
 

1 
 

Le Sette Trombe 
Wayne Matthews 
9 settembre 2021 

 
Benvenuti a tutti a questo sermone registrato per la Festa delle Trombe. 
 
Il suono delle trombe aveva un grande significato per gli israeliti dopo che erano stati 
liberati dall'Egitto. Quando esamini questo argomento, ti rendi conto che gli israeliti non 
avevano mai saputo nulla della Festa o dei Giorni Santi prima della loro liberazione. Ma una 
volta lasciato l'Egitto, Dio introdusse un sistema per gli israeliti. Era un sistema del tutto 
fisico per loro. Naturalmente, comprendiamo che ogni cosa nella Bibbia che si riferisce a ciò 
che è fisico ha una connotazione spirituale, e oggi esamineremo alcuni di quei significatio 
spirituali. 
 
Una descrizione fisica fisico per gli israeliti può essere trovato in Numeri 10:1-10, che parla 
degli israeliti che si spostarono nel deserto per quarant'anni. Le trombe venivano usate per 
segnalare delle istruzioni, soprattutto per il movimento da un accampamento all'altro. Le 
trombe venivano usate anche per segnalare i Giorni Santi e come avvertimento di guerra. 
Quindi, quelli erano i gli aspetti fisici associati al suono delle trombe. 
 
Dovrebbe essere chiaro che l'uso fisico di queste trombe da parte degli israeliti ha un 
significato associato all'adempimento del piano e del proposito di Dio. 
 
Lo scopo di questo sermone è di esaminare ciò che accadrà presto su questa terra una volta 
che gli effetti di tutte le Sette Trombe avranno avuto luogo. Ci sono varie scritture nella 
Bibbia che dichiarano: "Guai a coloro che desiderano (certe cose)". Detto questo, noi non 
vediamo l'ora del ritorno di Giosuè il Messia. Attendiamo con impazienza che ciò avvenga al 
suono della Settima Tromba. Ma se rientra nella volontà di Dio che si sopravviva alle altre 
sei Trombe, il fatto rimane che soffriremo insieme al mondo. Quelle sei Trombe hanno un 
significato incredibile e non vediamo l'ora che inizi quel periodo. 
 
Ciò che è certo è che non attendiamo con impazienza la sofferenza. Potremmo credere di 
essere pronti per affrontare quei tempi. Tuttavia, la realtà è che, a meno che non abbiamo 
già sperimentato quel livello di sofferenza, non possiamo essere pronti per questo. 
Potremmo essere pronti nel senso di esserci preparati al meglio a livello fisico. Ma quando la 
realtà delle sei Trombe ci affronterà, probabilmente molti di noi faticheremo, perché quelle 
esperienze saranno molto, molto peggiori di quanto possiamo immaginare. 
 
Quando vedremo le persone morire intorno a noi, anche se abbiamo la verità e conosciamo 
Dio, sarà tuttavia molto difficile. Possiamo sperare in Dio e confidare in Dio, ma questo non 
significa che non soffriremo. Forse alcuni di noi moriranno durante quel periodo. 
 
Inizieremo il sermone di oggi esaminando Levitico 23:23, che contiene le istruzioni che 
furono date da Dio a Mosè per gli Israeliti, tenendo a mente che oggi siamo l'Israele 
spirituale. 
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Levitico 23:23 L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: Parla ai figli d'Israele e di' loro: Nel 
settimo mese, il primo giorno del mese avrete una commemorazione sabatica. Ma, cos'è 
una commemorazione? Commemorare significa "ricordare". Quindi, questo Giorno Santo 
richiede che si ricordi qualcosa. 
 
Dio usa le Trombe con uno scopo e noi ci stiamo dirigendo verso un periodo in cui vedremo 
l’inizio delle Sette Trombe (leggeremo anche delle altre scritture). Il numero “sette” ha un 
significato importante. Il numero sette è simbolo di completamento. 
 
Le Trombe hanno già suonato e rimarremo scioccati quando vedremo gli effetti prodotti 
dalla Prima Tromba, anche se non vediamo l’ora che le cose siano adempiute. Per noi, le 
cose cambieranno rapidamente e drammaticamente e ci verrà da dire “Oh, è iniziato”. Non 
sappiamo quale sarà la loro durata ma sappiamo che la Settima Tromba porterà alla 
soluzione che stiamo aspettando. Ma i periodi di tempo tra queste Trombe porteranno solo 
cose orrende.  
 
E parlando delle nostre scorte di cibo, beh, potrebbero essere sufficienti per quattro mesi 
ma potrebbero sparire tutte nel corso di uno o di pochi giorni, o nel corso della prima 
settimana, perché non sappiamo come la gente reagirà con la natura umana. In questo 
mondo, quando accade una tragedia, la gente unisce le forze per sostenersi a vicenda. 
Quindi, l'aspettativa in questo mondo è che se qualcuno ha una scorta di cibo (questo è il 
modo di pensare carnale) deve condividerla! 
 
Noi condivideremmo ciò che abbiamo. Se dovesse essere tutto esaurito nel primo giorno, 
così sia, perché dovremo affidarci alle mani di Dio. Se leggete il sito web della Chiesa (i Temi 
sono stati temporeanamente rimossi), è molto chiaro che se abbiamo lo spirito di Dio 
dovremmo voler condividere con gli altri esseri umani. Immaginate se una persona dovesse 
avvicinarsi e dire “Condividerai la tua scorta?” e uno della Chiesa di Dio – PKG dicesse “No! 
La scorta è mia!” Ah, è ti ritieni di appartenere a Dio ma non sei disposto a condividere? Ma 
nel giorno che sarà resuscitato si ricorderà l’incontro con la gente di Dio. Noi quindi 
condividiamo.  
 
Non possiamo prepararci per far fronte a ciò che è davanti a noi, ma sotto certi altri aspetti 
possiamo farlo. La migliore preparazione è quella spirituale. Sarà necessario essere vicini a 
Dio perché la nostra vita è nelle Sue mani.  
 
Dunque, oggi parleremo della commemorazione del suono delle Trombe (più di una), una 
santa convocazione. Sappiamo che questo è un Giorno Santo, una riunione santa in questo 
Giorno delle Trombe, in cui non siamo disposti a lavorare per guadagnarci il pane. 
 
Versetto 25 - Non farete in essa alcun lavoro servile e offrirete all'Eterno dei sacrifici fatti 
col fuoco. Ciò che viene detto in riguardo ai Giorni Santi viene detto in modo molto 
riassuntivo. Tuttavia, Dio ha rivelato molto sul significato, sia spirituale che fisico, del suono 
delle Trombe.  
 
Il titolo del sermone di oggi è Le Sette Trombe.  
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Noi nella Chiesa di Dio sappiamo che tutte le Sette Trombe furono suonate il 14 dicembre 
2008, ma gli effetti non hanno ancora avuto luogo. È qualcosa che stiamo aspettando. 
Capiamo che gli effetti profetizzati delle Sette Trombe devono ancora essere adempiuti. Ci 
sono delle cose di cui sappiamo, ma non le abbiamo ancora vissute. Questo è una tuttl’altra 
cosa.  
 
Le prime quattro Trombe hanno a che fare con un attacco contro gli Stati Uniti d’America, 
cosa che causerà il loro crollo, ma che avrà anche un impatto sul Commonwealth Britannico 
e sappiamo che questi risale a Ephraim e Manasse. 
 
Sappiamo che la Quinta Tromba riguarda una Europa unita che consiste di dieci nazioni. 
Questa comprensione, in cui crediamo tuttora nella Chiesa, fu rivelata da Dio al sig. 
Armstrong.  
 
Noi quindi comprendiamo la Prima, comprendiamo le quattro in quel periodo [con ciò] che 
accadde con l’Apostasia. Quando ci fu dato a capire sui Sette Sigilli fu fatto tutto 
rapidamente e potemmo vedere cosa in realtà ebbe luogo. Fu un periodo di confusione. 
Cercavamo qualcosa ma senza sapere con certezza cosa. C’era confusione dappertutto. 
Ognuno aveva una propria opinione. Alcuni andavano in questa direzione, altri in un’altra 
direzione.  
 
Sarà così anche con le Trombe. Ci sarà confusione perché la gente dirà “Cosa intendi dire 
che gli Stati Uniti crolleranno?!” “Cosa intendi dire che il Commonwealth Britannico crollerà 
con essi?” Il fatto è che quando l’America crollerà, l’impatto colpirà anche le nazioni di 
questo Commonwealth. Ma noi possiamo credere di essere pronti.  
 
Quando ci ripenso, in passato avevo sentito dei sermoni sull’apostasia e credevo di essere 
pronto. La verità è che non avevo alcuna comprensione! Non ero in alcun modo pronto. Non 
avevo idea cosa fosse successo fino a dieci anni più tardi, quando assieme con Chris fui 
svegliato. 
 
Sarà quindi la stessa cosa con le Trombe. Lo sapremo, ma siamo veramente preparati? Al 
livello fisico non c’è veramente modo di essere preparati. Ma possiamo essere preparati a 
livello spirituale avendo n rapporto con Dio mentre abbiamo il tempo. Non vogliamo certo 
trovarci in uno stato di confusione, perché quando l’impatto della Prima Tromba avrà luogo, 
ci sarà confusione nel mondo. Ma noi, nella Chiesa di Dio, non dovremmo rimaner confusi 
da ciò che seguirà, perché la verità la sappiamo. Sappiamo che con il suono della Settima 
Tromba Cristo ritornerà con i 144.000! Il mondo non lo capirà affatto. Non lo capirà 
probabilmente fin dopo che saranno successe parecchie cose. Sarà allora che cominceranno 
a voler sapere. 
 
