’umiliarsi sufficientemente per veramente ascoltare a ciò che Dio sta dicendo. 
Cos’è che stava dicendo? Lascia andare il Mio popolo, perché Mi possa servire. 
 
Sono tante le cose che sono accadute nel tempo, dalle quali dobbiamo imparare.  
 
Questo mondo è in schiavitù. Crede di essere libero, ma non lo è. La gente nel mondo è in 
schiavitù perché il modo di pensare è come quello degli egiziani. 
 
Come ho già spiegato sulla tecnologia, non si rendono nemmeno conto che sono schiavi della 
propria natura umana. Questa è la mente di Babilonia. Le persone sono schiave di ciò in cui 
sono cresciute credendo. Diventa molto difficile accettare qualcosa di diverso da ciò che è stato 
loro sempre insegnato perché richiede umiltà. Richiede una disponibilità di ascoltare a qualcosa 
di diverso, di riconoscere che ciò in cui sei convinto non è corretto come tu credi. 
 
È così anche con il cristianesimo tradizionale. Stavo oggi guardando il funerale del Principe 
Filippo. Una volta dentro alla cattedrale c’era un prelato con un grande mitra sulla testa. Il 
vecchio pesce. Si sono sbarazzati di tante cose del cattolicesimo, ma non si sono sbarazzati del 
pesce e del puzzo che viene con il pesce morto. 
 
Noi esseri umani ci portiamo appresso le cose di cui siamo schiavi, cose da cui solo Dio può 
liberarci. 
 
I primi passi verso la libertà sono dei passi piuttosto grandi e richiedono umiltà. È difficile per gli 
esseri umani assaporare e accettare l’umiltà nella propria vita. Questo dipende sempre dalla 
durezza del cuore, fino a che punto il cuore si è indurito.  
 
Spero vi rendiate conto che la società è cambiata molto. In tempi passati si poteva lasciare 
l’automobile nel parcheggio senza chiuderla a chiave. Lo stesso era vero con la porta di casa. 
Ma poi pian piano le cose cominciarono a cambiare. A causa della necessità, del tipo di mondo 
in cui ora viviamo, la gente ha cominciato ad agire più sulla difensiva.  
 
Le persone sono oggi molto diverse da quando ero piccolo. Sono veramente molto diverse.  
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L’essere umano ha un certo cuore e deve imparare fino a quale depravità è capace di arrivare 
quando gli viene data una completa libertà. In questa libertà, quando le circostanze glielo 
permettono, con il suo ingegno agisce e costruisce senza una comprensione delle conseguenze 
di ciò che fa.  
 
Ma Dio vuole che noi si sperimenti queste cose col fine di arrivare ad una molto profonda 
convinzione, sia ora che nel Millennio o durante il Grande Trono Bianco o fin quando non 
saremo pronti a nascere nella Famiglia di Dio, che ciò che Dio offre non è negoziabile. 
Dobbiamo arrivare a renderci conto e accettare che una mente impenitente, non importa 
quanto noi si possa amare la persona, se non è disposta ad ascoltare Dio e a cambiare, non 
dovrebbe essere nel Regno di Dio. Dio non lo permetterà. 
 
È per questo che ognuno viene provato, per vedere se rimarrà risoluto. Rimarrete risoluti 
indipendentemente da ciò che fanno gli altri? Questo rapporto è tra voi e Dio. Quindi, 
continuerete su questo percorso senza mai arrendervi? In tale caso persevererete fino alla fine 
perché è questo che volete di tutto cuore. In tale caso sarebbe anche il vostro desiderio che 
tutti facessero le stesse scelte, ma questo non è sotto il vostro controllo.  
 
So che ci sono persone nella Chiesa di Dio che hanno cercato di salvare delle persone da loro 
amate, membri di famiglia o altri. Hanno cercato di indurle ad andare ai servizi del Sabato o alla 
Festa, eccetera. Non bisogna fare questo! Non potete cambiare nessuno. Non potete far sì che 
rivolgano il loro pensiero a Dio o che siano disposti ad ascoltare. Possono solo occupare una 
sedia e causare danno. Se cerchiamo di salvare un’altra persona, lo facciamo perché in una 
situazione come questa manchiamo di comprensione.  
 
La realtà è che ogni persona, giovane o anziana, deve fare le proprie scelte quando Dio la 
chiama. Un’altra realtà è che non tutti scelgono Dio. Possiamo amare una persona, ma non 
possiamo dare a nessuno ciò che abbiamo. Devono scegliere per se stessi.  
 
Il termine Assiria riflette un modo di pensare storto, esemplificato dai governi. È un modo di 
pensare che ha messo radici profonde anche negli esseri umani. Un esempio è che molte 
persone credono il loro governo ha ragione su un dato argomento o che la loro idea su come 
governare sia la migliore. Ma sono tutti in errore! È per questo che è per noi molto sbagliato 
schierarci con un partito o l’altro in politica. Ogni tipo di governo su questa terra ha fallito. La 
storia dimostra che, dato sufficiente tempo, ogni governo fallirebbe. Ma ogni tanto capita che 
qualcuno pensi che “questo governo” non fallirà.  
 
Questo è il modo di pensare di certe aziende. “Siamo troppo grandi per fallire.”  “Siamo troppo 
in gamba.”  
 
Eppure basta vedere come la Cina ci sta lasciando indietro. La gente non ci crede. È incapace di 
far fronte alla verità. Se il tempo continuasse, sarebbe saggio imparare il cinese. Lo dico 
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seriamente! Molte persone hanno imparato la lingua inglese a causa dell’ascesa della Gran 
Brettagna e poi degli Stati Uniti, paesi che hanno avuto una forte influenza nel mondo.  
 
Questa loro influenza sta sparendo rapidamente, molto più rapidamente di quanto la maggior 
parte delle persone si diano conto. La colpa è nostra perché non siamo uniti. Odio ciò che sta 
avendo luogo, ma purtroppo deve succedere. 
 
Le cose rappresentate spiritualmente dai termini Egitto, Babilonia e Assiria sono cose 
profondamente radicate nella mente. Sono tratti che coinvolgono l’orgoglio, che stanno 
peggiorando. Tali menti diventano profondamente fissate. E oggi, là fuori, ci sono menti 
profondamente radicate in ciò che stanno perseguendo.  
 
Anche se vedranno qualcosa di spettacolare nell’atmosfera o se vedranno Cristo stesso apparire 
sulla terra e poi sparire, continueranno pur sempre a rifiutarsi di obbedire. Si atterranno alle 
loro idee e a vivere come a loro piace. In certi casi lo esigeranno! Tanti non ascolteranno e non 
si umilieranno. 
 
Salmi 81. Andando avanti parleremo del tipo di mente che è nemica di Dio. Questa mente è in 
tutti noi ma c’è una mente che va oltre certi limiti, al punto di fissarsi in un modo di pensare, 
con un cuore talmente indurito che non sarebbe mai disposto ad ascoltare Dio. Credo che 
questo sia a volte difficile per noi comprendere. 
 
Salmi 81:8 – Ascolta, o popolo Mio... Se non stiamo attenti rischiamo di leggere questo e 
credere che Dio stia parlando agli israeliti, all’umanità, perché tutti appartengono a Lui, perché 
ogni cosa nella creazione appartiene a Dio.  
 
Ascolta, o popolo Mio, e ti ammonirò. Sarebbe a dire? “Ti dirò la verità.” Significa questo. “Ti 
ammonirò.” “Ti dirò la verità.” La verità che viene data da Dio Onnipotente.  
 
