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Rafforzati nel Potere – 1° Parte 
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 1 dicembre 2018  

 
  
Prima del Sabato passato, e da allora, è diventato molto ovvio che le cose in questo mondo 
sono molto agitate. Molto più del solito. Dobbiamo capire che le cose nel mondo sono agitate 
da tremende forze che sono in azione, forze nel mondo spirituale. Dovremmo saperlo, 
dovremmo capire perché questo sta accadendo. Siamo molto vicini a una completa transizione 
dall'era dell'umanità, durante la quale gli esseri umani si sono autogovernati, a un'altra era, 
un’era in cui Dio governerà. Sto parlando del regno millenario di Giosuè, il Cristo, su questa 
terra.  
  
E più ci avviciniamo a questo, più il mondo spirituale eserciterà il suo potere su questo mondo, 
potere che Dio consente loro di esercitare. Dovete capire questo. Dio permette a Satana e ai 
demoni di esercitare il loro potere sugli esseri umani in diverse occasioni. Comprendiamo le 
profezie in Apocalisse su Satana, che Dio gli ha permesso di esercitare il suo potere nelle ultime 
sei rinascite dell'Impero Romano. Ma quando queste saranno finite, Dio toglierà questo suo 
potere. Ci sono occasioni in cui Dio permette a questi esseri di esercitare più potere e fare ciò 
che devono fare. Dio permette loro di andare avanti, permette loro di fare certe cose in tempi 
diversi, come parte dell'esecuzione della sentenza del Suo giudizio su questo mondo, così come 
Dio ha sempre fatto. E ora stiamo per entrare in un altro periodo di giudizio, e queste forze 
sono già in azione.  
  
Possiamo leggere nel Libro della Rivelazione su queste forze che sono ora in azione, che sono in 
azione già da qualche tempo, mentre le cose vengono preparate. E, come abbiamo già detto, la 
scena mondiale è pronta, ma ci sono ancora cose che devono accadere tra certe persone, cose 
che questi esseri devono fare. C'è una profezia che dice che ad un certo punto tre spiriti 
immondi verranno rilasciati sulla terra. Dobbiamo capire che Dio non permetterà che questo 
avvenga prima del momento dovuto. Dio non permetterà loro di esercitare un certo potere fino 
a quando non verrà il momento di fare ciò che devono fare. E molto di questo ha a che fare con 
questa transizione da un'era all'altra.  
  
Ci stiamo avvicinando sempre più al momento in cui queste cose succederanno e questi lo 
sanno. Lo sanno perché Dio permette loro di esercitare il loro potere, permette loro di fare 
certe cose. Sanno che fanno parte di questo. Faranno la loro parte e quelle dieci nazioni si 
uniranno. Faranno parte di tutto ciò. Fanno parte di ciò che sta accadendo in Russia, Cina, 
Europa, in questo paese e in altre parti del mondo. Stanno già esercitando più potere in queste 
cose perché Dio permette loro di farlo. Dio ha dato loro il Suo permesso, fino a un certo punto. 
Ma non possono fare più di quanto Dio permetta loro di fare. Ma Dio permetterà loro di fare 
sempre di più.  
  
E poiché sanno che questo momento si sta avvicinando sempre più, loro stessi sono più 
irrequieti e stanno esercitando più influenza su questo mondo in cose che hanno un impatto 
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anche su di noi. Non dovremmo rimanere sorpresi, perché saremo bombardati. Non 
necessariamente noi stessi. Qualche volta potrà essere attraverso le cose che succedono 
intorno a noi. Perché la verità è che non hanno più tanto potere contro di noi come prima. Ho 
scritto e ho anche predicato dei sermoni su questo. Cercano in ogni modo possibile di 
aggiungere un po’ di dramma alle nostre vite. Dobbiamo essere attenti a queste cose.  
  
Innanzitutto, devo dirvi il titolo del sermone d’oggi. Questa nuova serie di sermoni è intitolata 
Rafforzati nel Potere. Questa è la 1° parte.  
  
La scorsa settimana ho letto diversi articoli che fanno vedere in che modo le notizie si allineano 
alle profezie su un'ultima guerra mondiale e su un'alleanza militare in Europa, che comprenderà 
10 nazioni. Se sono queste le 10 nazioni, di cui stanno parlando ora, o forse 10 altre nazioni, il 
fatto rimane che ora sono molto vicini a questo e ci sono diverse possibilità per quanto riguarda 
le nazioni che faranno parte di questo, e ciò che questa organizzazione e l'Unione europea 
faranno, succeda quello che succeda. È incredibile poter leggere queste cose ora. È incredibile 
sentir parlare di questo nei notiziari, poter leggere notizie su queste cose che sappiamo 
sull'Europa (dipende da quanto tempo fate parte della Chiesa), perché Dio le rivelò al Sig. 
Armstrong.  
  
Questo dovrebbe portarci a renderci conto che – non importa quanto tempo abbiamo ancora 
davanti a noi – che quel momento si sta avvicinando sempre di più. Dio benedisse il Sig. 
Armstrong e gli rivelò il numero esatto delle nazioni che alla fine sarebbero diventate il punto 
focale di un'ultima guerra mondiale, dal momento che queste 10 nazioni completeranno 
profeticamente la settima e ultima rinascita dell'antico Impero Romano o Europa.  
  