Noi capiamo che l’Europa si unirà, ma se doveste dirlo alla gente, reagirebbe con cinismo. 
Non sarà possibile vederlo fin quando le prime quattro Trombe suoneranno. Sarà allora che 
la gente si metterà a pensare. Nessuno è pronto per il modo in cui questo si avvererà. [ Cf. ] 
 
Voltiamo ora a Daniele 2:40 – Il quarto regno... Qui sta parlando delle rinascite che ci 
sarebbero state – sarà forte come il ferro... Sappiamo com’è il ferro. Fa molto male quando 
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si viene colpiti da una barra di ferro perché non si piega facilmente, è in realtà piuttosto 
duro.   
 
... perché il ferro fa a pezzi e stritola ogni cosa. Se con del ferro si colpisce qualcosa, si 
frantuma come un pezzo di ceramica. Sta descrivendo qualcosa di molto duro che frantuma 
tutto.  
 
Come il ferro che frantuma, quel regno farà a pezzi e frantumerà tutti questi regni. 
Frantumerà ogni cosa a sua portata. 
 
Versetto 41 – Come tu hai visto che i piedi e le dita erano in parte d'argilla di vasaio e in 
parte di ferro... Si tratta di un miscuglio che non si amalgama, ossia, significa che è 
un’unione di dieci nazioni con dei programmi diversi. È così nella politica, hanno tutti 
un’agenda diversa. Lo vediamo nelle interviste nei notiziari. Ci sono sempre quelli al governo 
e poi c’è l’altro gruppo che si chiama “l’opposizione”. A questo punto si opporranno. 
 
Sia pure che quelli in governo presentino qualcosa di logico e pratico, ci sarà sempre 
qualcuno con un punto di vista diverso perché si oppone a ciò che è stato appena proposto. 
È così anche se la proposta è giusta e accurata! Questo è il loro compito. Sono chiamati 
l’opposizione e quindi cercheranno sempre di sminuire e di criticare, anche se vero. Ogni 
partito agisce in questo modo quando un altro partito è al governo. Cercano di minarlo in 
ogni occasione possibile. 
 
Come tu hai visto che i piedi e le dita erano in parte d'argilla di vasaio e in parte di ferro, 
così quel regno sarà diviso. Divisione. Questo è interessante, perché anche se c’è un 
accordo tra nazioni, ogni nazione ha i suoi propri interessi. È così con le varie nazionalità. 
Quando si nasce in una data nazione, questa è la patria della persona. Qui in Australia, 
spesso la gente dice, “ritorno a ‘casa’”. Ma cosa intendi dire “Ritorni a casa? Sei nato in 
Australia. Sei australiano.” Ma decide di ritornare a casa, alla sua patria [d’origine]. 
Geneticamente la gente è fatta così, che si tratti di un australiano o di un americano o di un 
italiano, o da qualunque altra parte. Fa parte della sua personalità.  
 
Ebbene, qui si tratta della stessa cosa. Sebbene uniti, metteranno la propria nazione al 
primo posto.  
 
Tuttavia in esso ci sarà la durezza del ferro, perché frantumerà, perché tu hai visto il ferro 
mescolato con argilla molle.  
 
Versetto 42 – E come le dita dei piedi... Dalla Rivelazione 17:12 capiamo che sta parlando di 
dieci re. Quindi, E come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel 
regno sarà in parte forte e in parte fragile. È un’unione nella quale ci sono delle divisioni. È 
qualcosa che dovremmo ben comprendere perché la natura umana è fatta così. Sia che si 
tratti di nazioni o del colore della pelle o di qualcos’altro, anche nell’unione ci sono sempre 
delle divisioni. Ci sono guerre internecine nelle nazioni dei bianchi e anche tra quelli di pelle 
scura. Tribù contro tribù, si uccidono in ogni caso. Ad un certo punto si possono tutti unire 
per fare causa comune, ma sotto sotto persistono delle divisioni perché continuano ad 
odiarsi. Indipendentemente dalla razza, l’uomo è fatto così. 
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Versetto 43 – Come hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, essi si mescoleranno 
per seme umano, ma non si uniranno l'uno all'altro, esattamente come il ferro non si 
amalgama con l'argilla. Sarà un’unione temporanea. Si uniranno per una causa comune, 
ma sotto la superficie ci sono delle divisioni. Verranno ad un accordo per un periodo di 
tempo e poi se ne pentiranno. 
 
Versetto 44 – Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un Regno, che non sarà mai 
distrutto. È questa che stiamo aspettando, la Settima Tromba. Questa Festa delle Trombe 
riguarda il ricordare. Quindi, possiamo leggere la parola di Dio e ricordare cos’è che stiamo 
ansiosamente aspettando. Quindi, quando avrà inizio, potremo ricordare come finisce, ed è 
così che finirà. 
 
“... che non sarà mai distrutto”. Giosuè il Messia ritornerà a capo dei 144.000. Ciò che 
seguirà sarà un’enorme distruzione in tutta la terra, tale che non possiamo nemmeno 
immaginare. Leggeremo un resoconto in cui agli israeliti fu ordinato di uccidere uomini, 
donne, bambini e animali. La maggior parte delle persone si arrabbiano quando vengono a 
sapere dei bambini e animali, dei cosiddetti innocenti. Ciò che avrà luogo sarà una 
distruzione di massa. La Bibbia ci dice che il sangue arriverà fino alle briglie dei cavalli. 
 
Non siamo pronti per questo, ma Dio la chiama giustizia. È questo che l’uomo si merita ed è 
l’unico modo di poter introdurre un nuovo Regno.  
 
La Prima Tromba porterà morte e distruzione, e finirà con morte e distruzione con la 
Settima Tromba. È la cosa migliore per portare l’umanità all’umiltà.  
 
È interessante tener d’occhio varie cose in questo momento. L’orgoglio umano è qualcosa di 
incredibile, non importa quale sia l’età della persona. Stavamo parlando con una tredicenne 
e ti rendi conto che tanto vale parlare con il muro, perché a tredici anni ha già deciso ciò che 
è giusto o sbagliato e cos’è che farà. Anche se fai un commento con l’intenzione di 
migliorare una situazione, non fa alcuna differenza. L’uomo è così; non ascolterà. Ci vorrà 
molto perché ascolti. 
 
... ma frantumerà e annienterà tutti quei... Tutto sarà distrutto. Frantumerà tutti gli altri 
governi e i loro partiti politici. Saranno contentissimi, naturalmente.  
 
Se una persona è vissuta fino ai quarant’anni con un certo modo di pensare sul modo in cui 
le cose devono essere governate, ma poi gli viene detto “Ah, no”, e se dovesse dire “In mia 
opinione...”. Ma le viene detto “Non voglio sentire la tua opinione”. Sono certo che sarà ben 
ricevuto... Non sarà facile domare la natura umana. 
 
Quindi, ma frantumerà e annienterà tutti quei regni, e sussisterà in eterno... È questo che 
aspettiamo ansiosamente. È la nostra speranza. Ma non aspettiamo ansiosamente il periodo 
tra la Prima e la Settima Tromba perché sarà difficile.  
 
... esattamente come hai visto la pietra staccarsi dal monte, non per mano d'uomo... In 
altre parole, accadrà qualcosa di spirituale. Non è qualcosa fatta da mano d’uomo. Non è un 
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governo umano ma qualcosa di spirituale. ... e,  frantumare il ferro, il bronzo, l'argilla, 
l'argento e l'oro. Questa pietra distruggerà ogni governo umano. 
 
Tra ogni tipo di governo che esiste, noi che siamo cresciuti nel mondo occidentale siamo 
dell’opinione che il governo migliore sia il nostro, quello democratico. Ma sappiamo, ed è 
molto ovvio, che la democrazia non funziona. Nel sistema democratico persino quelli dello 
stesso partito non sono [sempre] d’accordo. Ognuno ha un suo punto di vista e spesso 
decidono di metterlo al voto. Ma se in una sala sono in dieci, allora questo presenta dei 
problemi perché cinque più cinque fa dieci e questo è il modo in cui votano. In altre parole, 
c’è divisione. 
 
Una volta mi fu chiesto di far parte di un gruppo che doveva pubblicare qualcosa e rifiutai. 
Mi chiesero il perché. Risposi che non volevo far parte di un comitato in cui tutti avrebbero 
votato diversamente da me. Dato che ero totalmente in disaccordo con il resto, la mia 
opinione non sarebbe valsa nulla e avrei dovuto tener la bocca chiusa, anche se ero 
totalmente in disaccordo. Non accettarono bene la mia decisione. Anzi, mi perseguitarono 
per questo. 
 
Ma non è così? A che scopo fare parte di un comitato quando sai che sarai messo in 
minoranza a causa di una tua convinzione spirituale? Mi era stato detto di non dire niente 
qualora avessi fatto parte del comitato, se fossi stato messo in minoranza. Che esercizio 
stupido sarebbe stato. Con quale scopo partecipare? Credo fui ispirato a non unirmi al 
comitato.  
 
Il grande Dio ha fatto conoscere al re ciò che deve avvenire d'ora in poi. Fu fatto sapere al 
re che il suo sogno si sarebbe avverato.  
 
Il sermone d’oggi ha a che fare con quest’ultima parte. Il sogno è veritiero, le Sette Trombe 
sono certe, e la sua interpretazione è sicura. Cristo ritornereà con i 144.000 al suono della 
Settima Tromba ed il sogno veritiero e si avvererà con certezza. Eppure l’umanità non sa 
niente di questo.  
 
Leggerò ora la Verità #44: 
 

44 (23)    La cattività degli Stati Uniti e del Commonwealth Britannico avverrà 
durante la 5ta Tromba [Cosa che sappiamo. Ha a che fare con l’Europa unita] del 
Settimo Sigillo [in cui ci troviamo], e non durante il Quinto Sigillo, come 
precedentemente insegnato nella Chiesa di Dio Universale.  