O Israele, se tu Mi ascoltassi! Anche qui si può pensare che stesse parlando solo all’Israele 
fisico, ma non è così. Sta parlando a tutti coloro che ha attirato a Sé, che ha chiamato. Ma ci 
saranno quelli che si rifiuteranno totalmente di ascoltare quando sarà data loro l’opportunità di 
diventare ciò Israele raffigura. Questo non ha nulla a che fare con una salvezza fisica. 
 
Non vi sia in mezzo a te alcun dio straniero e non adorare alcun dio forestiero. Potete 
immaginare come sarà quando alla gente sarà dato a capire che c’è un solo Dio, un solo Messia 
– un Cristo – e che ogni altra idea che i popoli hanno avuto su i diversi dei, o su Dio, non è altro 
che un mucchio di frottole. Non sono altro che bugie iniziate, perpetuate e alimentate da uno 
spirito chiamato Lucifero, che divenne Satana.  
 
Non vi sia in mezzo a te alcun dio straniero e non adorare alcun dio forestiero. Dovranno 
arrivare al punto di riconoscere Dio o colui che Dio manderà.  
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Io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto. Col passar del tempo, tutti 
verranno faccia a faccia con questa realtà. Quale messaggio potrebbe essere più chiaro per 
quelli che saranno resuscitati nel periodo del Grande Trono Bianco? Tutte quelle persone che 
erano morte si renderanno conto improvvisamente che sono di nuovo in vita! Vedranno un 
mondo che non riconoscono. Non è facile immaginare una tale scena.  
 
Io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto; apri la tua bocca e Io la 
riempirò. Spiritualmente capiamo ciò che Dio sta qui dicendo. 
 
Ma il Mio popolo non ha ascoltato la Mia voce... Indipendentemente dal modo in cui Dio dà 
questo messaggio, sia per iscritto od oralmente, Dio sta dando testimonianza della Sua verità, di 
ciò che è vero nella vita. 
 
Ma il Mio popolo non ha ascoltato la Mia voce e Israele non Mi ha ubbidito. Questo è 
l’esempio che ci è stato lasciato dalla nazione di Israele. Lo scopo di questo esempio è di far 
capire che non potevano ascoltare Dio. Fecero come a loro sembrava meglio. Il popolo ebreo ha 
sempre fatto come gli sembrava meglio. Quando Cristo venne 2.000 anni fa, condannò tutti i 
loro capi, i loro maestri per ciò che insegnavano perché avevano perso la direzione. Da allora 
non hanno fatto che peggiorare.  
 
È per questo che il fatto che certi ministri della Chiesa di Dio cercavano delle risposte dai rabbini 
dovrebbe lasciarci attoniti. Supponevano che la loro conoscenza dell’Antico Testamento fosse 
superiore alla nostra, che loro fossero una fonte autorevole. Mi chiedo se non erano dei pazzi 
deliranti!? La fonte autorevole era per loro qualcosa scritta in un libro da qualcuno senza lo 
spirito di Dio. 
 
Versetto 12 – Perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore. Dio dà libera scelta e se la gente 
vuole essere ostinata, Dio lo permetterà fino alla fine. Questo è un esempio di una nazione che 
era inamovibile, fissa nei suoi modi a causa dell’orgoglio. 
 
Di nuovo, Li abbandonai alla durezza del loro cuore, affinché camminassero secondo i loro 
consigli. Guardate cosa sta succedendo nel mondo. Guardate cosa sta succedendo oggi in 
questo paese. Ci sono un sacco di idee diverse su come governare, su ciò credono sia corretto, 
sul modo in cui correggere i problemi e via dicendo. È un assoluto casino! 
 
“Affinché camminassero secondo i loro consigli.” In altre parole, secondo il loro modo di vedere 
le cose. In questi programmi sentiamo solo questo, ciò che loro credono sia meglio o giusto – i 
loro consigli – o secondo i consigli di qualcun altro, che poi diventa il loro consiglio perché 
incapaci di pensare per se stessi.  
 
Versetto 13 – Oh, se il Mio popolo Mi ascoltasse. Possiamo solo essere il popolo di Dio e 
veramente arrivare ad essere parte di Israele se ascoltiamo Dio. Questo lo capiamo, ma trovo 
incredibile che la stragrande maggioranza di coloro a cui è stata data l’opportunità di ascoltare 
Dio ha smesso di ascoltare. Ha voltato le spalle a Dio essendosi induriti di cuore. 
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Hanno voluto qualcos’altro. La maggior parte delle volte ha avuto a che fare con il sesso, 
proprio come succede nel mondo con l’adulterio e fornicazione. Succede nel mondo ed è 
successo molto nella Chiesa di Dio nel corso del tempo. Sono state molte le ragioni. Dopo il 
sesso è stato il denaro. “Ho bisogno di quel 10%.” Dio ci permette di usarlo per qualcos’altro. A 
sì? Rubare da Dio? 
 
Mi lascia stupito che chiunque sia stato impregnato con lo spirito di Dio possa fare una cosa del 
genere. Come si può pensare di farla franca, di non venir separato immediatamente da Dio? È 
come vivere nella terra dei sogni. In questo modo si diventa mentalmente deboli e induriti di 
cuore. Che cosa pericolosa.  
 
Oh, se il Mio popolo Mi ascoltasse, se Israele camminasse nelle Mie vie! Non c’è cosa più bella 
nella vita che di camminare in accordo con la verità di Dio, di aver Dio in prima linea in tutti i 
nostri pensieri, di voler onorarLo, di sottometterci al processo di glorificare Lui e Suo Figlio, di 
onorare il Suo trono e non disonorarlo. 
 
Queste sono scelte che dobbiamo fare, ma quando vengono messe sotto gli occhi del mondo, 
vengono ignorate. Ma ora, alla fine, siamo a questo punto. La Chiesa ha fatto quanto possibile, 
e Dio ha fatto sapere che questo è sufficiente. Siamo testimoni di fino a che stato è arrivato il 
mondo. 
 
È per questo che la guerra che è in arrivo sarà così brutta. Sia lodato Dio che all’inizio morirà 
solo un terzo dell’umanità. Un terzo come prima fase della distruzione, ma i morti saranno 
molti di più. E al ritorno di Cristo quanti ancora? Un altro terzo? Forse di più? 
 
Dio ha dato delle opportunità in tempi diversi, anche al resto dell’umanità ma il modo in cui ha 
reagito non è certamente il migliore. 
 
Credo sia una cosa molto buona per noi, spiritualmente molto sana riflettere e capire che nulla 
è dovuto a nessun essere umano. Quando Dio dà un’opportunità per poter vivere un certo 
modo di vita, sta a noi fare certe scelte. Ma dobbiamo combattere nello stesso modo che 
combatté Giacobbe, Israele. Dobbiamo combattere principalmente contro noi stessi e 
sottometterci volontariamente a Dio perché Lui governi la nostra vita, avendo imparato che 
questo è l’unico modo di poter godere di una vera pace e felicità, pienezza di vita e gioia di 
vivere.  
 
Noi stessi siamo l’unico ostacolo se le nostre scelte sono diverse da ciò che Dio ci dice è giusto. 
Stiamo vivendo in tempi veramente incredibili. 
 
Isaia 1:1 – La visione d'Isaia, figlio di Amots...  
 
Il Libro di Isaia ha molto da dire sulle cose del tempo della fine, sul perché Dio sta per giudicare 
questa terra. Descrive il modo di pensare umano in questa sua storia di 6.000 anni. Siamo al 
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punto del giudizio, in modo che il mondo possa vivere questa esperienza prima che venga 
inaugurato un nuovo governo, una nuova era.  
 
Isaia descrive lo spirito altezzoso di tutti noi esseri umani. Siamo così per natura ed è contro la 
lussuria della carne, degli occhi e contro l’orgoglio della vita che dobbiamo combattere. 
L’orgoglio! Questa sì che è una battaglia. È una battaglia che dobbiamo voler combattere e di 
riconoscere che l’unico modo di poterla combattere è con lo spirito di Dio nelle nostre vite, 
nelle nostre menti. 
 
