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Questa sarà la Parte 4 della serie dal titolo Si rifiutano di ascoltare Dio.  
 
È incredibile ciò su cui Dio ci sta facendo concentrare in questo periodo. Si tratta di un processo 
in cui Dio ci aiuta a imparare alcune cose che hanno a che fare con la fine di questa era e perché 
Egli sta facendo le cose nel modo in cui le sta facendo. Più continuiamo in questo processo, più 
arriveremo a concordare con Dio su alcune delle cose più difficili che devono affrontare gli 
esseri umani. 
 
Questo diventerà più ovvio man mano che procediamo con questa serie. È importante 
comprendere e accettare questo perché ci aiuterà a comprendere più chiaramente l’intero 
piano di Dio, specialmente per quanto concerne i prossimi 1.100 anni.  
 
Ora ripasseremo le ultime due parti delle scritture che abbiamo letto alla fine della Parte 3 il 
Sabato scorso, dopodiché continueremo con questo tema. È bene, per ragioni di contesto, 
andare un po’ indietro e vedere in quale direzione stavamo andando. 
 
Quindi, Genesi 6:11-13 –  Or la terra era corrotta davanti a Dio, e la terra era ripiena di 
violenza. Ora Dio guardò sulla terra ed ecco, era corrotta, perché ogni carne sulla terra aveva 
corrotto la sua condotta. E Dio disse a Noè: Ho deciso di por fine ad ogni carne. Ecco cosa Dio 
disse a Noè, perché trovò favore presso Dio. Arrivati a questo punto, vediamo che c’era solo 
una persona con cui Dio poté lavorare. È ovvio che Dio l’aveva preparato nel corso di un lungo 
periodo di tempo. Lo fece perché Dio ha un piano e svolge le cose secondo questo piano. Ciò 
che stiamo leggendo fa parte di questo piano. 
 
Ho deciso di por fine ad ogni carne, perché la terra a motivo degli uomini è piena di violenza; 
ecco, Io li distruggerò insieme alla terra. È bene per noi vedere cosa accadde allora. Ma fa 
ancor più riflettere quando vediamo il parallelo che Dio ci ha detto sarebbe esistito tra la fine di 
quest’epoca e quella di Noè, ed il motivo per cui queste cose devono aver luogo.   
 
Luca 17:26-27 – E, come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del Figlio 
dell'Uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell'arca; e venne il diluvio e li fece perire tutti. Qui vediamo come ha 
vissuto l’umanità per 6.000 anni. La vita continua fin quando non viene interrotta da qualcosa. 
Al tempo di Noè, in accordo con il piano di Dio, un grande evento ebbe luogo. Dio giudicò la 
popolazione. Ci stiamo di nuovo avvicinando ad un simile periodo di tempo.  
 
In entrambi i casi, la ragione per il giudizio di Dio è dovuta al fatto che la gente non dava 
ascolto. Il suo cuore arrivò ad essere molto indurito. È questo che dobbiamo imparare da 
questo. 
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Siamo arrivati di nuovo al punto in cui la violenza è come quella al tempo di Noè.  
 
Sappiamo che “La mente carnale è inimicizia verso Dio”. È una cosa che abbiamo imparato poco 
dopo l’esser venuti alla Chiesa. La mente umana lotta contro Dio. Resiste Dio. Non solo, ma 
impariamo che persino una volta generati dallo spirito di Dio, una volta battezzati e le mani 
vengono imposte sul nostro capo e riceviamo l’impregnazione dello spirito di Dio, il nostro 
modo di pensare continua a resistere Dio. La nostra natura è nemica di Dio, è contraria alle Sue 
vie. 
 
Le due cose che dobbiamo costantemente affrontare nelle nostre vite sono la nostra natura 
egoistica e la volontà ed il proposito di Dio per noi. Dal momento del nostro battesimo, 
dobbiamo continuare a fare delle scelte di giorno in giorno, fino al punto in cui le nostre menti 
arrivano al punto di essere inamovibili, al punto in cui Dio possa dire “Ora ti conosco”. 
Dobbiamo attraversare molte cose per arrivare a questo punto.  
 
Ho in riserva una grande sorpresa. Mi vengono a mente dei sermoni per la Festa su cui sto 
lavorando. Dovrete aspettare un po’ di tempo, ma sono eccitato nel pensare cos’è che Dio ci sta 
facendo vedere, a che punto ci ha portati e ciò che sta avendo luogo nella Chiesa. È 
emozionante notare come Dio sta lavorando con noi.  
 
Mi dispiace, ma dovrete tener duro per qualche mese, perché quando comincio a lavorare sui 
sermoni per la Festa, non posso fare a meno di pensarci. È difficile distanziarmi dal loro 
contenuto.  
 
È incredibile da capire questo, "La mente carnale è inimicizia verso Dio". Non è soggetta alla 
legge di Dio e non può esserla senza lo spirito di Dio. Che bella cosa da capire. Ci stiamo 
avvicinando al giorno della Pentecoste, che ci ricorda di anno in anno l'importanza dello spirito 
di Dio, l'importanza di essere benedetti con questa vita che vive dentro di noi, con la quale 
possiamo cominciare a combattere contro questa natura carnale per trasformare questa nostra 
mente. È l’unico modo. 
 
È una cosa capire che la mente umana è contro Dio, ma è tutt’altra cosa capire che può 
trasgredire al punto di non volersi più pentire, commettendo in questo modo il peccato 
imperdonabile. Non si può perdonare quando una persona rifiuta di pentirsi. Dio continua a 
perdonare fin quando l’individuo, quando gli viene data l’opportunità, continua ad andare 
avanti. 
 
Ci sono persone il cui atteggiamento contro Dio è diventato inamovibile anche senza esser stati 
chiamati da Dio. Che situazione orribile! Dio vuole che noi si rifletta e si comprenda com’è fatta 
la mente umana. Dobbiamo capire che può diventare talmente indurita verso Dio, verso il Suo 
modo di vita, fino ad un punto irreparabile, da non volere la via di Dio indipendentemente da 
ciò che possa veder compiuto anche nel corso del Millennio.  
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Sarà interessantissimo vedere le cose che saranno compiute nel corso del Millennio. Chissà 
quali progressi tecnologici saranno raggiunti una volta arrivati alla fine del Millennio con le cose 
che Dio darà a questo mondo. Chissà come sarà questo mondo dopo mille anni sotto il governo 
di Dio, mille anni di cooperazione fra i popoli e sotto l’ispirazione di Dio? 
 
Poi ci sarà la grande resurrezione al tempo del Grande Trono Bianco. I resuscitati potranno 
vedere a che punto l’umanità sarà arrivata alla fine del Millennio, potranno vedere ciò che Dio 
avrà compiuto sulla terra. Arriveranno a capire che ci sono 144.000 che hanno regnato con 
Cristo per mille anni. Nonostante tutto questo, molti non si pentiranno quando sarà data loro 
l’opportunità di farlo. È difficile comprendere questo, ma è così se giudichiamo in base alle cose 
che noi stessi abbiamo attraversato, in base al nostro modo di pensare attuale. Può essere 
difficile comprendere una mente che a nessun costo vuole ciò che Dio offre.  
 
 L’arrivare a pensare automaticamente con inimicizia verso Dio è un processo, un processo che 
porta sempre più verso la corruzione mentale. Succede quando uno vuole vivere come gli pare 
e piace. È un modo di pensare perverso, perché se il modo di pensare non è in unità con Dio, è 
allora perverso, è distorto e malsano. Solo Dio può dare una mente sana, un modo di pensare 
sano. 
 
Si tratta di un modo di vivere, di una scelta, di voler vivere a proprio modo. Penso a come sarà 
per alcuni seguaci del cristianesimo tradizionale, considerando il fatto che possano aver 
studiato molto i vari racconti nella Bibbia che hanno a che fare con Dio e Cristo. Non sarà facile 
quando si renderanno conto che sono stati ingannati, perché la verità è molto diversa da ciò 
che hanno sempre creduto. Le loro menti sono state corrotte dal protestantesimo. Il modo di 
pensare protestante è un modo di pensare pericoloso. 
 
Ci sono persone nella Chiesa che sono state chiamate ad uscire dal protestantesimo. Anche 
avendo la verità, è difficile cambiare in certe cose perché c’è un modo di pensare protestante 
che è molto radicato. Il problema è che la mentalità protestante non è basata nella verità.  
 
È incredibile cosa dobbiamo attraversare per arrivare a destinazione. È importante capire che 
stiamo vivendo in un’epoca, in un mondo in cui la corruzione sta aumentando, in cui la mente 
umana viene distrutta perché le menti stanno diventando sempre più inamovibili – sempre 
meno flessibili. Si stanno fissando sempre di più contro Dio. Fa paura pensare, in molti casi, fino 
a che punto la mente umana si sta allontanando da Dio, al punto che ci saranno persone che 
non vorranno affatto cambiare.  
 
Vediamo sempre più la corruzione e un modo di pensare corrotto che c’è in giro. Lo vediamo 
costantemente nelle notizie e nel mondo della musica. Ma se non stiamo attenti, rischiamo noi 
stessi di diventare insensibili a queste cose e questo è pericoloso. Ciò non vuol dire che 
dobbiamo separarci al punto di dover vivere in un piccolo cubicolo, di smettere di ascoltare la 
radio o la televisione, di non guardare mai un programma. Ci sono persone che a volte gettano 
via tutte queste cose.  
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Se questo è l’unico modo che va bene per voi, così sia, ma la realtà è che questi mezzi di 
comunicazione ci permettono di valutare e di giudicare quotidianamente certe cose. Possiamo 
prendere atto delle cose che sono sbagliate e detestarle, consci della necessità di cambiare ciò 
che vediamo. È inutile isolarci da tutto e da tutti – andare a vivere in una montagna. 
 