Io preferisco usare il termine Europa, perché le profezie non usano specificamente il termine 
“Impero Romano.” È qualcosa che riconosciamo che ebbe luogo, appunto, durante l'Impero 
Romano ma, naturalmente, l'Impero Romano non esiste oggi. Ma si tratta di cose che furono 
profetizzate sull'Europa e sulle nazioni che sarebbero state coinvolte nei vari risorgimenti. È 
solo che Roma è stata al centro di tutto questo con il suo impero. Abbiamo visto quello che Dio 
poi ci rivelò, cioè che esiste un rapporto tra una certa chiesa, una chiesa molto importante nel 
mondo, e ciò che stava accadendo lì. Ma il nome Europa, comunque, descrive questo potere e 
queste rinascite in modo più specifico. Questo è ciò che siamo arrivati a capire nel tempo.  
  
Preferisco usare questo termine perché è più attuale, per ciò che concerne ciò che sta 
accadendo. Il termine Europa, che dà il nome a quel continente, cominciò ad essere usato nel 
1824. Leggeremo un po’ della storia su questo mentre andiamo avanti. Fu allora che questo 
nome fu ufficialmente dato al continente.  
  
È interessante leggere sull'origine di questo nome. Leggeremo sull’etimologia di questa parola, 
sulla sua evoluzione, sulla definizione e i termini che hanno usato e da dove questi sono 
proceduti, e l'effetto che questo ha avuto in Europa.  
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La parola Europa è la forma latina di una parola greca che significa "faccia larga" o "occhio 
largo", ma il significato ad esso connesso viene da più lontano. Nella mitologia greca, Europa 
era una principessa fenicia che fu rapita da Zeus che, prendendo la forma di un bellissimo toro 
bianco, la portò a Creta. La storia dice che Zeus era innamorato di Europa, e che quando prese 
temporaneamente la forma di un toro, Europa fu attratta da lui e montò il toro. Lui quindi la 
rapì e la portò, nuotando, attraverso il mare fino a Creta, dove poi le rivelò chi era veramente e 
la prese come una delle sue numerose amanti. In seguito lei diede alla luce Minosse. Questa è 
solo mitologia greca, ma a volte è interessante vedere da dove provengono le cose e come 
questo abbia influenzato la gente ed il suo modo di pensare.  
  
Sembra che il nome Europa preceda anche la mitologia greca. Sembra che risalga alla storia 
fenicia, che ebbe origine nella regione in cui si trovano oggi la Siria e il Libano, nelle antiche città 
di Tiro e Sidone.  
  
Sappiamo dove si trovano e sappiamo anche qualcosa sulla storia della Fenicia, sui fenici e su 
quella regione. La mitologia greca dice che Europa era una principessa fenicia. Questo è ciò che 
dice la mitologia. Quindi, molto di questo ha origine molto prima nella storia.  
  
E sebbene questa idea non abbia molta accettazione, alcuni credono che il nome Europa sia di 
origine semitica, che ha origine nell'antico mondo accadico mesopotamico. La parola originale è 
gharoob o erebu, che è probabilmente pronunciato come erevu. Perché c'è una parola ebraica 
che conosciamo molto bene: ereb, che si pronuncia come erev. Questa parola si riferisce al 
tramonto, al calar del sole. Questa è l’origine della parola nella lingua semitica. La parola 
significa calare, il tramonto, che cala ad ovest.  
  
Perché loro guardavano ad ovest. Dalla loro prospettiva, questa parola erebu o erevu aveva a 
che fare con il tramonto, guardando dal Libano e dalla Siria, che è dove si trovava la Fenicia. Il 
sole tramontava ad ovest di loro, e chiamarono quella terra in accordo con questo. Dalla loro 
prospettiva il sole cala ad ovest. Europa significa all’ovest o le terre ad ovest, che è dove il sole 
tramonta guardando da dove si trovano.  
  
Ecco dov'è l'Europa. Guardando da sud verso nord, dalla loro direzione, questa è l'Europa. E più 
tardi l'Impero Romano estese il suo dominio su quella regione, quando fu fondata una certa 
chiesa. Ecco perché mi piace usare di più il termine Europa. Per me questo termine ha molto 
più significato e si adatta meglio a queste cose a causa di ciò che Dio profetizzò riguardo a un 
regno che sarebbe emerso in quella parte del mondo e alle sue rinascite, sulle cose che 
avrebbero fatto in certi momenti specifici. Non è necessario ripassare tutte quelle profezie, ma 
è molto interessante leggere queste cose.  
  
Penso all'immagine della donna sopra un toro. Ho avuto difficoltà a trovare una foto di questo 
sull’Internet. C'è una di quelle statue a Londra, ad Hyde Park. Ho usato parole diverse nella mia 
ricerca e ho trovato ogni tipo di statua di un toro con una donna, o una ragazza, davanti ad 
esso. Ma quello che stavo cercando non è apparso fin quando non ho fatto una ricerca più 
specifica per quel monumento. Non ricordo con certezza, ma penso che sia stato il Re Alberto a 
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mettere quella statua in Hyde Park Corner. Ci sono molte statue lì e ce ne una di un bufalo o di 
un bisonte con una donna che lo cavalca. Tutto questo rappresenta qualcosa. Ma per 
rappresentare l'Europa hanno fatto una statua di un toro con una donna seduta sopra. Questo 
è il simbolo dell'Europa.  
  
Anche in Belgio c'è una statua con una donna su un toro, che rappresenta l'Europa. E anche 
nella moneta greca di 2 euro. È interessante notare che proprio nella moneta greca hanno 
messo quest'immagine, dovuto alla storia che raccontano, che Europa emerse in quella regione, 
come nelle storie di cui  abbiamo appena parlato. Si tratta di una donna su un toro. Raccontano 
questa storia in tutta Europa. Questo ha molto significato per loro.  
  
