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Si rifiutano di ascoltare Dio, Parte 5 
Ronald Weinland 

15 maggio 2021 
Questa è la Parte 5 della serie dal titolo Si rifiutano di ascoltare Dio. 
 
Facciamo un breve ritorno all’ultima scrittura, in Romani, che abbiamo letto alla fine della Parte 
4 il Sabato scorso col fine di riportare a mente il contesto di questa serie. 
 
Romani 3:11 – Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Paolo faceva 
qui riferimento all’umanità in generale, perché è questa la condizione umana. La gente non sa cos’è che 
cerca, non conosce Dio. Non sa com’è Dio. Ma ciò che disse era particolarmente vero nell’area del 
giudaismo al tempo suo. 
 

Paolo fu mandato dai gentili ma, nonostante questo, fece sapere che gli esseri umani non 
cercano Dio. Capiamo, comunque, che questo non è possibile fin quando Dio almeno non 
cominci a rivelare alla gente la verità.  
 
Quelli sulla collina di Marte [Atene] non cercavano Dio. Ebbero la gentilezza di ascoltarlo perché 
si erano resi conto che era un uomo colto. Si resero conto di questo non appena Paolo cominciò 
a parlare. La sua grande preparazione educativa non poteva rimaner nascosta.  
 
Paolo si sarà reso conto molto rapidamente che questo era il caso con quei greci sulla collina di 
Marte. Colse l’occasione di aprire la conversazione facendo riferimento ad una targa dedicata 
“Al Dio sconosciuto”. 
 
Ma ci fa ora sapere che nessuno era disposto ad ascoltare. Quindi, nessuno cerca Dio. Nessuno 
comprende. Sebbene avesse parlato con loro, non potevano comprendere. Non avevano alcun 
desiderio di comprendere ciò che stava loro dicendo. Il suo messaggio era diverso. Ascoltarono 
fino al punto di decidere che non erano interessati, che non volevano comprendere.  
 
Il punto qui fatto è che così è la natura dell’uomo. Questa sua natura viene oggi messa in 
particolare risalto mediante l’uso della tecnologia. Gli esseri umani vengono oggi influenzati 
verso una direzione particolare da un mondo spirituale. Dio lo sta permettendo in base ad un 
suo preciso disegno. 
 
Quindi, Non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati... Perché non vogliono la via di Dio. Vivono 
come a loro pare e piace. È questo il punto che viene fatto. ... tutti quanti sono divenuti inutili; non c'è 
alcuno che faccia il bene, neppure uno. 
 

Non è facile digerire qualcosa del genere. “Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno.” Le 
persone non si vedono in questo modo. Credono di fare del bene. Sono molte le persone che, 
fisicamente parlando, cercano di fare del bene, un loro tipo di bene. Ma non è il bene di Dio. C’è 
un’enorme differenza tra il bene di Dio ed il bene di questo mondo. 
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La loro gola è un sepolcro aperto. Paolo qui parla senza peli sulla lingua. È un sepolcro aperto per via di 
ciò che hanno da dire, per il loro modo di pensare, non conforme alle vie di Dio. Questo è molto, molto 
difficile a comprendere per la mente umana. A volte lo è anche nella Chiesa di Dio. Ci vuole del tempo 
per vedere e comprendere tali cose. 
 
Con le loro lingue hanno tramato inganni. Non è altro che la natura carnale all’opera. Ma è molto 
difficile ammettere questo di noi stessi. 
 
C'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra; la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. Sta qui 
parlando in un modo molto schietto sulla natura della gente. 
 
I loro piedi sono veloci per spandere il sangue. Nessuno si vede in questa categoria. Uno che sparge 
sangue letteralmente è una tutt’altra cosa, ma nel mondo d’oggi, nessuno si ritiene colpevole di quest. “I 
loro piedi sono veloci per spandere il sangue.” 
 
È difficile per l’essere umano capire come Dio possa ritenere le persone responsabili per le loro scelte, 
per le cose che fanno nella loro vita. Ritorno a ciò che ho già detto su ciò che sta succedendo in questa 
nazione, sul traffico di vite umane che passa per il nostro confine ed altre cose. Nel Texas hanno 
sequestrato sufficiente fentanyl per uccidere ogni persona a New York. È pazzesco! 
 
Se le autorità non prendono le misure sufficienti quando sono in grado di farlo, sono colpevoli di 
spargimento di sangue. Sono colpevoli di questo se mantengono il silenzio o se spostano la loro 
attenzione su qualcos’altro e dicono “Beh, il problema è troppo grande. Non siamo in grado di fare 
‘questo’ o di fare ‘quello’. La verità è che potrebbero farlo se la smettessero di pensare come prima cosa 
ai loro interessi o a quelli del loro partito, o quello che sia, ma di lavorare invece per il bene di ogni 
cittadino che dovrebbero servire. 
 
Spero capiate di quale atteggiamento e spirito stia parlando di questo mondo. Uno spirito che è veloce 
nello spandere il sangue. È uno spirito putrido. Ma quando si arriva alla resa dei conti, se si tratta di 
scendere a compromessi per trarne un vantaggio personale, ci sono persone che sono disposte a fare 
delle cose veramente terribili. Se avete la capacità di affrontare qualcosa di veramente importante e non 
lo fate, allora siete colpevoli! 
 
Sulle loro vie c'è rovina e calamità... C’è rovina e calamità quando si chiude un occhio, quando non si 
affrontano le cose, o non si dà supporto, quando si è in una posizione di farlo. Questo sta aumentando. 
Non so quanta verità ci sia, ma ho letto un articolo che dice che c’è una base militare dalla quale alcuni 
fanno uscire delle armi e che queste vengono vendute nella zona di Chicago. Quanto disgustoso può 
diventare questo mondo a causa dell’avidità del denaro? C’è un contrabbando continuo di armi perché 
la gente vuole proteggersi, mentre altri le vogliono per scopi criminali. 
 
... e non hanno conosciuto la via della pace; non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. È questo il 
punto che viene fatto. Si ritorna al punto di partenza. “Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è 
alcuno che ricerchi Dio.” Quando viene detto qualcosa di vero e corretto, la gente non vuole veramente 
ascoltare. Questo è peggiorato di molto nel corso di pochi anni. Il punto in tutto questo è che non c’è il 
timore di Dio. Almeno in passato quando venivano dette certe cose, c’erano quelli che riflettevano un 
po’, che erano un po’ preoccupati quando sentivano dire certe cose. 
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Questa è l’esperienza fatta nella Chiesa con uno dei libri. C’era il timore che alcune di queste cose 
potessero essere vere. Oggi quel libro potrebbe essere distribuito in milioni di copie ma a nessuno 
importerebbe. Si rifiutano di ascoltare Dio. Si tratta di una scelta. È per questo che le cose andranno 
molto male per questo mondo ed è per questo che stiamo parlando di alcune di queste cose. Un’altra 
ragione è la direzione in cui Dio ci sta guidando e ciò su cui ci focalizzeremo. Fondamentalmente, siamo 
tornati al punto di partenza per uno scopo, secondo un certo disegno. Dio ci ha portato al punto di 
partenza. 
 

Questi sono i versetti che abbiamo dovuto ripassare prima di procedere con la prossima parte 
di questa serie. Abbiamo riflettuto sullo stato di questo mondo quando messo a confronto a 
come era dieci o anche dodici anni fa. Ma prima di procedere con questa serie, ripasseremo 
qualcos’altro che è stato detto un po’ prima in questa serie.  
 
Con la prima venuta di Cristo come nostro Agnello Pasquale, abbiamo visto come Dio operò per 
preparare un popolo in quella piccola parte del mondo per ricevere Suo Figlio come loro 
Pasqua. Il lavoro svolto fu grande. Cominciò tutto con Giovanni il Battista. 
 
Dio lavorò con la famiglia dalla quale nacque Giovanni il Battista. Giovanni fu allevato in un 
certo modo e poi cominciò ad insegnare le cose che insegnò, dopodiché venne Cristo. Lui aprì la 
strada, preparando la gente per ciò che sarebbe stato predicato, qualcosa mai prima predicato 
dai maestri ebrei dell’epoca. Giovanni il Battista era diverso. Poi venne Cristo, insegnando certe 
cose. Ci volle un certo periodo di tempo per compiere ciò che Dio avrebbe compiuto.  
 
Ora leggo ciò che è stato detto in quella serie di sermoni: “Ci sono voluti alcuni eventi incredibili, di 
natura miracolosa, per portare un numero di persone fino al punto di essere ispirati dallo spirito di Dio a 
cercare il pentimento e il battesimo.” Non fu una cosa da poco, specialmente allora, perché la gente si 
opponeva per la paura che aveva dei romani. 
 