In questo mondo ci sono gli eremiti che si separano dalla società. Vanno a vivere in zone 
distanti, anche a nord dove fa molto freddo. Vivono come possono – dalla natura. Non sono 
capaci di vivere tra gli esseri umani o forse semplicemente non lo vogliono. Preferiscono isolarsi 
e fare le loro scarpe e indumenti dalle pelli d’orso o quello che sia. È una scelta che fanno.  
 
Ma se queste persone lo fanno per ragioni spirituali, nella convinzione che isolandosi possono 
crescere spiritualmente, la verità è che non è questo il modo di farlo, non è questa la soluzione. 
A volte possiamo cercare di proteggere noi stessi o anche i nostri figli a tale punto da isolarli, 
cercando di proteggerli da ogni cosa. Ma è per questo che Dio ci ha messo in questo mondo, 
per imparare che puzza. Questo è specialmente vero per quanto riguarda il primo gruppo che è 
stato chiamato. Com’è possibile imparare questo se non abbiamo vissuto il tradimento di prima 
persona? 
 
Il tradimento fa male! Ricordo quando avevo 18 anni, prima di far parte della Chiesa, quando fui 
tradito da un datore di lavoro e certe altre persone, e quanto male questo mi fece. Questo, 
dopo aver fatto tutto il possibile per aiutarli, per aiutare lo sviluppo della loro azienda, solo per 
poi essere pugnalato nella schiena. Queste sono cose che feriscono profondamente. Ho 
imparato da quell’esperienza e da altre che ho fatto nella vita, nei rapporti vissuti con diverse 
persone.  
 
Ma che dire se mi fossi rinchiuso in una stanzina e mi fossi rimosso da queste cose? Non avrei 
avuto l’opportunità di imparare da queste esperienze e arrivare al punto di una convinzione più 
profonda. Dio vuole che si arrivi ad essere convinti di quanto sia orrendo il tradimento, più 
orrendo di tante altre cose. Vuole che si sappia cosa causa il tradimento, quanto esso fa 
soffrire, quanto sia malvagio. Eppure gli esseri umani si tradiscono costantemente. Nella 
politica si tradiscono entro lo stesso partito, si tradiscono nel mondo degli affari e via dicendo. 
Succede costantemente! Certi tradimenti sono peggio di altri, ovviamente. 
 
Le coppie si tradiscono a vicenda nel matrimonio, eccetera, eccetera. Non c’è fine al 
tradimento. Quando uno vuol farsi strada, spesso mente allo scapito di qualcun altro, cosa che 
ferisce profondamente. È però molto importante imparare la malvagità del tradimento. Se uno 
queste cose non le vive, come può imparare? Come può crescere?  
 
Non sono affatto una persona che incoraggia l’isolamento da questo mondo, perché è vivendo 
in questo mondo che impariamo a giudicare. Questo non vuol dire partecipare in ciò che è 
sbagliato, che scegliamo o vogliamo il male. Spero capiate cosa sto dicendo. 
 
Sono molto grato per tutto ciò che è positivo. Ringrazio Dio che sta cominciando ad attirare a Sé 
persone a cui sarà data un’opportunità nel Millennio. 
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Comunque, vediamo come le cose stanno andando, nel mondo della musica, nel mondo del 
intrattenimento. Almeno questo è ciò che la gente lo chiama. Ma isolarmi in una piccola stanza 
e nascondermi dal mondo non è la soluzione. Non è così che Dio vuole che noi si viva. Ci ha 
chiamati ad uscire dal mondo, di non partecipare con gli altri, ma questo non significa andare in 
giro con i paraocchi e di tapparsi le orecchie. Allora tanto vale ritornare a quella piccola stanza, 
non veder niente e non udir niente. 
 
È importante ragionare e pensare in un modo equilibrato. È questo che Dio vuole da noi. 
Maturiamo in questo quando vediamo qual è lo stato del mondo, scegliendo al contempo di 
non volerne far parte.  
 
È questo che Cristo disse in preghiera a suo Padre, pregando per quelli della Chiesa. “Non 
possono uscire dal mondo. Vivono nel mondo.” Ci sono delle ragioni per questo.  
 
E così, vediamo come sono intorno a noi cose come l’industria dell'intrattenimento, i governi, le 
istituzioni finanziarie, le società; è tutto corrotto. Più siamo in grado di vedere queste cose, e a 
volte sentirne parlare, più possiamo valutare. Così facendo, ci viene costantemente ricordato 
quanto sia grave la situazione e quanto possiamo essere davvero grati a Dio di essere in grado 
di vedere ciò che vediamo. 
 
È incredibile ciò di cui siamo testimoni in questo mondo. Viviamo in un periodo unico. Stiamo in 
questo momento vivendo una profezia che è nel pieno del suo adempimento. Chiunque può 
vederlo se considera ciò che è stato scritto in Isaia. Il Libro di Isaia ha tanto da dire su questo. 
Ripassiamo prima un po’ di ciò che abbiamo letto nella Parte 1, dopodiché continueremo con 
un’altra parte in Isaia. 
 
Certe cose che leggiamo ed esaminiamo sanno quasi dell’assurdo. È difficile immaginare come 
possa esistere un tale modo di pensare.  
 
Isaia 1:1 – La visione d'Isaia, figlio di Amots... Qui in Isaia possiamo vedere che Dio rimuove 
l’orgoglio da questo mondo. Andando avanti, il tono aumenta nella sua potenza, focalizzandosi 
su questo nostro periodo attuale.  
 
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. Questo è ciò che Isaia vide a quel tempo, 
ma fa da tipo ed è profetico. Sono molte le cose profetiche che Dio diede a vedere ai Suoi 
profeti. Dio stesso adempirà in futuro le cose che quelle profezie rappresentano, di cui fanno da 
tipo. 
 
Udite, o cieli, e ascolta, o terra, perché l'Eterno ha parlato. Ma è questo il problema – chi è 
disposto ad ascoltare? Più il cuore s’indurisce, meno la gente ascolterà. Non riesce nemmeno a 
dialogare tra se stessa. Non è disposta a considerare delle idee diverse. Guardate quante cose 
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succedono oggi in cui le persone non cercano di risolverle, di arrivara ad una sorta di pace. No, 
vogliono tutti seguire la propria strada, insistono in questo.  
 
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. È così da 6.000 anni. La ribellione è in effetti al 
nucleo di questa storia perché la mente carnale è inimicizia verso Dio. Essa non vuole la via di 
Dio ma Dio vuole che noi si apprenda ben bene questa realtà. 
 
Il bue riconosce il suo proprietario e l'asino la mangiatoia del suo padrone, ma Israele non ha 
conoscenza e il Mio popolo non considera questo. L’umanità non lo considera, ma purtroppo, a 
volte ci sono alcuni anche nella Chiesa di Dio che perdono questo di vista. Perdono di vista a chi 
appartengono, perché si trovano qui e chi rende la loro vita possibile. Da dove proviene la vita? 
Chi li nutre? Specialmente quando ci viene dato il cibo spirituale.  
 
Versetto 4 – Guai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malfattori. Così sono 
le vie del mondo. Oggi la gente non si vede come malfattrice. Come fare, quindi, per 
comunicare agli altri la volontà e il modo di pensare di Dio su un modo di vita che abbonda di 
pace, di felicità e abbondanza, un modo di vita che ispira? Non vogliono ascoltare. 
 
Guai, nazione peccatrice... Non riescono a vedersi come malvagi. 
 
... popolo carico di iniquità... È questo il problema. Più andiamo avanti nel tempo, più aumenta 
la violenza ed il male, più il carico di iniquità. Viene descritto come un carico. Niente viene 
risolto, non trovano le soluzioni, lo stress è in aumento e le condizioni permettono un aumento 
del male. La soluzione umana per queste cose è la guerra che è in arrivo. 
 
... razza di malfattori, figli che operano perversamente! Hanno abbandonato l'Eterno, hanno 
disprezzato il Santo d'Israele, questo è stato discusso in un sermone, si sono sviati e voltati 
indietro. L’uomo si è comportato in questo modo nel corso del tempo, allontanandosi sempre 
più da Dio. Ha scelto un suo modo di credere che alimenta il suo ego, che pacifica la sua mente, 
la sua coscienza. 
 
Perché continui a scappare o a voltare le spalle? Sì, scappare. Tutto il capo è malato, tutto il 
cuore langue. È sempre stato così con l’umanità ma ora è tutto più pronunciato. 
 
“Tutto il capo è malato.” Questo include i governi, le aziende, le religioni. Questo è il mondo in 
cui viviamo. 
 
Tutto il capo è malato, tutto il cuore langue. Dalla pianta del piede fino alla testa non vi è 
nulla di sano. La maggior parte delle persone crede di ragionare in un modo equilibrato. Non 
vede, non è conscia dei propri pregiudizi. 
 