Mi piacerebbe continuare a leggere un articolo che non ho ancora finito di leggere la settimana 
scorsa. Nel titolo hanno messo:  

 
Napoleone rinasce: Abbiamo bisogno di un “Impero Europeo” per sfidare gli Stati Uniti 
e la Cina," ha dichiarato il ministro francese.  

  
Abbiamo letto una parte di questo articolo, ma penso che sia interessante vedere cosa pensano 
alcuni e perché pensano in questo modo. Trovo molto interessante vedere come il modo di 
pensare della gente stia cambiando così rapidamente, le cose che pensa e ciò che viene scritto. 
Perché si stanno avvicinando sempre più alla realtà. Non riesco a smettere di pensare a quel 
versetto che dice: Chi non profetizzerà? Questo significa che man mano che le profezie 
cominciano ad essere adempiute sempre di più, non possono smettere di parlare di queste cose 
perché stanno succedendo di fronte ai loro occhi. Le stanno vivendo e questo mi sembra 
incredibile.  
  
Questo articolo continua, dicendo:  
  

Gli appelli sempre più impopolari del presidente francese Emmanuel Macron per la 
creazione di un vero "Esercito Europeo" sono stati messi in ridicolo dal presidente 
Trump, che ha insistito sul fatto che Macron dovrebbe cercare di adempiere agli 
impegni della Francia nei confronti della NATO.  

  
Un altro alto funzionario francese ha aggressivamente aumentato la retorica in un'intervista 
pubblicata lunedì, affermando che l'Europa non dovrebbe temere di usare il suo potere per 
diventare un impero pacifico...  
  
Non è così che la gente pensa? Tutto questo viene fatto ora per motivi diversi da quello che 
successe nella Seconda Guerra Mondiale. Questa volta pensano davvero di fare qualcosa di 
buono. Questa volta pensano che la loro motivazione sia buona, che abbiano buone ragioni per 
seguire su questa strada. È così che si vedono come continente, non come un dittatore che 
emerse nella Seconda Guerra Mondiale.  
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"L'Europa non deve aver paura di usare il suo potere per diventare un impero di pace 
per aiutarla a far fronte alla Cina e agli Stati Uniti." Questo è quello che ha detto il 
Ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, in un'intervista concessa al giornale 
tedesco Handelsblatt, che ha segnalato che la Germania continua, in gran parte, ad 
opporsi a un'alleanza militare in questo continente.  
  

Anche questo è interessante, a causa della loro storia. La loro retorica mostra che, anche se 
alcuni di loro ora mettono un freno a questo, quando arriverà il momento non avranno alcun 
problema nel procedere. Persino adesso alcuni no hanno alcun problema con questo.  
 

Le Maire ha insistito, dicendo: Sto usando questa frase perché, nel mondo di domani, 
tutto ruota attorno al potere… potere tecnologico, economico, finanziario, monetario, 
culturale, tutto sarà decisivo. L'Europa non può più essere timida nell'usare il suo 
potere."  

  
E sappiamo fino a che punto tutto questo arriverà.  
  
Le Maire ha anche accennato al fatto che verranno prese delle decisioni sulla creazione di un 
esercito comune durante il prossimo vertice UE.  
  

Ne abbiamo parlato a lungo. Ora è il momento di prendere decisioni. E le decisioni 
saranno prese il 4 dicembre, alla prossima riunione dei ministri delle finanze e 
dell'economia. Non posso immaginare che sia diversamente.  
  

Possiamo vedere a cosa stanno pensando, quali sono le loro idee. E non ci vuole molto, basta 
un piccolo detonatore per unire tutti nella decisione di fare quello che faranno.  
  
Continuando:  
  

In un recente esempio di debolezza europea - citata da Le Maire come giustificazione 
per le sue ambizioni imperiali - l'Europa non ha impedito agli Stati Uniti di imporre di 
nuovo sanzioni contro l'Iran. Invece, ha scelto un'alternativa passiva: la creazione di un 
meccanismo speciale per aggirare il codice SWIFT...  

  
Questo riguarda le banche, i soldi, lo spostamento di denaro. Quello che è successo con l'Iran 
ha portato l'Europa, molto chiaramente, in una direzione diversa. Vedono la necessità di 
proteggersi, di allontanarsi e di non fidarsi più degli Stati Uniti. Al contrario. Per quanto riguarda 
questo, si stanno rivolgendo sempre più contro gli Stati Uniti.  
  

... la creazione di un meccanismo speciale per aggirare il codice SWIFT e consentire alle 
società europee di continuare a commerciare con l'Iran. Anche se questa soluzione 
temporanea è sufficiente - per ora - Il problema più grande è che l'Europa non può 
consentire agli Stati Uniti di decidere con chi può e con chi non può commerciare.  
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Questo è un problema per loro ed influenza il modo in cui la gente pensa. Ma per noi è 
incredibile vedere come si stanno unendo. Possiamo vederlo; capiamo cosa sta succedendo.  
  
Continuando:  
  

È difficile parlare della creazione di un impero francese senza pensare a Napoleone, il 
tiranno del diciottesimo secolo che prese il potere e intraprese una sanguinosa guerra in 
tutto il continente diffondendo i suoi "principi rivoluzionari" in tutta Europa.  

 
Bisogna tenere in considerazione la prospettiva di questo scrittore, perché scrive in questo 
modo. La gente negli Stati Uniti pensa diversamente dagli europei. Gli europei hanno le loro 
ragioni per dire quello che dicono. È facile da vedere.  
 