Alcuni si sentivano talmente oppressi da essere disposti ad ascoltare. Ma i capi religiosi degli ebrei e 
quelli che avevano del potere politico, che erano nel favore dei romani, non ne volevano sapere. Non 
volevano aver niente a che fare con la possibilità che un Messia fosse in arrivo, anche se sapevano che le 
scritture parlavano di un Messia. Anche altri erano al corrente di questo e credettero fino ad un certo 
punto. Più testimoniavano le cose dette e fatte da Cristo, più venivano attratti...fino alla sua morte, 
dopo la quale molti andarono alla deriva. Poi ci volle fino al giorno di Pentecoste perché degli altri 
venissero chiamati e per altri ad essere riportati ad ascoltare e ricevere a causa di ciò che avevano visto, 
a causa di ciò che avevano testimoniato in quel giorno, come è già stato discusso nella serie.  
 
“Ma c’erano molti di più che non furono suscitati, ma essendo di cuore indurito si diedero a deridere 
quegli eventi miracolosi.” Questi pensavano ai propri interessi, a proteggere le loro famiglie se si fossero 
rimossi dalle loro posizioni. Si godevano del favore ricevuto. Erano stati messi nelle loro posizioni di 
potere dai romani. 
 
Odio la politica e questo modo di pensare. Dobbiamo rimaner disgustati da questo modo di pensare, 
dall’esser disposti a scendere a compromessi per ricevere favori, per ottenere ricchezze o potere. Ma 
alcune di queste stesse cose sono successe nella Chiesa di Dio nel corso del tempo. Ma con le esperienze 
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che sono state fatte nella Chiesa, Dio ci sta aiutando a crescere spiritualmente e a percepire questo 
spirito e modo di pensare.  
 
Molti se ne sono andati dalla Chiesa a causa delle cose sbagliate che hanno visto. Non sono stati capaci 
di affrontare quello stato di cose. Siamo stati chiamati a percorrere un viaggio difficile. Non è un 
percorso facile. 
 
Siamo quindi in grado di capire le varie fasi che possono operare nel far sì che il cuore umano 
s’indurisca. È capace di indurirsi molto di più a seconda dell'ambiente, a seconda di ciò che ha luogo in 
un determinato momento. Si può arrivare al punto che diventa quasi impossibile, e diventa infatti 
impossibile per alcuni di ascoltare. Non importa cosa possa succedere, non importa quali cose 
miracolose possano vedere, non ascolteranno, non volteranno le spalle alle cose sbagliate. Non 
accetteranno la realtà sotto i loro occhi. 
 
C’erano quelli che videro e che sapevano che nessun uomo poteva fare ciò che videro Cristo fare. Come 
si poteva spiegare il miracolo di Lazzaro, quando fu riportato a vita? Fu qualcosa di incredibile. Sapevano 
perfettamente che non c’era scusa per non dare attenzione alle parole di Cristo. 
 
Siamo di nuovo al punto in cui il mondo intero non è disposto ad ascoltare. Molte cose devono aver 
luogo prima che il Regno di dio possa esser istituito. 
 
Ci vorrà moltissimo per allontanare la gente dall’orlo dell’abisso. Oggi ci troviamo come ai tempi di Noè, 
quando il cuore degli uomini si era indurito al punto di non voler nulla a che fare con Dio. Non facevano 
che schernire. 
 
Mi trovo in questo momento in qualche difficoltà. Ci sono delle cose che voglio dire ma non so 
precisamente a che punto farlo. Verrà tutto fuori man mano che andiamo avanti. Parlerò di certe cose 
incredibili andando avanti. Mi prenderò una pausa per parlare di certe cose che spero vi ispireranno, 
cose di cui avevo intenzione di parlare alla Festa dei Tabernacoli di quest’anno. 
 
È una situazione su cui devo decidere perché non c’è nessuno che mi può consigliare, a cui possa 
chiedere “Cosa devo fare, come posso affrontare questo argomento?” Dio deve farmelo vedere.  
 
Anche Herbert Armstrong non aveva modo di farsi consigliare, perché qualcuno gli dicesse cosa o come 
fare. Doveva affidarsi al 100% a Dio Onnipotente, a Cristo di guidarlo e di dare alla sua mente le cose che 
doveva dare alla Chiesa. Fu fedele in questo approccio spirituale. Si tratta di una situazione unica.  
 
C’è un processo a cui mi sono abituato. So come Dio lavora con me. Più avanti spiegherò come questo 
ebbe inizio scritturalmente. Dio rende molto chiaro quando vuole che un certo tema venga affrontato. 
 
Fu così con l’anno 2008. Sapevo che era un anno cruciale, ma ero lungi dal sapere di cosa si trattasse 
nella sua totalità. Ci sono cose che sto ancora imparando. È un processo incredibile che affrontiamo a 
volte. E così, Dio ci sta portando al punto di partenza e ci sono cose che io devo affrontare. Non è 
comodo. Non era comodo allora e non è comodo adesso. Ma continuerò e lo farò.  
 
Come apostolo di Dio per questo tempo della fine, trovo molto interessante e sotto molti aspetti molto 
eccitante vedere su cosa Dio ci fa focalizzare in questo periodo, specialmente adesso, durante il periodo 
di Pentecoste e mentre ci dirigiamo verso la stagione autunnale. Dico questo nel contesto in cui ci 
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troviamo come Chiesa, in ciò che Dio sta facendo nella Sua Chiesa ed al punto in cui ci troviamo 
attualmente nel mondo.  
 
Passeremo un po’ di tempo a rivedere una sezione del libro 2008 - La testimonianza finale di Dio, 
specialmente il Capitolo 4. Preferirei che ascoltiate il sermone e ciò che ho da dire al riguardo piuttosto 
di leggerlo voi stessi dopo il servizio perché non vi farebbe bene farlo. È meglio ascoltare ciò che viene 
detto mentre procediamo. Ci sono delle ragioni per questo.  
 
Di nuovo, ritorniamo al punto di partenza. Ritorniamo al 2008 – La testimonianza finale di Dio. Ognuno 
dei libri ha avuto un suo scopo e ci ha portati a questo punto nel tempo. È su questo che Dio vuole che 
mi concentri di nuovo. 
 
Voglio anche dire che in questo periodo molte persone nella Chiesa di Dio sono sotto attacco. È una cosa 
che si sta intensificando. Il mondo spirituale è molto agitato. È consapevole di certe cose che Dio sta 
facendo in momenti diversi, e mentre andiamo avanti si agiterà ancor più. Dovete stare in guardia e 
vicini a Dio perché entreremo in un tempo che scritturalmente non è buono, nemmeno per la Chiesa di 
Dio. 
 
Dio ci ha protetti nel senso che nulla è stato detto di questo in passato, ma la realtà è che verso la fine le 
cose diventeranno molto più difficili per la gente di Dio. Sarà così a causa del mondo, a causa delle cose 
che succederanno, delle cose che diventeranno note e delle cose che verranno dette col passare del 
tempo. Ma noi siamo chi siamo, e avremo l'opportunità di difendere in modo straordinario il modo di 
vita di Dio, la verità di Dio, ma non significa che sarà facile. È da molto tempo che veniamo preparati per 
questo. 
 
Per favore capite che il mondo spirituale è attualmente molto ma molto agitato. Sta già infettando il 
mondo. È già da tempo che è vigorosamente all’opera e continuerà ad esserlo e le cose continueranno a 
peggiorare. Sappiamo che non miglioreranno.  
 

Ci sono i venti di guerra nell’aria. Quest’anno sono aumentati e sono assordanti. Ogni Sabato 
potrei mettermi a leggere dei titoli dai giornali. Le minacce e le cose che hanno da dire in diversi 
paesi ti lasciano a bocca aperta.  
 
Le notizie che ci vengono dalla Turchia non sono cose da poco. La Turchia minaccia di 
intervenire in ciò che sta succedendo a Gaza, nella Cisgiordania. Minaccia di entrare nel 
conflitto e di assumere il controllo di Gerusalemme. Dietro a questo modo di pensare c’è il 
mondo spirituale. Gli individui che vengono influenzati da questi spiriti, col tempo faranno delle 
cose senza precedenti.  
 
Ecco perché in questo momento si parla così tanto di rimuovere le nostre forze dalle due basi in Turchia. 
Queste sono le basi principali che vengono utilizzate laggiù per i rifornimenti, per il traffico aereo e per 
tutto il resto che v in Afghanistan e altrove.  
 
Di nuovo, delle cose incredibili stanno avendo luogo. Ciò che è incredibile è che in una di quelle 
basi ci sono molti ordigni nucleari. C'è un dibattito sul numero degli ordigni. Siamo al punto in cui ci 
sono del leader sufficientemente pazzi da cercare di appropriarsi e usare quelle armi. Uno di questi 
giorni questo mondo sarà capovolto. Non sappiamo con certezza dove il tutto avrà inizio perché Dio 
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questo non lo farà sapere fin quando avrà luogo. Sappiamo che certe cose accadranno a questa nostra 
nazione.  
 