Sebbene possa rimaner irritato, a volte guardo le notizie e sento ciò che diverse persone 
esprimono quando riscontrano qualcosa di veramente sbagliato nel modo di pensare di qualcun 
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altro, ma non vedono i propri difetti. Non vedono i loro pregiudizi. Non vedono che certe cose 
su cui si pronunciano non sono vere. Credono di star dicendo la verità.  
 
“Imparzialità e egualità.” Questo dice molto. Ma non capiscono che non trattano con egualità 
ed imparzialità perché non vedono se stessi, che sono altrettanto colpevoli nel fare certe cose 
ma che le fanno in un modo diverso. È pur sempre sbagliato.  
 
Dalla pianta del piede fino alla testa non vi è nulla di sano. Questo è sempre più lo stato delle 
cose. Dov’è la sanità di mente? Dov’è l’equilibrio? State però attenti a ciò che considerate sia 
sanità di mente nelle cose che sentite dire. È un avvertimento, perché solo Dio può dare sanità 
di mente. Ci vuole la sanità di mente che viene con lo spirito di Dio per poter fare una cernita e 
giuidicare le cose nel modo che Dio vuole siano giudicate.  
 
Una gran parte di questo sermone ha a che fare con il giudicare, con l’essere d’accordo con Dio 
che c’è un solo modo di giudicare, cioè di farlo con compassione. 
 
... non vi è nulla di sano: solo ferite, lividure e piaghe aperte... È sempre stato così, solo che 
adesso le cose stanno peggiorando. Oggi è un po’ più facile per la Chiesa vederlo, ma il mondo 
non affronta la situazione perché la colpa è sempre di qualcun altro. ... che non sono state 
pulite né fasciate né lenite con olio.  
 
Era a questo punto che avevamo terminato in Isaia. Andiamo ora avanti.  
 
Il vostro paese è desolato, o Il vostro paese, una desolazione, abbandonato. La gente questo 
non lo vede. Se doveste loro dire che questo è lo stato di questa nazione, “No, ti sbagli, non è 
così”. Non è una profezia solo per un tempo futuro. 
 
... le vostre città arse dal fuoco... Uno potrebbe dire “Le nostre città non stanno bruciando”. 
Beh, in un certo senso sì in certi posti. Ma c’è molto di più a questo che ha a che fare con lo 
stato delle persone e con ciò che succederà in un modo maggiore a causa di una certa 
mentalità. Stanno portando il giudizio di Dio su se stessi a causa delle loro vie. Sono incapaci di 
veder questo, ma noi dobbiamo esser capaci di vederlo perché si tratta di ciò che deve aver 
luogo.   
 
il vostro suolo lo divorano gli stranieri sotto i vostri occhi. Questo lo possono vedere fino ad un 
certo punto. I cinesi stanno divorando questa nazione alla grande, ma siamo noi a permettere 
questo stato di cose. La stanno divorando anche altre nazioni perché lo permettiamo.  
 
Ma lo facciamo anche noi alle altre nazioni. State attenti a non schierarvi con una parte o l’altra 
perché sono tutti colpevoli. Sono tutti colpevoli delle cose brutte che fanno, l’uno contro l’altro. 
Lo fanno a proprio vantaggio. Dovete sapere che le altre nazioni hanno sulle loro spalle il nostro 
debito a causa del nostro modo di agire nei loro confronti. Entrambe le parti sono colpevoli. 
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È una desolazione, parlando della nazione, della popolazione, come se fosse distrutto da 
stranieri. Così la figlia di Sion è rimasta come un capanno in una vigna, come una capanna in 
un campo di cocomeri, come una città assediata. Ma cosa significa questo? Non so cosa viene 
inteso con “un campo di cocomeri”, se questo è stato tradotto correttamente. E cosa viene 
inteso con la vigna? Sta semplicemente parlando di ciò che viene abbandonato perché non è in 
uso ma in disuso. Nessuno vive sul posto e la vigna è stata abbandonata.  
 
È di questo che sta parlado, delle città o delle proprietà che vengono abbandonate. Le nostre 
città sono in gran parte state abbandonate! Guardate cosa abbiamo fatto! Parliamo di 
infrastrutture, ma cosa stiamo facendo per veramente aiutare l’un l’altro? Dove sono le 
soluzioni per i nostri senzatetto? Le autorità non fanno che applicare un cerotto qui e lì. 
 
Qui parla di piaghe putrefatte; piaghe aperte. Sono cose che non vengono affrontate perché 
non vogliono farlo. Vengono usate a scopi politici. Che cosa disgustosa. Questa nazione è 
veramente malata dalla pianta del piede fino alla testa. Non vive l’amore di Dio, la via di Dio. Le 
persone si approfittano l'una dell'altra.  
 
Sono stufo di vedere sulla TV i diversi partiti che cercano di usare dei gruppi di persone diverse 
per un loro vantaggio politico! Proprio come sta succedendo adesso, diamo un sacco di denaro 
a tutti in modo che possano restare a casa e superare questa crisi del Covid. A chi importa chi 
dovrà pagare per questo? Sono le altre nazioni che pagheranno per questo. (Oh, non l’avrei 
dovuto dire.) Sono loro che continueranno ad usare il dollaro, continuando a comprare. Noi 
possiamo agire in questo modo perché continuiamo a stampare banconote. È una cosa 
frustrante. 
 
Le persone si approfittano l'una dell'altra. Il governo distribuisce denaro nel  periodo in cui i 
ristoranti, gli alberghi e altri posti di lavoro cercano del personale per riprendersi dalla crisi del 
Covid, ma non lo trovano. Non lo trovano perché la natura umana è pigra. Perché lavorare se il 
governo paga? Paga perché vuole che la gente si affidi ad esso. In questo modo si finisce con il 
dipendere dal governo, ma la prossima volta voteranno per loro perché alla gente piace 
ricevere denaro. In fin dei conti, l’altro partito non passa il denaro come fa questo. È perverso. 
 
Non so voi, ma io sono stufo di questo. Voglio tanto che il Regno di Dio sia stabilito. È l’unico 
modo per poter cominciare a lavorare per risolvere le disuguaglianze e l’ingiustizia. Queste cose 
sono dappertutto. Nel tentativo di risolvere i problemi, gli esseri umani vanno da un estremo 
all’altro. Se veramente lo volessero, potrebbero risolvere certe cose con la cooperazione.  
 
Se l'Eterno degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, 
assomiglieremmo a Gomorra. Spero capiate di cosa sta parlando. Ciò che accadde a Sodoma e 
Gomorra sarebbe già successo prima del 2012 se non fosse per il residuo. È questo che Dio sta 
dicendo. 
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Dio sta svolgendo un’opera in un gruppo di persone molto piccolo. Non è incredibile il fatto che 
viene descritto come “un piccolo residuo”? Sta parlando della Chiesa di Dio, del lavoro che Dio 
sta facendo e che deve esser prima completato. Più verrà detto di questo alla Festa.  
 
Ciò che è bello è che qui vediamo che nel corso di 6.000 anni, di qualunque cosa si tratti, in 
primo piano c’è la gente di Dio. Dio ha plasmato certe cose in certe nazioni – nazioni! – anche in 
grandi nazioni, col fine di preparare, di forgiare certe cose in una persona. Non l’ha fatto solo 
una volta ma varie volte. Quindi, che importanza ha ciò che Dio sta forgiando nella Sua gente se 
è disposto a plasmare gli eventi nel mondo, nelle nazioni, col fine di forgiare e plasmare ciò che 
sta facendo nella Sua gente? 
 
Stiamo vivendo esperienze che forgiano in noi certi attributi, che ci aiutano a cambiare il nostro 
modo di pensare, che ci trasformano. Dio sta lavorando con le nazioni per adempiere questo in 
noi. È qualcosa di veramente incredibile. Gran parte del Libro di Isaia parla delle cose in questo 
contesto.  
 
Voglio ora leggere degli articoli perché le cose in questo mondo stanno cambiando molto 
rapidamente. Parte di questo fa pensare alle parole “gli stranieri vi divorano”, con ciò che sta 
avendo luogo in questo mondo. 
 
È incredibile ciò che è uscito nelle notizie nel corso di solo una settimana. Prima di cominciare 
con gli articoli di questa settimana, voglio ripassare certe cose che in passato forse facevano le 
notizie forse nel corso di un anno o due anni. Questo dovrebbe scuoterci potentemente, 
rendendoci conto che le cose si muovono sempre più velocemente. 
 
La settimana scorsa ho fatto dei commenti sulla criptovaluta, ma vorrei aggiungere un po’ di 
equilibrio alle mie parole. Non ho detto che è un male l’aver investito in qualche criptovaluta. 
Non ho detto che in un tale caso dovete disfarvene. Stavo illustrando la mentalità degli esseri 
umani, ossia che siamo arrivati al punto di riporre la nostra fiducia in queste valute. Lo facciamo 
anche con la moneta di ogni nazione, che si tratti del dollaro o dell’euro. Ha tutto a che fare fino 
a che punto riponete la vostra fiducia nella criptovaluta e nella sicurezza che possa apportare. 
Perché se la criptovaluta vi dà un senso di sicurezza, allora potreste voler investire di più in 
questo. 
 
Ma questo viene fatto costantemente con ogni valuta. L’economia dei paesi si basa su questo. 
Viene praticato anche dai governi. Uno può quindi chiedersi quanto dovrebbe investire se la 
valuta è in ascesa. Se si vive in questo mondo, come principio non è sbagliato partecipare in 
cose del genere. Il mondo gira in questo modo. 
 