Arriviamo a conoscere questo processo nel corso della nostra conversione, man mano che il 
nostro modo di pensare viene trasformato. Si tratta di scelte che facciamo costantemente come 
parte di questo processo meraviglioso. Isaia spiega molte di queste cose se volete leggerle. Non 
è che leggeremo molto, ma ritorna ripetutamente su ciò che Dio farà. 
 
Dio rimuoverà l’orgoglio dagli esseri umani, o tramite la morte o si umilieranno loro stessi. Non 
è che l’orgoglio sparirà del tutto. Ogni essere umano ha orgoglio. Spero capiate cosa sto 
dicendo. Ma c’è un certo livello d’orgoglio con il quale Dio non può lavorare, con il quale non 
lavorerà in certi casi – come all’inizio del Millennio.  
 
Isaia 1:1 – La visione d'Isaia, figlio di Amots, che egli ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme 
ai giorni di Uzziah, di Jotham, di Achaz e di Ezechia, re di Giuda. La visione che Dio qui diede ad 
Isaia raffigurava qualcosa di molto più importante per un tempo futuro. 
 
Udite, o cieli, e ascolta, o terra, perché l'Eterno ha parlato: Ho allevato dei figli e li ho fatti 
crescere, ma essi si sono ribellati contro di Me. Quant’è incredibile la mente umana. “Si sono 
ribellati contro di Me.” Vediamo che l’umanità è molto distante da Dio. Questo è vero anche del 
cristianesimo tradizionale. Usano il nome di Dio, leggono le storie, ma il loro modo di pensare è 
molto lontano da ciò che è sano o equilibrato.  
 
Versetto 3 – Il bue riconosce il suo proprietario e l'asino la mangiatoia del suo padrone, ma 
Israele non ha conoscenza... Purtroppo, questo stato spirituale dell’Israele fisico a volte si 
insinua anche nella Chiesa se non stiamo attenti. Sono molte le persone che hanno perso la via. 
Hanno perso di vista Dio Onnipotente. Chi è Dio? Chi è Cristo? 
 
“Il bue riconosce il suo proprietario e l’asino la mangiatoia del suo padrone, ma Israele non ha 
conoscenza.” Può arrivare il momento in cui è possibile perdere ciò che ci è stato dato a 
conoscere. 
 
Per quanto riguarda l’umanità, la gente non si umilia per ammettere che Dio esiste. La scienza 
rivela quanto sia piccola questa terra nella vastità di ciò che possiamo osservare. Dovremmo 
rimaner meravigliati dalle cose intorno a noi ma l’essere umano è troppo egocentrico. 
 
... e il Mio popolo non comprende. Non comprende chi sia il suo padrone, chi è che lo nutre. 
Vengono dette tante belle parole, ma a ben poco effetto. 
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Versetto 4 – Guai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità. Questo è vero del mondo, ma 
specialmente delle nazioni che sono discese da Israele. A queste nazioni è stata data una 
maggiore opportunità e capacità di vedere certe cose e di farne tesoro ma non ne hanno 
aprofittato. 
 
“Guai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità.” Peccatori. Carichi di peccato ma il mondo 
non se ne rende conto. Ogni paese del mondo è carico di peccati. I peccati stanno aumentando 
e vengono commessi di più all’aperto. Ci sono cose oggi sulla televisione che dovrebbero esser 
detestate. Andando indietro nel tempo, c’erano alcuni che rimanevano scandalizzati nel vedere 
un cantante che scuoteva i fianchi. Non era solo un semplice scuotere ma c’era un sottinteso in 
quel movimento, cosa che non era sfuggita al pubblico. 
 
Oggi, invece, la reazione è “Ma sei scemo?! Hai perso qualche rotella?” Il fatto è che sono loro a 
vedere le cose in un modo storto. La mente è talmente incallosita che non possono discernere e 
capire che è sbagliato vestirsi in un certo modo, l’uso improprio di certe cose, la pubblicità che 
può includere una donna seminuda. C’è da chiedersi cos’è che stanno pubblicizzando? Oh, e poi 
alla fine rendono chiaro cos’è che stanno pubblicizzando. 
 
La mente funziona in questo modo perché l’essere umano si è allontanato sempre più da Dio, a 
causa del suo uso improprio della tecnologia, dovuto alla sua avidità di denaro, dovuto alla sua 
disposizione di vendersi per ottenere i suoi fini. È questo che tanti sono disposti a fare.  
 
“Guai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità.” Il mondo è ignaro del fatto che è carico di 
peccati, ma lo è. Perché quando c'è un peso del genere c'è oppressione, c'è angoscia, c'è 
dolore, c'è sofferenza.  
 
Penso ai matrimoni in questo mondo, alle persone che non sono capaci di vivere insieme per 
molto tempo, che poi vanno con un’altra persona che nella sua vita ha vissuto una simile 
situazione. “Ma questa volta sarà diverso. Lui/lei sarà diverso/a.” Ma poi finisce nello stesso 
modo ed è un girotondo vizioso. Il modo di pensare umano è pazzesco che mette un peso sulle 
spalle delle persone. Un carico è pesante, è doloroso, fa male.  
 
Vivere le vie di Dio è un’enorme benedizione che libera da un tale peso. Che liberazione non 
avere il peso del dolore, della tristezza, del tradimento, di non pensare ed agire in un modo 
distruttivo nel rapporto coniugale. Questo è vero, per estensione, al modo in le persone 
trattano l’un l’altro nel posto di lavoro, nel mondo della politica, nell’industria, eccetera. 
Succedono delle cose molto brutte. 
 
Guai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malfattori, figli che operano 
perversamente! Quando ci si è dentro è come la rana nella pentola. Alcuni rimangono stizziti e 
dicono “Oh, non è uno sperimento scientifico che è stato veramente fatto.” In un modo o 
nell’altro è bene riflettere su questo perché si può imparare qualcosa. Salta fuori dalla pentola, 
dall’acqua bollente. 
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Il fatto è che se la fiamma è bassa, la rana cuoce lentamente. È questo il punto. Che sia successo 
o meno è irrilevante.  
 
La cosa importante da questo è di imparare che può succedere a noi umani perché è proprio in 
questo modo che succede. Una situazione può procedere lentamente, senza che ci si renda 
conto di ciò che sta succedendo. Fu così con ciò che accadde negli anni Cinquanta con lo 
scuotere dei fianchi. La TV era uscita da poco e decisero di riprenderlo dalla vita in sù. “È troppo 
presto per far vedere il resto.” 
 
È passato un po’ di tempo e oggi possiamo vedere qualsiasi cosa immaginabile. Oggi con la 
scienza possiamo cambiare la forma del corpo, ma se osi dire qualcosa rischi di essere 
censurato. È così! Vieni considerato una persona punibile, da evitare.  
 
Una persona da evitare. Questo modo di veder le cose appartiene alle menti incasinate, di 
cuore indurito che non sa differenziare il sù da giù, il davanti dal dietro. Oggi siamo a questo 
punto.  
 
Odio pensare a come sarebbe la prossima generazione se ci fosse permesso di continuare più a 
lungo. Le cose peggiorerebbero di molto, ad un tale punto che stenteremmo a crederci. 
 
Hanno abbandonato l'Eterno...  Se la gente conosce Dio o no è irrilevante nel contesto della 
fine di un’era, perché è di questo che stiamo parlando. “Hanno abbandonato l’Eterno.” Non 
solo è il cuore degli uomini contro Dio, ma questo cuore è peggiorato al punto di non poter far 
marcia indietro. È questa la parte che fa paura. Quando una mente arriva ad essere talmente 
perversa, a che scopo resuscitarla nel periodo del Grande Trono Bianco? Perché Dio già conosce 
la persona. 
 