Comunque, è importante capire che molti vengono bombardati e attaccati da un mondo di spiriti 
malvagi. Lo dico affinché lo riceviate di buon senno e cerchiate di avvicinarvi di più a Dio. L’unico – 
l’unico! – l’unico modo di sopravvivere a questi attacchi è se Dio e Cristo vivono in voi. Ma dovete 
veramente volere il loro spirito nella vostra vita, e che questo spirito non vi lasci a causa del peccato. 
Questo è proprio un periodo in cui la vostra vita deve esser purificata in modo che Dio la possa usare. Si 
tratta di questo in questo tempo della fine.  
 

Dobbiamo capire che “Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo”. Dio è la nostra forza, 
la nostra vita. Dio ci darà la Sua protezione ed aiuto, tema di sermoni futuri perché Dio vuole che ci si 
concentri su questo.  
 
Gli attacchi sono maggiormente contro coloro che sono stati chiamati e battezzati dopo l’Apostasia. Ci 
sono delle importanti ragioni per questo! È incredibile ciò che Dio ci sta facendo capire! Da un lato è 
incoraggiante, ma dall’altro non facile. 
 

Sotto la sezione, I SETTE TUONI DEL 6° SIGILLO. 
 
Noi passiamo per un processo di maturazione persino in ciò che chiamiamo la verità presente. 
Inizialmente, Dio ci fa affrontare certe cose (farò riferimento a questo più avanti), ma è solo più 
tardi che ci dà una comprensione più chiara su ciò che ha rivelato, perché non siamo capaci di 
capire tutto d’un colpo. Non è questo il modo che Dio ci insegna. Non ci prepara in questo 
modo. Comincia con il farci vedere certe cose fino a quando alcune delle basi o le fondamenta di 
ciò vengono poste in noi, e poi torna indietro e comincia a costruire su di esse sempre di più. È una cosa 

veramente bellissima. 
 
Non potete ricevere tutto in una volta perché dovete prima fare delle esperienze. Sono 
necessari del tempo ed esperienza, perché questi fanno parte del processo di costruzione.  
 
“Nel capitolo antecedente, è stato fatto vedere che il Sesto Sigillo è un periodo di transizione. 
Esso conclude la fase spirituale del piano di Dio nella quale verrà portata a termine la sua opera 
di preparazione finale ed il sigillamento di quei pochi, ancora in vita, che verranno aggiunti per 
completare i 144,000 e così far parte del suo nuovo governo. Questa è una cosa straordinaria! 
Per sei millenni Dio è stato a forgiare e preparare un governo perché regni con giustizia su tutta 
la terra per 1,000 anni.” 
 
A che punto ognuno di noi si trova o per quale scopo ha Dio chiamato ognuno di noi 
individualmente, non lo sappiamo. Quello che già sapevamo piuttosto chiaramente anche 
prima dell’Apostasia è che Dio è stato al lavoro per preparare delle persone per far parte dei 
144.000. Dopo l’Apostasia, ci eravamo comunque concentrati sul fatto che ci sarebbero stati 
alcuni che avranno l’opportunità di continuare la loro vita nel Millennio. Queste sono cose sono 
sotto il controllo di Dio ed è Lui a decidere in base al Suo piano, e per questo Lo ringraziamo. 
Quale mai cosa sia alla quale ci ha chiamato, siamo veramente estremamente benedetti. 
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Apriamo ora al Capitolo 3 della Rivelazione. Parleremo dell’Era di Filadelfia, quando Dio 
cominciò a lavorare con un apostolo per iniziare una Chiesa per il tempo della fine, per svolgere 
un’opera specifica per quell’era.  
 
Filadelfia fu seguita dall’Era di Laodicea, periodo in cui ebbe luogo l’Apostasia. Questa ha 
insegnato alla Chiesa delle lezioni che non potrebbero essere apprese in nessun altro modo. 
L’Apostasia, insieme alla ribellione di Satana, sono l’apice delle lezioni che si potranno imparare 
durante il Millennio ed il periodo del Grande Trono Bianco. Faranno da lezione che anche dopo 
essere impregnati dallo spirito di Dio, è possibile rivoltarsi contro Dio in massa. 
 
Queste sono lezioni che potranno essere comprese più chiaramente studiando la storia dal 
tempo di Lucifero e le scelte fatte da lui, fino al tempo della Chiesa di Dio. La ribellione di 
Lucifero e ciò che ebbe luogo prima dell’Apostasia in particolare, sono infatti tra le più grandi 
lezioni che potranno mai essere insegnate all’umanità. Ciò che è accaduto nella Chiesa dimostra 
che anche con lo spirito di Dio siamo capaci di rivoltarci contro Dio! È successo con moltissime 
persone. 
 
Dio non deve il Suo modo di vivere a nessuno. Si deve volerlo con tutto il nostro essere e si deve essere 
disposti al sacrificio. Questo è quello che abbiamo detto al battesimo. "Padre Santo, la mia vita è Tua, 
per farne come vuoi." Cos'altro si può desiderare nella vita? Cos'altro si può avere nella vita di più ricco, 
meglio di così? Cosa abbiamo se non abbiamo la Chiesa di Dio? Molti se ne sono andati in un’altra 
direzione e sono senza la Chiesa di Dio in questo momento. Che cosa orribile!  
 
Stiamo imparando che il cuore si può indurire e che è possibile voltare le spalle alla verità. Ma 
alla fine rimarrà solo la Famiglia di Dio. Ogni altra cosa perirà per sempre. Dovrebbe essere più 
che ovvio in quale direzione andare. Viviamo una vita in cui ci sono delle scelte da fare. Dio 
verrà a sapere cosa c’è nel più profondo del nostro intimo, cos’è che vogliamo con tutto il 
nostro essere. Dio vuole conoscerci, vuol sapere se veramente vogliamo il Suo modo di pensare, 
se veramente siamo d’accordo con il Suo modo di vita. Dobbiamo essere convinti che noi siamo 
nel torto e che Lui è nel giusto e che vogliamo le Sue vie. 
 
Facciamo ora ritorno all’Era di Filadelfia. Rivelazione 3:7 – E all'angelo della Chiesa in Filadelfia 
scrivi: queste cose dice il Santo, il Verace, Colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, 
che chiude e nessuno apre. Ciò che Dio fece fu qualcosa di grande. Diede il via ad un grande lavoro, 
compiendo un’opera incredibile con molte poche persone.  
 
Alcune di queste organizzazioni ecclesiastiche che hanno centinaia e centinaia di migliaia, o milioni di 
seguaci, non furono affatto capaci di compiere ciò che fu compiuto dalla Chiesa di Dio Universale sotto 
la guida di Herbert Armstrong. Sotto la sua guida, la rivista La Pura Verità e i programmi radio e televisivi 
andarono ai quattro angoli del mondo. Ciò che Dio aprì, nessun’altra organizzazione ecclesiastica o ente 
governativa riuscì a chiudere. Non poterono farlo perché Dio doveva compiere ciò che aveva iniziato. 
 
Così Dio disse: “Colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre.” Ciò che poi accadde fu che 
quasi ogni organizzazione che iniziò come gruppo dissidente, era del pensiero di dover continuare 
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l’opera iniziata da Dio tramite il Suo servitore, Herbert Armstrong. Non credevano che Dio quell’opera 
l’avesse finita. 
 
Fu proprio così, non l’hanno creduto. Cominciarono quindi a pubblicare una rivista e le diedero un nome 
che chiaramente doveva imitare quella di tempi passati. 
 
Ricordo quando ogni qualvolta che sorgeva un nuovo gruppo, c’era un individuo diceva a un’altra 
persona, “Ecco che vanno a pescare nello stagno di Herbert”. Il pensiero era che gettando un’esca, 
alcune delle persone disperse avrebbero abboccato...perché nessuno di questo mondo dimostrava alcun 
interesse. Venivano solo dai gruppi che erano stati dispersi. 

 
Io conosco le tue opere; ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché, 
nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la Mia parola e non hai rinnegato il Mio nome. È stato 
tenuto sermone dopo sermone sulla “poca forza”. Era una piccola organizzazione, non grande come 
quelle del mondo che hanno milioni di seguaci. Era di piccola forza ma guardate cosa Dio fece.  
 
Ecco, Io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono Giudei e non lo sono... Ma chi sono 
questi? Sono molti del mondo che si dichiarano cristiani ma non lo sono. Fanno parte di ciò che ebbe 
inizio nel lontano 325 d.C., che divenne grande e potente perché aveva l’appoggio del governo romano. 
L’imperatore di allora dettò come sarebbero andate le cose.  
 
Li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che ti ho amato. Sappiamo cosa sta qui dicendo! 
Che cosa stupenda, bellissima! Si tratta di capire cosa Dio stesse dicendo al Suo popolo che era a quel 
tempo fedele, ma specialmente al Suo apostolo, a Herbert Armstrong. 
 