 
Io e alcuni di voi qui presenti e altri in ascolto, credevamo questo dei quattro cavalieri 
dell’apocalisse. Ma aveva a che fare con i Sigilli. Credevamo che i quattro cavalieri avessero 
a che fare con qualcosa di fisico, ma la realtà è che si tratta di qualcosa di spirituale. Ha 
avuto a che fare con la Chiesa di Dio e l’Apostasia del 1994. Questo non lo sapevo fin 
quando non fui svegliato per poterlo vedere.  
 
È qualcosa che ora capiamo, qualcosa che aspettiamo perché tutti i Sigilli sono stati aperti.  
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Questa comprensione venne data con la rivelazione di Dio che i primi quattro Sigilli 
della Rivelazione avevano a che fare con la Chiesa e non il mondo.  
 

Questa è stata una grande rivelazione. Ora capiamo il significato delle Sette Trombe, cosa di 
cui il mondo non ha alcuna idea. Sarebbe come dire “Noi andiamo alla Festa dei Tabernacoli”. 
La risposta sarebbe, “Cosa?” “Oh, e un’altra cosa, ci saranno Sette Trombe, ma queste hanno 
già suonato e il loro effetto deve ancora manifestarsi”. “Scusa, ma cos’è che hai detto?” Non 
sono interessati. In ogni caso, non possono comprendere, né dovremmo aspettarci che 
comprendano. 
 
È molto eccitante il fatto che noi comprendiamo, ed è questo che stiamo aspettando. Stiamo 
aspettando per l’effetto della Prima Tromba. Sappiamo che viene trattenuta per via di un 
sigillamento. 
 
Sappiamo che la Sesta Tromba riguarda ciò che la Russia e Cina faranno durante questa terza 
guerra mondiale, ossia, un terzo dell’umanità sarà distrutta. Ma ancor prima di questo, milioni 
di persone moriranno! Non è possibile che quattro Trombe suonino senza avere alcun 
impatto. Sappiamo che l’Europa sarà attiva per un periodo di tempo, prima che la Russia e 
Cina uniscano le loro forze per combattere contro l’Europa. 
 
Qui dice che Russia e Cina uccideranno un terzo dell’umanità, ma siamo pronti per questo? 
C’è da chiedersi se persino comprendiamo ciò che questo veramente significa. Il fatto è che 
non possiamo comprendere perché non è un’esperienza che abbiamo attraversato. Viverla è 
tutt’altra cosa.  
 
Le prime sei Trombe annunciano la guerra. Quindi, tutte le Trombe di cui stiamo parlando 
riguardano la guerra. Quando la Prima si farà sentire, si tratterà di guerra, di morte e 
distruzione. Quindi, tutte e sette le Trombe riguardano un'unica cosa, morte e distruzione, 
inclusa la Settima. Ora, le prime sei saranno tutte adempiute prima della venuta di Cristo e, 
naturalmente, sappiamo come sarà con la  settima. Comprendiamo che la Settima Tromba 
riguarda il ritorno di Giosuè il Cristo con un esercito spirituale di 144.000.  
 
La verità è che anche questo non lo possiamo comprendere. Non l’abbiamo ancora visto, non 
ne siamo stati testimoni. Non sappiamo come sarà. Sappiamo che gli eserciti di queta terra 
cercheranno di distruggere questo esercito spirituale. Faranno di tutto per cercare di 
distruggerlo.  
 
La Chiesa ci ha fatto capire in varie occasioni, che all’umanità è stato insegnato dal cinema, 
che gli alieni usciranno da una navicella spaziale per distruggere gli esseri umani. Nei film c’è 
sempre un eroe che finisce con sconfiggere l’invasore. 
 
La buona notizia è che questi eserciti umani non vinceranno. È impossibile colpire un essere 
spirituale. Tutti quei film sono stati ispirati per far vedere qualcosa di totalmente falso. Questi 
film ad alcuni piacciono, ad altri no. Ma sono intrattenimento. Ma valgono solo come 
intrattenimento perché in realtà sono basati su una bugia. Perché ciò che sta arrivando non 
può essere distrutto, come disse Dio in Daniele. Sarà stabilito per sempre. Non sarà mai 
battuto. 
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Quindi, siamo pronti per questo? Crediamo di esserlo, ma milioni di persone moriranno 
dopo che i 144.000 saranno rivelati. Non possiamo capire tutto. Sappiamo che appariranno, 
ma ciò che faranno e come, questo non lo sappiamo. Sappiamo che ci saranno corpi che 
saranno distrutti, in cui parti saranno squagliate, ecc. Sappiamo che ci sarà molta morte e 
distruzione tra le forze militari in Europa, in Russia e Cina che faranno guerra. Sarà una forza 
militare di 200 milioni soldati come risultato della Sesta Tromba. 
 
Questi sono tutti eventi che devono ancora essere adempiuti, ma sappiamo che siamo vicini 
all’inizio. Questo giorno, la Festa delle Trombe, è eccitante perché riportiamo alla memoria 
ciò che Dio ha detto alla Chiesa. Sarà eccitante quando avrà inizio. Quando sapremo che la 
prima sarà iniziata, sapremo che potremo calcolare il tempo per il ritorno di Cristo. È così 
perché sappiamo che terminerà con la Settima. 
 
Sarà per noi entusiasmante, ma c’è un altro lato nostro che dira “Un attimo! Cosa significa 
tutto questo per me?” Di solito il nostro pensiero va prima a noi stessi e quindi ci chiediamo 
“Cosa ne sarà di me?” È una reazione normale. Penseremo in questo modo. Ma sarà 
difficile. So che la prima cosa che faremo, quando vedremo o lo sentiremo dire, sarà di 
inginocchiarci per pregare a Colui che è capace di salvarci da ogni situazione, se questo sarà 
per il nostro bene spirituale. Perché è questa la questione.  
 
La nostra tendenza è di considerare ogni cosa fisica che ci succede come qualcosa di 
negativo, di non buono. Ma è la miglior cosa che potrebbe succedere perché si tratta di 
qualcosa che Dio sta cercando di “costruire” in noi, nel nostro pensiero. Dio lo fa per 
renderci risoluti. È la cosa migliore per noi quando attraversiamo una tale prova. Tuttavia, 
spesso non vediamo le cose in questo modo fin quando la prova è stata superata. 
 
Lo scopo della Festa delle Trombe sono gli eventi che condurranno al ritorno di Cristo per 
istituire il Regno di Dio, il Suo governo sulla terra. Sarà il governo di Dio con Cristo a capo. La 
Festa delle Trombe annuncia inoltre la Settima Tromba e gli eventi che seguiranno. 
 
Capiamo che al ritorno di Cristo ci sarà distruzione. In verità, non sappiamo un granché dei 
dettagli. Abbiamo un’idea che milioni di persone periranno. Questo è ciò che viene indicato. 
 
La Settima Tromba include eventi necessari per istituire il governo di Dio al ritorno di Cristo 
con i 144.000. È questo lo scopo di questa Tromba. 
 
Le scritture ci dicono che al ritorno di Cristo ci saranno persone che si rifiuteranno di 
celebrare la Festa dei Tabernacoli. Le scritture dicono chiaramente che su quelli che si 
rifiuteranno di andare alla Festa ci sarà una piaga. Sembra che ci vorranno anni per far sì che 
obbediscano, perché al ritorno di Cristo non capiranno cosa starà succedendo. Quando 
manca il cibo e l’acqua, quando non c’è elettricità o cellulari, quando ci sarà scarsità di tutto, 
cercheranno tutti di sopravvivere. Sarà molto difficile.  
 
Al ritorno di Cristo ci sarà grande distruzione e morte perché l’umanità, come ben sappiamo, 
si rifiuta di ascoltare. 
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Per favore aprite a Giosuè 6. In questo capitolo troviamo molto simbolismo nella caduta di 
Gerico. A questo punto capiamo che Babilonia, il sistema di questo mondo, è un sistema di 
confusione. Sappiamo ciò che gli israeliti attraversarono a livello fisico. Dalle loro esperienze 
noi possiamo trarre delle lezioni spirituali, perché si tratta del collasso di un sistema. La 
distruzione di Gerico è indicativa di una prossima distruzione di questo sistema egoistico 
mondiale. 
 
Giosuè 6:1 – Or Gerico era chiusa e saldamente sbarrata... Perché sbarrarono la città e si 
chiusero dietro le mura? ... per paura dei figli d'Israele. Le spie fecero sapere che un grande 
numero di persone avevano attraversato il Giordano e la loro reputazione non era affatto 
buona. Avevano paura. 
 
Nessuno usciva e nessuno entrava. Erano terrorizzati. Possiamo a volte sbagliarci nel 
credere che Gerico era delle dimensioni di San Francisco, per esempio. A quei tempi, tutto 
era molto più piccolo. Se ricordate, gli israeliti dovettero camminare intorno alla città ogni 
giorno. Si alzavano presto al mattino per camminare intorno a Gerico. Era al massimo solo 
un giorno di cammino.  
 
Non era una città grande. Gli archeologi sono di opinioni diverse, ma sostengono che le 
mura erano alte tra 4 e 9 metri e di uno spessore di un metro e mezzo. Erano delle mura 
grandi, con delle torri alte 8,5 metri che consentiva loro di vedere in distanza. La 
popolazione non era di milioni, bensì di migliaia. 
 
Dovete ricordare che erano terrorizzati. Erano dentro la città che era circondata da un 
esercito. Esamineremo il cammino che fecero ogni giorno attorno alla città. Dopo aver 
marciato intorno per un numero di giorni, avranno pensato che gli israeliti erano un gruppo 
di idioti. “Suonate le vostre trombe, camminate intorno alla città e poi andate a dormire, 
solo per poi alzarvi di nuovo e cominciare daccapo”. Arrivati al quarto giorno si saranno 
messi a deriderli. “Siete gente strana”. 
 
