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Si rifiutano di ascoltare Dio, Parte 6B 
Ronald Weinland 

29 maggio 2021 
 

Il Sabato scorso ho dato la Parte 6 della serie di sermoni intitolata Si rifiutano di ascoltare Dio. 
Come ho già detto un paio di Sabati fa, trovo piuttosto difficile dare questa serie, almeno nel 
caso delle ultime due. Ciò che le rende difficili, e credo lo vediate, è ad un livello personale a 
causa del loro contenuto. 
 
Il Sabato scorso è stato per me ancor più difficile quando ho cominciato a parlare sui due 
testimoni. Sabato scorso avevo un sacco di cose per la mente su questo tema, al punto che non 
sapevo quale aspetto affrontare e quale scartare. Ho faticato con varie cose mentre sto 
cercando di iniziare anche con il nuovo libro. Questo aggiunge qualche sfida nella vita 
quotidiana ed aggiunge dello stress su mia moglie. Sto scherzando. Ma vedo che dice non è uno 
scherzo. È più stressante per lei perché tendo a creare stress quando mi trovo in tali situazioni. 
 
Comunque, la ragione per gran parte di questo è che so che ci sono delle incertezze negli ultimi 
due sermoni. Si tratta di cose che non sono ancora state rivelate, ma che saranno rivelate 
quando avranno luogo. È ovvio che allora capiremo molto di più. Dico questo perché ci sono 
cose che non devono essere sapute fin quando non arriveremo a quel punto nel tempo. È una 
questione di tempistica, ovviamente. 
 
Stavo ripassando i miei appunti e mi sono ricordato della prima volta, quando ho detto che è 
molto difficile per me parlare di queste cose. Ma siamo ritornati al punto di partenza e ne devo 
riparlare. Certe cose verranno probabilmente scritte anche nel libro, quindi ancor più ragione 
per parlarne qui. Tramite il processo di rivelazione progressiva, Dio fa sì che certe cose vengano 
aggiornate. 
 
Questo mi entusiasma per quanto concerne il libro. A questo punto sono molto soddisfatto nel 
modo che è iniziato e come sta scorrendo perché unisce gli altri libri in un modo che pensavo 
potesse fare l'ultimo libro, ma che non ha fatto in una maniera sufficientemente soddisfattoria. 
Non era ancora arrivato il momento per questo, ma è ora arrivato.  
 
So pure che ciò su cui sto per dire ha un forte impatto sulla Chiesa, perché si tratta di cose che 
viviamo insieme, che condividiamo. 
 
Dopo il sermone del Sabato scorso, so che vi sarà apparso un po’ sconnesso, non molto 
ordinato, perché stavo affrontando il tema lì per lì, su due piedi – nel momento. Era stata la mia 
intenzione di terminare questa serie la settimana scorsa, ma mi son reso conto che non ho 
predicato il sermone ad un livello di cui io stesso ho bisogno e anche per il bene della Chiesa. 
 
Francamente, sono rimasto piuttosto irritato con me stesso quando avevo finito di parlare. 
Come risultato, oggi faremo una cosa unica, che non ho mai prima fatto. Sto parlando del modo 
in cui questo sermone sara intitolato. Questa non sarà la Parte 7 ma la Parte 6B. La Parte 6A è 
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quello della settimana scorsa. Questo sermone sarà sostanzialmente una repetizione 
dell’ultimo, ma questa volta intendo darlo nel modo che avrei veramente voluto darlo il Sabato 
scorso. Di nuovo, sarà profittevole per me, e anche per voi, in modo di poter sperimentare 
assieme a me ciò che sto sperimentando.  
 
Avevamo iniziato ripetendo una sezione del Capitolo 4 del libro. 2008 – La testimonianza finale 
di Dio, ripassando la parte che segue il sottotitolo, I Sette Tuoni del 6° Sigillo. 
 
Dio ci sta rivelando in questo momento che il cuore umano si è indurito di molto solo nel corso 
degli ultimi anni, specialmente da quando il libro, che affronta questo tema, è stato scritto. 
Questo lo vediamo nel mondo. Stiamo sperimentando cose che non avremmo mai creduto di 
sperimentare. È difficile immaginare cosa ci aspetta davanti a noi. Sappiamo di certe cose, ma 
non possiamo veramente capirle. C’è un vantaggio in questo perché sarà sufficientemente 
difficile quando arriveremo ad alcune di quelle cose. Ma Dio ci sta preparando ed è questo lo 
scopo della Chiesa, la Chiesa di Dio – Preparando per il Regno di Dio. C’è molto significato in 
questo nome.  
 
Il mio pensiero va alla Radio Chiesa di Dio, ai primi tempi dell’opera condotta da Herbert 
Armstrong. Guardando indietro, non fu veramente così tanto tempo fa. Potrà sembrarlo per 
alcuni di voi più giovani, ma non per uno dell’età mia o di alcuni altri qui presenti. Non è in 
realtà passato così tanto tempo, ma pensare che impatto ebbe la radio a quel tempo, al punto 
di includere nella descrizione della Chiesa quel mezzo tecnologico che ora avrebbe aiutato a 
svolgere la commissione che Dio aveva incaricato Herbert Armstrong di condurre. 
 
I mezzi di comunicazione sono evoluti a tal punto, da chiedermi se sono in molti oggi ad 
ascoltare la radio. Io non l’ascolto. Ci saranno alcuni che ascoltano la musica e certe altre cose, 
ma in questo mondo di cambiamenti rapidi, è più una cosa del passato.  
 
Vediamo quindi che con i cambiamenti sono stati dati nomi che Radio Chiesa di Dio, dopodiché 
con la crescita delle pubblicazioni la Chiesa portava il nome Chiesa di Dio Universale, e oggi 
porta il nome Preparando per il Regno di Dio. Questo nome denota il nostro compito, l’obiettivo 
che Dio ci ha dato. 
 
Siamo ritornati al punto di partenza, a quelle cose che venivano affrontate nel 2006 con la 
pubblicazione del libro 2008 – La testimonianza finale di Dio. 
 
È importante notare che alcuni hanno attraversato un periodo di intenso addestramento dopo 
il 2008. È per questo che stiamo parlando di alcune di queste cose. Sono entusiasta che Dio ci 
abbia rivelato alcune di queste cose in questo momento perché alcuni hanno rinunciato a una 
corona, come abbiamo visto nel Libro della Rivelazione. Oggi capiamo meglio il perché c’è 
ancora del tempo davanti a noi. Solo Dio poteva sapere gli eventi che avrebbero avuto luogo 
nelle vite di varie persone, il modo in cui sarebbero state preparate. È stato tutto con lo scopo 
di addestrarele, di plasmarle.  
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Abbiamo già parlato in che modo questa preparazione ha avuto luogo, il modo in cui il processo 
è stato accelerato, specialmente per coloro che ora avranno l’opportunità di ricevere quelle 
corone. Che grande cosa è comprendere questo. 
 
Abbiamo quindi parlato di coloro che furono chiamati nel 2006, ma particolarmente nel 2008 e 
2009, e a cui è stata data questa opportunità. Basta guardare a ciò che ha luogo nella Chiesa 
per imparare che è Dio che chiama. Con le persone nella Chiesa, se c’è crescita è perché Dio l’ha 
resa possibile. Se la crescita non c’è, significa che Dio ha permesso che le cose continuino per 
uno scopo da cui possiamo imparare. Spesso vediamo che ci sono persone che vanno alla 
deriva.  
 
Dio ci concede tempo. Ce lo concede per vedere cosa faremo. Ci sono scelte che dobbiamo fare. 
È un incredibile processo che attraversiamo.  
 
Voglio leggere una lettera che mi è stata mandata questa settimana passata. Ho trovato 
incoraggiante l’impatto che questo sta avendo su alcune persone. Penso ad alcuni che sono 
cresciuti nella Chiesa dopo il periodo dell’Apostasia e che sono stati battezzati, ed altri che sono 
venuti dopo e che ora hanno l’opportunità di far parte dei 144.000, se è questo il proposito di 
Dio per loro. Dico questo perché Dio ci prepara per cose diverse, ma ad alcuni sarà data questa 
opportunità.  
 
È come qualsiasi vocazione, ci sono quelli in questo periodo che sono stati chiamati per entrare 
in una nuova era. Ci sono altri, invece, che sono stati chiamati per avere l’opportunità di far 
parte di un incredibile governo che verrà con Cristo al suo ritorno. Che meraviglia pensare che 
ora siamo arrivati agli ultimi pochi che devono essere aggiunti per far parte di quel numero. È 
estremamente eccitante.  
 