Se si considera il momento dell'intervista, ci chiediamo se Le Maire fosse consapevole 
che domenica è stato il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale...  

  
Sorprende che molte delle cose che hanno detto sono state dette in occasioni commemorative, 
di cose accadute durante guerre passate, come ho letto la settimana scorsa.  
  

... il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, un conflitto orribile e 
sanguinoso che ha provocato la morte di 16 milioni di soldati e dilaniato un 
continente. Se non altro, questo anniversario ha dato ai suoi commenti un tocco di 
ironia.  

  
Tutto questo si sta avvicinando e la gente non può fare a meno di dire alcune cose che sta 
dicendo. Molto di questo suona vero.  
  
Prima di andare avanti, penso che sarebbe bene leggere qualcosa che è scritto nel libro di 
Daniele perché possiamo imparare da questo e applicarlo alle nostre vite ora. Questo fu scritto 
per noi ed è sorprendente leggere certe cose che furono scritte e quindi capire cosa stiamo 
vivendo. Come quello che successe con l'Apostasia. All'inizio non sapevamo cosa stesse 
succedendo. Non potevamo capire le cose. Non sapevamo che si trattasse dell'uomo del 
peccato. Non capivamo cosa stesse succedendo alla Chiesa. Ma poi Dio cominciò a farci vedere 
certe cose nella Bibbia , e tutto divenne sempre più chiaro, cominciammo a capire cosa stava 
succedendo, cosa si stava adempiendo.  
  
E questa è stata una grande parte del nostro viaggio nella Chiesa. Vediamo le cose che stanno 
accadendo e impariamo man mano che Dio ci fa vedere su cosa dovremmo concentrarci. 
Queste cose sono di grande ispirazione, aiutano a modellarci, a formarci, ci aiutano a rimanere 
concentrati, ad avere una certa visione che dobbiamo avere nella nostra vita. E molto eccitante 
il modo in cui Dio lavora con noi, il modo in cui ci plasma e ci modella.  
  
Daniele 10: 1- L'anno terzo di Ciro re dei Persiani, fu rivelato un messaggio a Daniele, 
chiamato Baltazzàr. Vero è il messaggio ed il tempo segnalato... Qui dice "molto lungo", ma 
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non hanno tradotto bene certe cose perché non capiscono cosa sta succedendo. Non lo 
capiscono. Come interpretare qualcosa che uno cerca di capire parola per parola? Tradussero 
questo come meglio potevano, dal loro punto di vista, in base a ciò che capivano. Noi capiamo 
che quando vengono tradotte certe cose da una lingua all'altra, uno deve capire l'intenzione e 
l'idea che viene trasmessa. Non si può sempre tradurre letteralmente, parola per parola. 
Bisogna capire cosa viene detto per poter trasmettere l'idea, l'intenzione di ciò che è scritto. E 
questo è quello che è successo qui.  
  
Vero è il messaggio ed... (Non “ma”). ... ed il tempo fissato riguardava un grande conflitto 
(difficoltà). Alcuni l’hanno tradotto in questo modo. Capiscono qualcosa di ciò che viene detto 
qui. Egli comprese la parola e gli fu dato d'intendere la visione. In quel tempo io, Daniele, feci 
penitenza per tre settimane, non mangiai cibo prelibato, non mi entrò in bocca né carne né 
vino e non mi unsi d'unguento finché non furono compiute tre settimane. Daniele era 
focalizzato. Stava facendo certe cose nella sua vita, nella sua relazione con Dio. Stava pregando 
a Dio, cercando l’aiuto e la guida di Dio. Qui non dice che stava digiunando ma sicuramente lo 
fece. Non digiunò per tutto quel tempo, ma si astenne dal mangiare e dal bere certe cose che 
prediligeva, cose che normalmente avrebbe mangiato a colazione, a pranzo e a cena. Dice qui 
che non mangiò quelle cose, ma mangiò quel tanto che bastava per andare avanti, per rimanere 
concentrato su quello che stava facendo. Questo è ciò che dice qui.  
  
Il giorno ventiquattro del primo mese, mentre stavo sulla sponda del gran fiume, cioè il Tigri, 
alzai gli occhi e guardai ed ecco un uomo vestito di lino, con ai fianchi una cintura d'oro di 
Ufàz. O come sia che si pronuncia. Di solito guardo per vedere come certe parole sono 
pronunciate. Ci sono persone che mettono questo tipo di cose su YouTube ma non sai chi lo 
controlla.  
  
Versetto 6 - Il suo corpo somigliava a topazio... Come una pietra molto brillante. … la sua 
faccia aveva l'aspetto della folgore, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, le sue braccia e 
le gambe somigliavano a bronzo lucente e il suono delle sue parole pareva il clamore di una 
moltitudine. Questo è ciò che lui vide. Vide l'apparenza di quell'essere in una visione. Fu 
qualcosa che gli fu dato a vedere, ma non vide un essere spirituale, perché noi umani non 
possiamo vedere spirito. Quello che vide fu per rivelazione, e quello fu l'aspetto che aveva.  
  
Versetto 7 - Soltanto io, Daniele, vidi la visione, mentre gli uomini che erano con me non la 
videro, ma un gran terrore si impadronì di loro e fuggirono a nascondersi. A volte leggiamo 
queste cose e per noi è difficile metterci al loro posto. Sentirono certe cose e videro Daniele 
reagire in un certo modo. Videro abbastanza per essere spaventati. Rimasero storditi e 
fuggirono. Qualunque cosa videro, ne rimasero spaventati. Daniele poté vedere la visione. Non 
fu per loro.  
  