Si ritorna qui all’argomento del chiudersi in una stanza perché non possiamo aver niente a che 
fare con il mondo. Ma non è di questo che sto parlando. Viviamo in questo mondo e dobbiamo 
operare in questo mondo. Il bitcoin ebbe inizio nel 2009. Se aveste investito un bel po’ di 
denaro a quel tempo, avreste fatto un bel gruzzolo. Quando queste criptovalute falliranno, 
falliranno anche l’oro, il dollaro, l’euro e tutto il resto. 
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Quando arriverà il momento, Dio farà fallire tutto. Si sbarazzerà della Babilonia, perché fa tutto 
parte del sistema babilonese. Il sistema economico di questo mondo non funziona. 
 
Una delle poche cose di valore sono l’argento e l’oro, ma quando arriva il momento, non potete 
portarvele con voi. Tuttavia, avranno un po’ più valore del dollaro in futuro, perché arriverà il 
momento che non serverebbe nemmeno come carta igienica. 
 
Si riduce su cosa riponiamo la nostra fiducia. Noi tutti lavoriamo in questo mondo e ne facciamo 
parte. Questo non vuol dire che scegliamo le vie del mondo, ma operiamo in esso. Se una 
persona decide di investire del denaro, la scelta è sua.  
 
Mi preoccuperebbe se dovessi comprare un bitcoin, cosa che non sarei in grado di fare in 
questo momento perché costa un sacco di soldi! Se uno investe molto denaro nel bitcoin e poi 
affonda? Quando fallirà? Quando falliranno le altre cose in questo sistema? Non lo sappiamo.  
 
Spero capiate che sto dicendo che è una questione di equilibrio e di riporre la nostra fiducia in 
Dio. Dobbiamo voler che sia Dio a guidarci, e se investiamo del denaro è necessario agire con 
saggezza. 
 
È sbagliato investire in azioni o sto dicendo di farlo? No. Sta a voi decidere cosa fare, quando lo 
fate e come lo fate. Nella Chiesa non diciamo alle persone cosa fare in queste aree della vita. Se 
qualcosa fosse sbagliato, ve lo direi. È stato così con Facebook. Mi è poi stato chiesto, "Perché 
vuoi farmi uscire da Facebook?" Oggi viene però utilizzato anche dal mondo degli affari, quindi 
è un po’ diverso. Quest’uso è una tutt’altra cosa dall’uso individuale. 
 
Predico l’equilibrio nelle cose. Viviamo in questo mondo. Come usiamo le cose che usiamo? 
Peccate nel modo che le usate? Si riduce a questo. Ci sono cose che coinvolgono il peccato e 
altre no. 
 
Io ho un po’ d’oro e un po’ d’argento, non molto. Ho anche dell’acqua e un po’ di cibo, cose che 
un giorno potrebbero avere un po’ più valore, probabilmente molto di più che un po’ d’oro e 
argento. Sto parlando di alcune monete in caso di emergenza. 
 
Abbiamo già parlato di fare una piccola scorta. Il cibo diventerà molto prezioso per un periodo 
di tempo. Non sappiamo per quanto tempo. È per questo che ho detto di fare una scorta per un 
periodo che va da uno a tre mesi perché non sappiamo per quanto tempo sarà necessario. Ho 
dato delle linee guida. Ciò che fate e come lo fate è tra voi e Dio in base a ciò che credete. 
 
Ho voluto solo aggiungere un po’ di equilibrio su questo tema. Se mi chiedete se questo sia il 
momento di tuffarsi nelle criptovalute perché sono in rapida ascesa, direi di stare molto, molto 
attenti, perché rischiate di perdere molto in un tempo breve e di trovarvi in bisogno. È 
necessario agire con saggezza. Dio può dare saggezza se e questa che vogliamo. 
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Adesso degli articoli dai notiziari: 
 
L'intelligence statunitense annuncia al Congresso che l'arsenale nucleare cinese "sulla buona 
strada per superare la nostra precedente proiezione”. 
 
Ma che sorpresa!!! Rimaniamo sempre indietro. Si sente dire sempre più “Oh, la loro marina è 
ora molto più forte della nostra”. È inutile rimaner sorpresi. Si sapeva già da tanto tempo che 
sarebbe stato così. L’atteggiamento è stato di tenere il pubblico all’oscuro per paura che ci 
fosse del panico. 
 
Mi riporta a mente l’atteggiamento che riscontrai al tempo della Chiesa di Dio Universale e 
nella Chiesa di Dio Unita. “Non ditelo ai membri perché non sono capaci di comprendere e di far 
fronte alle decisioni che prendiamo.” Ma siete pazzi? Suppongo che forse alcuni lo fossero. 
 
In ogni caso, dice qui, "L'EPL continua a migliorare la sua ricerca di una triade nucleare, e prove 
crescenti indicano che Pechino cerca di mantenere una parte delle sue forze nucleari in una 
posizione di "lancio in allerta"". 
 
Reazione rapida. Incredibile! Non si leggevano cose del genere un paio di anni fa, ma ora queste 
cose sono costantemente nelle notizie. 
 
Un altro articolo:  
 
Per la prima volta in assoluto, la Russia scende sotto il 50% delle esportazioni vendute in 
dollari USA 
 
E un’altra cosa importante cui tenere d’occhio. La gente è ignara di ciò che sta succedendo in 
questo mondo.  
 
"La decennale spinta della Russia a ridurre la sua dipendenza dall'imprevedibile dollaro USA ha 
raggiunto una pietra miliare, poiché la quota delle esportazioni vendute in valuta statunitense è 
scesa al di sotto del 50% per la prima volta in assoluto".  
 
Ciò che sta succedendo fa parte di un sistema economico mondiale intrecciato, la fine del quale 
sta avendo luogo sotto i nostri occhi. Arriverà il momento che crollerà ed il suo impatto si farà 
sentire tutt’intorno al mondo. 
 
Continuando: “Secondo i dati della banca centrale diffusi alla fine del 26 aprile, il calo principale 
nell'uso del dollaro si è verificato nel commercio della Russia con la Cina: più di tre quarti del 
fatturato del dollaro è stato sostituito dall'euro". 
 
Possiamo vedere che ci sono delle manovre in atto. Le parti si stanno sempre di più schierando 
e preparando. Un maggior isolamento sta avendo luogo, ed è tutto secondo un disegno ben 
preciso di Dio. 
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"Secondo i dati del quarto trimestre, la quota della moneta unica sul totale delle esportazioni è 
balzata di oltre 10 punti percentuali al 36%".  
 
Un altro articolo: 
 
Più della metà dei francesi sostiene l'avvertimento dei generali secondo cui la Francia si sta" 
DISINTEGRANDO ", precipitando verso la guerra civile, secondo i sondaggi  
 
"Secondo il sondaggio, riportato dalla rivista Valeurs Actuelles, il 73% concorda con la 
valutazione che il paese si sta" disintegrando "e l'84% concorda sul fatto che la violenza è in 
aumento nella società francese. "L'ora è grave", dice la lettera. "La Francia è in pericolo." 
 
È doloroso vedere ciò che sta succedendo in vari paesi. È doloroso vedere anche ciò che sta 
succedendo qui. Anche qui le cose si stanno disintegrando. È una situazione piuttosto paurosa 
se si capisce cosa sta succedendo. 
 
"Gli ex generali hanno esortato Macron e altri leader a "trovare il coraggio necessario per 
sradicare questi pericoli", avvertendo che altrimenti" la guerra civile potrebbe porre fine al caos 
crescente ". I firmatari hanno aggiunto che Macron sarebbe responsabile di migliaia di morti se 
procrastina ".  
  
Temono che il loro paese stia andando in questa direzione. Vedono tante cose accadere nelle 
loro città e trovano la situazione spaventosa. Fa parte di un quadro che porterà l’Europa a 
diventare più forte. Arriverà il momento in cui i governi dovranno intervenire se vogliono 
mantenere uniti i loro paesi. 
 
È ora di restituire le basi Incirlik e Kurecik in Turchia, riconsiderare le relazioni con gli Stati 
Uniti, afferma un osservatore 
 
... "Tutto sommato, la base gioca un ruolo attivo nell'attuazione delle missioni NATO, osserva il 
commentatore, insistendo sul fatto che la Turchia dovrebbe assumere il pieno controllo delle 
installazioni militari".  
 
Ci sono soldati americani in quelle basi. Le autorità non fanno sapere quante, ma in una delle 
basi ci sono molti ordigni nucleari. 
 
Un altro articolo:  
 
Nuovo sottomarino cinese armato di missili in grado di coprire interi Stati Uniti, dicono i 
rapporti  
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... "Prima dell'aggiornamento, il sottomarino era in grado di sparare con il JL-2 inferiore che 
poteva colpire solo gli Stati Uniti nord-orientali, ha detto la fonte, osservando che attualmente è 
in grado di coprire l'intero continente americano".  
 
Com’è che pubblicano questi articoli? Questa è la situazione. Ci sono sempre più leader in 
questa nazione che riconoscono e ammettono che l’obiettivo della Cina è di diventare la 
potenza dominante sulla terra. Questo è solo possibile se le forze armate sono all’altezza. Ci 
sono quelli che non sono d’accordo con questo stato di cose, ma sappiamo cos’è in arrivo.  
 