Questa lettera è stata scritta da un giovane. Dice: “Sono molto entusiasta della conoscenza 
relativa ai 144.000 che è stata data alla Chiesa lo scorso Sabato. Non ho potuto trattenermi; ho 
dovuto scrivere questa email a causa dell'entusiasmo che ho. Nelle settimane prima di ricevere 
la conoscenza, la nuova conoscenza che ci è stata data, stavo scavando attraverso alcuni vecchi 
sermoni sul tempo della fine. Di tanto in tanto, torno indietro e digerisco quei sermoni perché 
volevo trarne di più. Tuttavia, questa volta ho anche sfogliato un paio di titoli di post e sono 
incappato nel post intitolato La venuta di Cristo. Ho fatto scorrere i miei occhi sul post e si sono 
fissati su un sottotitolo dell'Ultimo Grande Giorno del 2011. Ricordo quel sermone come se fosse 
ieri. Ero uno di quelli che rimasero sbalorditi come un cervo alla luce dei fari.”  
 
Dopo quello, fu discusso che c’era la possibilità di un periodo di 3½ anni e l’impatto che questo 
avrebbe potuto avere su varie persone. Era parte di preparare la Chiesa di puntare gli occhi al di 
là del 2012, ma non sapendo cosa sarebbe seguito.  
 
Questa giovane persona continua dicendo: "In quel momento iniziai a pensare a tutta la crescita 
che sarei stato in grado di fare a quel punto”, alla fine dei prossimi 3½ anni. Di nuovo, abbiamo 
attraversato molto per capire alcune di queste cose. Non è stato un processo facile.  
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Continua dicendo: “È stato fantastico tornare a quel post e leggere i pensieri che lei aveva sugli 
ultimi 3 anni e mezzo. Inoltre, affermava che sarebbe stato odiato molto di più nel mondo e che 
quest’odio avrebbe incluso anche la Chiesa. Ho pensato a quel periodo di odio a cui lei ha fatto 
riferimento nei sermoni passati, aspettando pazientemente che venisse spiegato ".    
 
È importante capire che ci saranno occasioni in cui noi tutti sperimenteremo dell’odio da parte 
di altri nel nostro tempo nella Chiesa. È così perché ha a che fare con il messaggio, con ciò che 
crediamo, con ciò che Dio ci ha dato a sapere e comprendere. Ci sono state occasioni in cui 
avete sperimentato parte di quest’odio. Forse da parte di colleghi di lavoro, forse da parte dei 
parenti, cosa che spesso succede, eccetera.   
 
Non è una cosa piacevole ma è necessario viverla e capire cosa gli altri hanno attraversato, per 
capire cose che riguardano Cristo. Ci permette di apprezzare meglio ciò che lui attraversò. 
Nononstante avesse vissuto una vita giusta, fu odiato con un forte odio e maltrattato. Cosa 
possiamo dire? Apprezziamo profondamente il fatto che fu disposto a sacrificarsi fino alla fine. 
 
E così, possiamo imparare da quel processo, di essere così odiati che qualcuno possa voler 
ucciderti, metterti a morte in un modo così orribile. Questo è il mondo in cui viviamo. C'è molto 
odio nel mondo, ma essere contro Dio, essere contro la verità, questa è un'altra questione.  
 
Ha continuato a dire: “Ho pensato a quel periodo di odio a cui lei ha fatto riferimento nei 
sermoni passati, aspettando pazientemente che venisse spiegato. Nella Parte 5 di questa serie 
in corso, ho pensato che stesse suggerendo che coloro che sono più giovani nello spirito hanno 
l'opportunità di far parte del conteggio dei 144.000, tuttavia, non ero sicuro se fosse quello che 
stava dicendo. Non volevo essere presuntuoso nel mio modo di pensare e l'ho tenuto per me fino 
al Sabato successivo. È stato allora che l'ha dichiarato apertamente. Ero senza parole. È ed è 
stato umiliante quando l'ho sentito. Tutto questo mi ha portato alla serie “4½ anni straordinari”. 
Ho iniziato a leggere quei sermoni fino al sermone che è stato tenuto lo scorso Sabato. Ho anche 
riflettuto su cosa significasse il processo accelerato di formazione della Chiesa, "la controversia 
su Sion".        
 
 Ora, questo è davvero perspicace dallo spirito di Dio perché la realtà è che è proprio di questo 
che si tratta. Riguarda questo processo, che Dio sta creando una Famiglia e ci saranno 
esattamente - non di più e non di meno - esattamente 144.000 quando sarà tutto detto e fatto, 
di chi sarà stato suggellato, chi sarà risorto per ritornare con Cristo. Fantastico sapere queste 
cose. È questo il processo che costituisce la controversia su Sion, perché è Dio che lo porterà a 
termine. Non sarà più una controversia. 
 
Ha detto: “Non avrei mai pensato che fosse questo. Nel mio caso, l'avevo considerato 
rigorosamente come una preparazione per il Millennio, ma mai per nient'altro. Ad essere 
sincero, spero davvero che tutti, specialmente coloro che hanno attraversato l'Apostasia, si 
rallegrino del fatto che noi giovani abbiamo davanti a noi una così grande opportunità. La mia 
spinta, il mio obiettivo è far parte di quella Famiglia".  
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Ciò che aggiunge nella lettera è equilibrato perché la realtà è che non si sa con certezza ciò a cui 
le persone sono state chiamate. Ma di mettercela tutta e di fare il il meglio possibile? 
Asssolutamente sì! 
 
“Questo mi ricorda quando Cristo parlò degli operai che furono assunti a lavorare. Nel corso 
della giornata furono assunti sempre più lavoratori. Poi ci furono i lavoratori che vennero 
assunti verso la fine della giornata lavorativa e che ricevettero lo stesso salario di quelli che 
erano stati assunti all’inizio della giornata. Dio è giusto."  
 
Quant’è vero. Fino alla fine, ognuno che farà parte di quella resurrezione riceverà la stessa 
ricompensa.  
 
"Sono grato che ci sia persino un'opportunità." Ritornando un attimo alla serie sui “4½ anni 
straordinari”, non sapevamo con certezza perché veniva data quella serie di sermoni, ma si 
tratta di questo. Ha a che fare con un processo attraverso il quale delle altre persone sono state 
addestrate e plasmate più rapidamente di quanto ci vorrebbe normalmente. Non sapevamo 
cosa stesse succedendo, ma era Dio che stava preparando diverse persone per far parte dei 
144.000, per offrire loro una corona. Incredibile! 
 
Dice: "Sono grato che ci sia persino un'opportunità", parlando di far parte dei 144.000. "È 
strabiliante essere parte di ciò che Dio sta plasmando in modo accelerato. Ma se significa 
continuare a vivere nel Millennio, ne trarrò il massimo. Se significa far parte di 144.000, mi sto 
sforzando ora di mettercela tutta. È un onore che non riesco nemmeno a immaginare. Sarò 
grato di far parte di qualunque cosa mi venga offerta. Penso ai 144.000, però, a tutte le cose 
che hanno passato e alle cose che hanno sofferto in questo mondo. Il mondo sicuramente non 
era degno di loro. Questo è un gruppo di persone che la Chiesa di Dio ha atteso a lungo che 
venga con Cristo, l'inizio del mistero di Dio rivelato. Non so affatto cosa serva per qualificarmi 
per un tale onore, ma lo desidero. Se non è qualcosa a cui sono stato chiamato, mi godrò 
comunque lo spettacolo nel cielo dalla terra". 
 
È un modo corretto di vedere le cose, di lottare per qualcosa, di lavorare per ottenerlo, di 
gettarci a capofitto e con un maggior zelo che mai per poter ricevere. Che grande cosa.  
 
Leggerò ora Rivelazione 7. Questi versetti li conosciamo, ma sono di grande impatto e 
significato. Rivelazione 7:1 – Dopo queste cose, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai 
quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra, perché non soffiasse 
vento sulla terra né sul mare né su alcun albero. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol 
levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali 
era stato concesso di danneggiare la terra e il mare...  
 
Che cosa incredibile! Dio ci ha dato un quadro molto chiaro di alcuni di questi eventi. Sto in 
questo momento scrivendo nel libro su alcuni di essi e su alcune cose che Dio ci ha dato a 
comprendere, che combaciano in un modo ordinato che ci porta alla venuta di Cristo. Siamo 
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stati molto benedetti. Quando Dio ha cominciato a farci vedere queste cose, molto è stato 
aggiunto al significato di questo processo che stiamo attraversando. È estremamente 
incoraggiante. 
 