Arrivati al settimo giorno e dopo aver camminato intorno per la quinta volta, avranno 
chiesto “Ma cosa state facendo?” È comprensibile. L’avremmo chiesto anche noi. I figli 
d’Israele non sapevano perché stavano facendo ciò che stavano facendo. Semplicemente 
obbedirono. Siamo avvantaggiati nel sapere di cosa si trattava perché non fu per loro 
beneficio, ma per noi, perché riguarda gli eventi delle Trombe che sono davanti a noi. Ci fu 
un significato per la distruzione che fu fatta.  
 
Leggiamo un po’ ora e vediamo quali spunti possiamo trarre da questo. Comunque, 
sappiamo che non era una grande popolazione. Quanto grande non lo sappiamo, ma non 
nei milioni. 
 
Giosue 6:2 – L'Eterno disse a Giosuè: Vedi, Io (Yahweh Elohim) ti ho dato in mano Gerico... 
Dio aveva determinato che questo sarebbe successo. Aveva già determinato quando 
sarebbero crollate le mura. Tutto ciò che Dio ha stabilito accadrà perché Dio è onnipotente. 
 
... il suo re e i suoi valorosi guerrieri. Giosuè sarà rimasto incoraggiato nel sapere che 
sarebbe andata a buon fine per loro. 
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Versetto 3 – Voi tutti, uomini di guerra, marcerete intorno alla città... In Israele, ogni uomo 
oltre una certa età era armato, erano uomini di guerra. ... girerete intorno alla città una 
volta. Così farai per sei giorni.  
 
Sono certo che Giosuè si sarà chiesto lo scopo di tutto questo. Camminare intorno alla città 
gli sarà sembrato come un grande spreco di tempo. Perché non andarci intorno solo una 
volta? Ma c’era un significato speciale che Dio aveva nel farlo, a che fare con le Sette 
Trombe.  
 
Versetto 4 – Sette sacerdoti porteranno davanti all'arca sette trombe. Sappiamo che non 
avevano la minima idea del perché. Perché sette volte e perché dovevano i sacerdoti 
suonare delle trombe? 
 
È importante sapere come suonare una tromba, altrimenti finisce che dopo cinque minuti la 
gola comincia a bruciare. Non era certamente una marcia di 24 ore perché sarebbe stato 
fisicamente impossibile. Suonare una tromba può stancare.  
 
C’erano comunque Sette sacerdoti – ma perché sette? – porteranno davanti all'arca sette 
trombe. Beh, sappiamo che ha a che fare con le Sette Trombe. Oggi la Festa delle Trombe è 
una commemorazione, un memoriale. Questo è qualcosa che dobbiamo ricordarci perché si 
tratta di qualcosa che stiamo ansiosamente aspettanto. Quello che loro fecero era fisico, ma 
noi siamo in attesa di ciò che è spirituale. I primi risultati delle Trombe saranno fisici, ma la 
Settima è qualcosa di fantastico, che non vediamo l’ora che arrivi.  
 
Versetto 4 – Sette sacerdoti porteranno davanti all'arca sette trombe di corno (credo si 
pronunci ‘yobel’) di montone; ma il settimo giorno girerete intorno alla città sette volte, e i 
sacerdoti suoneranno le trombe. Capiamo che è qualcosa di simbolico, che raffigura 
qualcosa che rende completo. Dio sta per completare qualcosa. Capiamo che la Settima 
Tromba distruggerà le vie dell’uomo.  
 
Versetto 5 – Quando essi (i sette sacerdoti) suoneranno a distesa il corno di montone e voi 
udrete il suono della tromba, tutto il popolo darà in un grande grido. Sappiamo che 
quando Cristo ritornerà con i 144.000, anche noi gioiremo. Sarà un evento enorme per il 
popolo di Dio e per quelli che capiranno ciò che sta avendo luogo, sia per coloro che sono 
stati chiamati o per coloro che sono stati svegliati. Sarà un periodo eccitatante, finalmente 
un periodo di libertà! 
 
... tutto il popolo darà in un grande grido; allora le mura della città crolleranno 
sprofondando, e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Si stima che ci saranno voluti 
dai 45 minuti a forse 2 ore per camminare intorno alla città murata, sapendo che nell’ultimo 
giorno l’avrebbero dovuto fare per sette volte prima di saccheggiare la città. È quindi ovvio 
che non era una grande città come quelle di oggi. Dovevano poterlo fare prima 
dell’imbrunire.  
 
Noi siamo in attesa del momento gioioso del ritorno di Cristo, quando ci sarà quel grande 
grido di gioia. Sarà una cosa fantastica. 
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Parte del grande significato dell'adempimento della Festa delle Trombe è nella tromba finale 
o nell'annuncio che proclama la venuta del Re dei re che deve regnare sull'umanità come il 
Messia profetizzato. Questo è il momento che non vediamo l'ora che arrivi. Questa è la 
nostra speranza. 
 
Voltiamo ora a 1 Tessalonicesi 4:13. Paolo qui dice: Ora, fratelli, non vogliamo che siate 
nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, parlando di quelli che sono morti nella fede 
prima del suono della Settima Tromba, affinché non siate contristati come gli altri che non 
hanno speranza.  
 
Le persone di questo mondo non sono in attesa di una resurrezione per entrare in Elohim. 
Credono che si vada in paradiso e di guardare qui giù sulla terra per dare aiuto. È una 
credenza diversa e come risultato si contristano perché non hanno speranza. Ci sono quelli 
che credono di ritornare in vita in un’altra forma, mentre altri credono che si rimane morti 
per sempre e poi ci sono i terzi he credono di andare in paradiso. 
 
Ma noi siamo diversi in quanto siamo in attesa di una resurrezione per entrare a far parte di 
Elohim. 
 
Versetto 14 –  Infatti, se crediamo... Sta qui parlando di quelli in questo periodo di tempo 
nella Chiesa. Infatti, se crediamo che Giosuè è morto ed è risuscitato, cosa che crediamo, 
crediamo pure che Dio condurrà con lui, per mezzo di Giosuè, quelli che si sono 
addormentati. I 144.000. Coloro che sono morti nella fede, che sono stati resi stabili e sono 
stati scelti da Dio per fare parte dei 144.000. 
 
Provate a riflettere a come sarebbe. La realtà è che non abbiamo la capacità mentale di 
capire come sarebbe essere un essere spirituale con quel livello di potere; non possiamo 
capire come le cose vengono comunicate alla mente degli esseri spirituali. Non sappiamo 
molto su quel tipo di esistenza. So che personalmente, nel profondo, penso spesso che 
l'unica cosa che voglio veramente, è essere in Elohim ad un certo punto nel tempo. Se una 
persona non sarà in Elohim, cosa significherà? Non ci sarà niente; quella persona se ne 
andrà, per sempre. Quindi, il mio desiderio è di essere in Elohim per stare con una famiglia 
spirituale per sempre, di non perdere mai la facoltà di pensare, di non peccare mai. Questo 
è il mio desiderio. Questo è ciò che mi spinge e mi motiva. 
 
Come sarà? Non lo so, ma voglio comunque essere nella Famiglia di Dio. Voglio davvero 
essere in quella famiglia prima o poi. Questo è quello che voglio. Perché, come alternativa, 
cosa ci sarà dopo la morte? Se questa vita fisica è tutto ciò che esiste, non ci sarà nient'altro 
dopo la morte. Penso che sceglierò la via di Dio, usando lo spirito di Dio e il pensiero sano. 
La scelta è tra un modo o l'altro. È interessante considerare che la scelta è nostra; ciò che 
vogliamo fare al riguardo. Perché Dio ci ha dato l'opportunità, non l’ha data ad altre persone 
in questo momento. 
 
Versetto 15 — Ora vi diciamo questo per parola del Signore, parlando di Cristo, noi viventi, 
che saremo rimasti fino alla venuta del Signore (Cristo), non precederemo coloro che si 
sono addormentati. Quindi, ciò che la scrittura sta dicendo è che i morti in Cristo 
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risorgeranno per primi, e se ci sono alcuni dei 144.000 rimasti in vita in quel momento, non 
precederanno quelli che sono già morti. In altre parole, dovranno aspettare per risorgere. 
Per quanto? Potrebbe essere mezzo secondo dopo, o un secondo (qualunque momento sia), 
ma risorgeranno dopo coloro che sono già morti. I 144.000 risorgeranno tutti, ma sarà fatto 
secondo un certo ordine. 
 
Perché il Signore stesso, parlando di Cristo, con un potente comando…. E capiamo quale 
sarà quel “comando”. La Settima Tromba parla di un "grido". … con voce di arcangelo e con 
la tromba di Dio, che è la Settima, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo 
risusciteranno per primi. Questo è eccitante! Questo è ciò che non vediamo l'ora che si 
avveri. Attendiamo con impazienza il suono delle Trombe. Vogliamo vederli tutti completati, 
compreso il Settimo. 
 
Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per 
incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre col Signore, saremo con il Signore su 
questa terra durante quel periodo di tempo . 
 
Quindi, è un momento emozionante per essere nella Chiesa di Dio; è davvero un momento 
emozionante. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Questa conoscenza 
dovrebbe essere incoraggiante per noi perché sappiamo cosa accadrà, mentre quelli nel 
mondo no. E quando inizieranno gli eventi della fine dei tempi, quando avranno luogo gli 
eventi della Prima Tromba, quelli nel mondo non sapranno cosa sta succedendo. 
 
Ci saranno molte persone che diranno: “Come ha potuto Dio fare questo a questi poveri 
bambini, agli animali e a tutti questi adolescenti? Tanti sono morti o stanno morendo! C'è la 
fame! Come potrebbe Dio fare questo?" Molte persone incolperanno Dio per ciò che 
accadrà, ma questo non è un problema. Si tratterà di un cambio di governo, cosa che 
aspettiamo ansiosamente. 
 