Un altro: 
 
Gruppo di esperti europeo accusa la Cina di mettere in pericolo la pace  
 
L'articolo dice: "È patetico che l'UE si lasci trascinare in uno scenario caotico che non serve i suoi 
interessi. Ma non bisogna mai sottovalutare la tendenza dell'UE a dire una cosa e farne 
un'altra". Parlando dei governi dell'UE. "Anche se un paese come la Germania manifesta dei 
gesti simbolici di sostegno militare agli Stati Uniti ..."  
 
Siamo veramente degli stupidi! Spero che quando leggete cose del genere o quando ne sentite 
parlare, di essere almeno un po’ informati su ciò che sta avendo luogo dietro le quinte. Stanno 
compiendo certi gesti di pace verso gli Stati Uniti e la NATO, ma non sono sinceri. Nei loro piani 
ci sono solo i loro interessi. Ma che sorpresa.  
 
"... L’UE non metterà a repentaglio gli accordi vitali con il suo partner commerciale numero uno, 
la Cina."  
 
Tutti e tre, la Cina, l’UE e gli Stati Uniti giocano ai loro giochi politici. 
 
“La Cina oggi è una formidabile potenza militare e una preminente superpotenza economica. 
L'arroganza europea e la sua ambivalenza stanno rischiando l'incitamento a una guerra totale ".  
 
Ma quante persone credete sanno di questo o persino leggono un articolo di questo tipo in 
questa nazione? Alla gente non interessano le notizie internazionali. Non sa cosa c’è 
all’orizzonte. 
 
"Va anche tenuto presente che gli americani soffrono della stessa ambivalenza e della stessa 
cieca arroganza".  
 
Non posso che essere d’accordo. 
 
Un altro articolo:  
 
“Alta probabilità' ” di guerra con la Cina, ha avvertito il massimo generale australiano in un 
briefing trapelato alle truppe 
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Vi dico che in questo momento deve far un po’ più paura vivere laggiù, cosi vicini alla Cina. 
Detto questo, sappiamo che hanno [sufficienti] sottomarini per prendersi cura anche di questa 
nazione qui. La verità è che nessun paese è al sicuro su questa terra. 
 
La stagione degli incendi del 2021 in California potrebbe essere "come Armageddon", 
avvertono i funzionari  
 
"I massimi funzionari dei vigili del fuoco della California avvertono che le condizioni sono già 
mature per gli incendi - molto prima del previsto - e potrebbero rapidamente manifestarsi nella 
peggiore stagione degli incendi mai registrata - addirittura superando lo scorso anno, dove 
9.639 incendi hanno bruciato 4.397.809 acri, più del 4% dei 100 milioni di acri di terra dello 
stato. "  
 
Che cosa incredibile! 4% dell’intero stato? 
 
La Russia è pronta a disconnettersi dal sistema di pagamento SWIFT: Ministero degli Esteri  
 
Credo che tutti sappiamo cos'è SWIFT. È il piccolo numero sul vostro assegno, se fate uso degli 
assegni, che ha a che fare con le operazioni bancarie. Ci sono attività bancarie in tutto il mondo 
che usano il sistema SWIFT. È un sistema che dà agli Stati Uniti il controllo, inoltre al 
petroldollaro, mediante i quali mettono sotto pressione le altre nazioni. L’articolo che segue 
rende questo chiaro. 
 
"La Russia ha cercato di promuovere il suo sistema di pagamento Mir dal 2019, con i legislatori 
russi che sostengono l'uso internazionale di un sistema alternativo russo per la rete di 
messaggistica finanziaria globale SWIFT, progettata da Mosca per eliminare il rischio di sanzioni 
occidentali".  
 
Gli Stati Uniti fanno uso del sistema bancario SWIFT a questo fine, e gli europei sono 
assolutamente stufi di questa prepotenza. 
 
"Questo sta diventando sempre più probabile, poiché le sanzioni che gli Stati Uniti e anche l'UE 
impongono su Russia e Cina stanno avvicinando i due paesi".  
 
Un altro articolo: 
 
La Cina sospende "a tempo indeterminato" il dialogo economico con l'Australia mentre le 
relazioni continuano a deteriorarsi  
 
Questo è sconcertante, ovviamente, per gli australiani. Vogliono che ci sia un dialogo, hanno 
bisogno di una sorta di relazione ma senza che sia troppo vincolante. Questi sono tempi duri 
per le persone, per le nazioni. 
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Ancora un paio di articoli:  
 
L'India registra un record di morti per Covid-19, nuovi casi in 24 ore  
 
… "[I numeri del ministero della Salute] mostrano 3.980 morti nelle ultime 24 ore, portando il 
totale nazionale a 230.168 e 412.262 nuovi casi", in 24 ore. 
 
Questo virus continua nella sua marcia. Ho visto sulla TV che in molti posti dell’India non hanno 
l’ossigeno. Non ne hanno a sufficienza nemmeno negli ospedali. Sono obbligati a mettere i 
malati all’ombra degli alberi, cercando in questo modo di aiutarli a respirare perché non hanno 
ossigeno. Il mondo si sta rapidamente dirigendo sull’orlo dell’abisso. 
 
Un ultimo articolo:  
 
Schiaffo sul polso: Honeywell multata per aver condiviso l'F-35 e altri segreti in Cina  
 
Che corruzione! Ma cos’altro si può fare oltre ad uno schiaffo sul polso? Questa è una ditta 
dalla quale dipendono le forze armate, come pure certe altre aziende per certi rifornimenti. 
Vediamo che fanno denaro vendendo questa tecnologia anche alla Cina. È una cosa proprio 
intelligente, vero? Che mondo malato. Tutto questo risulterà in una distruzione più grande. 
 
Qui dice: “Honeywell ha pagato la sua multa e continua a lavorare per il governo degli Stati 
Uniti, perché ha ammesso volontariamente di aver violato la sicurezza nazionale". 
 
Sono così stanco del male in questo mondo. Questi articoli parlano di guerra ma la gente se ne 
frega. Certe nazioni sanno bene dove tutto questo va a finire. Sanno che la prossima sarà una 
guerra mondiale, ma questo è per alcuni il modo più rapido per resettare il sistema mondiale 
 
Ritorniamo ora ad Isaia 2:10 – Entra nella roccia e nasconditi nella polvere davanti al terrore 
dell'Eterno e davanti allo splendore della Sua maestà. Siamo lungi dall’essere a questo punto. 
La maggior parte della gente non ha ancora paura. Queste cose incutono paura quando le 
leggo, perché sappiamo cosa avrà luogo. Fa francamente paura vedere quanto rapidamente sta 
cambiando la mentalità ed atteggiamento in diverse città di questa nazione. 
 
L'orgoglio dei mortali sarà umiliato. Sarà solo allora che cominceranno ad aver paura. È solo 
con la paura che le persone cominciano a vedere le cose un po’ più realisticamente, perché 
temono ciò che sta per colpirle e di perdere ciò che posseggono. 
 
È una cosa terribile che si debba arrivare ad un tale punto prima che la gente consideri di essere 
regnata da Giosuè il Cristo, da Dio Onnipotente. La gente crede che lui sia diverso, che sia un 
altro personaggio. Crede che ciò che lui crede e che ciò che ha dato alla gente siano in conflitto. 
La gente non conosce il vero Cristo, ciò che lui vuole e ciò che è in procinto di fare. Non sa che 
deve tornare per adempiere il suo ruolo di Cristo, di Messia, l’Unto per essere Re. 
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Ciò che avrà luogo non sarà certamente bello. Ci vien detto che Cristo userà le maniere forti. Se 
solo la gente potesse credere in ciò che dice la scrittura quando ci dice che l’uva nel tino sarà 
pigiata. Nell’Antico Testamento questo è simbolico del sangue che fuoriesce dal tino e che si 
disperde sulla terra. 
 
Sarà diverso da come fu con il diluvio, quando annegarono rapidamente e la sofferenza fu 
breve. La sofferenza non fu prolungata quando messa a confronto con ciò che è in arrivo.  
 
Lo sguardo altero dell'uomo sarà abbassato; soltanto l'Eterno sarà esaltato in quel giorno.  
 
Isaia 5:13 –  Perciò il Mio popolo va in cattività per mancanza di conoscenza, la sua nobiltà 
muore di fame e la sua folla sarà arsa dalla sete. Ci fa vedere cosa dovrà patire l’umanità. 
 
Perciò lo sceol ha dilatato le sue fauci... Sta parlando dell’ades, della tomba. ... e ha aperto in 
modo smisurato la sua bocca, e in esso scenderanno la sua gloria, la sua folla, in altre parole, 
la loro abbondanza, il suo frastuono e chi in essa festeggia. In altre parole, coloro che esultano 
per il loro modo di vivere, per il modo in cui vedono la loro vita, che gioiscono del loro modo di 
vivere perverso e distorto. Dio dice che scenderanno in questo. 
 
L'uomo comune sarà umiliato. Queste cose vengono dette a causa della durezza del cuore 
umano. La punizione sarà così severa proprio dovuto a ciò di cui stiamo parlando, 
dell’indurimento della mente verso Dio, al punto di non voler ascoltare. 
 
Parleremo su alcune di queste cose anche alla Festa. Ma pensare però in quali condizioni si 
trova questo mondo e cosa ci vuole per portare all’umiltà un essere umano?! Parlo di quelli che 
si umilieranno, perché purtroppo, moltissimi non si umilieranno. 
 