Versetto 3 – ... dicendo: Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi, finché non abbiamo 
segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. Che bella cosa Dio ci ha fatto comprendere, che fin 
quando tutto non sarà sigillato, gli eventi delle prime quattro Trombe non possono aver luogo. 
È così perché corrono rapidamente in sequenza, proprio come fecero i primi Sigilli. Quando 
quelle cose ebbero luogo nella Chiesa, esse si sovrapposero, e la stessa cosa vale qui per quello 
che accadrà a questo paese. Questo viene spiegato in quegli eventi delle prime quattro Trombe. 
 
Quando quelle cose cominceranno, ogni dubbio comincerà ad essere rimosso. Sarà l’inizio della 
rimozione del dubbio dalla mente di molte persone in questo nostro tempo.  
 
Questa mattina stavo scrivendo un po’ sui Sigilli e su quelli che sono chiamati "i quattro 
cavalieri dell'apocalisse" e su come il mondo pensa che si tratti di eventi catastrofici che si 
verificano nel mondo, non sapendo che sono già accaduti e che hanno a che fare con la Chiesa 
di Dio. È una grande cosa poter capire questo tipo di cose. E dato che le capiamo, 
comprendiamo a che punto ci troviamo profeticamente. Dio ha continuato a rivelarci di più 
sugli altri Sigilli e sulle cose che sono avvenute nel tempo.  
 
Basta pensare a ciò che questo paese attraverserà nel corso di un tempo molto breve. È difficile 
immaginare cosa succederà quando gli eventi delle prime quattro Trombe porteranno questa 
nazione alla sua fine. È qualcosa difficile da immaginare ma è stato profetizzato che succederà. 
 
Quelli della Chiesa dispersa dovranno affrontare certe cose che non hanno affrontato, cose che 
dovrebbero per loro essere molto chiare. Dovranno capire che non diventeranno dei gruppi 
numerosi, che non arriveranno a 144.000. Non sono nemmeno minimamente vicini a questo 
numero. L’opposto è vero. Le scissioni fra di loro continuano, come pure le dimensioni delle 
loro congregazioni. 
 
Non c’è scusa per non ammettere che c’è stata un’Apostasia nella Chiesa di Dio, che la Chiesa è 
stata vomitata quà e là. Non c’è assolutamente scusaa. Dovranno venire faccia a faccia con 
delle difficili realtà. Fa parte del piano e scopo di Dio. 
 
Quindi udii il numero di quelli che erano stati segnati: centoquarantaquattromila segnati di 
tutte le tribù dei figli d'Israele. Penso a ciò che è ormai molto tempo addietro, quando 
cominciammo a sapere di chi sta qui parlando, che non ha nulla a che fare con delle persone 
che vengono chiamate da quelle specifiche tribù. Al contrario. È il nome che Dio ha dato loro da 
portare, proprio come il nome di Israele che è stato dato a noi da portare, che significa 
perseverare, che riflette ciò che stiamo vivendo.  
 
Se viviamo in accordo con questo nome, abbiamo allora l’opportunità di arrivare a far parte 
dell’Israele spirituale. Nella struttura che Dio ha progettato ci sono dodici altri gruppi 
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organizzati di individui che fanno parte del Suo governo. Questi gruppi portano ciascuno il 
nome [di una tribù], nello stesso modo che la Chiesa di Dio porta il nome Israele. È incredibile 
come non siamo capaci di vedere certe cose fin quando Dio non le rivela.  
 
È nel corso di questa serie che Dio ha rivelato che ora viene offerta l’opportunità, per quelli che 
sono stati battezzati dopo l’Apostasia, di fare parte del sigillamento. Alcune di queste persone 
non sono venute alla Chiesa fin dopo che fu scritto il secondo libro.  
 
Poi nel quarto capitolo, sotto il sottotitolo de I Sette Tuoni, stavamo leggendo una sezione 
particolare. È da lì che continuerò oggi. 
 
“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.” 
 
È incredibile capire che c’erano certe cose che non dovevano nemmeno esser scritte. Sarebbero 
state scritte in seguito, quando non avrebbero più dovuto essere sigillate. Giovanni poté 
scrivere e parlare su ogni altra cosa ad eccezione di questa. Fu tutto per uno scopo.  
 
“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.”  
 
Di nuovo, è necessario prendere una pausa e chiedere, “Quando sarà questo conosciuto, 
quando sarà completamente rivelato come prova assoluta?” Non fin quando si sarà prossimi 
alla fine. Ci saranno certe cose nella Chiesa che alcuni saranno in grado di comprendere più 
chiaramente a causa delle cose che vedranno, ma le prove vere e proprie delle cose di cui si 
parla nella Rivelazione, alcune di quelle cose non avranno luogo fin proprio alla fine – forse al 
momento della 6° Tromba, a qualche punto durante la 6° Tromba, forse con la 5° Tromba. Non 
lo sappiamo. Comunque, sia lodato Dio che quel periodo di tempo sarà breve.  
 
Avete idea di come sarebbe questo mondo se avessimo 3½ anni, o anche meno, di guerra 
nucleare con la potenza che esiste di provocare degli inverni nucleari? Perché si arriverebbe a 
questo. La realtà è che non potremmo sopravvivere. È per questo che Dio dovrà intervenire ad 
un certo punto. Dovrà intervenire per porre una fine alla follia umana, altrimenti sarebbe la 
nostra fine.  
 
Non so se avete mai letto quanto devastante può essere un inverno nucleare. Le cose non 
crescerebbero e ci sarebbe carestia. Questo sarebbe solo gli inizi. Le cose peggiorerebbero di 
molto. Ringraziamo Sio che la devastazione sarà breve quando avrà luogo.  
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Ecco perché dobbiamo stare sempre in guardia. Non pensiate che il fatto che non vedete 
iniziare una certa cosa significhi che certi eventi non accadranno presto. Dovete stare in 
guardia. Sarà una Pentecoste. Quale Pentecoste? Non lo sappiamo. Potrebbe essere la 
prossima, quella dopo o quella dopo ancora. Non scartate la possibilità, perché la realtà è che 
non sappiamo quando alcune di queste cose avranno inizio ed il modo in cui Dio conta il tempo 
a questo punto delle cose. 
 
Sappiamo che profeticamente, sette conteggi completi sono stati adempiuti. Ma in questo 
momento ci troviamo in un periodo di tempo su cui Dio non ha gettato luce, che non ci ha fatto 
capire. Non sappiamo per quanto tempo andrà avanti. Dio lo sa. Ciò che le scritture hanno da 
dire mi fa credere che solo Dio lo sa. Non credo sia nemmeno stato dato a Cristo. Lo dico in 
base a ciò che è stato dato a me a questo punto nel tempo. Ma stiate in guardia. 
 
Credo che come Chiesa sappiamo in che direzione Dio ci ha guidati a questo punto nel tempo. 
Sappiamo chi è che deve adempiere ad un certo ruolo tramite le cose che Dio ci ha rivelato nel 
corso del tempo. Questo lo capiamo in un modo particolare anche dal modo in cui Dio rivela le 
cose alla Chiesa. Ma ci sono anche delle eccezioni, cose di cui non necessariamente sappiamo, 
che Dio può compiere. Quindi, aspettiamo le prove.  
 
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 ... tramite il Suo profeta del tempo della fine.” 
 
Rimango commosso e ispirato da quel libro, perché le cose scritte sono state rivelate da Dio e si 
avvereranno esattamente come è stato scritto. I Tuoni avranno luogo. Stanno già avendo luogo, 
ma saranno più frequenti più ci avviciniamo alla fine. C’è uno scopo per tutto questo.  
 
Continuando: “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.” 
 
Questo riguarda ancora la Chiesa che è stata dispersa. Non è una cosa da poco se si pensa che ci 
sono migliaia e decine di migliaia di persone che sono tuttora disperse, che appartengono a 
diversi gruppi che continuano con ciò che era stato dato fino ad un certo punto nel tempo e poi 
niente più. Ma anche gran parte di questo è stato indebolito perché sono venuti fuori con 
diverse idee e concetti. È così perché quelli della Chiesa dispersa erano già deboli quando 
l’Apostasia colpì. Ecco perché uno dei gruppi principali osserva la Pasqua dell’Eterno nei giorni 
14/15. Non è una cosa da poco l’essersi allontanati a tal punto dal tronco dell’albero. 
 