Quando dice “all’angelo della Chiesa”, è una parola che significa anche “messaggero”. Non si limita solo 
ad un angelo per sé. Ci fu infatti un messaggero inviato a quest’era. Un messaggero usato e guidato 
molto potentemente da Dio per svolgere e adempiere un’opera che gli fu assegnata. 
 
Andando un po’ indietro, Ecco, Io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono Giudei e 
non lo sono, ma mentono; ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi... Il momento arriverà e 
sappiamo quando sarà. Sarà allora che alcuni continueranno nel Millennio e Herbert Armstrong e altri 
del suo tempo saranno resuscitati, chiunque farà parte della Famiglia di Dio. Sarà allora che Dio li farà 
prostrare ai loro piedi. 
 
... e conosceranno che Io ti ho amato. Questo è  qualcosa che noi, come popolo di Dio, dobbiamo capire 
più che mai, che ancora oggi il focus principale di Dio è sulla Sua gente. Dio ha forgiato certe cose nelle 
nazioni per benedire, per plasmare e formare la Sua gente. Ciò che è importante non è il numero delle 
persone ma gli individui che formano la Chiesa.  
 

Nel corso della storia ci sono cose che hanno avuto luogo con lo scopo di fare da insegnamento, 
come cose che avrebbero fatto da tipo a ciò che sarebbe stato adempiuto più tardi. Nel corso di 
6.000 anni di storia possiamo vedere come Dio ha lavorato con diverse persone. Molte sono le 
volte che Dio ha controllato l’andamento delle nazioni ed il loro impatto nel plasmare la Sua 
gente! 
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Basta pensare a ciò che accadde in Egitto! E che dire di Mosè? Dio controllò gli eventi e poi 
distrusse in gran parte l’Egitto dovuto a ciò che stava facendo tramite quell’uomo e altri, ma 
principalmente tramite Mosè. Lo fece come lezione per tempi futuri. E che dire di Giuseppe? 
Che storie incredibili! 
 
A volte non apprezziamo quant’è importante la Famiglia di Dio e cosa ci vuole per plasmarla, 
per prepararla. Si tratta di una creazione continua. È una cosa molto bella. A volte penso al 
Sabato, giorno che ci focalizza sul Creatore e sulla Sua creazione che continua tuttora, la 
creazione di Elohim. 
 
Il focus di Dio non è sull’universo fisico o su questo pianeta, sul quale siamo benedetti di poterci 
vivere. Questa terra ha lo scopo di sostenere la famiglia che Dio sta preparando. Dio infatti ha il 
controllo su ciò che succede in certe nazioni. Lo fa col fine di farci passare per certe esperienze, 
di forgiare le nostre menti, di forgiarci come persone. L’amore di Dio per noi è un amore 
incredibile! Non dovremmo avere alcun dubbio sulle cose che ho appena espresso. Dobbiamo 
essere consapevoli di chi siamo – siamo la Chiesa di Dio, la Sua gente. A chi importa cosa pensano 
gli altri e cosa pensa il mondo?    
 
Dovremmo sapere chi siamo! Sappiamo che siamo il gruppo rimanente. Dio ci ha voluto come 
residuo della Chiesa. Non siamo un corpo grande, siamo un corpo piccolo e lacero per mettere in 
risalto più che mai “Non per potenza né per forza, ma per il Mio spirito.” È questo che Dio sta facendo. 
Che grande benedizione di far parte di qualcosa di così incredibilmente grande. Le nostre menti non 
possono capire quanto sia grande, ma dobbiamo sforzarci di capire.  
 
Siccome hai osservato la Mia esortazione alla costanza... Dio ce lo ricorda di tanto in tanto. 
L’esortazione non fu solo per quell’era. Ci fu un periodo nella Chiesa in cui credevamo che ci sarebbero 
state due ere della Chiesa, lato a lato, fino all’Apostasia. Dio non ci aveva ancora fatto capire che non 
sarebbe stato così. 
 
La verità è che quando si fu colpiti dall’Apostasia c’erano quelli che nemmeno credevano nelle diverse 
ere della Chiesa. Era qualcosa che già da parecchio tempo non veniva più insegnata dai ministri. Fa 
vedere quanto ci eravamo indeboliti. 
 
Dio ci dice che possiamo trarre delle lezioni da ogni era della Chiesa. Di recente, Dio ci ha fatto 
concentrare sulla costanza. “Siccome hai obbedito il Mio comando.” Un comando? Se vogliamo 
adempiere al ruolo di Israele, Dio ci comanda di vivere la vita in un certo modo, di pensare in un certo 
modo, di rimaner fedeli alla verità che ci ha dato, alle cose per cui si è sacrificato nel darci. Dobbiamo 
rimaner costanti! 
 
Di recente ci siamo concentrati su “Israele”, parola che significa “perseverare”. Ma stiamo adempiendo 
a questo ruolo? Lo chiedo perché è qualcosa che va ben oltre ad un comando, ma ha a che fare con ciò 
che noi vogliamo, con ciò che desideriamo. Non vediamo questo come qualcosa che bisogna “fare” o 
“non fare”, e quindi scelgo di non farlo. No, si tratta di un modo di pensare, di convinzione, “di fare 
come Dio comanda perché è ciò che voglio”. 
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Non deve esser visto come un’imposizione, un disagio o una difficoltà. Ci sono persone che hanno 
considerato le leggi di Dio e la Chiesa di Dio come fonte di oppressione, come qualcosa di difficile a 
seguire. È vero che certe cose sono difficile nella vita ed è in questo la battaglia. Volete ciò Dio offre? 
 
Siccome hai obbedito il Mio comando alla costanza, anch'Io ti custodirò dall'ora della prova che verrà 
su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Sono molto grato che Herbert 
Armstrong fu risparmiato da questo, che non abbia dovuto vedere il risultato di Laodicea. Sono grato 
che non abbia visto la maggior parte degli evangelisti a cui aveva fatto da maestro decidere di operare 
contro Dio, contro la Sua gente e la Sua Chiesa. Sono grato di questo perché è qualcosa che ferisce 
profondamente, trattandosi di un grande tradimento.  
 
Ecco, io vengo presto! Dio intende quello che dice. 
 
Questo ha per me un grande significato e avrò di più da dire su questo in un’altra occasione. “Ecco, io 
vengo presto!” Non tendiamo a pensare in questo modo ma vediamo il tempo passare lentamente. È 
passato molto tempo da quando abbiamo sentito questo la prima volta.  
 
Ogni volta che abbiamo comprato una nuova macchina, io e mia moglie abbiamo detto che “questa è 
l’ultima”. È quello che abbiamo creduto. Le nostre decisioni si sono basate su questo modo di pensare, 
vedendo che il tempo è vicino. Ma Dio sta operando secondo i Suoi tempi e sappiamo che il tempo 
stringe sempre di più. Abbiamo dovuto attraversare delle cose piuttosto difficili. Sono state esperienze 
basate su ciò che è stato scritto in uno dei libri, esperienze che non potrebbero esser state fatte in 
nessun altro modo. Dio lo ha permesso secondo un Suo preciso disegno.  
 
Le cose che a volte devono esser affrontate, con cui dobbiamo venire alle prese, che ci forzano a 
rimaner concentrati mentre aspettiamo Dio, possono richiedere molto dalla mente umana. Si risale a 
quanto profonda è la nostra convinzione. Si risale alla verità, a ciò che vediamo, a ciò che sappiamo, a 
ciò in cui crediamo e a come stiamo vivendo le nostre vite o se stiamo flirtando con la nostra natura 
umana, "Lussuria degli occhi, lussuria della carne, l’orgoglio della vita ", permettendo che certe cose si 
intromettano. Permettiamo ai drammi della vita di sballottarci, di far sì di abbassare la guardia nel 
cercare e gridare a Dio, di affidarci alla Sua guida e direzione nella nostra vita quotidiana? È successo a 
così tanti e attacca ancora all'interno della Corpo. 
 
“Ecco, io vengo presto.” Sto in questo momento scrivendo certe cose che riguardano Herbert 
Armstrong, perché sono rimasto attonito dal modo in cui il mondo vede certe cose, dal fatto che non è 
disposto nemmeno ad ascoltare certe cose. Eppure fu ispirato di scrivere certe cose sull’Europa che oggi 
sono una realtà. Sono ormai due anni che la struttura finale di ciò che egli disse si sarebbe avverato, si è 
avverato. Sono dieci le nazioni che sono d’accordo di operare insieme. Forse non saranno tutte queste 
come parte delle ultime dieci. Probabilmente no. A questo punto non lo sappiamo.  
 
Ma che grande cosa il solo fatto che ne parlano, che quel disegno ha preso forma! Iniziò tutto nel 1957 
con il Mercato Comune che poi divenne l’Unione Europea. Non ebbe luogo subito, poco dopo che iniziò 
a parlare e scrivere su questo. Ci vollero quasi sette anni e non fu fin dopo la sua morte che l’Euro venne 
in esistenza nel 1999. Aveva parlato di questo ma non si avverò immediatamente.  
 