Come pensate che reagirebbero alcune persone se ci sentissero dire: "Non vediamo l'ora". 
Non capirebbero che non vediamo l'ora del ritorno di Cristo e di un nuovo governo. Non lo 
capiranno, per la maggior parte. Alcuni sì e altri no. Potete capire la reazione di alcune 
persone verso coloro che sono nella Chiesa di Dio. Quando le persone verranno a sapere chi 
siamo, potrebbero dire "Ah, sei parte di loro, vero?" Sì, lo siamo; siamo con Dio, siamo con 
Cristo. Ecco con chi siamo. Questo potrebbe costarci molte cose, compresa la nostra vita. 
 
1 Corinzi 15:51—Ecco, io vi dico un mistero. Ora, questa è una verità nascosta al mondo, ma 
non nascosta a noi. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Si tratta di essere cambiati 
da mortale a immortale, da carne a spirito. 
 
Versetto 52: In in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima Tromba. È a 
questo punto che avverrà. La scrittura fu scritta, naturalmente, per la Chiesa in quel 
periodo. È una situazione diversa per la Chiesa di oggi. Non tutti saranno cambiati, ma alcuni 
saranno cambiati. 
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…la Tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. 
Questo è molto eccitante per noi. Ma se lo diceste a persone nel mondo, non sarebbero 
interessate. Penserebbero che siete pazzi. 
 
Torneremo a Giosuè 6. Quindi, questo cambiamento è la nostra speranza, fratelli, cerchiamo 
il ritorno di Cristo. 
 
Giosuè 6:6, tornando alle istruzioni fisiche riguardanti il suono delle trombe: Così Giosuè, 
figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: Prendete l'arca del patto. Ora, ricordate che 
l'arca dell'alleanza aveva dei pali che la attraversavano, quindi quattro sacerdoti avrebbero 
portato l'arca. Ci sarebbero stati sette sacerdoti davanti a suonare le trombe, un tipo fisico 
delle Sette Trombe che stiamo aspettando. 
 
Quindi, c’erano sette sacerdoti con le trombe e c’erano anche quattro sacerdoti che 
trasportavano l'arca. e sette sacerdoti portino sette trombe di corno di montone davanti 
all'arca dell'Eterno. Quindi, possiamo vederlo, possiamo immaginarlo, così come l'arca con 
quattro sacerdoti. Poi disse al popolo: Andate avanti e marciate intorno alla città, e gli 
uomini armati (si tratta di un esercito) marcino davanti all'arca dell'Eterno. 
 
Qui vediamo in prima linea i guerrieri con le loro armi, pronti ad uccidere e distruggere. Poi 
c’erano i sette con le loro corna di montone e poi ancora c’era l’arca, con infine un altro 
gruppo dietro. 
 
Così, quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i sette sacerdoti che portavano le sette 
trombe di corno di montone davanti all'Eterno si misero in marcia e suonarono le trombe; 
e l'arca del patto dell'Eterno li seguiva. Sappiamo che erano organizzati in questo modo, 
questo lo sappiamo.  
 
Versetto 9 – Gli uomini armati marciavano davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe, 
mentre la retroguardia seguiva l'arca, mostrando che c'era un altro gruppo, durante la 
marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Ora, potete capire che i sacerdoti non avrebbero 
suonato le trombe per l'intera giornata, ma per un certo periodo di tempo. Una persona non 
sarebbe fisicamente in grado di suonare continuamente una tromba (sebbene Dio possa 
dare questa capacità, ovviamente, a chiunque di suonare la tromba più a lungo). Comunque, 
quei sette sacerdoti dovevano suonare le sette trombe. Quindi, per un periodo da 45 minuti 
a un'ora e mezza circa, i sacerdoti suonavano le trombe. Se fosse stato per sei o sette ore, le 
loro corde vocali sarebbero state danneggiate. 
 
Versetto 10: Or Giosuè aveva comandato al popolo, dicendo: Non gridate, non fate 
neppure sentire la vostra voce, non dovete dire nulla, e non esca dalla vostra bocca alcuna 
parola. Sarebbe difficile per una persona come me. Sarebbe difficile per altre persone che 
conosco, non voglio individuare nessuno. Comunque, alla gente fu detto di non dire nulla 
durante il periodo in cui tutto questo stava accadendo. 
 
Ciò che accadrà nel tempo sarà interessante. Sono sicuro che ci sono analogie tra il nostro 
tempo e il tempo di Giosuè e perché questo dovettero adottare questo comportamento. 
Non capiamo tutto su queste cose. 
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… fino al giorno in cui vi dirò: "Gridate!". Allora griderete. Quindi, di nuovo, si tratta 
principalmente della Chiesa di Dio, delle istruzioni all'interno della Chiesa di Dio e di ciò che 
viene dato. Ci sono istruzioni che ci vengono date e dobbiamo seguirle. Ora, ci si potrebbe 
chiedere cosa sarebbe successo se qualcuno avesse disobbedito a quelle istruzioni di 
Giosuè? Giosuè disse di non gridare. E se qualcuno avesse fatto molto rumore quando il 
gruppo stava marciando, se avesse iniziato a parlare quando gli era stato detto di non farlo? 
Cosa pensate sarebbe successo? 
 
Ci sarebbero state delle conseguenze. Dio disse agli Israeliti cosa fare con le persone che 
non obbedivano alla leadership; la disobbedienza spesso portava alla morte. Ma la gente 
doveva gridare solo quando gli veniva detto di gridare. 
 
Versetto 11— Così fece fare all'arca dell'Eterno il giro tutt'intorno alla città una volta; poi 
ritornarono nell'accampamento e lì passarono la notte. Quel giorno, potete immaginare 
come si sarebbe sentite le persone che vivevano a Gerico. C’erano guardie che guardavano 
dalle torri. Avrebbero guardato gli israeliti in marcia e sarebbe sembrato loro piuttosto 
strano. Si saranno chiesti: "Di cosa si tratta?" La prima marcia intorno alla città, sarà potuta 
sembrare loro un po' strana. Ma avranno avuto pur sempre molta paura di ciò che stava 
accadendo, a causa di tutte le voci che avevano sentito sulla venuta degli Israeliti e della 
distruzione avvenuta a causa loro. 
 
Secondo giorno: Giosuè si levò la mattina di buon'ora, e i sacerdoti presero l'arca 
dell'Eterno. I sette sacerdoti che portavano le sette trombe di corno di montone davanti 
all'arca dell'Eterno... Ora, una cosa che possiamo capire da queste scritture è che si tratta di 
Dio. C’è il sacerdozio – sette trombe – arca dell'alleanza – Dio. Si tratta di Dio, e che Dio ha il 
controllo di tutto ciò che sta avvenendo. … avanzavano e suonavano le trombe. Gli uomini 
armati marciavano davanti a loro mentre la retroguardia seguiva l'arca dell'Eterno; 
durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. 
 
Ora, il versetto 14 è fondamentalmente una revisione di ciò che accadde. Il secondo giorno 
marciarono intorno alla città una volta, e ritornarono poi all'accampamento. Così fecero 
per sei giorni. Quindi, questa attività richiedeva molto tempo ed energia. 
 
Ora, gli Israeliti sapevano tutto quello che sarebbe successo? No. In quel senso, erano 
proprio come noi: sappiamo tutto quello che accadrà? No. Sappiamo che ci saranno Sette 
Trombe. Sappiamo cosa ci è stato detto. Giosuè il Messia ci sta dicendo attraverso un 
profeta cosa accadrà, ed ecco la parola di Dio, che ci dice cosa accadrà a seguito di sette 
trombe. 
 
Versetto 15 — Ma il settimo giorno si alzarono presto, allo spuntar dell'alba — dovete 
ricordare, questa sarebbe stata una lunga giornata, perciò si alzarono molto presto — e 
marciarono intorno alla città nello stesso modo sette volte. Quindi, c'era lo stesso gruppo: 
prima gli uomini armati, poi i sette sacerdoti con le trombe, poi l'arca dell'alleanza con 
quattro sacerdoti, e poi il resto del popolo seguì. È questo che fecero. …solo quel giorno 
marciarono intorno alla città sette volte. Dovevano completare qualcosa. 
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Ora, capiamo che il numero sette indica il completamento di qualcosa. Così, il settimo 
giorno, marciarono sette volte intorno alla città. Il compito fu completato. 
 
Versetto 16 – La settima volta, quando i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al 
popolo: Gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città!  
 
Versetto 17 – La città... Capiamo che questo sistema mondiale in cui viviamo è simbolico del 
sistema di Satana. Non siamo parte d’esso, ma viviamo in esso. ... sarà votata dal Signore 
allo sterminio. Era stato deciso e sarebbe stato fatto. È come quando Nabucodosonor fece 
quel sogno. Era garantito che sarebbero sorti tutti quei regni e che poi ci sarebbe stata una 
rinascita. Sorgeranno dieci nazioni, la Russia e Cina si uniranno, Cristo ed i 144.000 verranno. 
È stato tutto deciso e succederà, ma il mondo questo non lo sa. Lo sappiamo noi ed è certo. 
 
Versetto 17 – La città sarà votata dal Signore allo sterminio, essa e tutto ciò che è in essa. 
È piuttosto incredibile. Soltanto Rahab la prostituta avrà salva la vita, lei e tutti quelli che 
sono in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati. Ricordate la 
storia di quando furono inviati dei messaggeri? Comunque, non mi addentrerò in questo.  
 
C’è del significato simbolico in questo che non comprendiamo appieno, ma comprendiamo 
in parte di cosa si tratta. Rahab credette a Dio. Credere a Dio significa essere protetti. 
Questa è una cosa che possiamo infatti dedurre. Non che sia stato rivelato interamente, ma 
dobbiamo ricordare che è tutto fisico con dei significati spirituali. Sì, è vero che Rahab 
nascose delle cose, fece delle cose, ma la cosa importante è che lo fece perché credeva Dio. 
Credeva che questo sarebbe successo.  
 