Questa è solo una delle idee che circolano in giro. Si sono indeboliti al punto di pensare come i 
protestanti, credendo che Dio stia lavorando con tre o quattro gruppi diversi, con le loro idee 
diverse per farci arrivare fino alla fine, solo che sta lavorando in un modo particolare con 
ciascun gruppo.  
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Questo è il modo di pensare che si è insidiato nel gruppo disperso. Credono che Dio stia 
lavorando qui e sta lavorando lì e che darà a tutti la vittoria. Non è così che Dio opera! C’è solo 
un Corpo ed una sola Chiesa.  
 
Continuando: “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.” 

Questo riguarda la Chiesa e il mondo. È qualcosa che verrà studiata ed esaminata in futuro. 
Tutti quelli che moriranno e che saranno resuscitati al tempo del Grande Trono Bianco, 
impareranno da questo periodo in cui ci sono tante religioni e maestri falsi. 

Potranno allora riflettere sulla storia passata nello stesso modo che facciamo noi, cominciando 
con Abele, fino ai giorni d’oggi. Capiranno che in ognuno dei periodi della loro vita furono loro 
insegnate falsità. Avranno allora le prove di ciò che è vero sotto i loro occhi. In quegli ultimi 
cento anni sarà tutto completato. Il Millennio sarà completato. 

“I Sette Tuoni hanno luogo durante il periodo del Sesto Sigillo.” Di nuovo, ho già detto che da 
allora Dio ha reso molto chiaro che i Tuoni non si fermano. Anzi, più si avanza nel tempo, più 
essi aumentano, continuando con gli eventi annunciati dalle Trombe.  

Diamo un’occhiata a ciò che Giovanni scrisse: Rivelazione 10:1 – “Poi vidi un altro angelo 
possente, che scendeva dal cielo, avvolto in una nube, e sopra il capo aveva un arcobaleno; ed il 
suo volto era come il sole, e i suoi piedi come colonne di fuoco; e aveva in mano un libretto 
aperto; ed egli mise il suo piede destro sul mare ed il sinistro sulla terra e gridò con una gran 
voce, come un leone che ruggisce.” 

Ripassiamo queste cose perché è questo che stiamo sperimentando. Questo è ciò che io ho 
sperimentato, ma Dio rivela diversi aspetti della scrittura con il tempo. Quando Dio fa capire il 
significato, ogni cosa poi cade al suo posto.  

““... e quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. E quando i sette tuoni ebbero 
fatto udire le loro voci, io ero in procinto di scrivere, ma udii una voce dal cielo che mi disse: 
“Sigilla le cose che i sette tuoni hanno detto, e non scriverle.”” 

Sebbene siano stati sigillati, noi i Sette Sigilli li comprendiamo. La gente si è sempre chiesta 
quale fosse il loro significato. Il mondo parla dei quattro cavalieri dell’apocalisse, ma non ha 
alcuna idea che hanno avuto a che fare con una Chiesa e non con degli eventi fisici. 

Ma ecco qui qualcosa a cui Giovanni fu detto di non scrivere. Che cosa incredibile le tante cose 
che vengono rivelate in questo tempo della fine. Sono tutte prove che siamo nel tempo della 
fine.  

Mi piace molto il primo capitolo del libro perché fa potentemente il punto che Dio diede delle 
grandi prove tramite Herbert Armstrong, che già a quel tempo, il tempo della fine era arrivato. 
Non c’è essere umano che possa predirre alla perfezione, con grande accuratezza, le cose che 
predisse lui. Non è mai successo nella storia, a meno che non sia Dio a rivelare certe cose.  
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Ho trovato grande soddisfazione scrivere su quelle cose ed aggiungerne altre. Sono cose di cui 
avevo parlato in passato. Rimango meravigliato ed eccitato per il fatto che Dio ci ha riportati a 
quel punto, perché fu allora che Dio iniziò a preparare una Chiesa che avrebbe potuto 
continuare una volta giunti alla fine. È ovvio che se non avesse dato e fatto certe cose, non ci 
sarebbe una Chiesa.  

Ecco perché mi irrito molto quando penso a quelli che descrivevano Herbert Armstrong come 
“un bravo insegnante da cui ho imparato ddelle cose buone”. Mi irrita moltissimo. Se oggi me lo 
dicessero in faccia, non saprebbero cos’è che gli ha colpiti. Farei loro una ramanzina che non si 
dimenticherebbero! Non sono altro che degli stolti. “Non avresti alcuna conoscenza di alcuna 
verità! Sai cosa stai facendo? Sai cosa stai dicendo? Ogni conoscenza che hai avuto, a cui hai 
avuto accesso, che hai cominciato a perdere, l’hai avuta per via di ciò che Dio ha fatto tramite 
quell’uomo, altrimenti non avresti nulla. Chi ti credi di essere? Ciò che stai facendo è una delle 
cose più stolte che un essere umano possa fare. Ciò che fai e dici fa di te un anticristo perché 
neghi che Cristo abbia lavorato tramite il suo apostolo per dare la verità al mondo! Chi ti credi 
di essere?!” 

Una cosa del genere dovrebbe indignarci ed aiutarci a capire ciò che abbiamo, ciò che ci è stato 
dato in passato ed il sacrificio coinvolto, come menzionato in quella lettera. Molte persone con 
cui Dio ha lavorato nel tempo hanno fatto sacrifici, persone che rimasero fedeli alla verità che 
Dio aveva loro dato, che riconoscevano l’apostolo di Dio. Quelli che non l’hanno riconosciuto, 
hanno perso tutto.  

Non è una piccola punizione. È per questo che certe cose che riguardano i ministri sono state 
scritte in un certo modo nel libro, 2008 – La testimonianza finale di Dio. Ciò che hanno fatto è 
orrendo, al punto di aver dirottato altre persone dall’obbedienza a Dio. Dio questo lo chiama 
omicidio, un tipo di omicidio che è molto peggiore di un omicidio fisico. Dio lo descrive come 
mani cosparse di sangue per aver distrutto la gente di Dio. Mi infurio quando penso a questo 
tipo di cose. Anche in questo c’è uno scopo, come vedremo più avanti nel tempo. 

“E l'angelo che io avevo visto in piedi sul mare e sulla terra, alzò la mano al cielo; e giurò per 
Colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo, e le cose che sono in esso; e la terra 
e le cose che sono in essa; e il mare e le cose che sono in esso, che non ci sarebbe più indugio. 
Ma nei giorni in cui il settimo angelo [Bellissimo!] farà udire la sua voce [l’angelo della Settima 
Tromba del Settimo Sigillo] [finalmente], quando egli inizierà a suonare...” In altre parole, 
quando quell’evento particolare inizierà a verificarsi.  

Sappiamo quanto tempo ci vorrà per adempiersi – 1.100 anni. Che grande cosa da 
comprendere. Questo è il periodo che durerà il 3° Guaio, cominciando dalla sua prima parte, 
fino alla terza parte. Fratelli, queste cose mi lasciano veramente meravigliato e spero sia così 
anche con voi.  

“... quando egli inizierà a suonare, si compirà il mistero di Dio...” È un mistero perché l’umanità 
non ha mai saputo cos’è che Dio sta facendo. Non conosce lo scopo della vita. Ma noi, quanto 
siamo benedetti nel sapere che Dio sta creando una Famiglia? La controversia su Sion. Che 
grande cosa comprendere il significato di queste cose e di poterne essere coinvolti. Il mistero di 
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Dio su cui Herbert Armstrong scrisse un libro. Il mistero di Dio, di arrivare a far parte della 
Famiglia Dio. È per questo che siamo stati creati! 

Quando qualcuno muore, ai funerali fanno menzione di entrambe le cose: o parlano di una 
resurrezione o che [l’anima] della persona è già in cielo. Ebbene, quale delle due volete? È in 
attesa di essere resuscitato o è già lassù? O forse è andato in qualche posto non molto 
accogliente? Ma non possono farci niente se sono ciechi alla verità. Penso a quanto siamo 
benedetti per ciò che Dio ci ha dato.  

Il mistero di Dio sarà adempiuto. Avrà inizio con l’evento della Settima Tromba. Cristo ritornerà 
con ciò che viene descritto un grande esercito. Ma non crediate che il mondo gioirà in ciò che 
vedrà, quando verrà a sapere che questo è il Messia, il Cristo che viene accompagnato dal suo 
esercito per distruggere coloro che stanno distruggendo la terra. Cristo porrà fine alla guerra e 
a tutti quelli che vogliono continuare a combattere e a distruggere. Stiamo parlando di menti 
distorte e perverse che avranno fatto delle cose atroci contro gli altri esseri umani.  