Quindi, Dio ci ha concesso un periodo di tempo in cui vivere la nostra vita, rivela cose in tempi diversi, ci 
sono cose che hanno luogo in Europa come quest’accordo militare del 2019, eccetera, eccetera.  
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Vedo tutto questo e penso: “Vengo presto”. Nello spazio di 6.000 anni, un periodo di settant’anni è 
breve. Passa molto rapidamente. È più o meno la durata della vita di un essere umano. Circa 
settant’anni.  
 
... tieni fermamente ciò che hai... Io e alcuni di voi fummo battezzati nel periodo di Filadelfia. Dio 
cominciò allora a plasmarci. Questo è tuttora il messaggio per la mia vita e lo è per la vostra, anche se 
non siete stati chiamati fino a più tardi. Ciò che Dio qui dice è molto rilevante perché deve continuare 
fino alla fine. 
 
“Tieni fermamente ciò che hai.” Abbiamo la verità. Ma quante persone, partendo dal 2008, sono finite 
alla deriva? Direi almeno due terzi del nostro numero attuale. Alcuni dal tempo di Filadelfia se ne sono 
andati. Andando ancor più indietro, di quelli che divennero parte del gruppo rimanente, alcune migliaia 
se ne sono andati.  
 
Ecco, io vengo presto; tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. 

L’opportunità data a quelli di Filadelfia e a quelli delle ere precedenti era di far parte dei 
144.000. Ma la maggior parte non ne faranno parte.  
 
“... affinché nessuno ti tolga la tua corona.” Questo è un incredibile monito, perché si tratta di 
un’opportunità di far parte di qualcosa di inestimabile. Non dovremmo farlo col fine di 
ottenere, ma dobbiamo capire quanto sia grande questa opportunità. Dio vuole che si comprenda 
quanto è grande, che siamo stati chiamati a ricevere una corona in anticipo, che ci è stata offerta questa 
chiamata prima di coloro che Dio trarrà fuori dal Millennio, prima di coloro che saranno resuscitati nel 
Grande Trono Bianco. 
 
Chi vince... Significa “conquistare”. C’è una lotta da combattere, una lotta che richiede costanza, contro 
la quale non si può abbassare la guardia e arrendersi. Ci sono quelli che si sono arresi per le cose più 
stupide. Stiamo parlado di menti prive di senno. Ma è possibile indebolirsi se si abbassa la guardia, se 
non si prendono le cose sul serio e se non  gridiamo a Dio.  
 
La ragione per cui sto dando un certo rilievo a Herbert Armstrong e che, Dio volendo, ci sarà un altro 
libro. Ho iniziato il primo capitolo. Essenzialmente, il messaggio in questo libro sarà: “Sei una nazione 
che non vuole ascoltare Dio.” Questo è diretto ad ogni nazione sulla terra. Questo libro sarà la prova di 
questa realtà. Sarà l’ultima cosa da esser detta prima che Dio faccia che tutto succeda.  
 
C’è probabilmente ancora del tempo davanti a noi, ma quanto tempo? Non lo so. Potrebbe essere in 
qualsiasi Pentecoste, ma ci sono certe cose che sembrino indicare che dovremo aspettare ancora un po’. 
Mi rendo conto che non è facile sentir dire questo, ma la realtà è che se Dio non ci avesse portato ad un 
periodo di tempo particolare e se non avessimo attraversato ogni fase che abbiamo attraversato, molte 
più persone se ne sarebbero già andate. Dobbiamo renderci conto che Dio ha lavorato con noi in tempi 
diversi e in modi diversi per il nostro bene. Lo ha fatto per noi, per la Chiesa, e per me questo è 
eccitante. 
 
È così con i Tuoni. Certe cose sono successe nel corso di un periodo di tempo per aiutarci a capire che 
queste cose non sono normali. Questo ci dà una forza, anche se è difficile notare queste cose sulla terra. 
Detto questo, un Tuono è un Tuono.  
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Ecco, io vengo presto; tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince 
io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio... Queste parole sono dirette a tutte le ere della Chiesa 
nel corso del tempo. È vero anche per noi oggi.  
 
... ed egli non uscirà mai più fuori; e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio 
Dio, della nuova Gerusalemme... Israele, la Nuova Gerusalemme, Sion, il Monte Sion, sono questi che 
vogliamo. ... che scende dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome.   
 
Di nuovo, ha tutto a che fare con l’esser chiamati a far parte della Famiglia di Dio. Questa è la 
cosa principale da esser oggi apprezzata in ciò che viene detto, perché siamo nel fine settimana di 
Pentecoste e ha in gran parte a che fare con i 144.000. Sappiamo che in questo giorno fu data la legge di 
Dio e anche il Suo spirito per permetterci di vivere questo modo di vita. Senza il Suo spirito non 
possiamo viverlo.  
 
Dio ci ha insegnato molte cose, tra le quali a che fare con il Covone Agitato ed i Pani Agitati, cose tra le 
quali, nel tempo, Dio ci ha fatto vedere c’è un forte nesso. È incredibile ciò che Dio ci ha insegnato ed in 
cui ci ha rafforzato.  
 
Ci sono persone che hanno perso la loro corona fino all’anno 2008, ma è successo anche verso 
questi ultimi tempi. Questo significa che la loro corona viene offerta a delle altre persone.  
 
Ci è stato concesso sufficiente tempo. Ho sempre detto che ci vuole molto tempo, che può 
esser necessaria una vita intera per cambiare, per crescere, per essere plasmati. Ma Dio è 
capace di accelerare questo processo. Le scritture rendono questo ovvio, perché in tempi 
passati Dio aveva lavorato e preparato delle persone per certe responsabilità ancor prima che 
fossero generate dal Suo spirito santo. Aveva preparato quelle persone in anticipo attraverso 
varie esperienze in modo che, una volta ricevuto il Suo spirito, le loro responsabilità potessero 
esser svolte in loro più rapidamente. 
 
La verità è che non veniamo tutti preparati per la stessa cosa. Certe parti dell’edificio 
richiedono più tempo per la loro preparazione, ma questa è un’altra storia. Il punto che sto 
facendo è che credo con tutto il mio essere che Dio mi stia facendo vedere che quelle persone 
che sono venute alla Chiesa come risultato di ciò che fu scritto in quel libro, e in quello ancor 
prima, siano venute per esser preparate per ricevere quelle corone.  
 
Quindi, se siamo stati chiamati per far parte dei 144.000 o per continuare a vivere nel 
Millennio, questo dipende da Dio in base al Suo piano, secondo ciò per cui ci sta preparando. 
Questa è una cosa stupenda perché anche queste persone saranno sigillate. Ciò che è stato 
scritto si riferisce a questo, ad un periodo di tempo che dobbiamo attraversare per completare 
questo sigillamento. Dio ci ha insegnato molto su questo nel corso del tempo e ora ci rendiamo 
conto che il tempo che rimane è perché questo sia completato.  
 
Ci sono persone a cui era stata data un’opportunità, molti delle quali rifiutarono Dio anche 
verso la fine, parlando degli anni dal 2008 al 2013. Ciò che ebbe luogo allora fu difficile per la 
gente di Dio. Fu difficile per me e molto difficile per mia moglie. Ricordo quando Johnny, Myrtle 
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e Laura mi accompagnarono fino ad un edificio che era tutto circondato da filo spinato. La cosa 
più difficile della mia vita fu quando uscii dalla macchina per dirigermi verso quell’edificio. 
Imparai molto da quel processo, ed in quel periodo di tempo la Chiesa di Dio veniva plasmata e 
preparata. Non c’è bisogno di aggiungere altro a questo.  
 
Cio che Dio sta rivelando mi entusiasma. Che grande cosa che questo venga predicato nel 
giorno che precede la Pentecoste. È fantastico ciò che Dio sta rivelando alla Chiesa. Vediamo, 
quindi, che Dio sta lavorando con certe persone e che ci ha concesso del tempo. Forse 
avremmo voluto che le cose succedessero un po’ più rapidamente, credendo che in tal modo la 
vita sarebbe più facile, non dovendo più vivere questa vita umana ma quella in un nuovo 
mondo, cosa che desideriamo con tutto il nostro essere.  
 
Per arrivare da qui a lì è nelle mani di Dio, nei Suoi tempi. Dio ci rivela un po’ alla volta, non 
tutto in una volta. In questo modo sorgono situazioni che alcuni affrontano correttamente e 
altri non affrontano. Ci sono persone che si sono rifiutate di scegliere di andare in una certa 
direzione quando è stata loro offerta. È una cosa terribile, ma è successo molto nel corso degli 
ultimi 2.000 anni. 
 
To get from here to there is in the hands of God, in His time. God reveals to us a little at a time, not all at 
once. In this way situations arise that some face and others do not face. There are people who have 
refused to choose to go in a certain direction when it was offered to them. It's a terrible thing, but a lot 
has happened over the past 2,000 years.  
 