Io rimasi solo a contemplare quella grande visione, mentre mi sentivo senza forze; il mio 
colorito si fece smorto e mi vennero meno le forze. Sta spiegando qualcosa qui. "Rimasi senza 
forze." Si sentì molto debole, esausto.  
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Versetto 9 - Poi udii il suono delle sue parole, ma appena le udii caddi in un profondo sonno 
con la faccia a terra. Ed ecco, una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme 
delle mani. Descrive lo stato in cui si trovava e la posizione in cui si trovava. Poi mi disse: 
Daniele, uomo molto amato... Che meraviglia! "Uomo molto amato". In altre parole, Dio lo 
amava, lo apprezzava. Daniele sapeva cosa veniva detto. Sappiamo cosa significa questo.  
  
Questa parola qui significa essere amato, apprezzato, deliziato. Dio ci ha chiamato, ci ha dato le 
cose in cui crediamo, ci ha permesso di vedere e capire certe cose, specialmente ora. Ma per 
noi è difficile capire, perché siamo fisici, ciò che Dio ci sta rivelando qui, a ciascuno di noi, ciò 
che Dio ci sta mostrando qui. Anche se dovremmo saperlo, se dovremmo capirlo perché Dio ci 
ha chiamato e possiamo vedere cose che il resto del mondo non può vedere, perché Dio non 
l'ha chiamato a questo. Dio ce lo dice perché ci ha chiamato e lavora con noi. Siamo "amati da 
Dio". Dio si diletta in noi perché ci ha scelto per far parte di qualcosa di molto importante. Ci ha 
scelto per vivere in questi tempi, per avere un rapporto spirituale, per avere comunione con 
Lui, con Suo Figlio e con altre le persone che ha chiamato.  
  
A volte è difficile per noi avere questa visione, avere questa mentalità e capire che l'unica 
ragione per cui vediamo quello che vediamo, l'unica ragione per cui abbiamo tutto ciò che 
abbiamo, la conoscenza, la comprensione che abbiamo, è perché Dio ci ha chiamato. 
L'ispirazione e la comunione che abbiamo nella Chiesa è perché Dio ci ama, molto più di quanto 
noi si possa capire. Non possiamo capire questo. Non possiamo! Non possiamo capirlo perché è 
qualcosa di spirituale. Dio ci ama in questo modo, Dio ha grande desiderio per noi, ci apprezza. 
Noi cresciamo nella comprensione di questo ma è qualcosa che richiede molto, molto tempo.  
  
Perché, specialmente all'inizio della nostra chiamata, di solito paragoniamo l'amore di Dio con 
le nostre esperienze personali, nella nostra famiglia, e questo è un grosso errore! Ma non 
possiamo fare a meno di farlo perché la nostra mente è danneggiata. Nessuno di noi è 
completo! Nessuno di noi è completo! Nessuno di noi! Nessuno che Dio chiama ha una mente 
sana. Al contrario. Dio rende molto chiaro che le nostre menti non sono in salute. Dovete 
cambiare. Dovete pentirvi. Dovete pensare in modo diverso e seguire la via dell'amore, 
dell'amore di Dio. L'amore di Dio e non l'amore degli esseri umani.  
  
Quando le persone ascoltano la parola amore si confondono perché... Questo è successo anche 
a noi, nella Chiesa, perché non eravamo ancora cresciuti fino a quel punto. Capivamo l'amore a 
livello fraterno, l’amore philia. Da qui il nome di Filadelfia. Questo è il motivo per cui la Chiesa 
fu chiamata la Chiesa di Filadelfia, perché avevamo un amore fraterno. Questo è ciò che 
significa, un amore fraterno. Questo è il significato di questa parola. Nella Chiesa abbiamo 
avuto quest'amore l'uno verso l'altro. E a volte sentivamo anche l'amore di Dio l'uno per l'altro, 
ma non tanto quanto l'amore fraterno. A volte alcuni non andavano oltre questo.  
  
Ecco perché per molti, anche per i ministri, era difficile capire cosa stava dicendo il Sig. 
Armstrong quando disse che il più grande amore che possiamo provare come esseri umani è 
l'amore di una madre nei confronti del suo bambino. Ma questo non è abbastanza. Ma 
possiamo avere quest'amore come esseri umani. Ma per andare oltre dobbiamo avere lo spirito 
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di Dio. Dio quindi lavora con noi in un certo ambiente, come infatti lavorò con la Chiesa nell'Era 
di Filadelfia in un ambiente di amore fraterno. Abbiamo avuto molte buone esperienze, 
eravamo molto vicini, una vicinanza incredibile. E c'era anche l'amore di Dio. Ma quello che 
spiccava di più era l'amore fraterno, perché continuiamo ad essere esseri umani fisici e carnali. 
La Chiesa aveva lasciato alle sue spalle l'Era di Sardi, durante la quale certe cose semplicemente 
svanirono. Poi, con l’avvento dell’Era di Filadelfia, la Chiesa cominciò a crescere e ci 
avvicinammo di più come organizzazione. Dio stava lavorando con la Chiesa, chiamando decine 
di migliaia di persone. Siamo stati molto benedetti.  
  