“Ma nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce,” il suo annuncio, quando questo 
comincerà ad essere adempiuto, perché è già stato detto ciò che farà. L’annuncio è gia stato 
proclamato.  

“... quando egli inizierà a suonare, si compirà il mistero di Dio, il quale Egli annunziò ai Suoi 
servi, i profeti. E la voce che io avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: “Va' e prendi il 
libretto aperto che è in mano dell'angelo che sta sul mare, e sulla terra.” Ed io andai dall'angelo, 
e gli dissi: “Dammi il libretto.”” 

Penso ai sermoni predicati in passato e mi chiedevo cosa fosse questo libretto? Tendiamo a 
pensare in questo modo. Credo che allora i libretti non esistevano. Avevano delle pergamente, 
sia piccole che grandi. Qui parla di una piccola pergamena, con non tanto scritto in essa, ma 
sappiamo ciò che è scritto.  

““Dammi il libretto.” Ed egli mi disse: “Prendilo e divoralo...”” Si tratta dei Sette Tuoni. Sono 
questi che non gli fu permesso di scrivere nella piccola pergamena. Dovevano rimaner sigillati 
fino al tempo della fine. Ora non sono più sigillati e possiamo leggere su questi. Non ci vuole 
molto tempo per leggere ciò che viene detto su di essi. 

Quindi, ““Dammi il libretto.” Ed egli mi disse: “Prendilo e divoralo; ed esso ti recherà amarezza 
al ventre, ma nella tua bocca sarà dolce come miele.”” Quando Dio ci rivela certe cose, ne 
rimaniamo entusiasti perché ispirano, ma ci sono certi aspetti che non sono così gradevoli. Cose 
difficili, il cui effetto, quando viene tutto sommato, è amaro. Non è piacevole vedere le 
sofferenze umane, ma fa parte di un processo che deve aver luogo. È doloroso vedere cosa la 
gente patisce. Fa parte di questo processo.  

Sarà doloroso vedere ciò che avrà luogo quando armi di enorme potere esploderanno sulla 
terra. L’unico modo di poter affrontare con sanità di mente una tale cosa è nella comprensione 
del piano e scopo di Dio nel permetterlo in primo luogo. In questo troviamo pace e conforto 
perché conosciamo lo scopo del Grande Trono Bianco. L’umanità avrà l’opportunità di essere 
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risorta in un mondo meraviglioso, un mondo che non si può paragonare con quello d’oggi. 
L’unica cosa è che non avrà l’opportunità di partecipare nel cambiamento millenario che 
precederà quel periodo. Ma potranno vedere i frutti del cambiamento e potranno vivere in 
quell’ambiente. Lo scopo di Dio ed il Suo modo di pensare è qualcosa di bello.  

“... ma nella tua bocca sarà dolce come miele. Ed io presi il libretto dalla mano dell'angelo, e lo 
divorai; e fu dolce come il miele in bocca mia...” [Così è questo sermone. Lascia un sapore 
amaro dentro di noi.] “... Ed egli mi disse: “bisogna che tu profetizzi di nuovo in presenza di 
molti popoli, nazioni, lingue e re.” (Rivelazione 10:1-11) 

Un libro intero è stato scritto su questo ma a nessuno importa, nessuno ascolta. Rientra tutto, 
comunque, nello scopo di Dio. È per questo che Dio ha detto ciò che ha detto ed è per questo 
che questo libro viene scritto. Dio ha detto “Devi dire loro...” Dire cosa? “Siete una nazione che 
non ascolta.” Questo è ora vero di ogni nazione – ma queste parole sono dirette in primo luogo 
a questa nazione qui. “Siete una nazione che non ascolta il vostro Dio e queste saranno le 
conseguenze. Raccoglierete ciò che avete seminato. La responsabilità è vostra.” 

Sarebbe stata una bella cosa se dopo l’Apostasia alcuni si fossero umiliati e avessero detto, “È 
vero, siamo stati vomitati dalla bocca di Dio. Ero Laodiceo. Mi ero addormentato.” Ci vuole 
molta umiltà ed è necessario arrivare ad un punto di umiltà prima di poter continuare. 
Dobbiamo stare attenti a non arrivare mai ad indurirci al punto da non aver l’umiltà di pentirci 
dei nostri peccati, perché siamo stati noi che eravamo nella Chiesa di Dio a causare l’Apostasia. 
Ognuno di noi è stato colpevole, perché tutti ci addromentammo. 

La maggior parte non è stata capace di dire queste cose, non gli è nemmeno passato per la 
mente, tale è il suo orgoglio. Fa vedere quanto può diventare forte l’orgoglio. Hanno resistito a 
ciò che Dio ha avuto da dire, dicendo, “Non sono Laodiceo. Sono Filadefiano e sono testimone 
di tutta questa roba, [per colpa] di tutto ciò che questi deboli Laodicei hanno fatto.” 

Quindi, “... bisogna che tu profetizzi di nuovo in presenza di molti popoli, nazioni, lingue e re.” 
Sono già stati avvertiti ma a nessuno gliene importa. È stato fatto principalmente per la Chiesa. 
Un giorno potranno riflettere e si daranno conto, “Sì, ero stato avvertito”. Il messaggio 
principale è stato questo, “Se tu ascolterai Dio, Dio ascolterà te”. Questo doveva esser detto ed 
è il messaggio che è stato dato. 

È solo di recente, predicando un sermone e toccando sul punto appena citato, che è stato detto 
che ora si può dire di ogni nazione sulla terra, “Sei una nazione che non vuole ascoltare”. 
Abbiamo ora le prove e la testimonianza di questa realtà. L’abbiamo vissuta. Dio ha rivelato che 
quest’epoca ha lo stesso atteggiamento che il mondo ha avuto per 6.000 anni. Ma oggi siamo 
arrivati al culmine di tutto. Dio ha portato il mondo a questo periodo d’oggi, quando ci sarà un 
cambiamento di governo. È in procinto di portare il Suo governo a questa terra ed imporre il 
Suo regno sulla terra. Bellissimo. 

Di nuovo, continuando con il libro: “Cosa significa tutto questo? Una semplice lettura di questo 
passaggio non vi dice niente di specifico. Esso non fu scritto in modo tale da essere compreso da 
chiunque lo leggesse. In realtà, il Libro della Rivelazione non fu affatto scritto in modo da essere 
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compreso da chiunque lo leggesse. Esso dev’essere rivelato tramite i servi di Dio, e la maggior 
parte di esso è stato preservato in modo da esser rivelato in questo periodo della fine tramite il 
profeta di Dio per questo tempo della fine...” 

Trovo questo molto, molto scomodo. Ma quando Dio ti dice di fare qualcosa, lo fai e cerchi di 
diventare più forte per svolgere il compito assegnato. So che arriverà il momento in cui le cose 
dovranno esser dette con maggior vigore. Quando le cose succederanno, l’attenzione sarà 
diretta su ciò che è stato detto, che è stato predetto con precisione. Sarà qualcosa di gran lunga 
più grande di ciò che ha avuto luogo in Europa e di un’unione di dieci nazioni, dell’avvento 
dell’Euro, di un governo in comune e di ciò che avrà luogo prima che arrivi la fine. Ci sono delle 
cose specifiche che si sono finora avverate che non possono essere ignorate.  

Non possono esser ignorate. “Ah, è stato fortunato, è stato un caso.” La cosa migliore è di 
ignorare una reazione tale. Come si fa a negare ciò che è fisicamente ovvio? Sono cose che si 
sono avverate molto tempo dopo la sua morte. È stato esattamente come aveva detto. Dio sta 
portanto l’umanità ad un punto in cui non potrà più ignorare. Le armi nucleari verranno 
detonate e questo paese crollerà.  

La gente ne prenderà nota? Assolutamente sì. Quanto più succederanno le cose su cui è stato 
scritto, tanto più il pubblico verrà a sapere, infatti, che è stato scritto. Come ciò accadrà, come 
ciò influirà su tutti noi, non lo sappiamo ancora, ma non sarà un processo piacevole. 

Ciò per cui veniamo preparati è qualcosa di molto unico. Sappiamo a che punto ci troviamo nel 
tempo e che di tempo non ne rimane molto. Quando le cose prenderanno il via, ogni cosa cadrà 
rapidamente as suo posto. Questo vi darà forza, sia che lo comprendiate ora o no. Rafforzerà la 
vostra fede in un modo che non avete mai prima sperimentato. Sarà qualcosa di speciale 
viverlo. 