Leggerò di nuovo ciò che è stato già letto: “I SETTE TUONI DEL 6° SIGILLO - Nel capitolo 
antecedente, è stato fatto vedere che il Sesto Sigillo è un periodo di transizione.” All’inizio 
potevo solo vedere che il Sesto Sigillo sarebbe durato fino al Settimo e che poi sarebbe finito. 
Ma non passò molto tempo prima che Dio mi rivelasse che non sarebbe stato così, ma che il 
Sesto Sigillo sarebbe continuato fino al ritorno di Cristo perché ci sarebbero state delle cose a 
che fare con i Sette Tuoni che avrebbero avuto luogo nel corso di tutto questo tempo. 
 
Comunque, è questo che mi fu rivelato e che io ho reso chiaro in questi anni passati.  
 
Ora continuando: “Esso conclude la fase spirituale del piano di Dio nella quale verrà portata a 
termine la Sua opera di preparazione finale ed il sigillamento di quei pochi, ancora in vita, che 
verranno aggiunti per completare i 144,000 e così far parte del Suo nuovo governo.” Stupendo! 
 
Continua a dire: “Questa è una cosa straordinaria! Per sei millenni Dio è stato a forgiare e 
preparare un governo perché regni con giustizia su tutta la terra per 1,000 anni.” 
 
Ne abbiamo proprio bisogno! Gli esseri umani non sono capaci di governare giustamente. Ogni 
sistema legale è corrotto a causa della natura umana, a causa dei pregiudizi umani. L’essere 
umano non ci può far niente perché così è fatto. Il meglio di ciò che l’essere umano ha 
compiuto, l’ha fatto senza Dio. I suoi sistemi sono pieni di dolore e sofferenze, di ingiustizie e di 
corruzione, perché questa è la via del mondo.  
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Continuando: “Mentre ci avviciniamo alla conclusione di questa fase spirituale dell’opera di Dio, 
una fase di distruzione fisica è iniziata nel mondo. Questa fase sta progressivamente 
aumentando di frequenza e forza.” Anche la tempistica di molte di queste cose ha avuto a che 
fare con la Chiesa di Dio. 
 
“Questo intensificarsi della distruzione, in tutte le parti del mondo, è un preavviso di distruzione 
molto più grande che seguirà una volta che il Settimo Sigillo verrà aperto.” Ma chi è in grado di 
ricevere questo? Solo la Chiesa. Il mondo non è in grado di riceverlo. Ha quindi ancora a che 
fare con Dio che plasma e prepara la Sua gente.  
 
In riguardo al Settimo Sigillo, al tempo in cui questo fu scritto, si credeva che una cosa sarebbe 
seguita a un’altra. Certe cose erano ancora viste come parte della “grande tribolazione”, come 
qualcosa che sarebbe durata per 3½ anni. Questo potrebbe ancora essere il caso. Qualunque 
cosa rientri nella tempistica di Dio, così sia. Comunque, impareremo col passar del tempo.  
 
Ciò che comunque imparammo è che l’apertura del Settimo Sigillo ebbe luogo. Ebbe luogo ma 
aveva a che fare con la proclamazione degli eventi e non con il loro inizio. Dovemmo passare 
per questo processo e Dio ci aiutò a capirlo. Trovo di grande ispirazione capire il modo in cui Dio 
ci insegnò questo.  
 
Continuando: “Prima che l’orrore di questa distruzione su scala mondiale colpisca la terra, vi 
rimane un breve periodo in cui potete prendere a cuore [ascoltare] gli avvertimenti...” Ma al 
mondo non gliene importa, solo a quelli nella Chiesa di Dio. “... prendere a cuore gli 
avvertimenti di questo libro e di volgervi a Dio in un modo appropriato.”  
 
Mazzi di libri furono spediti e molto fu scaricato dall’internet in diverse lingue. È incredibile ciò 
che stava avendo luogo con quel solo libro. La gente era almeno disposta, per mai quale 
ragione, ad ascoltare, a riflettere sul titolo “La testimonianza finale di Dio” o a parole come “il 
tempo della fine”. A quel tempo, di più veniva detto nel mondo e persino nel cristianesimo 
tradizionale, sul tempo della fine.  
 
La curiosità nel libro era alta a quel tempo. Dio fece un uso potente in quelle circostanze, 
essendo coinvolto nelle cose per insegnarci, per guidarci in ogni cosa che sta facendo. 
 
Un numero maggiore di persone erano disposte ad ascoltare allora. Oggi c’è un po’ d’interesse 
ma è assolutamente minimo. È veramente terribile. Ma pensare che da allora anche un grande 
numero di persone nella Chiesa ha smesso di ascoltare. Che cosa incredibile! Con tutto questo, 
vediamo che viviamo in un mondo che sta diventando più duro di cuore. Questa situazione è 
tutt’intorno a noi.  
 
Continuando con ciò che fu scritto: “Quanto prima la gente si volgerà a Dio,” Di nuovo, dopo 
aver prima  ascoltato. “Quanto prima la gente si volgerà a Dio, tanto più preparata potrà essere 
per far fronte a ciò che si profila all’orizzonte; e più importante ancora, maggiori saranno le 
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probabilità di ricevere favore ed aiuto da Dio.” Ci saranno persone che verranno scosse a questo, ma 
sarà uno scossone veramente duro. Da qui il motivo per cui tratteremo alcune delle cose che tratteremo 
in questa serie. 
 
“Comunque sia, è importante capire due cose di vitale importanza: Dio non è in obbligo di 
elargire favori od aiuto a nessuno, perciò sarebbe saggio volgersi a Lui senza indugio e con uno 
spirito genuino...” Penso a noi nella Chiesa. Dio ci ha dato un’opportunità, ma Dio non ci deve 
nulla. 
 
“... perciò sarebbe saggio volgersi a Lui senza indugio e con uno spirito genuino.” Con uno 
spirito veritiero, sincero. Questo è qualcosa su cui noi, come popolo di Dio, abbiamo controllo. 
Detto questo, nel corso del mio tempo nella Chiesa troppe persone non sono state di spirito 
genuino, che non sono state veritiere e sincere. 
 
“... e con uno spirito genuino affinché possa avere misericordia su di voi. La seconda cosa è che 
tutti su questa terra attraverseremo delle sofferenze  in  questi  tempi  distruttivi  appena 
davanti a noi.” Nessuno ci sfuggirà. Viviamo in questo tipo di mondo e Dio permetterà che 
anche noi si sperimenti alcune di quelle cose. Non fino al punto della stragrande maggioranza, 
ma sperimenteremo pur sempre certe cose. Siamo testimoni di questo periodo di tempo, anche 
se le benedizioni, le ricompense e il favore che Dio ci sta mettendo davanti sono così incredibili. 
Tuttavia, ci sono altre cose che sta plasmando e preparando in noi che arriveranno come risultato 
dell'esperienza.  
 
Potrei dirvi quali queste sono e spero ci rendiamo in gran parte conto quali saranno dovuto a 
quest’esperienza, ma senza questa esperienza non potreste riceverle, né ricevere il riconoscimento che 
riceverete più tardi. Una volta nella Famiglia di Dio non ci sarà più un briciolo di vanità. La concupiscenza 
della carne, degli occhi e l’orgoglio della vita non saranno più presenti una volta entrati nella Famiglia di 
Dio. Ma per quelli che continueranno a vivere nel Millennio, ciò che sperimenteremo li preparerà per 
poter gestire questi tratti umani.  
 
È di suprema importanza poterlo fare, perché poter continuare a vivere nella prossima era è un grande 
dono di Dio, se è infatti questo per cui ci sta preparando. C’è bisogno di tutt’e due nella Chiesa di Dio.  
 

Di nuovo: “La seconda cosa è che tutti su questa terra attraverseremo delle sofferenze  in  questi  
tempi  distruttivi  appena davanti a noi.” Quindi, quando siamo afflitti da certe cose, non 
dovremmo rimanerne sorpresi. Inutile dire “Perché sto soffrendo? Perché succede a me? 
Perché? Io vivo le vie di Dio”. È bene capire in anticipo che succederà. Fa parte del piano di Dio. 
“Coloro che non riceveranno il favore di Dio attraverseranno grandi sofferenze e per la maggior 
parte moriranno.” Non è piacevole dover dire questo, ma deve accadere perché non c’è altro 
modo per portare gli uomini all’umiltà, al punto di cominciare ad ascoltare Dio. È solo tramite 
un processo di questo tipo, attraverso le sofferenze, che Dio può cominciare a lavorare nella 
vita delle persone ed offrir loro delle cose meravigliose.  
 
Se non fosse così, per gli esseri umani sarebbe come morire per un aborto spontaneo. Questo 
succede su questa terra e può succedere nel contesto spirituale. Ci sono persone che sono state 
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generate dallo spirito di Dio ma che saranno abortite. Non sarà loro concesso di entrare a far 
parte della Famiglia di Dio.  
 