Ma avevamo ancora una lunga strada da percorrere quando si tratta di guarigione che deve 
aver luogo nella vita delle persone. Ma Dio giudicò quelle persone per quello che erano in grado 
di ricevere, per come risposero a ciò che fu loro dato. Questo è il modo in cui siamo giudicati. 
Nell’Era di Sardi le persone vennero giudicate in base a ciò che avevano ancora, come è stato 
fatto con tutti nel corso del tempo.  
 
Abrahamo non aveva ciò che Mosè aveva. Non sapeva le cose che Mosè sapeva, le leggi che Dio 
diede a Mosè, lo scopo delle cose che Dio diede attraverso Mosè. E molto meno ciò che Cristo 
spiegò in seguito, sull'intento spirituale delle cose. Ci sono così tante cose che Abrahamo non 
sapeva. Ma lui fu giudicato da ciò che Dio gli aveva dato. Dio conosceva la sua mente e sapeva 
come lavorare con essa, come modellarla e formarla. E questo è qualcosa di incredibile.  
  
Noi impariamo man mano che cresciamo nel tempo. Abbiamo opportunità di imparare, ma 
questo richiede tempo. Ci vuole tempo per raggiungere questo in un modo più equilibrato nella 
nostra mente, quando parliamo dell'amore di Dio, perché siamo ancora esseri umani fisici e 
spesso lo confondiamo con l'amore - o la mancanza di amore - che abbiamo sperimentato nel 
mondo.  
 
Mentre stavamo guidando qui oggi stavamo parlando di alcune cose accadute nelle vite di 
alcune persone nel passato, cose che accadono con le persone nel mondo, donne che sono 
ancora sposate con uomini che le maltrattano. Uomini che percuotono le loro mogli! Prima la 
gente taceva su queste cose dovuto a come era la società, ma al giorno d'oggi sempre più 
persone denunciano questo genere di cose e hanno più mezzi per fuggire da tali situazioni. 
Questo mondo è un mondo malato. Perché la gente non dice semplicemente: "Basta! Non 
accetterò questo!"? Ma per qualche motivo, ci sono cose che accadono nella vita delle persone 
e pensano che questo sia amore, che questo è ciò che significa essere amati. Ed è difficile per 
loro. Che gli esseri che dicono di amarle, le picchino, le maltrattino? Cos'è questo? Ma è quello 
che loro pensano.  
  
Ho conosciuto persone che - solo a titolo di esempio - una donna sposata con un marito 
alcolizzato. Lui la maltratta e poi finalmente divorziano, o se lui muore e si sposa di nuovo, lei 
tende a pensare che l'amore è fatto così. Molto spesso si sposa di nuovo con lo stesso tipo di 
persona perché il suo modo di pensare è deformato. Anche dopo che Dio ci chiamai ad uscire 
da questo mondo, ci vuole tempo prima di essere guariti da queste cose. Lui guarisce tutti noi. 
Abbiamo tutti attraversato alcune cose nella nostra vita, nella nostra infanzia, nella nostra 
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adolescenza e nella vita adulta - dipende da quando Dio ci ha chiamato. La nostra mente è stata 
danneggiata dalle cose di questo mondo. Ho conosciuto persone nella Chiesa di Dio che hanno 
sperimentato un sacco di cose. Persone che sono state chiamate e sono uscite da ogni tipo di 
situazione.  
  
Queste cose non si superano da un giorno all’altro. In effetti, ci sono cose che non si 
supereranno mai, che saranno sempre lì a tormentare. Cose che influenzano il tuo modo di 
pensare. Perché la guarigione è un processo. La cosa più importante è che Dio ci guarisce e ci dà 
comprensione spirituale, ma siamo sempre esseri umani e dobbiamo ancora continuare a far 
fronte a queste cose nella nostra mente. Non saremo mai completamente guariti mentre siamo 
in questo corpo fisico, ma attraversiamo questo processo fino a quando un giorno Dio possa 
dirci: "Ora ti conosco". Qualunque sia la tua battaglia, qualunque sia la tua debolezza. Perché 
tutti voi avete delle debolezze. Io ho delle debolezze. Tutti abbiamo e continueremo ad avere 
delle debolezze fino al giorno in cui moriremo o saremo trasformati. È così semplice.  
  
Ma è incredibile capire che c'è un tipo di amore che per noi è molto difficile da capire, un amore 
che viene da Dio Onnipotente, che è ciò che Lui desidera per noi. Vorrei che potessimo vedere 
noi stessi come Dio ci vede, ma non possiamo proprio. Impariamo a valorizzare questo 
attraverso versetti come questo, attraverso le cose che Dio ci dice e ci rivela. E questa 
conoscenza dovrebbe portarci ad una maggiore comprensione, dovrebbe portarci alla saggezza, 
dovremmo crescere nella comprensione dell'amore di Dio, del Suo desiderio per noi ed il 
rapporto che possiamo avere con Lui.  
  
Ho già detto questo alla Chiesa in passato. Non fu fin dopo vent'anni, non fu fin dopo che fui 
ordinato ministro nella Chiesa di Dio, che fui capace di dire a Dio Onnipotente: "Ti amo". Così 
danneggiata era la mia mente. Mi sono costati quasi vent’anni per poterlo dire a Dio. Passiamo 
tutti attraverso certe cose nella vita, finché non possiamo dire questo a Dio. Perché non avevo 
intenzione di dire questo a Dio finché non era vero e sincero nella mia mente. Non potevo dire 
qualcosa a Dio che non fosse sincero, che non era quello che sentivo. La gente dice "Ti amo" 
costantemente. "Veramente?" L'amore degli esseri umani è un amore egoista. Ma l'amore di 
Dio no.  
  