Noi crediamo che queste cose avranno luogo. Il mondo non ancora. Ci saranno quelli che lo 
crederanno, cosa molto eccitante. Dio dichiara che credere è protezione. “Credetemi”. 
Questo dipende dall’intento della persona. Sono certo che ci sono persone il cui intento è 
conformarsi; ci sono altri che ci credono davvero con tutto il loro essere. 
 
Versetto 18 – Ma voi guardatevi bene da ciò che è votato allo sterminio... Anche questo ha 
significato. Ci dice di separarci dai peccati del mondo. Ma qui vediamo ciò che gli israeliti 
dovevano fare. Dovevano saccheggiare la città. Una volta cadute le mura, entrarono nella 
città. Uccisero tutti, bambini, donne, uomini. Ma c’erano delle cose nella città che non 
dovevano prendere. 
 
Noi possiamo concordare e dire, sì, giusto, non dobbiamo prendere niente dal sistema di 
Satana per farlo parte di noi nella Chiesa di Dio. Non lo vogliamo. Ma uno dei grandi rischi in 
futuro sarà che quelli che continueranno a vivere nel Millennio possano voler portare con sé 
le cose che sono state votate allo sterminio. Quali sono queste? Sono le vie del prendere di 
Satana. Dio queste cose le ha distrutte, ma se non stiamo attenti, una persona se le può 
portare appresso nel pensiero. Dio qui ci avverte di astenerci da ciò che è votato allo 
sterminio. Queste sono le cose di questo mondo che non dobbiamo portarci appresso. 
 
... per non essere voi stessi maledetti... Essere maledetti significa essere votati allo 
sterminio, alla distruzione. O qualcosa viene distrutta [ora] o verrà distrutta più tardi. Se si 
legge il resto di questa storia, vediamo che qualcuno prese qualcosa da Gerico. Gli israeliti 
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sono israeliti, ma la verità è che l’uomo è uguale dappertutto. Questa è la natura umana è ci 
sarà sempre qualcuno che ci proverà. 
 
... prendendo qualcosa di ciò che è votato allo sterminio, e rendiate così l'accampamento 
d'Israele maledetto... Se pecchiamo in questo modo, dobbiamo stare attenti che non abbia 
un impatto su tutto il resto del Corpo di Cristo. Ci sono cose di questo mondo che sono 
capaci di infettare il Corpo. Questo è un avvertimento e dobbiamo quindi stare attenti.  
 
È un avvertimento anche per il futuro perché c’è sempre qualcuno che vorrà fare rumore e 
festa alle una del mattino. Ci saranno quelli che vorranno bere eccessivamente. È proprio 
così che sono gli umani. Non sarà tutto rose e fiori perché l'uomo è uomo.  
 
... attirando su di esso sventura. Ovunque ci si trovi in questa vita, dobbiamo stare attenti a 
non adottare le cose dal sistema di Satana.  
 
Versetto 19 – Ma tutto l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro sono consacrati, 
cioè riservati, all'Eterno; entreranno nel tesoro dell'Eterno. Ci rendiamo conto che ci sono 
valori di Dio che continueranno, valori giusti – la Chiesa di Dio. 
 
Versetto 20 – Il popolo dunque gridò quando i sacerdoti suonarono le trombe... Questo fu 
dopo la settima volta di marcia intorno alla città. ... e avvenne che, quando il popolo udì il 
suono delle trombe, lanciò un grande grido, e le mura crollarono sprofondando. Sarà stata 
una cosa incredibile vedere quelle mura alte crollare. Solo Dio avrebbe potuto farlo. 
 
Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e s'impadronirono della città. E 
votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada uomini e 
donne, fanciulli e vecchi, e persino buoi, pecore e asini.   
 
Se una persona non ha lo spirito di Dio, essa non è capace di accettare qualcosa del genere. 
Questo è il “Dio dell’Antico Testamento”, un “Dio duro e crudele” che uccide l’asino. Che 
colpa ha l’asino? Ma questa persona non comprende ciò che Dio sta comunicando. Si tratta 
di un sistema. Se Dio volesse resuscitare l’asino, lo farebbe. Dio resusciterà quegli uomini, 
donne e bambini. Tutti leggono questo in un modo sbagliato, lasciando Dio fuori dal quadro 
delle cose.  
 
Riprendiamo ora il flusso del racconto, in Rivelazione 8:13, per vedere cosa accadde. 
Capiamo che le prime Quattro Trombe hanno a che fare con un attacco nucleare sugli Stati 
Uniti ed il susseguente crollo chel Commonwealth Britannico. Crediamo di essere pronti per 
questi fatti, ma in realtà non lo siamo.  
 
Rivelazione 8:13 – Poi vidi e udii un angelo che volava in mezzo al cielo e diceva a gran 
voce: Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra, a causa degli altri suoni di tromba 
che i tre angeli stanno per suonare. Sappiamo delle  prime quattro, ma ora ci saranno la 
Quinta, Sesta e Settima.  
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Vediamo ora cosa vien detto degli altri suoni, che sono i tre Guai. Ciò che un Guaio 
veramente significa è guerra e morte. Si tratta di una tale distruzione che la mente non può 
veramente comprendere.  
 
Rivelazione 9:1 – Poi suonò la tromba il quinto angelo, ed io vidi una stella caduta dal cielo 
sulla terra; e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Ed egli aprì il pozzo dell'abisso. 
Ora, capiamo che questo è un linguaggio simbolico ed è molto importante ricordare sempre 
che questo ha bisogno di un'interpretazione spirituale che può essere data solo dalla Chiesa 
di Dio. Quindi, possiamo leggere queste cose e la tendenza come prima cosa è di 
trasformarle in qualcosa di fisico. Questo è normale e lo facciamo. Ma si tratta di un 
linguaggio simbolico. 
 
Ora, questo in realtà indica due cose in particolare. Una è un’Europa unita, ma anche ciò che 
causa questa unione, che è la liberazione di Satana dalla sua prigionia. Satana è su questa 
terra con i demoni, ma al momento sono in una condizione di restrizione. Il loro potere è 
tale che non possono essere liberati in questo momento. Ma arrivati al punto di cui qui si 
parla, Dio restaura a loro molto del potere che era loro stato tolto.  
 
Qui si tratta del mondo dei demoni, a cui viene dato del potere sulla terra. Ed egli aprì il 
pozzo dell'abisso, liberando Satana dalla sua restrizione attuale, e dal pozzo salì un fumo, 
simile al fumo di una grande fornace... In altre parole, milioni di demoni vengono liberati 
dalla loro restrizione attuale.  
 
Non sappiamo con certezza quali sono le loro capacità. Crediamo di capirlo. Non abbiamo 
niente di cui aver paura, ma non sappiamo bene quale sia il loro vero potere e di cosa sono 
capaci. In passato, sulla terra c’erano i dinosauri ed altre creature giganti. Bene, gli angeli 
aiutarono nella loro creazione. Noi quindi non sappiamo quali sono i poteri che sono stati 
rimossi dai demoni. Non conosciamo il potere posseduto dagli angeli di Dio. Abbiamo delle 
idee vaghe. Molte sono le cose che potremo imparare nel futuro. Sono certo che sarà 
eccitante.  
 
Quindi, qui vediamo che Satana viene rilasciato sulla terra con tutti i demoni. Questo ha a 
che fare con un’Europa unita, e Satana ne è a capo. Lui è invisibile. Il mondo è ignaro della 
sua presenza e nemmeno ci crede a Satana. 
 
Scendendo un po’ dall’argomento, il primo ministro australiano credo faccia parte di 
Hillsong [un gruppo religioso] o qualcosa di simile. Comunque, ha espresso che “Ci sono 
delle forze maligne in giro”. Come risultato, quelli dei media l’hanno deriso per il fatto che 
crede che ci siano delle forze maligne. Nel mondo occidentale non si parla di questo. A volte 
si può sentire qualcosa sul voodoo o certe altre pratiche sataniche. Molte religioni hanno la 
loro base su questi inganni. Ma il mondo occidentale non ci crede, sebbene sia vero.  
 
Quindi, milioni di demoni saranno liberati dalla loro restrizione.  ... e il sole e l'aria si 
oscurarono per il fumo del pozzo. Questo è simbolico ma sta parlando di una liberazione. E 
da quel fumo uscirono sulla terra delle locuste, un esercito demoniaco, a cui fu dato un 
potere... Vediamo che il potere era loro stato tolto, ma ora viene loro restituito. Dio può 
dare o rimuovere questo potere.  
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Dio ha qui dato loro questo potere. ... simile a quello degli scorpioni della terra. Per cosa è 
conosciuto uno scorpione? Nei documentari sul deserto possiamo vedere che hanno del 
potere e che colpiscono rapidamente e causano dolore. Sono capaci di colpire molto 
rapidamente, in un istante. Sappiamo che c’è molto dolore in arrivo.  
 
I seguenti versetti fanno da inserto. Si riferiscono in parte alla Chiesa di dio, in parte al 
mondo demoniaco e in parte all’Europa. Dobbiamo ricordare che è in un linguaggio 
simbolico che richiede lo spirito di Dio per comprenderlo appieno. 
 
E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra... Sappiamo che “l’erba” è simbolico 
delle persone, né verdura alcuna, né alcuna cosa giovane, né albero alcuno, parlando di 
persone, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. In altre 
parole, non hanno lo spirito santo di Dio. Quindi, con gli occhi sul futuro, sappiamo che la 
cosa più importante non è l’acqua o una scorta di cibo di tre mesi. Nessuna di queste cose è 
importante come al confronto con “il sigillo di Dio sulla fronte”. Questa è la cosa più 
importante. 
 
Per noi nel Corpo di Cristo, avere in noi attivo lo spirito santo di Dio ed un rapporto con Dio 
Padre è la cosa più importante possibile per chiunque sia stato chiamato a questo scopo. 
Perché è in questo che si trova la protezione di Dio. Le forze demoniache saranno liberate 
durante il tempo della Quinta Tromba che colpirà l’umanità. Gli unici a cui sarà loro proibito 
di toccare e di far male saranno quelli del popolo di Dio, quelli con lo spirito santo di Dio.  
 