Hanno, qui dice, provocato. A volte rimango disgustato dal modo in cui le scritture sono 
tradotte. Raffigurano Dio in un modo che non è vero. Mettono nella mente umana un modo di 
vedere Dio che è falso. Non avendo lo spirito di Dio, non possono fare altro che descriverLo e 
ridurLo a livello nostro – umano. Noi ci arrabbiamo. Siamo provocati molto facilmente e, quindi, 
“State attenti perché Dio può essere provocato!” Questa scrittura non sta affatto dicendo 
questo, ma dato che gli esseri umani pensano in un certo modo, quando la Bibbia parla dell’ira 
di Dio, non hanno idea cos’è che viene inteso. 
 
Pensano a com’è l’uomo con la sua rabbia e credono che Dio la esprima nello stesso modo, ma 
che in questo è giustificato perché Lui è Dio. Ma non è così. Quando Dio esegue il giudizio, lo fa 
con uno scopo ben preciso. Lui ama la Sua creazione e vorrebbe che tutti Lo ascoltassero, ma ha 
dato a tutti libero arbitrio e siamo quindi responsabili per le scelte che facciamo. Se queste 
scelte vanno contro Dio, Dio ci fa sapere cosa succederà. La persona colpevole impenitente 
morirà una morte eterna. 
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Dice: Hanno disprezzato – si tratta di questo – il Santo d'Israele... Questo è il modo in cui noi 
esseri umani abbiamo trattato Dio nel corso del tempo. ... si sono alienati (separati) e voltati 
indietro.  
 
È in questo il pericolo. L’uomo automaticamente si distanza da Dio; è nella sua natura. Ma ci 
furono anche tra gli israeliti, nella cui storia Dio ha avuto un ruolo così centrale, quelli che dopo 
poco tempo cominciarono a voltar le spalle a Dio perché si diedero a venerare degli altri dei. 
Nella loro disobbediena vollero qualcosa di diverso da ciò che Dio aveva loro dato.  
 
Giuda fu l’unica tribù che mantenne ad un livello fisico qualcosa delle loro osservanze e della 
loro storia. Fu così tramite una loro scelta.  
 
Quindi, di nuovo, “si sono alienati e voltati indietro.” Uno si chiede fino a che punto uno si può 
allontanare da Dio? Il solo pensiero è terribile. 
 
Perché continuate a voltare le spalle? Perché farlo quando ti viene data un’opportunità? Penso 
alle persone che sono state attirate alla verità. Perché ci sono quelli che continuano ad 
andarsene? Potrei porre la stessa domanda alla Chiesa di Dio da quando fu fondata 2.000 anni 
fa! Perché ci sono quelli che continuano a voltare le spalle? Com’è che la maggioranza si 
allontana da Dio quando le è stata data l'opportunità, dopo esser stata impregnata dello spirito 
santo di Dio? Che cosa orribile! 
 
È una cosa per una nazione, come fece Israele al nord, di allontanarsi da Dio e dopo un po’ di 
tempo mescolarsi con degli altri popoli e venerare degli altri dei come Ashtaroth e Baal, 
seguendo tante altre cose peccaminose, in questo modo contaminando e distorcendo il loro 
modo di pensare – mentre Giuda mantenne ciò che le era stato dato. 
 
Trasgredire è una cosa seria sia per una nazione fisica, ma per un popolo spirituale è una cosa 
molto più seria. A volte possiamo sorvolare su queste cose e non renderci conto fino a che 
punto Dio ci ritiene responsabili per le scelte che facciamo. 
 
Perché continuate a voltare le spalle? Tutto il capo è malato, tutto il cuore langue. Ossia, tutto 
il cuore è indebolito. Basta considerare lo stato del mondo d’oggi, i suoi governi, i suoi istituti 
educativi... È un mondo malato. I valori che vengono tramandati agli studenti universitari, che 
poi viene assimilato nelle scuole è disgustoso. Li coinvolgono in certe cose assurde. Hanno 
perso la strada. Hanno perso la sanità mentale. Cos'è più importante, indottrinare o insegnare a 
pensare guidandole, lavorare con loro, mostrare loro le cose lungo il percorso?  
 
Questo d’oggi è un circolo vizioso, ma dove sono finiti l’equilibrio e la sanità mentale? I giovani 
d’oggi mi fanno pena, come pure gli studenti universitari quando penso a ciò che viene loro 
propinato. Fa paura pensare cosa ne sarebbe di questa nazione se questo sistema dovesse 
continuare. Si sta già dirigendo in quella direzione. Le menti bacate saranno quelle della 
stragrande maggioranza. È impressionante quanto velocemente sta succedendo. Un anno 
ancora e le cose peggioreranno di molto. Ci sarà più malvagità e meno sicurezza. 
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È questo il tema che Dio sta qui affrontando. “Tutto il capo è malato, tutto il cuore langue.” 
Ringraziate Dio se questo lo vedete. È una benedizione poter vederlo perché è qualcosa che la 
stragrande maggioranza nel mondo non è capace di vedere. Non si rende conto quanto 
rapidamente queste cose stanno succedendo.  
 
Alcuni sì, ma con parole a vuoto, poi danno le loro opinioni e nulla cambia. Il fatto è che poco a 
poco la gente viene più o meno indottrinata su vari temi, ma ne rimane anche confusa. Questo 
ci aiuta a capire il fatto che Lot tormentava la sua anima giusta ogni giorno! Questo dovrebbe 
essere il nostro sentimento, con il desiderio di vedere una fine a queste cose.  
 
Dalla pianta del piede fino alla testa non vi è nulla di sano... Fate attenzione a ciò che scegliete 
di credere e assimilare nella vostra vita da ciò che vedete sull’internet.  
 
... solo ferite, lividure e piaghe aperte... Dio ci dice che dovremmo vedere le cose in questa 
ottica. ... che non sono state pulite né fasciate né lenite con olio. Non c'è guarigione in atto. Le 
cose stanno solo peggiorando.  
 
Voglio ora leggere alcuni articoli, cominciando dal 3 aprile. Le cose stanno succedendo molto 
rapidamente. Spero potrete vedere quanto rapidamente. Un paio d’anni addietro doveva 
passare un bel po’ di tempo da articolo ad articolo di questo genere e certo non con delle 
analisi approfondite come ora.  
 
Questi articoli rivelano il modo di pensare attuale ed il punto in cui si trova il mondo in questo 
momento. Fanno da termometro. È questo che dobbiamo poter vedere. Herbert Armstrong 
soleva dire che se vuoi sapere quale sarà la temperatura, è necessario andare nello scantinato e 
dare un’occhiata per vedere quanto carburante viene messo nella fornace. C’è della saggezza in 
questo. 
 
Leggerò ora solo delle parti di alcuni articoli. In altri casi, i titoli sono sufficienti. 
 
I timori crescono che la terza guerra mondiale potrebbe essere innescata" tra un mese" 
mentre l'esercito russo viene visto in movimento  
"L’analista militare Pavel Felgenhauer ha avvertito che la terza guerra mondiale potrebbe 
essere innescata dalle crescenti tensioni tra Russia e Ucraina - e le cose potrebbero davvero 
iniziare nei primi di maggio. "La crisi ha il potenziale per degenerare in una guerra paneuropea, 
se non addirittura mondiale", ha avvertito categoricamente Felgenhauer in un'intervista con il 
notiziario Rosbalt in Russia ".  
 