Se non desideriamo le vie di Dio e non Lo invochiamo con tutto il nostro essere, se non 
combattiamo per questo modo di vita, cercando di conquistare e perseverare secondo il nome 
Israele, perché dovrebbe Dio darci qualcosa di così grande? In tale caso significa operare contro 
il Suo piano e scopo per noi, a meno che non siamo della stessa mente o desideriamo di essere 
della stessa mente. 
 
“Perciò, per poter sopravvivere il periodo più difficile della storia umana, sarebbe saggio cercare 
il favore e l’aiuto di Dio al più presto se vorrete avere l’opportunità di arrivare a vivere in un 
nuovo mondo di meravigliosa prosperità e con un governo giusto.” Quanto aneliamo quel 
giorno! 
 
“A contrasto, i governi dell’uomo sono pieni di menzogne, corruzione, interessi speciali, tasse e 
burocrazie eccessive, oppressione, favoritismi, ingiustizie, litigi, lotte, bellicosità, egoismo, 
egotismo, orgoglio, avidità di denaro e di potere, e così via!” La natura umana, e quindi questo 
mondo, sono veramente brutti. 
 
“Siete in grado di immaginare un unico governo mondiale che sia privo di tale oppressione e 
senza meschinità...?” Quando vediamo ciò che succede oggigiorno, possiamo vedere che c’è 
molta meschinità. Dio sta portando alla luce le cose che in passato sono state soppresse o forse 
trattate superficialmente, avendo applicato su di esse solo un cerotto. Dio intende portare alla 
luce ogni cosa in modo che noi si possa vedere. Arriverà il momento in cui il mondo comincerà a 
vedere quanto sia stato veramente brutto questo sistema, invece di amarlo, come troppi oggi lo 
amano. 
 
Ma è l’unica cosa che hanno perché non hanno Dio. Non conoscono Dio. Se non sanno ciò che 
Dio offre, come possono fare un confronto? Quando cominceranno a sentire e a sapere ciò che 
è in arrivo, un grande cambiamento potrà aver luogo. Ma non sarà facile arrivare a quel punto.  
 
Ecco perché non vedo l’ora che si avveri ciò che Dio dice, quando parla del ritorno di Cristo con i 
144.000 e li descrive come un grande esercito. Li descrive in questo modo per uno scopo ben 
preciso. Un esercito distrugge, combatte, uccide. Questi 144.000 saranno più che un gran 
numero di esseri. Inizialmente, il loro compito sarà di distruggere quelli che stanno 
distruggendo la terra. Se dopo tutta la distruzione che questi avranno causato sulla terra, se 
persisteranno a guerreggiare nella convinzione di poter raggiungere qualche loro scopo, la cosa 
migliore per loro sarà la loro distruzione. Solo in questo modo potrà il Millennio essere istituito, 
permettendo a quelli che vogliono la pace, che vogliono cambiare, che vogliono qualcosa che 
sia veritiera e giusta, di cominciare a ricevere queste cose e di viverle.  
 
Dio ci sta proprio ora facendo passare per questo processo nella Chiesa, ossia dobbiamo essere 
d'accordo con tutto il nostro essere che non c'è altro modo, che questo è il modo migliore di affrontare 

queste cose, oppure no. Non è facile. 
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Continuando: “Siete in grado di immaginare un unico governo mondiale che sia privo di tale 
oppressione e meschinità – un governo che sia genuinamente “per il popolo?”” Ogni altra cosa è 
una menzogna.  
 
“L’intensificazione distruttiva nel corso di questa fase fisica del Sesto Sigillo è stata paragonata 
ad una donna incinta che ha le doglie. Dio farà vedere che c’è ben più a questo processo, a cui 
riferimento viene fatto nella Rivelazione, che non è mai stato rivelato finora.” Dio ha continuato 
a rivelare sempre più queste cose alla Chiesa, consentendoci in questo modo di avere una 
maggior comprensione ed una visione più chiara. 
 
Una donna con le doglie. È per questo che ho letto delle notizie di volta in volta. Se non siamo 
consci dei cambiamenti drammatici che hanno avuto luogo specialmente nel corso dell’anno 
passato, vuol dire che siamo andati in giro con gli occhi chiusi. Dovrebbe essere molto chiaro 
per noi. Certe cose sono di tali dimensioni che anche le stazioni locali ne parlano. Non tanto 
come certe altre che richiedono un po’ di ricerca. Ma le notizie che contengono informazioni 
più dettagliate le dovete cercare dalle fonti internazionali.  
 
Qui, non così tanto. Qui ho sentito così tanto sul Covid da farmi morire. Farsi vaccinare o non 
farsi vaccinare. Il Covid ce l’ho fino alla gola. Litigi sulle maschere. Indossarle o non indossarle? 
Ci sono un sacco di esperti...e la roba che alcuni scelgono di credere mi rivolta lo stomaco! 
Stupidità. Malvagità. E la gente si schiera da una parte o l’altra.  
 
“I Sette Tuoni: Dio non solo aveva sigillato il significato e la comprensione sui tempi degli eventi 
dei Sette Sigilli della Rivelazione finché fosse arrivato il momento per la loro rivelazione in questi 
tempi profetici della fine, ma Egli inoltre disse a Giovanni di non scrivere su ciò che aveva udito a 
proposito dei Sette Tuoni. Iddio volle che i Sette Tuoni pure rimanessero sigillati fino a questo 
punto nel tempo.” 
 
Ho notato come le cose sono progredite da quando scrissi certe cose intorno al 2006. Dio ci sta 
riportando al punto di partenza in alcune cose. Col passare del tempo, ciò che succede nel 
mondo diventerà di più un punto focale. Certain things in the world have already begun, being 
a partial fulfilment of the Thunders.  
 
“Dio fece tutto questo come parte d’un processo tramite il quale Egli avrebbe rivelato chi 
sarebbe stato uno dei suoi due testimoni, colui attraverso il quale Egli avrebbe rivelato appieno 
tutto ciò che Giovanni aveva scritto nel Libro della Rivelazione che concerne questo tempo della 
fine.” Ora, non mi piacque scriverlo allora e, francamente, non mi piace parlarne ora o concentrarmi di 
nuovo su questo. È estremamente scomodo. In effetti, dovrebbe davvero esserlo per quanto riguarda la 
mente umana. Qualsiasi altro atteggiamento non sarebbe spiritualmente sano. 
 

Permettete che lo legga di nuovo. “Dio fece tutto questo come parte d’un processo tramite il quale 
Egli avrebbe rivelato chi sarebbe stato uno dei suoi due testimoni, colui attraverso il quale Egli 
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avrebbe rivelato appieno tutto ciò che Giovanni aveva scritto nel Libro della Rivelazione che 
concerne questo tempo della fine.”  
 
Quindi, quando saranno rivelati i testimoni e quando ci saranno le prove assolute? Perché in 
questo momento potreste discutere su certe cose, ma senza alcun beneficio. Perché solo voi 
avete la capacità di avere una tale convinzione. Gli altri no. Ma ricordate quali sono i Tuoni, 
perché avranno luogo. Tutti e sette avverranno esattamente come è stato scritto nel libro. 
L’enfasi sarà su alcuni in tempi diversi ed in modi diversi. Alcuni avranno luogo più avanti nel 
tempo, e diventerà tutto più evidente . Altri avranno luogo simultaneamente, con uno sempre 
più forte degli altri in un periodo di tempo specifico. 
 
La maggior parte di queste cose non succederanno fin proprio alla fine. Lo si può paragonare a 
ciò che Dio fece quando Cristo venne la prima volta. Niente di particolarmente notevole ebbe 
luogo fino alle ultime tre settimane. Fu allora che la maggior parte degli eventi ebbero luogo. La 
maggior parte dei grandi eventi potrebbero aver luogo in un modo simile. 
 
Purtroppo, senza grandi sofferenze la durezza dei cuori non permetterebbero ad un processo di 
umiltà ad avere inizio. Ma Dio userà sulla terra le cose su cui Giovanni scrisse, i Sigilli, i Tuoni e 
le Trombe, prima di istituire il Suo Regno. 
 
Continuando: “Dio diede a Giovanni, in visione, delle profezie specifiche per questo tempo della 
fine. Giovanni ebbe il compito di scrivere su quello che aveva visto, ma la maggior parte di ciò 
che scrisse sarebbe rimasto sigillato. Dio predeterminò di rivelare il significato ed i tempi di 
questi grandi eventi profetici tramite il Suo profeta del tempo della fine.”  
 
Mi sento molto a disagio con certe cose di cui parlo in questo sermone. Stavo camminando 
avanti e indietro prima che iniziasse il servizio, perché sapevo che dovevo toccare su questo 
argomento. Francamente, non mi piace affatto farlo. Ma so dove siamo nel tempo, cos’è che 
dobbiamo fare e su cosa dobbiamo concentrarci. E francamente, gran parte di questo è anche 
allo scopo di prepararmi per ciò che mi aspetta. Quindi, quello che ebbe luogo allora [al 
momento della pubblicazione del primo libro] mi ha preparato per certe cose che Dio aveva 
determinato avessero luogo. Aveva plasmato degli eventi che avrebbero avuto luogo nel 
tempo, che riguardavano principalmente la Chiesa, ma ora siamo vicini al momento in cui 
accadranno certi eventi che avranno un impatto su questo mondo. 
 