Versetto 5 – E fu loro dato il potere, non di ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi; e il 
loro tormento era come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. In altre 
parole, dolore e sofferenza. 
 
Versetto 6 – In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno; 
desidereranno di morire, ma la morte fuggirà da loro. Sarà un periodo terribile di 
tormento. Gran parte del tormento può essere mentale. Il  tormento può essere grande 
quando non sai cosa sta succedendo o perché. Una cosa conduce a un’altra e non fa che 
peggiorare. Alla fine la mente comincia a cedere, a chiedersi quanto ancora può resistere. 
 
Versetto 7 – Or l'aspetto delle locuste era simile a cavalli pronti alla battaglia; e sulle loro 
teste avevano corone che sembravano d'oro... Che sembravano d’oro. Non dice cosa 
fossero, ma è qualcosa su cui comprendiamo certi aspetti.  
... e le loro facce erano come facce d'uomini. E avevano capelli come capelli di donna e i 
loro denti erano come denti di leone. È molto descrittivo e sappiamo che indica qualcosa. 
 
Versetto 9 – Avevano delle corazze come corazze di ferro, e lo strepito delle loro ali era 
come lo strepito di molti carri e cavalli lanciati all'assalto. Sarà un suono molto rumoroso. 
Sappiamo che questo ha una componente sia fisica che spirituale. 
 
Versetto 10 – Avevano delle code simili a quelle degli scorpioni, e nelle loro code avevano 
dei pungiglioni nei quali risiedeva il potere di danneggiare gli uomini per cinque mesi.  
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Versetto 11 – E avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è 
Abaddon e in greco Apollion. Satana, il distruttore. Quindi, Satana viene rilasciato, è 
l'istigatore di questo, che ha a che fare con la morte e la distruzione. Ricordiamo che Satana 
odia il popolo di Dio, Satana odia l'umanità a causa del suo potenziale. Non vuole vedere 
nessuno entrare in Elohim a causa del suo orgoglio. È fatto così. 

Il Primo Guaio o la Quinta Tromba ha a che fare con la morte e distruzione. 

Versetto 12 – Il primo guaio è passato; ecco, vengono ancora due guai dopo queste cose.  

Andiamo ora al 13° versetto che riguarda la Sesta Tromba, che riguarda la Russia e la Cina 
che combattono contro l’Europa. Sappiamo che la mentalità umana è di voler vincere. Non 
entri in guerra se non credi di poterla vincere. Ma se credi che stai per essere sconfitto, ce la 
metti tutta  e non ti risparmi. 

Versetto 13 – Poi il sesto angelo suonò la tromba, e io udii una voce dai quattro corni 
dell'altare d'oro che è davanti a Dio, che diceva al sesto angelo che aveva la tromba: 
Sciogli i quattro angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Questi sono demoni.  

Versetto 15 – Allora i quattro angeli, che erano stati preparati per quell'ora, giorno, mese 
e anno, furono sciolti per uccidere la terza parte degli uomini. Un terzo dell’umanità morirà 
in questo periodo di tempo. E il numero delle truppe di cavalleria era di duecento milioni, e 
io udii il loro numero. Questo è un esercito enorme che distrugge. Si tratta di vincere ad 
ogni costo. 

Come stavamo dicendo prima, c'è molta angoscia mentale in guerra, quando si uccide, 
molto disagio mentale e stress. Si tratta, di sopravvivere. Ecco cos’è la guerra. Di vincere a 
tutti i costi. 

Versetto 17 – E così vidi nella visione, teniamo a mente che è una visione, i cavalli e quelli 
che li cavalcavano; essi avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo; e le 
teste dei cavalli erano come teste di leoni e dalle loro bocche usciva fuoco, fumo e 
zolfo. Stiamo parlando di una guerra nucleare. 

Versetto 18 – Da queste tre piaghe, cioè dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo, dalla guerra 
nucleare, che usciva dalle loro bocche, fu uccisa la terza parte degli uomini. Indica ciò che 
viene detto, le decisioni prese ed espresse oralmente. “Usciva dalle loro bocche.” Sappiamo 
che le armi nucleari non escono da una bocca umana o da alcuna bocca. Sappiamo che ha a 
che fare con delle parole, con delle istruzioni che vengono date. Si tratta di un periodo di 
distruzione, un tempo di ottenere la vittoria, altrimenti si perde. 

Versetto 19 – Il loro potere infatti era nella loro bocca e nelle loro code, poiché le loro code 
erano simili a serpenti, che avessero teste e con esse causavano danno.  
 
Versetto 20 – E il resto degli uomini, che non furono uccisi da queste piaghe, dal fuoco, dal 
fumo e dallo zolfo, non si ravvide. Questo l’ho sottolineato perché è piuttosto interessante. 
Nonostante tutte queste cose, l’umanità continuerà con le sue vie senza pentirsi. L’obiettivo 
di questo esercito è di vincere, non di cercare Dio. Dio non è affatto nelle loro vite. Il loro è 
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un atteggiamento impenitente, che non cambia. È un atteggiamento che non si chiede a 
cosa porterà tutta questa morte e distruzione. Grazie a Dio che sappiamo come finirà. Ma 
loro non sanno come le cose finiranno. 
 
... non si ravvide ancora dalle opere delle loro mani e non cessarono di adorare i demoni... 
Immaginate se vi avvicinaste a delle persone per dir loro che adorano i demoni... Quando io 
e mia moglie eravamo con il gruppo United, c’era una coppia che all’epoca era piuttosto 
protestante e che faceva parte del nostro gruppo. Stavamo passeggiando in un parco, io 
accanto al marito e Chris circa cento metri avanti, con la moglie. Nel corso del loro dialogo, 
Chris le disse che, in sostanza, le religioni del mondo sono demoniache. Quella donna si 
voltò e si mise a correre verso... Perché sta correndo? Raggiunse noi e disse, “Chris ha detto 
che le chiese protestanti, ecc. ecc., che sono tutte demoniache”. Io dissi “Sì, è così.” Lei 
quasi... “Come farsi degli amici e influenzare la gente.” Non ho potuto fare a meno di dirvi 
questa storiella. 
 
La gente è ignara del fatto che adora i demoni. La Chiesa cattolica non sa che adora e che 
segue le dottrine dei demoni. Ciò che ha luogo è demoniaco ed è scioccante. Ma è inutile 
dire niente perché nessuno ascolterebbe.  
 
... e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno... Sappiamo quali sono le 
priorità dell’uomo. ... che non possono né vedere, né udire, né camminare. È ridicolo che 
uno si metta davanti a una statua di una persona obesa per pregare. È una statua. Non si 
muove. Non fa nulla. È solo un pezzo di legno o di terracotta.  
 
Versetto 21 –  essi non si ravvidero dei loro omicidi... Possiamo considerare questo dal 
punto di vista fisico, ma sta parlando di un atteggiamento della mente. Cristo disse che 
l’omicidio ha luogo nel cuore, nella mente. Qui non fa riferimento all’atto fisico 
dell’adulterio o di omicidio. ... né dalle loro magie... Le magie sono le cose in cui fanno 
affidamento. Si affidano a qualcosa e moriranno affidandosi a questo qualcosa. Non si 
pentiranno, non molleranno le loro vie.  
 
... né dalla loro fornicazione né dai loro furti. Del loro egoismo. Rubare è egoismo. Ogni 
qualvolta che agiamo egoisticamente, derubiamo qualcuno di qualcosa. Possiamo non 
vederlo in questa luce, ma è così.   

Rivelazione 11:14 – Il secondo guaio è passato... Sappiamo che questo è la Sesta Tromba. ... 
ma ecco, presto viene il Terzo Guaio. Che è la Settima Tromba. Questa è la parte eccitante 
delle Trombe e dei Guai.  

È eccitante per noi perché conosciamo la verità. Si tratta di un nuovo governo. Tuttavia, non 
sarà necessariamente eccitante per il mondo perché all’inizio saranno incapaci di pentirsi. 

Capiamo che comincerà on il suono delle Sette Trombe. Avremo occasione di vedere cosa 
avrà luogo con questa Settima Tromba nel Giorno di Pentecoste. Sì, è qualcosa che 
sappiamo, ma gli altri non lo sanno. La Chiesa dispersa non sa nulla sul fatto che Cristo 
ritornerà nel Giorno di Pentecoste, a meno che non abbiano letto uno degli opuscoli o 
documenti della Chiesa.   
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Rivelazione 11:15 – Poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo, 
che dicevano: I regni del mondo sono divenuti il regno del Signor nostro... Di Dio, di 
Yahweh Elohim. Il Regno appartiene a Dio. È il Regno di Dio. Ma sarà Giosuè il Messia a capo 
di questo regno sulla terra a quel tempo. Tutto questo è a opera di Dio ... e del suo Cristo... 
A questo punto sarà arrivato il Regno di Dio e Cristo. ... ed Egli regnerà nei secoli dei secoli. 
Questo regno non scivolerà via. Non è di mani umane. È quella pietra scolpita non di mano 
umana. È eccitante. Dio regnerà in e tramite Cristo.  

Versetto 16 – Allora i ventiquattro anziani, che sedevano davanti a Dio sui loro troni, si 
prostrarono sulle loro facce e adorarono Dio, dicendo: Noi ti (Yahweh Elohim) ringraziamo, 
o Signore, Dio Onnipotente, che sei, che eri e che hai da venire, perché hai preso in mano il 
Tuo grande potere e Ti sei messo a regnare. Il regno umano sarà finalmente arrivato alla 
sua fine. Cambierà tutto. Non ci saranno più partiti politici con le loro opinioni. Sarà finito 
con il loro egoismo, tutto cambierà. Il sistema legale cambierà. Non ci saranno più avvocati 
che cercheranno di tirare i colpevoli fuori dai guai. 