Continuando: “Spero che non commetterete l’errore di tanti quando leggono una dichiarazione 
talmente ardita, nel semplicemente metterla in disparte dovuto al suo tono. È comprensibile che 
una dichiarazione tale possa sembrare sfacciata, ma non lo è. È semplicemente una realtà, ed è 
mio compito e responsabilità di parlare in questi termini chiari. Prima che vi dica cosa siano 
questi Sette Tuoni, c’è bisogno di farvi rammentare qualcosa.”  

Eravamo arrivati a questo punto, ma non intendo approfondire in questo sermone qui. 

Continuando: “Nel mezzo di tutti gli eventi orrificanti che avranno luogo da adesso in poi, e fino 
a quando la tribolazione del tempo della fine sarà terminata e Gesù Cristo finalmente farà il suo 
ritorno, Dio dirà al mondo ciò che sta succedendo ed il perché di tanta devastazione.” Ripeto, è 
stato scritto ma nessuno ci farà caso fin quando qualcosa accadrà. È quando accadrà, lo 
verranno a sapere rapidamente. Questa sarà la testimonianza. 

Come ho detto, è come tornare al punto di partenza e sono certo che è così anche per voi. Ma 
per me lo è in modo marcato perché ho scritto le cose nel libro 2008 – La testimonianza finale 
di Dio, vedendo poi che Dio ha chiamato un numero di persone alla Chiesa, dopodiché Egli 
cominciò a rivelare delle cose direttamente. La prima cosa grande che fu rivelata fece venire 
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alla superficie il peccato, principalmente dei ministri che erano con noi, peccato che non 
potrebbe esser stato visto in nessun altro modo. Questi erano ministri a cui era stata data 
un’opportunità, che avevano attraversato il periodo dell’Apostasia.  

L’Apostasia la vissero. Impararono ciò che imparammo noi che attraversammo quell’esperienza, 
parte di un gruppo che peccò diventando tiepidi, che poi fu vomitato dalla bocca di Dio. 
Arrivammo a capire che tutte le pietre del tempio furono diroccate, che tutti nella Chiesa erano 
stati vomitati dalla bocca di Dio e separati totalmente dalla Sua presenza. Dovemmo pentirci di 
quello spirito e cambiare.  

Abbiamo attraversato tutto quello, imparando quelle cose, e via dicendo. Non fu una cosa 
piccola vivere tutte quelle cose e poi rivoltarsi contro Dio. A che punto della loro chiamata si 
sono dimenticati da dove avevano ricevuto le verità che avevano? È come quelli nel Corpo 
disperso che dissero “Beh, Herbert Armstrong era un bravo insegnante, ho imparato molte cose 
buone da lui”. È per questo che la Bibbia ci avverte di non dimenticare mai da dove abbiamo 
imparato la verità. Questo vi fa sapere dove si trova la Chiesa di Dio. Vi fa sapere dove sono i 
ministri di Dio perché predicano la verità. Se questo non lo fanno, vengono rimossi. Funziona in 
questo modo. Questa è la storia della Chiesa.  

Arrivati al 2008 cominciarono ad affiorare piccole cose che ad alcuni non andavano a genio, che 
giudicavano in un modo sbagliato. Alcuni erano coinvolti in relazioni peccaminose. Poi venne 
fuori, “Cristo non ritornerà in una Festa delle Trombe ma in una Festa di Pentecoste.” Questo 
non lo poterono ricevere. Non è che non avrebbero potuto ricevere questa verità, ma diede 
loro una scusa di fare qualcosa che era già fissata nel loro cervello, di poter criticare, di trovare 
qualcosa di sbagliato. “Questo è sbagliato!” Diede loro un pretesto di andarsene e fare qualcosa 
di diverso. Nei loro occhi, Dio avrebbe ora lavorato tramite loro o qualcun altro con cui si 
sarebbero affiliati.  

Potete immaginare ritornare alle menzogne e certe altre cose, in alcuni dei gruppi dispersi da 
cui eravate usciti dopo aver provato che erano menzogne, solo per poi farci ritorno? Dio dice 
che è fare come un cane che ritorna per mangiare il proprio vomito. Ah che buono. O un maiale 
che torna indietro per sguazzare nella melma. 

Imparai a detestare i maiali molto pria che imparassi che la loro carne fosse impura. Sapevo già 
che erano sporchi, ma non sapevo che la loro carne facesse male. Caccano dappertutto, nel 
fango ed altrove, e ci fanno anche la pipì e poi sguazzano nel tutto e a loro piace un sacco. Ma 
quanto puzza! A loro piace. È il peggior odore di qualsiasi fattoria in cui abbia mai lavorato. 

Parlando di bestiame, a volte quando ci riunivamo per i servizi a Lubbock, nel Texas, quando 
soffiava il vento dall’est dove c’erano molti cortili di alimentazione, nonostante i raffreddatori 
evaporativi l’odore era piuttosto insopportabile. Nonostante questo, avrei trovato molto, ma 
molto più facile vivere vicino a quei recinti di bestiame che sopportare l’odore di un paio di 
centinaia di maiali. Quegli animali puzzano sul serio e al confronto il bestiame sembra piuttosto 
pulito. 
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Probabilmente non avrei dovuto parlare di questo, ma in fin dei conti c’è qualche similarità su 
come noi esseri umani a volte ci comportiamo. Pensare che le persone possono voltare le spalle 
alla verità di Dio dopo tutto quello che hanno passato. Dio mi ha fatto capire molto ma molto 
chiaramente che fino alla fine ci saranno quelli che abbandoneranno se ne andranno dalla 
Chiesa. Questo sarà chiaramente evidente con le cose che succederanno a questa nazione. È 
incredibile che in questo Corpo rimanente, per piccolo che sia, che questo succederà. A causa 
del peccato, perché alcuni mentono a se stessi, ingannandosi volontariamente con la 
disobbedienza, aggirando la verità e venendo ai servizi del Sabato, o non venendo in alcuni casi, 
illudendosi tuttora di far parte della Chiesa. Perché anche questo sta avendo luogo.  

Se avete la capacità di incontrarvi con la gente di Dio e non lo fate di volta in volta, non importa 
quale distanza dovete guidare, se non siete disposti a sacrificarvi occasionalmente...si può dire 
che amate il Covid perché vi ha dato l’opportunità di rimanere a casa e di non dover riunirvi con 
la gente di Dio. Ha reso alcuni un po' pigri. E se non siete disposti a fare quel viaggio 
occasionalmente, anche se occasionalmente, per stare con la gente di Dio perché siete consci e 
apprezzate il potere della comunione, allora non sfuggirete da ciò che sta arrivando.  

Se sono il servo di Dio...? Se fossi al vostro posto, avrei paura di ciò che ho detto. Ma [alcuni di 
voi] avete dei dubbi su questo. È questo il vostro problema, ma non lo capite. 

Credete che Dio avrà misericordia? Non io, perché so che Dio non l’avrà. So che non 
sopravvivrete a meno che non vi pentiate molto profondamete e a meno che non cominciate a 
sacrificarvi come dovreste fare come popolo di Dio. Sto parlando ad alcuni che mi stanno 
guardando proprio in questo momento sulla TV. Sapete chi siete. Dovreste saperlo. Vergogna, 
vergogna, vergogna. Umiliatevi e ingoiate il vostro orgoglio! 

Perché fare come fecero gli altri nel 2008 e arrendervi a questo punto? È una follia. Siete 
spiritualmente molto deboli. Dio mi ha fatto capire... Lo so, senza il minimo dubbio, che ci sono 
persone che non sopravvivranno a ciò che è in arrivo. Sarà così se non siamo coinvolti in questo 
con tutta la nostra vita ed il nostro essere, se non vogliamo questo e ciò che Dio ci ha offerto! 
Non lo apprezziamo? Fino a che punto lo apprezziamo? È in base a questo che veniamo 
giudicati. Fino a che punto lo apprezziamo? 

La perla di grande valore. Che significato ha questo per voi? Dovrebbe significare tutto nella 
nostra vita. Cosa c’è di più valore? Ma alcuni valutano certe altre cose di più e sono disposti a 
rinunciare a tutto. 