Un altro: Le immagini satellitari mostrano un enorme accumulo militare russo nell'Artico  
"La Russia sta accumulando una potenza militare senza precedenti nell'Artico" "Questo siluro 
invisibile senza pilota ..." - parla di questo nel mezzo dell’articolo - "è alimentato da un reattore 
nucleare e progettato dai progettisti russi per sgattaiolare oltre le difese costiere - come quelle 
degli Stati Uniti - sul fondo del mare. Il dispositivo ha lo scopo di mandare verso il bersaglio una 
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testata di più megatoni, secondo i funzionari russi, causando onde radioattive che renderebbero 
inabitabili per decenni aree della costa bersaglio". 
 
C’è da chiedersi cosa c'è nella mente degli esseri umani per contemplare di fare qualcosa del 
genere? L’arma ce l'hanno per uno scopo. La userebbero? I cittadini statunitensi penserebbero: 
"Oh, nessuno farebbe mai una cosa del genere". Che ingenuità. Che stupidità. Quanto siamo 
diventati ciechi.  

“A novembre, Christopher A Ford, allora vice segretario di stato per la Sicurezza Internazionale e 
la Non Proliferazione, ha affermato che il Poseidon è stato progettato per "inondare le città 
costiere degli Stati Uniti con tsunami radioattivi."" 

Ma chi esce fuori con queste idee? 

La Cina ha inviato la sua portaerei vicino alle acque giapponesi perché l’incursione di Tokyo e 
Washington scioglie le mani di Pechino  

Questo fornisce alla Cina un pretesto di prendere certe misure. È questo che succede quando si 
continua a spingere, a mettere sotto pressione. È così con questa nazione qui, che in veste della 
NATO invia armi all’Ucraina. Ma se Putin dovesse reagire, viene criticato. Ma chi è l’istigatore? 
Chi è che sta provocando l’orso? 

Come reagiremmo noi se qualche potenza portasse un sacco di armi in qualche zona confinante 
con il nostro paese? Credete che si rimarrebbe passivi? 

L’Amministrazione Biden "in allerta" sulle “dimostrazioni di forza russe nell'Europa orientale 
e nell'Artico" “"le potenze occidentali non hanno idea di cosa fare in questa situazione"; perché 
il tempo stringe; e che "all'inizio di maggio tutto sarà pronto" per un'avanzata militare russa - 
se vogliono procedere"”. 

Un altro articolo: La guerra tra Russia e Ucraina è ormai inevitabile?  
“In fin dei conti: 1. La guerra tra Russia e Ucraina è inevitabile, ma al momento (ad aprile) è 
molto probabile; 2. Per la Russia e il popolo russo, la guerra "adesso" è preferibile ad una guerra 
più tardi; 3. Le probabilità sono ora del 99% che gli Stati Uniti non combatteranno per l'Ucraina 
... " 
 
Io direi probabilmente 100%. Quando si arriva a fare i conti, come possono queste nazioni 
credere che le proteggeremo? Che le aiuteremo? Proteggere il Giappone? Ma cosa stanno 
fumando? 
 
Un altro: Mosca tiene colloqui di emergenza con gli Stati Uniti sui combattimenti nel Donbass 
poiché l'Ucraina afferma che le esercitazioni della NATO addestreranno le truppe per la 
guerra con la Russia  
"Come parte dei giochi di guerra, si prevede che l'Europa vedrà il più grande dispiegamento di 
forze statunitensi dall'inizio del 21° secolo. Parteciperanno circa 20.000 truppe americane, 
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insieme a un contingente di 17.000 provenienti da Stati membri della NATO e non membri come 
l'Ucraina ".  
 
Il Giappone è pronto a consentire alla guardia costiera di fare fuoco sulle navi cinesi secondo 
una nuova legislazione  
 
Mosca si impegna a reagire ai piani di USA e Regno Unito per il dispiegamento di razzi nel 
raggio dei confini della Russia, scatenando nuovi timori per la crisi dei missili   
Quindi l'articolo prosegue dicendo: "La Russia sarebbe costretta a difendersi se le nazioni 
occidentali andassero avanti con i piani per stazionare missili a corto e lungo raggio in Europa, 
ha avvertito un diplomatico di Mosca, insistendo che potrebbero essere usati per colpire le 
difese aeree del paese ". ... "La portavoce ha affermato che "l'esercito britannico si è ora unito 
alla retorica apertamente ostile e destabilizzante", citando le intenzioni di migliorare i suoi 
complessi di lancio missilistico per" rendere possibile effettuare attacchi missilistici profondi, al 
fine di neutralizzare i sistemi di difesa aerea nemici.""  
 
Il solo fatto che queste cose vengono dette è sbalorditivo. 
 
Un altro: Armata di Droni inviata a spiare le navi da guerra statunitensi al largo della 
California ma la Marina non ha ancora idea del perché 
 
Questo la dice lunga. Nemmeno la marina ha idea di ciò che sta succedendo, chi possa essere 
che sta spiando. Tanti drones su siti militari, ma forse credono che siano degli adolescenti che 
stanno giocanco? Scherzi a parte... 
 
Portaerei statunitense entra nel Mar Cinese Meridionale mentre le Filippine si infuriano per 
l'accaparramento di terre da parte della Cina  
 
Questo è solo uno di tanti articoli. Nel corso di tre settimane ne sono usciti uno dopo l’altro. 
Ognuno di questi potrebbe dare il via ad una guerra. È pazzesco, ma deve succedere. Ormai 
siamo a quel punto. 
 
Pechino accelera la tempistica per una possibile invasione di Taiwan, avverte un esperto 
 
Un altro: 'Una Fukushima biologica': morti brasiliane COVID-19 sulla buona strada per 
superare la peggiore ondata americana  
 
Ho deciso di includere questo titolo. L’articolo fornisce numeri e parla dei problemi che 
vengono affrontati in diversi paesi. Sembra un problema senza fine.  
 
Un altro: Taiwan afferma che potrebbe abbattere droni cinesi nel Mar Cinese Meridionale  
 
Si stanno spingendo a vicenda.  
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Un altro ancora: Le forze di Kiev sono preparate all'attacco se riescono a superare i propri 
campi minati  
"L'addetto militare della NATO e i suoi consiglieri dovrebbero arrivare in prima linea in Ucraina e 
fornire la loro esperienza militare nelle potenziali imminenti ostilità. Continua il movimento 
attivo di aerei da trasporto militare tra i paesi della NATO e l'Ucraina. Gli Stati Uniti ei loro 
alleati continuano a saturare l'esercito ucraino con attrezzature militari, inclusi UAV, sistemi di 
guerra elettronica, sistemi anticarro, MANPADS e altri sistemi moderni ad alta precisione ".  
 
Ulteriori provocazioni alla Russia. 
 
“La guerra tra Russia e Ucraina sembra essere molto probabile. Molti esperti di politica militare 
affermano che la situazione attuale può essere risolta solo da un conflitto militare. Alcuni di loro 
dichiarano che una guerra ora è preferibile a una guerra successiva per la Russia ". 
  
Questo da Netanyahu: Netanyahu avverte che Israele "agirà" contro l'Iran se Biden 
ripristinerà l'accordo nucleare  
 
Quindi, tutta questa tensione che continua con l'Iran e ora stanno intensificando il processo di 
centrifuga dei materiali radioattivi per le testate nucleari. 
 
Un altro: Sito di vaccinazione COVID-19 viene chiuso dopo reazioni avverse al vaccino di 
Johnson & Johnson, afferma il rapporto  
 
Mi sono vaccinato. La politica è incredibile. Molti soldi sono coinvolti in molte di queste cose. È 
per questo che cercano di screditare uno o l’altro vaccino. Anche in questo c’è molta politica. Ci 
sono ragioni dietro a tutto questo, ma ingoiamo tutta la roba che ci viene data dalla TV. 
 