L’altro giorno ho visto un programma in cui la polizia non era d’accordo con il rilasciare una 
persona accusata di omicidio, sebbene innocente. “Ti libereremo dal carcere fra dieci o 
dodici anni, anche se sappiamo che non l’hai fatto tu.” Perché? “In questo modo non ci 
potrai fare causa perché abbiamo in mano un documento con la tua firma che dice che sei 
tu ad aver ucciso.” Questa persona innocente è stata in carcere tutti questi anni perché così 
è il sistema umano. Devono salvare la faccia. In questo modo non si può fare causa perché 
guarda, hai firmato qui. Sei colpevole. Ma la persona non ha commesso il delitto. Ma l’unica 
cosa che gli ha consentito di uscire dal carcere è stato di firmare. È un sistema pazzesco! 

Tutto questo sparirà. Cristo con i 144.000 sapranno se una persona è colpevole o innocente. 
Non più avvocati la cui tariffa è $400 all’ora. Tutto questo sarà una cosa del passato.  

Versetto 18— Le nazioni si erano adirate, ma è giunta la Tua ira ed è arrivato il tempo di 
giudicare i morti e di dare il premio ai Tuoi servi, ai profeti, ai santi. Si tratta dei 144.000 
che saranno stati trasformati in spirito. 
 
E a coloro che temono il Tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono 
la terra. Quindi, questo è qualcosa di cui l'umanità non ha idea. Una volta che Cristo 
tornerà, non ci sarà pace e armonia immediate, né ci sarà una sorta di bacchetta magica che 
renderà tutto bello. No, si tratta di sistemare le cose in modo che un nuovo governo possa 
subentrare. 
 
Non servirà a nulla portare un nuovo governo se esisteranno già altri governi, discutendo se 
si dovrebbe avere un bidone rosso o un bidone verde o un coperchio blu. A volte i 
battibecchi dei governi possono essere ridicoli! No, alla gente verrà detto quale sarà la 
situazione e cosa accadrà. Alla gente verrà detto: "La tua opinione è irrilevante a meno che 
non corrisponda a ciò che Dio sta dicendo". Le opinioni umane sono inutili se non sono 
d'accordo con Dio. Questa sarà una dura lezione da imparare per molte persone. 
 
Dio distruggerà coloro che stanno distruggendo la terra. L’esercito russo e altri eserciti, 
come quello europeo e cinese, saranno distrutti; verranno rimossi. E come abbiamo già 
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detto, da questi luoghi usciranno grandi quantità di sangue. Questo sarà il risultato di tutta 
la distruzione, il "calpestamento del torchio", descritto nelle scritture. 
 
Queste sono cose orrende a cui le nostre menti non vogliono pensare perché non possiamo 
immaginare come sarà. Sarà molto difficile per molte persone capire che Dio possa fare una 
cosa del genere. 
 
Versetto 19— Allora si aperse nel cielo, è simbolico, il tempio di Dio e in esso apparve 
l'arca del Suo patto. Siamo noi il tempio di Dio; è una cosa spirituale. e ci furono lampi, voci, 
tuoni, un terremoto e una forte tempesta di grandine. Quindi, più distruzione. 
 
Torneremo rapidamente indietro, mentre ci dirigiamo verso una conclusione, a 1 Corinzi 
15:52. Lo leggerò di nuovo perché parla di questa Settima Tromba in questa Festa delle 
Trombe. In un batter d'occhio. Questo sì che è veloce! … al suono della Settima Tromba; la 
tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Sta 
parlando della Chiesa. È eccitante. Accadrà come dice la scrittura, e sappiamo che accadrà in 
un giorno di Pentecoste. 
 
La Settima Tromba non solo annuncia il ritorno di Cristo con 144.000, ma annuncia anche 
una guerra che continuerà dopo quel ritorno. Quella guerra ha lo scopo di stabilire 
fermamente il governo del Regno di Dio sulle nazioni. 
 
Tutto deve essere schiacciato, in modo che quando i 144.000 e Cristo inizieranno a 
governare, la gente saprà che quel governo ha potere. Se una persona cercherà di resistere, 
ci sarà una conseguenza. La gente non resisterà a quel governo senza una pena. Il giudizio 
sarà eseguito come questione di amore ed interesse per gli altri, anche se potrebbero non 
vederla in questo modo. 
 
Rivelazione 19:11-16—Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo 
cavalcava si chiama il Fedele e il Verace; ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi 
occhi erano come fiamma di fuoco e sul suo capo vi erano molti diademi. Sta parlando in 
senso figurato. In altre parole, regnerà su tutte le nazioni. ….e aveva un nome scritto che 
nessuno conosce se non lui. 
 
Versetto 13— Era vestito di una veste intrisa nel sangue. Ora, nessuno vede Cristo in 
questo modo, che indossa "una veste intrisa nel sangue". Le persone nel mondo di oggi, 
protestanti o cattolici, vedono qualcosa di totalmente diverso, vero? Ma Dio sta descrivendo 
Cristo in modo simbolico, e noi capiamo di cosa parla la scrittura. Si tratta di uno che 
regnerà con una verga di ferro e seguiranno morte e distruzione. 
 
Era vestito di una veste intrisa nel sangue, e il suo nome si chiama: La Parola di Dio, è 
Giosuè il Cristo. E gli eserciti (i 144.000) che sono nel cielo, descrivendo l'atmosfera sopra la 
terra, lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Sappiamo 
cos'è. Si tratta di giustizia, che solo Dio può darci. Siamo considerati giusti, anche se non lo 
siamo. Comprendiamo che anche questo è simbolico. 
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Dalla sua bocca usciva una spada acuta, che è la parola di Dio, per colpire con essa le 
nazioni; egli governerà con uno scettro di ferro ed egli stesso pigerà il tino del vino della 
furente ira di Dio onnipotente. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome: IL 
RE DEI RE e IL SIGNORE DEI SIGNORI. 

Ora, sarà in quel momento, naturalmente, che Cristo regnerà. Ed è per questo che 
attendiamo con impazienza la Settima Tromba; questo è ciò che stiamo commemorando, 
quando consideriamo di cosa trattano le Trombe. 
 
Comprendiamo che gli effetti delle prime Quattro Trombe vengono trattenuti fino al 
suggellamento finale di coloro che faranno parte dei 144.000. Le Sette Trombe riguardano la 
distruzione che l'umanità si è procurata perché le persone si sono rifiutate di ascoltare Dio. 
L'umanità deve essere portata all’umiltà. 
 
Per favore voltate a Isaia 2:11, lavoreremo in direzione di una conclusione. Isaia 2:11— Lo 
sguardo altero... Si tratta dell'orgoglio, degli orgogliosi. Lo sguardo altero dell'uomo sarà 
abbassato. Ora, la parola di Dio è vera. L'umanità sarà portata all’umiltà. Noi, nel Corpo di 
Cristo, possiamo scegliere di umiliarci e capiamo come farlo. È attraverso il digiuno. 
Possiamo scegliere di umiliarci. Se non scegliamo di umiliarci, saremo portati all’umiltà. È 
semplicemente così. Dobbiamo scegliere di essere umili. È una scelta libera. 
 
Ebbene, l'umanità sarà portata all’umiltà perché le persone si rifiutano di umiliarsi ora. E 
l'orgoglio, o l'elevazione nella mente dei mortali sarà umiliato. Si tratta di qualcosa che 
accadrà. Il senso di sé dell'umanità sarà ridotto al punto in cui le persone capiranno quanto 
valga veramente la loro vita. Sarà terrificante per molti di loro. 
 
Soltanto l'Eterno sarà esaltato in quel giorno. Poiché il giorno dell'Eterno degli eserciti 
verrà contro tutto ciò che è orgoglioso ed altero, chiunque sia arrogante, chiunque si 
rifiuterà di umiliarsi. Chiunque rifiuterà di ascoltare Dio sarà umiliato. La parola di Dio è 
vera. 
 
... e contro tutto ciò che si innalza, per abbassarlo. Non è incredibile? Qualunque cosa 
accada, cosa l'uomo pensa di poter fare… Ad esempio, “sì, se facciamo questo, possiamo 
fare anche quello, e la nostra vita tornerà alla normalità”. Questa è spazzatura; la gente dice 
sciocchezze, perché Dio dice nella Sua parola che l'uomo sarà umiliato attraverso un dato 
processo. La gente sarà portata in basso. 
 
Concluderemo con Matteo 24:29— Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si 
oscurerà e la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli 
saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo; e tutte le nazioni 
della terra faranno cordoglio. Ora, quando inizierà, probabilmente sembrerà alla persona 
media che si stia verificando un'invasione aliena. Ci saranno grida di: "Oh no!" La gente 
piangerà: "Oh no!" Ci sarà paura quando le persone vedranno ciò che non capiscono. 
L’umanità sarà colta dal terrore. 
 
E tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle 
nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Sarà emozionante per noi vederlo, 
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assolutamente emozionante! Ed Egli manderà i Suoi angeli con un potente suono di 
Tromba. Ora, sappiamo che questo è il periodo della Settima Tromba. Le Trombe 
suoneranno. Ora, se sia solo la prima o se suoneranno altre trombe, sarà comunque un 
evento incredibile. … ed essi raccoglieranno i Suoi eletti dai quattro venti, da una estremità 
dei cieli all'altra. 
 
Non è eccitante? È in questo modo che si concluderanno gli eventi. Ecco perché stiamo 
commemorando la Festa delle Trombe: questa Festa riguarda quel periodo di tempo che 
non vediamo l'ora sia qui. Suoneranno le Trombe, in modo da concludere con il ritorno di 
Cristo. Il suo ritorno sarà la soluzione a tutto. 
 
Gli effetti delle Sette Trombe avranno presto un impatto sull'umanità, proprio come Dio ha 
detto nella Sua parola. È come quel sogno, sono eventi certi e accadranno. Non c'è dubbio 
su questo. Accadranno; è certo. 