L'uomo comune sarà umiliato, l'uomo importante sarà abbassato... Questo deve esser visto 
contestualmente. Il punto che vien fatto è che l’uomo sarà umiliato, altrimenti l’alternativa sarà 
un’altra. È questo il punto che vien fatto.  
 
... e gli occhi dei superbi saranno umiliati. Ci sarà ancora della superbia dopo che Cristo ed i 
144.000 avranno finito con ciò che faranno, ma nel complesso le nazioni saranno portate 
all’umiltà. Le persone che non si umilieranno, perderanno la vita. 
 
Che cosa terribile dover soffrire così tanto per poter arrivare al punto di essere disposti ad 
ascoltare Dio! 
 
Gli occhi dei superbi saranno umiliati. Ma l'Eterno degli eserciti sarà esaltato nel giudizio. 
spero capiate che questo processo è già iniziato. "L'Eterno degli eserciti è esaltato nel giudizio". 
Nel Suo giudizio: non c'è altro modo. Questo mondo non ha alcuna soluzione. Non c'è soluzione 
in nessun sistema di questo mondo. Tutto deve essere distrutto. Ogni cosa! Religioni, 
corporazioni, sistemi economici, governi, sistemi educativi. Tutto deve essere scartato perché è 
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tutto corrotto, è tutto sbagliato. Niente di tutto ciò è basato sulla parola di Dio, sul modo di 
vivere di Dio. Non sarà facile per la gente accettare queste cose. 
 
Ci vuole una mano forte per istituire il Regno di Dio sulla terra, per far sì che gli esseri umani 
siano di una mentalità che è disposta ad ascoltare i 144.001 e di apportare dei cambiamenti, 
perché veda la necessità di un cambiamento e di cogliere l’opportunità di farlo correttamente. 
 
È incredibile, ma il mondo deve patire in questo modo per arrivare a quel punto. A che scopo 
avere il Regno di Dio sulla terra se l’umanità non viene portata all’umiltà? Sarebbe come 
trascorrere i prossimi cento, duecento, trecento anni, generazione dopo generazione al lavoro 
con solo qualche individuo alla volta. Questo è stato l’approccio di questo mondo. Ci sono quelli 
che proselitizzando convertono uno qui e uno lì, e questa dovrebbe essere una vittoria. Affatto.  
 
È necessario estirpare tutto ciò che è male, sbarazzarsi di ogni mela marcia. Bisogna rimuovere 
il lievito che danneggia l’umanità e cominciare daccapo con delle nuove fondamenta. Solo in 
questo modo si può avere il governo di Dio guidato dallo spirito di Dio. 
 
L'uomo comune sarà umiliato, l'uomo importante sarà abbassato e gli occhi dei superbi 
saranno umiliati. Ma l'Eterno degli eserciti sarà esaltato nel giudizio, e il Dio santo si mostrerà 
santo nella giustizia. Questo è veramente un versetto bellissimo perché è Dio che sta portando 
il mondo a questo punto e nessuno ha il diritto di dire a Dio “Perché permetterai una tale 
cosa?” Questo è particolarmente vero per quanto concerne la Chiesa. Al contrario. Il nostro 
modo di pensare deve concordare con Dio, ragionando in questo modo: “Capisco. So che è 
terribile ma che deve esser fatto in questo modo.” 
 
Versetto 20 – Guai a quelli che chiamano bene il male, e male il bene... Questa è una 
situazione che stiamo vivendo! Oggi questo mondo chiama bene il male. Sta dalla parte delle 
cose che sono sbagliate, mentre ciò che è bene viene considerato come male perché le menti 
sono diventate così distorte e perverse, ben oltre a ciò che è stato in tempi passati. Siamo 
arrivati al punto in cui le menti si sono talmente indurite e pervertite da far sì che moltissimi 
non si pentiranno mai. 
 
... che cambiano le tenebre in luce. Capiamo veramente perché Dio agirà in questo modo? 
Dobbiamo essere d’accordo con questo.  
 
Dobbiamo  tutti arrivare al punto di capire e credere con tutto il nostro essere che se una 
persona sceglie di non mettersi d'accordo con Dio, è meglio che muoia. Può essere doloroso. 
Potrà far male. Ma questo è il piano di Dio; morirà. 
 
Stiamo parlando di una morte eterna, dalla quale non c’è resurrezione. Ogni persona che sarà 
resuscitata nella Famiglia di Dio sarà passata per questo processo. Con lo spirito di Dio nella sua 
vita avrà fatto certe scelte, mettendo Dio al primo posto perché avrà visto la bellezza ed il 
beneficio del Suo modo di vita. Avrà capito che nessun egoismo ed egocentrismo può esser 
permesso nella Sua Famiglia perché è un modo di pensare sbagliato. Qualsiasi cosa che opera 
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contro la volontà di Dio ed il Suo modo di vita è male. Dio non permetterà che uno tale spirito 
entri nel Suo Regno. 
 
So che ci sono persone nel mio passato, con le quali avevo camminato armoniosamente nelle 
vie di Dio, che non entreranno nel Regno di Dio. Quanto vorrei che potessero tutti entrarci, ma 
mi rendo conto che a volte certe decisioni devono esser prese, come è stato pure il caso nella 
Chiesa.  
 
Direi che una delle cose più difficili che ho dovuto imparare nella Chiesa nel corso del tempo – e 
non perché sia stato necessariamente difficile ad accettarla – è che se una persona continua ad 
opporsi a Dio, è meglio che muoia. L’ho accettata perché ho scelto di obbedire a Dio, sapendo 
che questo Suo giudizio è giusto. Tuttavia, le persone che ami, che sei arrivato a conoscere, con 
le quali hai in passato camminato in armonia nelle vie di Dio, quando arrivano al punto di 
continuamente opporsi a Dio, è meglio che arrivino ad una fine. Altrimenti danneggerebbero il 
Corpo, comincerebbero a distruggerlo, perché il peccato si dirama nel Corpo.  
 
È questo che Dio ci dice in parole molto chiare. Un po’ di lievito comincia a gonfiare tutta la 
pasta, cosa che Dio non permetterà nella Sua Famiglia. Questo è qualcosa che impariamo nella 
Chiesa, che ognuno è responsabile per le proprie scelte. Fa male quando una persona prende 
delle decisioni sbagliate. Questo è tanto più vero più si è vicini. La ferita è profonda, perché 
vorresti che avesse fatto una scelta diversa. 
 
Si spera che in futuro le scelte fatte saranno diverse. Si spera che al tempo del Grande Trono 
Bianco, se sarà data loro l’opportunità, ci saranno quelli che non saranno arrivati ad un punto 
irrevocabile nella loro opposizione a Dio. Ma noi dobbiamo affrontare la nostra situazione 
attuale come famiglia di Dio.  
 
Queste sono cose che dobbiamo imparare, non importa di chi si tratti. Se dovessero scegliere di 
andare contro Dio e di non pentirsi, non sarà loro permesso di continuare a seguire le proprie 
vie che operano contro lo scopo di Dio. Dobbiamo tutti prendere atto del fatto che arriva il 
momento della resa dei conti.  
 
C’è una cosa che a volte penso dovrebbe esser stata praticata di più nella Chiesa di Dio. Si tratta 
di una semplice verità – di parlare con un fratello in privato quando siete certi che ciò che fa è 
sbagliato. Quando sapete che ciò che fa costituisce peccato! Quando ne siete certi, non dovete 
tener la bocca chiusa per paura di perdere la sua amicizia o forse per qualche altra ragione. 
Dov’è l’amore di Dio in questo? 
 
L’amore di Dio è assente in un tale comportamento. Vi comportate da egoisti se non prendete 
una presa di posizione per la verità, se non parlate con il fratello nella speranza di fargli capire. 
Se non ascolta, non c’è altro che potete fare. Vi rimane però un’altra responsabilità, di 
informare la Chiesa  perché la Chiesa deve saperlo. Non è una cosa facile da fare, è difficile, ma 
significa agire secondo la via di Dio, una via giusta. Una persona impenitente non può far parte 
della Famiglia di Dio.  
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Non dobbiamo essere colpevoli di permettere che il peccato continui nella Famiglia di Dio, al 
punto che una vita venga distrutta, quando forse possiamo dire “Questo comportamento non è 
corretto e tu lo sai. Sai bene che non è questo che la Chiesa insegna e non posso non dir niente. 
Sono venuto a parlarti perché ti amo”. Ci vuole molto coraggio e convinzione per agire in 
questo modo.  
 
Ho dovuto invece trattare con molte persone ad un punto troppo avanzato, quand’era troppo 
tardi, perché non c’è stato un fratello che parlasse con loro o che sia andato ad informare un 
ministro molto prima, quando il loro cuore non era ancora troppo indurito. Ma più a lungo uno 
continua a vivere nel peccato, cosa può cambiare un cuore che si è troppo indurito? Cosa può 
portarlo al pentimento? 
 
Noi tutti abbiamo un ruolo in questo nella Famiglia di Dio. Quindi, pensando al passato, 
specialmente durante Filadelfia (Laodicea era tutt’altra cosa), di tutte le cose quanto vorrei che 
questo approccio fosse stato applicato fedelmente. Ma non fu quasi mai applicato. Ma quando 
veniva applicato, veniva fatto con uno spirito di ipocrisia, con un atteggiamento di correzione e 
di rivendica. “Questa è la mia opportunità di rimproverarlo, di fargli sapere che ha sbagliato! 
Perché io sono un giusto e dobbiamo vivere giustamente!” Ho visto questo tipo di 
atteggiamento e spirito. Un atteggiamento altrettanto sbagliato come i peccati dell’altra 
persona. Quelli che erano ciechi a questo, anche loro non sono più nella Chiesa.  
 