Ho fatto una risatina quando hanno cercato di fare di una mosca un elefante per il fatto che 
alcune persone sono svenute dopo esser state vaccinate. Le critiche sono state senza base – 
infondate. Hanno quindi chiuso certi centri di vaccinazione.  
 
Queste sono persone che si sono fatte vaccinare con una certa titubanza, che sono state colpite 
da una certa isteria e timore che le ha portate allo svenimento. 
 
Ritornerò fra poco a questo, ma ho toccato su questo argomento perché voglio che sappiate 
che è una scelta personale. Io ho fatto la mia scelta e mia moglie la sua, ed è quello che è.  
 
Un altro articolo: Missile ipersonico fallisce il lancio di prova dal bombardiere B-52 
 
Bravi, fate sapere al mondo quanto siamo in gamba quando Russia e Cina hanno già i loro che 
funzionano molto bene e se ne vantano. Noi ne testiamo uno e non funziona. 
 
"L'aeronautica americana ha definito il fallimento dell’AGM-183A - Arma a Risposta Rapida - 
lanciata dall'aria, “una battuta d'arresto nel dimostrare i suoi progressi nelle armi ipersoniche"".  
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A volte mi chiedo cosa pensano le altre nazioni...? Se ci fosse una guerra in arrivo, non credete 
che terrebbero conto di questo nelle loro considerazioni sul momento opportuno di attaccare? 
È questo il loro piano e lo faranno. È già nei loro piani. Il momento deve essere quello giusto. 
Ma questo dovrebbe stimolare anche noi a renderci conto che sì, è alle porte. Ma il momento 
preciso in cui questo succederà è nelle mani di Dio. Quando succederà sarà rapidissimo.  
 
"Le forze armate statunitensi hanno gareggiato contro Cina e Russia per schierare numerosi tipi 
di armi ipersoniche, capaci di volare a una velocità più di cinque volte superiore a quella del 
suono".     
 
Dover recuperare terreno non è certamente la posizione migliore in cui trovarsi in questo tipo 
di mondo. 
 
Un altro: "La Cina ai lati di Taiwan con esercitazioni militari in aria e in mare" 
 
Spero stiate vedendo alcune di queste cose che di tanto in tanto appaiono nelle notizie perché 
non sono cose da poco. Continuano a spingere sempre di più e testano la risolutezza [dei loro 
antagonisti] sempre di più. In questo momento stanno testando per vedere fino a che punto 
possono arrivare senza ripercussioni. Perché poi quando lo fanno in massa ...?  
 
Ora, questo fa proprio buon senso: "New York: immigrati illegali otterranno pagamenti una 
tantum di $15.600 di stimolo se hanno perso il lavoro durante la pandemia Covid"  
 
Un altro: "Israele sposta l'attenzione sul ponte sul mare di Teheran, colpisce la nave delle 
Guardie nel Mar Rosso"  
 
Stanno esercitando pressione uno sull’altro. Tante di queste notizie il pubblico statunitense non 
ne sente parlare un granché. È anche se le sente, non presta molta attenzione perché sono cose 
che stanno succedendo dall’altra parte del mondo. Per gli americani non hanno significato. 
 
"Gli Stati Uniti riflettono sull'invio di navi da guerra nel Mar Nero per essere" pronti a 
rispondere "alla crisi ucraina"  
 
L’articolo che segue questo titolo è stato pubblicato ormai da un po’ di tempo. C’è da chiedersi 
a quale punto è progredita questa situazione. Ma perché nel Mar Nero? Spero sappiate dove si 
trova la Crimea, l’Ucraina e certe altre località che per la Russia sono importanti. 
 
A questo punto leggo quanto segue perché più avanti ci saranno degli altri articoli in una 
sequenza temporale. 
 
“L'Iran risponderà" senza dubbio "contro Stati Uniti e Israele per l'attacco alla miniera nel 
Mar Rosso"  
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Un altro qui: Gli Stati Uniti consegnano carichi militari all'Ucraina per contrastare i movimenti 
militari russi 
 
Altre provocazioni contro la Russia. 
 
La Turchia conferma che 2 navi da guerra statunitensi entreranno nel Mar Nero mentre la 
presa di posizione dell'Ucraina cresce 
 
Le navi statunitensi devono attraversare quella particolare area per arrivare al Mar Nero. La 
Turchia sa quando le navi si  muovono verso il Mar Nero; la nazione viene informata. Quindi, 
era nei piani delle navi da guerra statunitensi di dirigersi in quella direzione. 
 
Un altro articolo: Russia-Ucraina 'giorni dalla guerra' mentre Vladimir Putin mette 100.000 
soldati al confine  
“La crisi Russia-Ucraina potrebbe essere a giorni dall'esplosione della guerra. Una fonte ha detto 
che i comandanti britannici sono in "massima allerta" e stanno monitorando la situazione "con 
crescente preoccupazione"". "Giovedì, la marina di Putin ha esercitato maggiori pressioni sulla 
capitale Kiev, annunciando il dispiegamento di una flotta bellica verso l'Ucraina; che arriverà in 
pochi giorni." 
 
Un altro articolo: La Cina lancia nuove minacce a Taiwan: "I militari dell'isola non avranno 
alcuna possibilità di vincita" 
 
Quindi, questa è la retorica che continua a essere pronunciata. Ma con la Cina, tale retorica di 
solito è seguita da azioni. È solo una questione di tempo. 
 
Ora, queste sono delle notizie dal 10 al 16 aprile: questo articolo "Ucraina redux: guerra, 
russofobia e Pipelineistan" 
 
Ci sono molte cose che finiscono con "stan". Comunque, l'articolo parla di un oleodotto. 
 
“L'Ucraina e la Russia potrebbero essere sull'orlo della guerra, con conseguenze disastrose per 
l'intera Eurasia. Andiamo al sodo e tuffiamoci a testa in giù nella nebbia della guerra. Il 24 
marzo, il presidente ucraino Zelensky, a tutti gli effetti pratici, ha firmato una dichiarazione di 
guerra contro la Russia, tramite il decreto numero 117/2021". 
 
Un altro: Guerra attiva: l'esercito di robot di Putin sarà schierato al confine con l'Ucraina con 
85.000 soldati" pronti per il conflitto "mentre le tensioni di guerra aumentano 
 
Un altro articolo: L'Iran avvia centrifughe avanzate in violazione dell'accordo nucleare 
 
Secondo quanto riferito, Stati Uniti e Corea del Sud credono che Pyongyang lancerà presto il 
suo primo sottomarino missilistico balistico".  
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Abbiamo bisogno proprio di questo. 
 
Interruzione di corrente a Natanz [Iran]: incidente o attacco informatico da parte degli Stati 
Uniti o Israele?" 
 
Queste sono cose di cui molti non sono al corrente o a cui non pensano. E se ci pensano, alla 
maggior parte proprio non importa. E pensare che stanno succedendo così tante cose nel 
mondo. È incredibile. 
 
L'incidente a Natanz non è un incidente, i danni sono peggiori di quanto l'Iran abbia rivelato 
 
Quest'articolo è del Jerusalem Post. Gli israeliani sanno piuttosto bene quello che sta 
succedendo lì. Vogliono che tutti sappiano cosa è successo. 
 