Forse qualcuno si chiederà: "Com’é  che Dio ti ha ordinato ministro se non potevi nemmeno 
dire che lo amavi?" Beh, Dio l'ha fatto.  
  
Le nostre menti sono danneggiate. Davvero. E che cosa grandiosa è il fatto che Dio ci sta 
guarendo! Qualunque sia la vostra età, state venendo ancora guariti da certe cose, da ciò che 
eravate, dalle cose che avete sperimentato quando eravate più giovani, fino al momento in cui 
Dio vi ha chiamato.  
  
Daniele, uomo molto amato... Questa parola ha a che fare con il desiderio, con il dilettarsi. 
L'amore che Dio Onnipotente prova per noi è un amore difficile da capire. Veramente. Questo è 
il motivo per cui possiamo avere un rapporto con Dio, perché Egli ci dà quest'amore. Lui riversa 
quest'amore su di noi.  
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Vorrei menzionare qualcos'altro qui, ora che ci penso. Devo segnare qui nei miei appunti 
perché sono sicuro che dimenticherò dove ho lasciato. Perché ora vorrei parlare di un altro 
argomento, fare una parentesi qui e poi tornare indietro. Ma a volte non sono molto bravo in 
questo.  
  
Dio ci dà il Suo amore. Egli riversa il Suo amore su di noi. Vuole darci il Suo amore. Ma non 
molto tempo fa qualcuno ha criticato la Chiesa, il ministero della Chiesa per quanto riguarda 
questo. Questo è qualcosa che succede di tanto in tanto. L'ho visto più e più volte nella Chiesa, 
persone che si sono amareggiate e dicono: "Dov'è l'amore? Dov'è l'amore nella Chiesa di Dio?" 
Oppure: "Io non vedo l'amore nella Chiesa di Dio". L'ho visto succedere molte volte ma in tutti i 
casi il problema non è la mancanza di amore nella Chiesa di Dio, è la mancanza di amore nella 
persona che fa una tale accusa, che incolpa il ministero di questo.  
  
Qualcuno di recente mi ha chiesto qualcosa - e spero che questa persona stia ascoltando oggi - 
riferendosi alla pecora smarrita. C'erano 100 pecore e una si era smarrita. E questa persona mi 
ha detto: "Se il resto, se le 99 sono a posto, non andrai a cercare la pecora che si è smarrita?" 
Stava in effetti dicendo: "Stai facendo quello che dovresti fare?" A volte le persone hanno modi 
sottili per accusare gli altri, per trovare difetti negli altri. Ho avuto esperienze simili così tante 
volte che sapevo già da dove proveniva. Spero che questa persona impari da dove viene questo, 
perché questo viene da se stessa, dalle sue inadeguatezze. Uno deve capire l'amore. Cos'è 
l'amore? È  l’amore qualcosa che Dio deve a noi? È Dio obbligato ad amarci?  
 
Se alcuni scelgono di peccare, se scelgono di derubare Dio, se scelgono di derubare Dio 
Onnipotente per anni e anni e anni, credete che Dio continui ad amare queste persone? Non 
sono separate dall'amore di Dio? Il mondo è separato dall'amore di Dio. Tutti coloro che sono 
stati espulsi dalla Chiesa di Dio o che sono sospesi dalla comunione con la Chiesa di Dio, sono 
separati dall'amore di Dio nelle loro vite, e devono capirlo. Non ricevete più la misericordia di 
Dio. L'amore di Dio, la grazia di Dio, sono legati alla Sua misericordia. Dobbiamo capire questo.  
  
Ho sentito il bisogno di parlare di questo oggi, perché è successo di recente. Ma la realtà è che a 
volte è difficile per le persone vedere se stesse, vedere il peccato in se stesse. Qualunque sia il 
loro peccato, se state derubando Dio, io vi garantisco che  non siete la pecora smarrita, una di 
quelle 99. Siete semplicemente uno dei peccatori che non si è pentito dei suoi peccati in modo 
da poter ricevere misericordia e grazia nella Chiesa di Dio. Perché non è necessario espellere 
una persona ufficialmente dalla Chiesa di Dio. Siamo automaticamente separati dalla 
comunione quando continuiamo a peccare senza pentirci.  
  
Vorrei che le persone capissero tale differenza quando raggiungono questo punto. Ma la realtà 
è che ormai sono già così spiritualmente deboli da non riuscire più a capirlo. Ho pensato di 
inviare una lettera a queste persone ma ho deciso di non farlo. A cosa servirebbe? Se predico 
certe cose e queste persone non ascoltano, questo è qualcosa di spirituale. Ciò che si può o non 
si può sentire è una questione spirituale, perché l'ascolto è qualcosa di natura spirituale. Ho 
fatto menzione di questo perché non volevo tralasciarlo.  
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Spero che capiamo che possiamo solo ricevere la grazia di Dio, la misericordia, il favore, l'aiuto, 
l'amore se amiamo Dio, se vogliamo cambiare, se vogliamo il Suo modo di vivere, se siamo 
disposti ad esaminare noi stessi e pentirci, se siamo disposti a cambiare. Perché Dio ci ha 
chiamato a questo. Più a lungo facciamo parte della Chiesa, più dovrebbe essere chiaro per noi 
che se vogliamo continuare nel Suo amore, è meglio che lo si viva nella nostra vita, nel modo in 
cui trattiamo l'un l'altro, nel modo in cui pensiamo verso l'un l'altro, nel modo in cui parliamo, 
eccetera, eccetera, eccetera. Forse avremo tempo per leggere quest versetti. Ma devo dire che 
ci sono alcuni che pensano di fare ancora parte della Chiesa ma che sono nel cortile. E penso: 
"Quando finirà questo?" Bene, questo stato di cose finirà.  
  