Questo mi lascia sbalordito nello stesso modo che mi lasciarono sbalordito quegli altri, per la 
maggior parte ministri che si rivoltarono contro Dio tanto tardi come nel 2012 e 2013. Ci fu un 
digiuno nella Chiesa di Dio e abbastanza rapidamente Dio rivelò chi erano. Poi digiunammo di 
nuovo e Dio di nuovo ne rivelò degli altri. Non ci si può nascondere da Dio.  

Quelle cose Dio le rivelò, ma alcuni di voi dovrete sperimentarle. È triste. Vorrei che non fosse 
così. Non mi piace parlare in questi termini, ma se vi è stato dato ciò che vi è stato dato e 
voltate le spalle, allora non siete meglio di alcun altro anticristo che si è rivoltato contro la 
Chiesa nel corso del tempo. Non siete meglio di quelli che sono stati responsabili per 
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l’Apostasia. Non meglio perché è lo spirito e la mente dell’anticristo che opera contro il potere 
dello spirito di Dio nella vostra vita. Resistere e lavorare contro lo spirito e non umiliarvi con il 
fine di avere comunione almeno occasionalmente? Fare così è anticristo. Significa lavorare 
contro lo spirito di Dio. 

Se a questo punto delle cose non comprendiamo il valore della nostra comunione, tanto vale 
stare fuori e guardare dentro, senza cercar di entrare. Che dire... Siamo arrivati a questo punto 
e pensare che questo possa succedere, che persone con lo spirito di Dio... 
 
Una delle più grandi rivelazioni ed uno dei più grandi punti di riflessione, una delle più grandi 
lezioni che l’essere umano possa imparare è che persino con l’impregnazione e la dimora dello 
spirito santo di Dio, è pur sempre possibile di rivoltarsi contro Dio. È incredibile.  
 
Dunque, come ho detto, siamo tornati a quel punto di partenza, al 2008, e ora ci sono altre cose 
davanti a noi. Fra quanto tempo? Quant’è vicino? Non lo sappiamo. Ma meglio che stiate in 
guardia e ferventi nello spirito di Dio, chiedendo a Dio il Suo spirito. Una cosa che non ho visto 
in passato nello scrivere quei libri è stato ciò che ci ha portati a questo libro, ossia tutti i libri che 
sono stati scritti prima. Dio sta rendendo questo molto chiaro. Non potremmo essere a questo 
punto se non avessimo attraversato tutte quelle cose. E ora siamo lì. Ciò che viene detto e 
messo per iscritto è molto potente, e poi sarà finito. 
 
Inoltre a tutto questo, sono conscio del fatto che non mi rimane molto tempo. Anche se tutte 
queste cose non dovessere esser prese in considerazione, il fatto rimane che la mia salute non è 
la migliore. Le arterie del mio cuore non sono nella miglior forma e una volta bloccate non 
durano per sempre. La morte fa parte del processo della vita. Questa situazione è nelle mani di 
Dio.  
 
Non so a che punto mi trovo, perciò inizierò a leggere dal libro. “Per riportarvi alla memoria ciò 
che questi due testimoni faranno durante questi tre anni e mezzo...”  Di nuovo, qui dice tre anni 
e mezzo, ma non sappiamo a che punto Dio inizia a contare questo periodo di tempo. Perché 
noi lavoriamo e continuiamo a lavorare, ed il lavoro sarà sempre parte della nostra vita. È facile 
quando uno sa di essere arrivato alla fine di un periodo e poi comincia a contare indietro. 
Questo l’abbiamo già sperimentato. Spero che questo vi faccia senso. Per me sì, perché lo sto 
vivendo.  
 
Il punto che faccio è di stare in guardia perché le cose in questo mondo possono succedere 
rapidamente. Dio sta rendendo molto chiaro che il periodo di 60 giorni sarà un periodo in cui 
del potere incredibile sarà scatenato sulla terra. Credo che questo è il periodo di tempo davanti 
a noi, da ciò che mi vien fatto vedere. Il tempo lo confermerà. 
 
Quindi, non sarà necessario un lungo periodo di tempo perché questi eventi si dispieghino 
quando cominceranno. Forse qualche tempo prima dei Giorni dei Pani Azzimi dell’anno 
prossimo? O l’anno dopo? Non lo so. Ma dobbiamo stare in guardia, all’erta, e non pensare che 
i 3½ anni non siano ancora iniziati. State attenti.  
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“Più avanti, nel Libro dell’Apocalisse, Dio dà ulteriore simbolismo che riflette l’importanza dei 
Suoi due testimoni. Da notare ciò che Dio dice: Ma io darò ai miei due testimoni il potere di 
profetizzare, ed essi profetizzeranno milleduecentosessanta giorni, vestiti di sacco [simbolico 
dell’umiltà].”  
 
Il Sabato scorso ho toccato su un argomento che credo sia solo ai suoi inizi... Quando le cose 
vengono rivelate, una verità conduce all’altra. Qualcosa deve essere sviluppato in noi prima di 
poter procedere ulteriormente. In altre parole, dobbiamo essere in grado di vedere certe cose 
prima di poter ricevere di più. Spero questo vi faccia senso. So che questo processo è all’opera 
anche con questi periodi di tempo. Più di un periodo di tempo occupa lo spazio di ciò che 
devono fare i due testimoni. Ci sono due periodi di tempo, in ciascuno dei quali certe cose 
vengono adempiute. È simile ai periodi di 3½ anni ed i 1260 giorni, periodi che sono andati 
avanti fino ad aver compiuto sette periodi specifici. In questo momento ci troviamo in un 
periodo il cui significato non attualmente non comprendiamo.  
 
Comunque, sta in parte parlando di questo: “Ma io darò ai miei due testimoni il potere di 
profetizzare, ed essi profetizzeranno milleduecentosessanta giorni, vestiti di sacco.” Quindi, si 
tratta di una testimonianza. Si tratta del modo in cui devono vivere, che devono sperimentare. 
In parte, questo può già esser stato adempiuto nel contesto di ciò che può significare per la 
Chiesa. Dio a volte usa un linguaggio che riguarda la Chiesa e non le cose fisiche nel mondo, e 
poi ci sono anche cose fisiche che possono avere un tipo e che devono essere realizzate e 
adempiute. 
 
Continuando: “Questi sono i due ulivi...” Noi tutti dovremmo essere vestiti di sacco. Ha a che 
fare con l’umiltà, di esser pronti ad affrontare qualsiasi cosa sia necessario affrontare nella vita. 
Le nostre vite sono nelle mani di Dio e non c’è nessun momento in cui possiamo dire a Dio 
“Perché sto attraversando questa situazione? Perché l’hai permesso? Perché non intervieni per 
porne una fine?” 
 
Penso a certe persone nella Chiesa che nel corso del tempo si sono chiese perché Dio non era 
intervenuto per risolvere un certo problema personale, o per curarli o per risolvere un qualche 
tipo di conflitto, eccetera. La realtà è che Dio spesso ci permette di sperimentare certe cose per 
imparare dall’esperienza, perché è così che maturiamo. Impariamo dalle esperienze della vita, 
esperienze che non furono intese ad essere facili. 
 
Quindi, questo significa che Dio non interviene per risolvere ogni nostro problema o per curarci 
ogni qualvolta non stiamo bene. Ci permette di vivere certe esperienze in modo che noi si possa 
crescere e maturare spiritualmente.  
 
“Questi sono i due ulivi e i due candelabri che stanno in piedi [greco – fissati, stabiliti] davanti 
[greco – in presenza di] al Dio della terra (Apocalisse 11:3-4).” Si tratta di portare qualcosa alla 
sua fine, a completarla per adempiere i primi 6.000 anni. Degli eventi incredibili avranno luogo, 
molti ancora a che fare con la Chiesa, per quanto pochi possiamo essere. 
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Perché si tratta sempre ed innanzitutto della Chiesa. È proprio così. La Chiesa è il focus 
principale di Dio. Dio sta preparando il mondo per ciò che sta per aver luogo ma questo, 
ovviamente, è su un piano molto fisico che condurrà a qualcosa di spirituale con il passar del 
tempo in modo che il loro udito possa essere affinato, in modo che possano iniziare ad 
ascoltare. Dovranno passare per molte cose prima che questo succeda.  
 