Un altro articolo: Ucraina, Taiwan ... L'aggressione su due fronti degli Stati Uniti verso la 
Russia e la Cina si intensifica  
"Un tale mondo multipolare di uguali è un anatema per gli Stati Uniti e la loro ricerca 
imperialista di dominio unipolare. Quest'ultima configurazione è essenziale per mantenere il 
dollaro come valuta di riserva mondiale che, a sua volta, è vitale per sostenere l'economia degli 
Stati Uniti". … “È quindi logico, se non detestabile, che Washington sembra accelerare in rotta di 
collisione contro Russia e Cina. La velocità e l'incoscienza di ciò è correlata alla crescente 
sensazione che l'Impero Americano si stia avvicinando alla fine. L'Ucraina e Taiwan stanno 
fornendo agli Stati Uniti un duplice attacco contro Russia e Cina, in quella che Washington 
considera l'ultima possibilità di aggrapparsi a un mondo che sta scomparendo davanti ai suoi 
occhi. Lo sconsiderato e delirante gioco d'azzardo americano sta mettendo il mondo in una 
situazione estremamente pericolosa. I suoi governanti e i loro tirapiedi politici stanno gettando i 
fiammiferi in una polveriera". 
 
Ebbene, questo è il modo in cui un gruppo di persone pensa e crede. Tuttavia, basta pensare a 
ciò che sta accadendo e al fatto che queste cose siano nelle notizie; fa capire come la pensano. 
È questo che si deduce da queste cose. Impariamo come la pensano con tutto ciò che sta 
accadendo in molte parti del mondo. Sebbene queste notizie siano in aumento, le persone 
diventano insensibili a tali notizie.  
 
È simile a ciò che accadde prima della Seconda Guerra mondiale, ma a quel tempo le cose si 
svilupparono molto più lentamente. Non c’era una mancanza di notizie ma nessuno fece nulla. 
Oggi i contrasti stanno aumentando molto rapidamente e sono di gran lunga peggiori. 
 
Un altro articolo: Prossima fermata, l'apocalisse? La maldestra pretesa di fama 
dell'amministrazione Biden potrebbe dare il via alla terza guerra mondiale  
 
Questo è un editoriale di RT, quindi, dobbiamo capire che la fonte è la televisione russa, che 
questo è il loro modo di vedere  le cose. 
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Un altro articolo: Il Giappone decide di scaricare un milione di tonnellate di acqua radioattiva 
di Fukushima nel Pacifico; L'AIEA approva 
 
Naturalmente, anche questo non sta rendendo molto felici i cinesi che hanno detto: "Dovreste 
berla per dimostrare che è sicura. Siate disposti a berla prima di buttarla in mare". Questo 
certamente non accadrà. 
 
Preparando il terreno per la distruzione globale. Adesso è l'Artico  
 
Ecco che sentiamo di nuovo voci di guerra in connessione con gli Stati Uniti, la NATO, la Russia e 
la Cina. Leggiamo continuamente che si antagonizzan a vicenda, cosa che sta aumentando. 
 
Le navi da guerra russe si schierano nel Mar Nero durante l'arrivo dei cacciatorpediniere 
statunitensi mentre crescono le tensioni in Ucraina 
 
Quindi, anche la Russia sta inviando le sue navi da guerra. È stata notificata dalla Turchia 
dell’approccio delle navi da guerra statunitensi, dirette verso il Mar Nero. La Russia ha fatto 
sapere agli Stati Uniti che avrebbe dispiegato delle altre navi da guerra nella zona.  
 
Un altro articolo: L'Ucraina afferma che Putin si sta preparando a schierare armi nucleari in 
Crimea mentre le tensioni aumentano ulteriormente e la Russia organizza esercitazioni a 
fuoco vivo nel Mar Nero prima dell'arrivo della prima nave da guerra statunitense nella 
regione 
 
Un altro articolo: Gli Stati Uniti notificano alla Turchia l'annullamento del passaggio di 2 navi 
da guerra attraverso il Bosforo, afferma una fonte turca 
 
Quindi, di nuovo, vediamo molti test in corso: fino a che punto andranno, cosa faranno? 
Ebbene, gli Stati Uniti si sono ritirati. La verita è che non vogliono un conflitto, quindi se ne sono 
andati, come a dire "non preoccupatevi". Ma che tipo di segnale dà questo? Via libera alla 
Russia. Gli Stati Uniti non sono disposti a difendere l'Ucraina. I russi ora lo sanno. È incredibile 
ciò che sta  succedendo. 
 
"La decisione di Washington di annullare il suo dispiegamento programmato arriva ore dopo 
che uno squadrone di navi da guerra della flotta russa del Mar Nero è sceso in acqua per 
condurre esercitazioni di artiglieria". 
 
Un altro articolo: Dichiarazione congiunta CDC e FDA sul vaccino Johnson & Johnson COVID-19  
"Dal 12 aprile, più di 6,8 milioni di dosi di Johnson & Johnson (Janssen) ..."  
 
(Questo particolare vaccino proviene dai Paesi Bassi, con un po 'di lavoro, immagino, anche dal 
Belgio. È lì che è stato sviluppato.)  
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"... il vaccino Johnson & Johnson [come viene chiamato qui negli Stati Uniti] è stato 
somministrato negli Stati Uniti. CDC e la FDA stanno esaminando i dati riguardanti sei casi 
statunitensi segnalati di un tipo raro e grave di coaguli di sangue in individui dopo aver ricevuto 
il vaccino J&J. In questi casi, è stato osservato un tipo di coagulo di sangue chiamato trombosi 
del seno venoso cerebrale (CVST) in combinazione con bassi livelli di piastrine 
(trombocitopenia)". 
 
Vorrei leggere anche questo: "La trombosi del seno venoso cerebrale (CVST) si verifica quando si 
forma un coagulo di sangue nei seni venosi del cervello". "L'incidenza della trombosi venosa 
cerebrale (CVT) varia tra gli studi condotti, ma si stima che sia compresa tra 2 e 5 per milione 
all'anno".  
 
Ma di questo non sentiamo parlare. 
 
Ecco un altro articolo recente che ho trovato interessante. Ci sono alcune cose di cui si parla per 
una ragione, e ognuno deve valutare quello che fa nella propria vita. Ognuno deve decidere per 
se stesso. 
 
Tylenol. “Circa 150 americani muoiono ogni anno per avvelenamento da paracetamolo. In 
effetti, questa cifra è in realtà una stima abbastanza prudente. Durante l'estate, la rivista Time 
ha riferito che più di 500 persone muoiono negli Stati Uniti per overdose di paracetamolo, con 
altre 55.000-80.000 che finiscono al pronto soccorso per lo stesso motivo. Ma il paracetamolo 
non è solo in Tylenol, l'ingrediente è presente anche nelle pastiglie antidolorifiche Excedrin, nelle 
pillole per i seni di Sudafed e in centinaia di altri prodotti da banco". 
 
Quindi, indipendentemente da ciò che accade nella vita e dalla medicina che le persone 
prendono, come la prendono e per quali scopi ... Ognuno deve giudicare da sé, cosa fa e come 
lo fa. 
 
Questa medicina sta tornando in circolazione. Sarà prescritto e ognuno dovrà fare le proprie 
scelte se prenderla e come prenderla ... È morta per avvelenamento da paracetamolo una 
persona da un totale di 6,8 milioni. Altre sei, credo, sono state ricoverate in ospedale e curate. 
Alcuni dei ragionamenti alla base di alcune di queste cose a volte mi stupiscono. 
 
Oh, qui è dove volevo intervenire per far sapere a tutti che, sì, io e mia moglie siamo stati 
vaccinati con il vaccino Janssen, Johnson & Johnson. Questa è stata la nostra scelta. Ognuno 
deve fare la sua scelta. Ma voglio dire che cambieremo il modo in cui osserviamo gli incontri 
nelle congregazioni: se siete stati vaccinati, d'ora in poi non avrete bisogno di indossare 
maschere nei servizi, ok? Questa sarà la regola nella Chiesa per quanto riguarda le riunioni della 
Chiesa.  
 