Proseguendo: “Dio ha un doppio scopo per così fare. In primo luogo, Dio farà una netta 
distinzione nel seno della sua Chiesa che è stata dispersa, su chi sia il suo vero ministro, tramite 
cui Egli sta operando, e tutti gli altri ministri con i quali Egli non sta operando." Ciò significa che 
gli altri saranno diminuiti o distrutti mentre andiamo avanti nel tempo. Non è una cosa 
piacevole a cui pensare. 
 
E c'è qualcos'altro che Dio ci ha mostrato attraverso questo processo: dobbiamo capire che la 
Chiesa dispersa è diventata estremamente indurita di cuore. C'è stato un periodo di tempo in 
cui avevo un grande desiderio per loro… Forse, se la situazione fosse stata diversa e le persone 
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non avessero rinunciato alle loro corone, se fossero rimaste fedeli… Ma non fu inteso che fosse 
così, in modo che altre cose possano essere apprese e insegnate, proprio come è stato il caso 
con l'Apostasia. 
 
Dio sta mostrando, ancora di più proprio ora, che il Corpo disperso è estremamente indurito di 
cuore. È possibile che alcuni potrebbero ancora ravvedersi anche proprio alla fine? Dio non l'ha 
rivelato. Ma quando il Millennio sarà iniziato ci saranno molti meno rientri nella Chiesa. Ciò è 
dovuto agli effetti del tempo, della tecnologia, dell'essere addormentati per così tanto tempo. È 
anche a causa del rifiuto del Corpo disperso di ammettere e riconoscere certe cose che, a 
questo punto, dovrebbero essere diventate abbondantemente chiare. Quale dei gruppi dispersi 
sta crescendo? Chi ha masse di persone che si uniscono a loro e diventano parte dei loro 
gruppi? Chi sta dimostrando una comprensione di ciò che è accaduto alla Chiesa in passato? 
 
Non c’è un modo di pensare sano nei gruppi dispersi. La verità non esiste lì, nemmeno sul piano 
fisico. In effetti, comprendiamo che quando si è addormentati si è addormentati. Ma il tempo 
passato è talmente tanto che da aver fatto sì che sono diventati estremamente induriti di cuore 
e non accetteranno in alcun modo i testimoni di Dio, fino alla fine della loro vita. 
 
Si può diventare induriti di cuore fino a questo punto. Non importa cosa possa esser fatto sotto 
ai loro occhi,  sarebbero proprio come i capi della Giudea che non accettarono che Giosuè era il 
Cristo, il Messia. Anche le persone che hanno in sé l'impregnazione dello spirito di Dio possono 
diventare talmente indurite se continuano a rifiutarsi di riconoscere certe cose che dovrebbero 
essere ovvie. 
 
Quanto tempo, quanto tempo impiegherà un qualsiasi gruppo tra loro a raggiungere 144.000 
membri? Quanto tempo ci vorrebbe, con le cose in cui credono? Molti di loro hanno già perso 
le cose in cui credevano in passato. Ad esempio, hanno perso il concetto, la verità, che ci sono 
state ere diverse nel corso della storia della Chiesa. Alcuni dei dispersi dall’Apostasia non ci 
avevano mai creduto. Non avevano mai creduto che la Chiesa avesse vissuto delle ere 
specifiche e nemmeno a ciò che Dio aveva fatto tramite Herbert Armstrong. L’unica cosa che 
tanti di loro avevano da dire di Herbert Armstrong era: "Oh, è stato un grande insegnante, ho 
imparato molto da lui". 
 
Il sangue mi sta per ribollire! Che cosa da dire! Mi fa ribollire il sangue. Diminuiscono ciò che 
Dio ha fatto attraverso di lui, al punto che si limitano a dire: "Oh, è stato un grande insegnante, 
ho imparato molto da lui". Non sono che dei bugiardi! Sono bugiardi nel profondo del loro 
essere, perché tutto ciò che sono arrivati a conoscere di vero è venuto attraverso ciò che Dio 
aveva dato a quell'uomo. Come credete che Dio e Cristo ricevino un tale affronto? È stato un 
grande tradimento, davvero. È stato un grande tradimento e a causa di quel tradimento, i loro 
cuori si sono induriti  sempre più con il passare di ogni anno. Quelle persone si sono distanziate 
a tal punto che non ascolteranno. Nulla li scuoterà nel profondo del loro essere, nemmeno 
quando vedranno accadere certe cose che Dio ha detto accadranno alla fine. 
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Tornando al libro, "Questo servirà da testimonianza finale alla Chiesa, prima che la 
devastazione della grande tribolazione colpisca il mondo intero all’apertura ..." Ora, ora 
sappiamo che si riferisce all’apertura [e non agli eventi stessi]; le Trombe hanno tutte suonato e 
ci è stato dato il messaggio che hanno annunciato. 
 
Le Trombe, con il loro suono, hanno annunciato il messaggio dato da Dio. Dio diede lo schema 
di quel messaggio, in gran parte, a Herbert Armstrong. Da allora, siamo arrivati al punto nel 
tempo in cui queste cose sono state annunciate molto enfaticamente nella Chiesa. Nessun altro 
è stato in grado di udire il loro messaggio, ma la Chiesa sì. 
 
Continuando, "prima che la devastazione della grande tribolazione". Quindi, 
indipendentemente dal periodo di tempo in cui ciò accadrà, sappiamo cosa inizierà con gli 
eventi della Prima Tromba. Sapremo quando inizierà; non sarà un mistero per nessuno. E ti 
chiedi, cosa penserà il Corpo disperso quando avrà luogo quel primo evento? Questo paese sarà 
conquistato durante le prime quattro Trombe. 
 
Mi stupisce che, in questo momento, ogni scenario militare che è stato ipoteticamente svolto 
durante l'ultimo anno, con gli Stati Uniti contro la Cina, la Russia, (con diverse combinazioni di 
azione militare), gli Stati Uniti perderebbero ogni volta. Perdiamo ogni volta. In ogni scenario 
militare. Ora, questo dovrebbe spaventare ogni persona in questo paese. Ma non è così. È come 
se la gente non credesse veramente a ciò che questi scenari dimostrano. La gente non ci crede: 
"Siamo troppo grandi e forti perché ciò accada". 
 
Mi ricorda il concetto che le persone avevano nel 2008 in riguardo alle società e alle banche: 
"Sono troppo grandi per fallire". "Siamo troppo grandi. Siamo troppo potenti per fallire, per non 
essere in grado di superare le sfide". Eppure [tornando alle ipotetiche situazioni militari di cui 
abbiamo parlato], in ogni scenario che l'esercito ha gestito, gli Stati Uniti perderebbero. Ora, è 
preoccupante pensarci. La nostra situazione in realtà è molto peggiore di quanto ammettono le 
autorità, perché non ci vuole tanto per paralizzare le nostre infrastrutture. 
 
Guardate cosa è successo con un nostro piccolo oleodotto. Credete che tali chiusure siano solo 
una questione di riscatto da persone che vogliono dei soldi? La verità è molto più perfida. Ci 
sono cose, scenari, paesi, che lavorano a vari obiettivi. Quando faranno quello che pensano di 
fare, avranno la capacità di paralizzare completamente questa nazione, per non parlare di un 
EMP. La distruzione può essere compiuta tramite Internet con grande efficacia. E se verranno 
intraprese più azioni, tutte contemporaneamente, ciò che accadde a Pearl Harbor sembrerà 
qualcosa di piccolo, in confronto. Viviamo in tempi veramente spaventosi. Questo è ciò che 
accadrà.  
 
"In secondo luogo, l’altro scopo di Dio nel rivelare questa profezia in questo modo, è per fare 
una netta distinzione fra tutti i capi religiosi di questo mondo. Dio rivelerà chi è il Suo vero 
ministro, tramite il quale Egli sta operando per proclamare la sua verità al mondo come 
testimonianza finale in questo tempo, ed Egli, inoltre, inizierà a rivelare chi sono tutti i falsi capi 
religiosi". 
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Che cosa incredibile, anche se parte di questo potrebbe non iniziare fino a molto tempo dopo, 
fino alla Quinta Tromba. Ma quando certe cose avverranno in un modo preciso, ci saranno 
persone che inizieranno a prenderne atto. Alcune cose verranno dette, attraendo in questo 
modo molta persecuzione sul popolo di Dio. 
 
Meglio ora fermarci a questo punto, perché dobbiamo liberare la sala riunioni. Detto questo, ci 
riuniremo domani per la Pentecoste! 