Ci vuole l’amore di Dio, ci vuole il Suo spirito per vivere il Suo modo di vita. Non possiamo fare 
affidamento su noi stessi. Questo è rilevante, è qualcosa che dobbiamo imparare nella Chiesa 
nel corso del tempo perché Dio vuole che noi si impari del Suo Regno e l’importanza di... 
 
Sento ancora la voce del sig. Armstrong quando parlava della mente di quest’essere che fu il 
primo a peccare, quando portò il peccato al regno angelico e poi su questa terra, quando 
influenzò gli esseri umani. Dio non permetterà mai un tale atteggiamento nel suo Regno. È 
questo il punto, di renderci conto che la Sua Famiglia deve essere in unità di pensiero, che deve 
volere il Suo modo di vita ed invocare Dio per il Suo modo di vita perché sappiamo che ci vuole 
lo spirito di Dio per viverla. 
 
Non importa quanto si possa amare una persona, sta ad essa di scegliere, noi non glielo 
possiamo dare. Non importa di chi si tratti. Non potete salvare nessuno, nessuno. Potete fare la 
vostra parte andando privatamente a ragionare con un fratello o cercando di fare da esempio 
nel modo in cui vivete questo modo di vita, sperando che altri possano essere attratti dal vostro 
buon esempio come amico. 
 
Molte persone nella Chiesa hanno cercato di salvare altri e come risultato se ne sono andate 
dalla Chiesa. Si sono indebolite perché sono scese a compromessi nel tentativo di salvare dei 
membri di famiglia o altri.  
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A che scopo insistere se non sono interessati? Salva te stesso. Dio ti ha dato l’opportunità di 
vivere il Suo modo di vita, di pentirti e di cambiare. Ti ha dato questa opportunità ma solo tu 
puoi cambiare il tuo modo di vivere. Puoi voler la loro salvezza, ma sono loro che devono 
scegliere. Può sembrare facile ma non è una cosa semplice.  
 
Guai a quelli che chiamano bene il male, e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la 
luce in tenebre... Nel mondo occidentale, oggi viviamo questo stato di cose disgustoso. ... che 
cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro! Le cose sono proprio sottosopra.  
 
Guai a quelli che sono saggi ai loro occhi... Ogni volta che guardo i notiziari è questo che vedo, 
persone che sono sagge ai loro occhi. Giudicano e hanno tutte le soluzioni ma non vedono le 
loro pecche. È patetico. ... e intelligenti davanti a loro stessi!  
 
Voltiamo ora a Romani 3. Viviamo in un mondo che è sempre stato contro Dio e che continua 
ad accelerare in questa direzione. In molti casi le menti stanno diventando irrevocabilmente 
nemiche di Dio. 
 
Romani 3:10 – come sta scritto: Non c'è alcun giusto, neppure uno. Parlando del mondo, 
questo lo capiamo. La giustizia non è da trovarsi negli uomini. La giustizia si può trovare solo 
nella Chiesa di Dio, ma la giustizia è di Dio. Noi la possiamo vivere se scegliamo di farlo. Dio ci 
dichiara giusti quando ci pentiamo, ma noi esseri umani non siamo inerentemente giusti. Dio 
questo ce lo fa sapere perché dobbiamo pentirci del peccato. Vediamo il peccato nelle nostre 
vite ma vogliamo obbedire a Dio, desideriamo il Suo modo di pensare in noi, ed il fatto che 
siamo disposti a combattere, Egli attribuisce questo a noi come giustizia, perché noi non lo 
siamo. 
 
È per questo che dobbiamo pentirci regolarmente, perché non siamo giusti. I giusti sono Dio e 
Cristo, ma noi desideriamo la loro vita in noi. È solo in questo modo che possiamo praticare la 
rettitudine, continuare in essa e volerla nella nostra vita. Ma è di Dio. 
 
Versetto 11 – Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Questo 
è più vero oggi che in qualsiasi altro periodo della storia ad eccezione di prima del diluvio. Ciò 
che Noè stava facendo allora non era un segreto in quelle parti. Videro lui e la sua famiglia al 
lavoro decennio dopo decennio. Sapevano che sosteneva che Dio gli aveva detto di costruire 
l’arca.  
 
Sia prima che dopo il diluvio veneravano molti dei. Basta pensare al periodo delle piramidi in 
Egitto. Noè era chino sul lavoro ma tutti pensavano che fosse matto, che stesse dando i numeri. 
Se non avete vissuto un po’ una simile esperienza, non avete vissuto. Tu credi cosa? La gente 
non ci può far niente. Ma oggi è peggio che mai. 
 
Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, 
tutti quanti sono divenuti inutili; non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è 
un sepolcro aperto. È per questo che a volte è bene assicurarci di non digerire le stupidità che 
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vomitano. Ci sono state occasioni in cui alcuni si sono schierati con una parte o l’altra durante le 
elezioni, ma non dobbiamo schierarci con nessuno. 
 
Ci sono poi persone che sono pronte a dar orecchio alle teorie del complotto, alcune delle quali 
sono veramente idiotiche. Diventiamo quello che permettiamo di entrare nelle nostre menti. 
Inizia poi ad influenzare il modo in cui pensiamo nelle nostre relazioni con gli altri. Dovete 
capire che arriva il momento in cui Dio poi se separa dalla persona perché il suo modo di 
pensare è sbagliato. 
 
Ecco perché ho ammonito diverse volte di fare attenzione, di non schierarvi con nessuna delle 
parti, perché sono tutte in errore. Nessuno capisce. Non conoscono la verità. Non c'è equilibrio 
e solidità mentale. Sono tutti pieni di pregiudizi. 
 
Possiamo vedere nei film e nei diversi notiziari che Dio sta portando alla luce quant’è sbagliata e 
corrotta ogni cosa su cui l’uomo fa affidamento. Nei sistemi giudiziari c’è una giuria di dodici. I 
poveretti devono ascoltare tutto ciò che viene presentato, con tutti i giochetti degli avvocati. E 
la chiamano giustizia? Sono ciechi come la statua bendata che tiene in mano la bilancia. 
 
È necessario arrivare alla convinzione che questo mondo è malato, che è sottosopra, che tutto è 
sbagliato. La CIA. L’FBI, l’IRS, e la lista continua. In ogni ente esiste la corruzione. Hanno tutti del 
potere. I maestri, i sindacati. Hanno tutti un tale potere ma nessuno è capace di compiere 
molto, proprio a causa di questo potere. 
 
Bene, riscriviamo tutto. Riscriviamo la storia. Riscriviamo il modo in cui si parla, il modo di 
pensare. Mostriamo loro su cosa pensare. Certo, questo è sempre stato fatto in passato, ma ora 
è peggio. È tutto ad un livello più alto che mai perché la corruzione nel mondo è maggiore. 
 
È per questo che nella Chiesa di Dio dovete tutti stare attenti con cos’è che vi trovate 
d’accordo. Perché? Perché? Perché schierarsi? Sì, è ovvio che ci sono cose devono essere 
compiute in questo mondo, ma non hanno le soluzioni, non sanno come operare a lunga 
scadenza. Le vie di questo mondo portano ad un vicolo cieco a causa di una incapacità di 
realizzare ciò che vogliono realizzare. 
 
Non c’è nessun individuo o gruppo di persone in questo mondo che possa cambiare alcuna cosa 
[per il meglio]. Finirà tutto nel cessi. Sono molto grato che Dio stia portando tutto alla luce in 
modo che la gente possa vedere. Se affronteranno o meno i vari problemi è un'altra questione, 
ma almeno è lì e un giorno potranno guardare indietro e dire: "Sì, era quello lo stato delle 
cose".  
 
Ma quando si viene a noi, dobbiamo essere in accordo con Dio adesso. Ciò che predico è per 
ispirazione di Dio. Ci affidiamo a Dio, che sia Lui a farci sapere come vivere e come comportarci 
secondo le Sue vie. Ci affidiamo a Lui per il nostro nutrimento spirituale. Dio e Cristo, sono loro 
che provvedono.  
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... tutti quanti sono divenuti inutili; non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. La loro 
gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato inganni. La gente è ignara dei suoi 
inganni. Dobbiamo passare per molte prove per cominciare a vedere l’inganno nelle nostre vite, 
perché per natura tendiamo ad autoingannarci. Possiamo vedere come agiscono gli altri, ma 
dobbiamo stare attenti perché la nostra tendenza è di pensare e agire proprio nello stesso 
modo. Dobbiamo giudicare giustamente sotto ogni aspetto, ma la parte più difficile è di 
applicare il giudizio a noi stessi. 
 
Con le loro lingue hanno tramato inganni, c'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. È una 
battaglia che dobbiamo combattere. Queste sono le vie dell’uomo che vediamo praticate in 
questo mondo, solo che oggi sono peggio che mai. Dio vuole che noi si capisca in che tempo 
stiamo vivendo, che il frutto di quest’era tecnologica è un indurimento dei cuori. 
 