Ma quando siete all'interno di un edificio, prima di entrare nella sala riunioni, dovete indossare 
la maschera perché questa è la regola dell'hotel. Quello che facciamo nella sala riunioni qui, 
mentre siamo soli, sono affari nostri.  
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Quelli tra voi che non sono stati vaccinati, per la vostra protezione e sicurezza, e per la sicurezza 
della Chiesa, dovrete continuare a indossare le maschere. Ci deve essere una linea guida, quindi 
questo è ciò che faremo a questo punto delle cose. 
 
Penso a Early e ai problemi di salute che ha ora, a quello che ha sofferto. Inoltre, non voglio che 
nessuno sia contagiato da Covid, con il rischio di causare un grosso problema, per quanto 
riguarda la Chiesa. 
 
Un altro articolo qui: Pistole di aprile e una guerra globale 
 
Non è incredibile leggere un titolo del genere? "Pistole di aprile e una guerra globale". Non si 
sarebbe visto un titolo del genere due anni fa, un anno fa o tre anni fa… a meno che non si 
stesse cercando qualche strana pubblicazione dal giornalaio, con articoli su astronavi e alieni. E 
non dimenticate Bigfoot. In questo tipo di pubblicazioni, potresti esser stato in grado di trovare 
qualcosa sulla terza guerra mondiale o su una guerra globale, ma non nei normali notiziari 
quotidiani. 
 
Pistole di aprile e guerra globale  
“La Russia è stata molto chiara. Non consentirà a Kiev di riavere la Crimea o i proto-stati 
separatisti allineati con la Russia di Luhansk e Donetsk. Ha risposto alla firma del decreto n. 
117/2021 del presidente ucraino Zelensky, che ordina all'esercito ucraino di riconquistare e 
riunificare queste aree, inondando il confine tra Ucraina e Russia con armi, truppe, carri armati 
e paracadutisti d'élite. [E poi l'articolo aggiunge ...] La Russia è pronta per la guerra". 
 
Poi la parte successiva dello stesso articolo, ma più in basso: “La Cina è stata molto chiara. 
Considera Taiwan una provincia rinnegata. Vede anche le Isole Senkaku nel Mar Cinese 
Orientale e le Isole Spratly nel Mar Cinese Meridionale come possedimenti territoriali. Ha 
promesso di usare la forza militare per reclamare questi territori e ha costruito isole artificiali 
nelle acque territoriali contese, inviando flotte di "pescherecci" a circondare le catene di isole 
contese". 
 
Hanno parlato di molte imbarcazioni che sono state inviate la scorsa settimana. Poi dice: “La 
Cina è pronta per la guerra. E anche Taiwan è pronta." 
 
Poi un altro: “Israele è stato molto chiaro. Non permetterà a un Iran dotato di potere nucleare 
di diventare una spada di Damocle che minaccia l’esistenza stessa di Israele". E poi dice: "Israele 
è pronto per la guerra". 
 
Questo è il tipo di mondo in cui viviamo adesso. La gente parla di guerra sempre di più. È solo 
una questione di tempo e comprendiamo che sarà al tempo deciso da Dio. 
 
Poi un ultimo articolo: Ferma il 'tintinnio di sciabole' e inizia la de-escalation prima che il 
conflitto Russia-Ucraina si trasformi in 'olocausto nucleare', dice Gabbard a Biden 
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È un mondo triste in cui viviamo adesso perché sappiamo dove è diretto e cosa accadrà. Penso 
che sia bene per noi essere sobri, rendendoci conto del ritmo di tutto questo, di quanto 
velocemente tutto sta accadendo in questo momento e si sta intensificando. Si comincia 
persino a parlare di guerra nei notiziari locali. In momenti diversi, possiamo vedere che parlano 
di queste cose. Non che la maggior parte della gente ne capisca il significato, ma il fatto che ne 
stanno parlando la dice lunga.  
 
Quindi, mentre osserviamo alcune di queste cose, le notizie nel mondo aiutano a manifestare la 
verità che il genere umano continua a peggiorare sempre di più. Ci aiuta a vedere dove siamo 
nel tempo e che l'umanità è diretta verso una guerra finale. 
 
Geremia 7:22. Torniamo qui a vedere ciò che Dio ha da dire su questo atteggiamento 
dell'umanità. Ci sono alcuni versetti in Geremia che si applicano veramente a questo tempo 
della fine. 
 
Geremia 7:22 — Poiché Io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun ordine, quando li 
feci uscire dal paese d'Egitto, riguardo agli olocausti e sacrifici; ma questo comandai loro: 
Ascoltate la Mia voce, e Io sarò il vostro Dio e voi sarete il Mio popolo; camminate in tutte le 
vie che vi ho comandato, perché siate felici. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio, 
ma camminarono secondo i consigli e la caparbietà… Erano iintenti a vivere a modo loro. È di 
questo che sta parlando …del loro cuore malvagio, e andarono indietro e non avanti. 
 
La scrittura parla di ciò che ebbe luogo allora, ma questo non è stato scritto per quel tempo. È 
questo che dobbiamo capire di tante cose, perché sono profetiche. Le cose che leggiamo sono 
un tipo di qualcosa che doveva ancora avvenire. La stragrande maggioranza di tutte queste cose 
che leggiamo in Isaia, in Geremia e in altri dei libri dell’Antico Testamento sono per questo 
tempo nostro. Le cose che stanno succedendo stanno adempiendo queste profezie. 
 
Penso alla scrittura che dice: "Chi può fare a meno di profetizzare?” parlando del mondo, delle 
notizie dal mondo, dello stato del mondo e di ciò che Dio disse che sarebbe successo nel tempo 
della fine. 
 
Versetto 25 - Dal giorno in cui i vostri padri uscirono dal paese d'Egitto fino a quest'oggi, fino 
al tempo presente, vi ho mandato tutti i Miei servi, i profeti ogni giorno con urgenza ed 
insistenza. Essi però non Mi hanno ascoltato. La realtà è che questo è sempre stato il 
comportamento dell'umanità. Così si comportava l'antico Israele. Ma è anche l’atteggiamento 
del mondo di oggi in particolare. È peggiore che in qualsiasi altro periodo tranne uno. 
 
Essi però non Mi hanno ascoltato né hanno prestato orecchio, ma hanno indurito il loro collo 
e si sono comportati peggio dei loro padri. Oggi si può dire questo, specialmente di questa 
nazione e delle nazioni israelite. 
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Perciò tu dirai loro tutte queste cose, ma non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti 
risponderanno. Penso a ciò che è stato scritto nell'altro libro: "Se ascolterai, Dio ascolterà". Alla 
gente non importa, nemmeno a dei pochi. Ciò vale anche per coloro che hanno dato 
un'occhiata al libro, ma non hanno risposto a ciò che è stato scritto, né hanno letto l'intero 
libro. Non c'è stata nessuna risposta, nessun cambiamento. Incredibile. Questo riflette lo spirito 
e la mente e lo stato attuale del mondo, ora più che mai. 
 
li chiamerai, ma non ti risponderanno. ‘Così dirai loro: Questa è la nazione che non ascolta la 
voce dell'Eterno, il suo Dio, né accetta correzione; la verità è scomparsa ed è stata eliminata 
dalla loro bocca. 
 
Lo scopo della lettura di questa parte delle scritture è per attestare che questa è la condizione 
del mondo in cui viviamo oggi. Ciò che abbiamo letto non riguardava solo gli antichi israeliti e 
ciò che accadde allora. Ha a che fare con noi oggi ed il fatto che al mondo non gliene importa – 
e di capire quanto è peggiorato il mondo dai tempi di Herbert Armstrong! È molto, molto 
peggio, e le prove sono tutte intorno a noi.  