“I versetti che seguono questi non sono stati ancora citati. Essi rivelano di più sul ruolo di questi 
due testimoni durante quegli ultimi tre anni e mezzo.” ... “E se alcuno li vuole far del male, fuoco 
esce dalla bocca loro, e divora i loro nemici...” Dio fece capire già tanto tempo fa che questo 
sarebbe in ciò che viene detto. Non è come fa un drago sulla TV che lancia fumo e fiamme. 
Suppongo ci sono delle persone che è questo che immaginano quando lo leggono. Si tratta di 
ciò che viene annunziato, che viene detto. È simile a ciò che ho detto poco fa, che vi sbagliate se 
credete sia sufficiente unirvi con la gente di Dio solo una volta all’anno, alla Festa dei 
Tabernacoli. In questo vi sbagliate. 
 
Quindi, cosa succederà se questa situazione non cambia, se non c’è il pentimento? Ho detto 
“Non sopravvivrete a ciò che è davanti a noi”. Non vivrete nel Millennio, per non parlare della 
possibilità di far parte dei 144.000. Se questo è il modo di pensare, come credete Dio abbia 
giudicato di sigillare quelli che sigillerà? 
 
Dovete sapere che Dio è molto misericordioso, e sebbene alcuni abbiano fatto parte della 
Chiesa di Dio Universale in passato e siano stati originalmente chiamati per far parte dei 
144.000, se queste persone si pentono, potranno continuare a vivere nel Millennio. Tuttavia, 
non riceverete la corona per far parte dei 144.000. Sarete rimpiazzati. So che ci sono delle 
persone in questa categoria che sono in ascolto in questo momento. Questo dovrebbe far 
riflettere.  
 
Non è solo rifiutando la verità di Dio ed il Suo servo, un apostolo – come fecero alcuni di quei 
ministri intorno al 2008 – che si perde la corona. Ciò di cui ho parlato non è una cosa da poco.  
 
“E se alcuno li vuole far del male, fuoco esce dalla bocca loro, e divora i loro nemici...” Nemici. 
Un anticristo è un nemico. Chi comincia a vivere in un modo che si oppone a Dio e a Cristo, è 
mio nemico. È nemico di Dio e di Cristo perché opera contro il Corpo di Cristo, la Chiesa di Dio. 
Noi tutti dovremmo capire questo facilmente.  
 
“... e se alcuno li vuole far del male, bisogna che sia ucciso in questa maniera.” Questo può 
includere spiritualmente molte cose, come pure letteralmente. Può essere l’uno o l’altro. 
Ancora non lo sappiamo con certezza. So che questo è successo spiritualmente e che 
probabilmente continuerà a succedere spiritualmente, perché quando uno si rivolta contro la 
Chiesa di Dio, il primo contro cui si rivolta è l’apostolo di Dio.  
 
Uno sente il bisogno di giustificare la sua azione. In tali situazioni al tempo di Filadelfia, quando 
Herbert Armstrong era l’apostolo di Dio, ogni persona che si rivoltò contro la Chiesa arrivò a 
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criticarlo. Dovevano giustificare la loro coscienza per essere andati contro ciò che lui aveva 
detto, che era vero e corretto.  
 
Quelle persone erano nemiche e anticristi. Spero noi si possa vedere queste cose 
spiritualmente per quanto concerne noi a questo punto nel tempo. 
 
“E se alcuno li vuole far del male,” del male ai servi di Dio, sia con le parole o fisicamente, 
“bisogna che sia ucciso in questa maniera.” Potrebbe anche essere una morte fisica, non lo so. 
Non sono ancora arrivato a quel punto nel tempo.  
 
" Costoro hanno potestà di chiudere il cielo, perché non cada alcuna pioggia nei giorni della loro 
profezia; essi hanno pure potestà sulle acque, per convertirle in sangue..." Non spiegherò tutto 
questo adesso, ma parte di questo può essere su un piano spirituale. La realtà è che questo è 
iniziato molto tempo fa, riguardo a certe cose che sono state dette. Ad esempio, che non c'è 
altro modo per essere nutriti se non in questo Corpo, in questo gruppo, in questo residuo di 
Chiesa. Per quelli in ogni altro luogo, i cieli sono stati chiusi. Non c'è stato alcun flusso dello 
spirito di Dio nelle loro vite; non c'è stata alcuna relazione con Dio Onnipotente. 
 
"Essi hanno il potere di chiudere il cielo perché non cada pioggia durante i giorni della loro 
profezia, e hanno potere sulle acque, per convertirle in sangue e per percuotere la terra con ogni 
sorta di piaga, quanto spesso  vorranno". (Apocalisse 11:5-6)” Quindi, sapremo quando ciò 
accadrà, se accadrà qualcosa di fisico. Credo che ci sarà un adempimento fisico di questa 
scrittura, ma il tempo lo dirà. Tuttavia, ciò non avverrà prima della fine del dominio 
dell'umanità sulla terra. 
 
Mi meraviglio di come Dio ci abbia fatto capire, in modo molto profondo, che durante il tempo 
del ministero di Cristo, la vita continuava abbastanza normalmente. Cristo insegnava ai 
discepoli e alcuni lo ascoltavano in diverse occasioni. Tuttavia, il suo ministero non si manifestò 
con molta potenza e prove fino alla fine. Francamente, la stragrande maggioranza delle cose 
ebbero luogo nelle ultime tre settimane del suo ministero. Incredibile! 
 
Questo mi dà forza e mi dà prospettiva. Questo mi fa capire che bisogna lottare fino alla fine di 
qualunque cosa si stia facendo. Lo dico perché a  volte diamo una certa interpretazione a certe, 
cosa che non dovremmo fare. Invece, aspettiamo Dio, lasciando che Lui ci faccia capire e ci guidi 
lungo il cammino. 
 
Ad ogni modo, probabilmente potrei smettere proprio qui oggi e finire qui. Mi sento molto 
meglio oggi rispetto allo scorso Sabato. Alcuni di voi potrebbero non sentirsi molto meglio a 
causa di quello che ho avuto da dire. Ci fa capire che dobbiamo stare sempre vicini a Dio. 
Dobbiamo essere costantemente ferventi nello spirito. Dovete gridare a Dio di suscitarvi nello 
spirito, di aiutarvi a essere ferventi nello spirito, di essere riempiti dalla Sua vita. Dovete 
chiedere che vi aiuti ad essere eccitati verso ciò che ha posto davanti a noi, che vi aiuti a 
rimaner saldi e di  desiderare di combattere spiritualmente. Dovete continuare a gridare a Dio. 
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Questo è parte del motivo per cui ho parlato della nostra fiducia, della nostra audacia, della 
comprensione delle cose che Dio continua a rivelare. Ed è per questo che ho esaminato alcune 
di quelle verità lo scorso Sabato. Perché tutte le verità sono potenti e significano molto per noi. 
Sono la nostra forza sul piano spirituale. Ecco perché è bene per noi ripassarle di tanto in tanto. 
 
Mi è davvero piaciuto che Wayne abbia affrontato alcune di queste cose di recente, quando ha 
sottolineato alcune delle verità. Perché quelle verità devono essere in primo piano nelle nostre 
menti, per renderci conto quanto siamo benedetti con tutto ciò che Dio ci ha dato. Poiché ci ha 
dato veramente tanto. Siamo stati così straordinariamente benedetti che a volte temo che 
possiamo darlo per scontato. Può essere difficile per noi mantenere quella comprensione nelle 
nostre menti, il giusto focus, ritenere quella fiducia, quell'audacia. 
 
Penso a quello che è successo ai gruppi dispersi, in relazione alle 21 Verità che avevano. A causa 
di diversi contatti, abbiamo sentito e visto certe cose scritte, e ci siamo resi conto... È una cosa 
orribile vedere i gruppi dispersi che assumono tendenze protestanti. Parlano di cose che 
contengono verità, ma le hanno trasformate in un messaggio protestante. Spero capiate ciò che 
sto dicendo. 
 
Perché possiamo prendere la verità di Dio e renderla protestante, non reale. Questo è ciò che 
hanno fatto tante persone. Vivono farisaicamente, senza essere stimolate dalla verità perché 
non hanno un rapporto con Dio. Hanno bisogno di “fabbricare” le loro emozioni. Hanno certi 
"sentimenti" su ciò che viene insegnato, proprio come fa il mondo protestante, ma sono 
sentimenti falsi, senza base spirituale. Specialmente con lo spirito di Dio, sappiamo che non è 
reale e lo spirito di Dio non è presente in loro. 
 
Sto cercando di decidere se devo andare oltre o se potrebbe essere bene fermarmi qui. Ci 
fermiamo qui. Come ho detto, ero rimasto seccato con me stesso lo scorso Sabato per il modo 
in cui avevo dato il messaggio. Questo Sabato mi sento molto meglio. Grazie. 