Vivete in un periodo incredibile e vi sono state date delle incredibili opportunità. Forse queste 
cose non le vedete. Dio vi ha dato delle incredibili opportunità di venire preparati e plasmati in 
un periodo in cui il mondo è nel suo stato peggiore. Non vi ha chiusi in una scatola o in una 
stanza appartata. Non vi ha nascosti in qualche montagna remota, separati da tutti e da tutto. 
Al contrario. Vi ha messi qui per vedere tutto ciò che sta succedendo, in modo che siate consci 
di ciò che sta passando nelle menti umane.  
 
Perché se ci separiamo dal mondo e non prendiamo atto di ciò che succede nel mondo che ci 
circonda, allora dobbiamo chiederci cos’è che stiamo imparando? Vediamo cosa sta avendo 
luogo? Stiamo diventando più profondamente convinti che Dio ha ragione? Siamo d’accordo 
con ciò che Dio sta facendo? Ci sentiamo più motivati come risultato? Questo dovrebbe essere 
il nostro atteggiamento, essendo convinti e grati a Dio per ciò che è in procinto di fare, perché è 
l’unico modo. Non è una decisione facile permettere all’uomo di distruggere un terzo 
dell’umanità con solo un evento delle Trombe. Ma Dio ha deciso di farlo per amore per la Sua 
creazione. 
 
Ma che dire se non comprendiamo l’importanza di ciò che può produrre ciò che Dio sta 
facendo? Cos’è che stiamo imparando? Siamo in unità con Dio? Siamo in accordo con Dio e Lo 
glorifichiamo per il modo in cui giudica? Perché se questo non è il caso, vuol dire che non 
comprendiamo e non crediamo nella capacità di Dio di compiere il Suo piano, ossia di dare 
un’opportunità all’umanità nel periodo del Grande Trono Bianco! È molto più misericordioso, a 
questo punto, concludere le cose in questo modo che permettere a questo stato di cose di 
continuare. Se all’umanità viene concesso l’accesso ad una tecnologia più avanzata, cosa 
faremo? 
 
In un modo o nell’altro le cose non andrebbero avanti a lungo. Ci annienteremmo, perché è in 
questa direzione che stiamo andando. Siamo a queto punto. Questa è una lezione che l’umanità 
deve imparare. Ogni essere umano avrà l’opportunità di arrivare a questa conclusione. Questo 
sarà vero anche per chi è vissuto 4.000 o 5.000 anni fa, se non si sono irrevocabilmente 
impostati contro Dio. Che cosa meravigliosa.   
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Distruzione e miseria sono nel loro cammino; i loro piedi sono veloci per spandere il sangue... 
Non si tratta di uno spargimento fisico. Tuttavia, è qualcosa che sta succedendo troppo in 
diverse parti del mondo. Esistono grandi divisioni e la malvagità è in crescita. Succede sempre 
più anche nelle famiglie, nel modo in cui i membri si trattano a vicenda.  
 
... e non conoscono la via della pace. Ci sono persone che non conoscono la via della pace. 
Molte persone nella Chiesa di Dio criticarono Herbert Armstrong perché non proclamava il 
vangelo ai capi politici. Parlava a loro in termini che potevano comprendere. Mi irrita pensare al 
fatto che dei leader nella Chiesa di Dio lo criticarono per questo. 
 
Quant’erano ciechi! Non era loro il compito di farlo! Parlava a loro in termini che potevano 
comprendere. L’apostolo Paolo faceva la stessa cosa. Non si metteva a citare le scritture. 
Herbert Armstrong faceva capire che ci sono due modi di vita: uno è il dare e l’altro il ricevere. 
 
Quei leader sapevano cosa stava dicendo, sapevano che era quello il problema nel mondo, 
perché loro stessi erano sempre alle prese con queste cose in un modo che la maggior parte 
delle persone non comprende minimamente. Lo vedevano in ciò che cercavano di compiere 
nelle loro stesse nazioni. Erano consci che alcuni volevano fare le cose solo a modo loro. Non 
erano interessati a veramente aiutare gli altri, a meno che non fosse a loro vantaggio, 
ottenendo dei voti o qualcos’altro.  
 
La natura degli esseri umani è veramente crudele e malvagia.  
 
... e non conoscono la via della pace. Abbiamo visto che esistono due modi di vita. C’è il 
dramma, dramma, dramma e c’è la pace. La scelta è nostra di vivere l’una o l’altra. Possiamo 
vivere la pace in famiglia e nei nostri rapporti, senza nutrire alcun risentimento verso nessuno. 
Possiamo amarci e desiderare il meglio per l’un l’altro. Ma non è così con la natura umana. È 
questa la battaglia.  
 
Tutto sta peggiorando ed è questa la ragione che stiamo parlando di questo. Lo stato di cose è 
al punto in cui non sono mai state prima d’oggi sulla terra. In passato le popolazioni erano 
molto piccole quando messe a confronto con i miliardi di persone su questa terra, avendo a loro 
portata il tipo di tecnologia e tante altre cose ancora. Questo è il peggiore dei tempi, molto 
peggio del tempo di Noè.  
 
non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Dio deve incrementare questa paura negli esseri 
umani. È l’unico modo per poterli scuotere, al punto che si spera saranno disposti ad ascoltare. 
Se non ascolteranno, se vorranno vivere la vita come a loro sembra meglio, lo faranno nel 
peggiore dei tempi.  
 
Parlano sempre di farcela, di superare questa crisi e poi di ricominciare daccapo.  
 
La natura umana è un dado duro da spezzare, ma Dio sa come lavorare con gli esseri umani per 
creare la Sua Famiglia. Il Suo scopo non è di salvare tutta l’umanità. Questa è una dichiarazione 
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piuttosto audace. Dio lo vorrebbe tanto, se fosse possibile. Ma sa bene, come fu il caso quando 
creò gli angeli, che non tutti ce l’avrebbero fatta. Nel dare il libero arbitrio, sia agli angeli, sia 
agli esseri umani, Dio sapeva che col tempo ci sarebbero stati quelli che si sarebbero rivoltati 
contro di Lui, che avrebbero tradito questo modo di vita.  
 
Lo sapeva. Può essere difficile comprendere ma dovremmo cercare di comprendere. Ci sono 
cose che stanno succedendo, che fanno capire perché Dio sta facendo certe cose anche con 
Satana. Non è una cosa facile per Dio perché non si è dimenticato dei tempi migliori di una 
volta. 
 
Noi arriviamo a conoscere delle persone per un breve tempo e lo troviamo difficile. Il desiderio 
di Dio, fin dal principio, fu che [Lucifero] scegliesse Dio, come pure il resto degli angeli, ma ben 
sapendo che non tutti avrebbero scelto le Sue vie. 
 
È la stessa cosa con gli esseri umani. Nonostante lo desiderasse, Dio sapeva che molti non 
avrebbero scelto le Sue vie. È stato profetizzato che tanti, “Come la sabbia del mare non 
sceglieranno Dio”. 
 
Queste non sono cose facili per Dio. Anche per noi non sono facili ma dobbiamo viverle ed 
imparare da queste cose. Vi rendete conto di questo? È questa la ragione per cui dobbiamo 
sperimentare certe cose, perché dobbiamo giudicare di conseguenza e vedere nel tempo se 
vediamo le cose come le vede Dio. Il fatto è che dobbiamo essere in unità con Dio perché 
capiamo cos’è che Egli sta facendo. Accettiamo le Sue vie perché sappiamo che non c’è altro 
modo. 
 
Fratelli, ciò che Dio ci dà è qualcosa di veramente fantastico. 
 
È per questo che certe cose stanno avendo luogo in un certo modo ed in tempi ben precisi. 
Molte cose hanno a che fare con quell’essere e con quelli che lo seguirono. Non si possono 
semplicemente cancellare milioni e milioni, forse miliardi... Non sappiamo per quale 
lunghissimo periodo di tempo c’è stato un rapporto tra Dio e loro. Compirono molte cose 
insieme nell’universo, fin quando uno si innalzò d’orgoglio. 
 
Possiamo credere che sia facile per Dio, ma noi non siamo come Dio. Impariamo a diventare 
come Dio. Impariamo, e Dio ci benedice nel poter pensare sempre sempre più come Lui. 
Possiamo crescere nel Suo amore, ma non abbiamo quel tipo di amore costantemente in noi. 
Possiamo assaporarlo, ma non lo abbiamo sempre in noi perché siamo carnali, perché siamo 
umani. E finché siamo così non abbiamo ancora il Suo tipo di mente.  
 
Ciò che possiamo portare con noi alla fine di questa serie è che ci sono cose che stanno avendo 
luogo e cose che Dio sta facendo. È bene per noi a volte riflettere su queste cose. A volte non 
apprezziamo il sacrificio e l’amore di Dio, le cose che Egli deve patire. Non è proprio stato facile 
e ha coinvolto molto sacrificio da parte Sua.  
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Penso al fatto che Dio ha sacrificato molto di più di chiunque sia in grado di  comprendere. Suo 
Figlio visse una vita di sacrificio su questa terra. Questo è qualcosa a cui possiamo relazionarci 
fino ad un certo punto, avendo lui vissuto come uomo, disposto a sacrificarsi perché aveva la 
stessa mente di Dio. Siamo lungi dall’essere come loro. Dio ci benedice nel sapere che possiamo 
arrivare a far parte della Sua Famiglia, ma dobbiamo lottare per questo, mettendo Dio al primo 
posto. 
 
Dio ci benedice nel capire che il mondo non è disposto ad ascoltare in questo momento. Che 
benedizione, quindi, il fatto che noi siamo in grado di ascoltare. È una cosa veramente 
stupenda. 