Possiamo essere amati da Dio, possiamo ricevere l'amore di Dio, possiamo essere parte della 
comunione nella Chiesa se cerchiamo di vivere nella retta via verso Dio. Ma se non vogliamo 
queste cose, se non le stiamo facendo, allora le cose non andranno bene per noi, nelle nostre 
vite.  
  
La mia speranza e preghiera è che noi si possa capire questo più chiaramente. Daniele, uomo 
molto amato. Dovete mettere il vostro nome qui perché siete “ --- molto amato/a da Dio”? 
Credete di essere molto amati da Dio? Capite quanto Dio vi ama? Ecco perché il Grande Dio vi 
ha dato questa opportunità ora, in questo tempo della vostra vita. Ecco perché siete stati 
benedetti nell’avere questa opportunità in questo momento della vostra vita. Dio ha scelto di 
riversare su di noi la Sua grazia e misericordia, il che significa che ha scelto di riversare il Suo 
amore su di noi ora. Dio non ha mai versato tutto ciò sul mondo. Avranno questa opportunità 
quando inizierà il Millennio. Avranno quindi l'opportunità di scegliere quest'amore, questa 
misericordia e grazia. Ma per ora siamo gli unici a cui Dio ha dato tutto questo. È qualcosa di 
incredibile da capire!  
  
Se poteter ritenere una cosa da questo sermone d’oggi, allora ritenete questo: Dio ama 
moltissimo tutti noi, ed ognuno individualmente. E sta a noi rispondere al Suo amore, al Suo 
favore e alla Sua misericordia. Basta pensare che possiamo andare alla presenza di Dio e 
chiedere perdono per i nostri peccati ogni giorno della nostra vita. Possiamo chiedergli il 
perdono per i pensieri sbagliati che abbiamo, per le parole sbagliate che escono dalla nostra 
bocca, per le cose sbagliate che facciamo, per tutto ciò che è sbagliato nella nostra vita. 
Possiamo chiedere a Dio di aiutarci a cambiare, ad essere qualcosa di diverso, ad essere in 
maggiore unità con Lui. Quanto siamo benedetti? E tutto ciò ha a che fare con l'amore di Dio, 
con ciò che Egli vuole darci. Dio ci ha chiamato per darci queste cose.  
  
Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo, e àlzati nel luogo dove 
stai; perché ora io sono mandato a te. È incredibile come Dio ha lavorato con le persone in 
epoche diverse, come è scritto nel il libro di Ebrei. Dio lavorò con Abrahamo in un modo molto 
singolare.  
 
Dio si manifestò ad Abrahamo in forma fisica, come Sommo Sacerdote Melchisedec. Incredibile! 
Dio si manifestò a Daniele in un altro modo e mangiò con lui, trascorse del tempo con lui. Non 
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come Melchizedek. E tutte le cose che sono successe con persone diverse in momenti diversi. Il 
modo in cui Dio scelse di parlare a Mosè la prima volta. Che dire! Lo avrebbero rinchiuso 
immediatamente. "Dio mi ha parlato dal bel mezzo di un roveto ardente". "Ah, sì…?!" Ci sono 
cose che Dio fa nella nostra vita che non possiamo dirlo alla gente, perché se ne parlassimo, 
penserebbero che siamo pazzi. Lo pensano già comunque. Ma, capire come Dio lavora con noi, 
come Dio comunica con la nostra mente attraverso lo spirito? Non puoi spiegare queste cose a 
nessuno. Non puoi far vedere a nessuno la verità e non puoi fargli capire queste esperienze, 
capire come Dio lavora con te.  
  
Nei sermoni che predico, io tratto questo in modo diverso perché queste cose sono uniche nel 
tempo della fine. Dio lavora con noi nello stesso modo in cui ha lavorato con le persone in 
epoche diverse. Dio lavora nella nostra mente. Dio non deve parlarci da un cespuglio. Dio non 
deve manifestarsi nella forma di un essere umano fisico. Anche se in alcune occasioni mi 
sarebbe piaciuto che lui facesse questo, per dirmi certe cose molto chiaramente. Perché, ,si 
sarebbe molto più facile se qualcuno apparisse e mi dicesse cosa dire. Ma è incredibile pensare 
che siamo arrivati a un punto in questi 6.000 anni in cui Dio può parlarci attraverso la 
conoscenza che Egli ci ha dato, attraverso la verità che Egli ci ha dato. Cresciamo in questo. 
Possiamo comprendere l'incredibile processo di fede attraverso il quale Dio opera nelle nostre 
vite. Questa è una questione di fede, in un modo che altri non hanno potuto sperimentare in 
passato.  
  
Abrahamo non aveva scritti che potesse leggere. Dio dovette lavorare con lui in un modo più 
personale. E con Mosè Dio dovette lavorare più direttamente, personalmente. Non c'era 
niente. Dio dovette dirgli direttamente cosa doveva fare. "Stai per portare il popolo di Israele 
fuori dall'Egitto." Dio dovette comunicarlo direttamente a Mosè. Oggi abbiamo la Bibbia e le 
cose che furono scritte dal tempo degli apostoli in poi, sono per noi, per la Chiesa negli ultimi 
2.000 anni, ma molto di questo è stato scritto per il tempo della fine. Viviamo in tempi 
incredibili.  
 
Questo mi fa pensare al punto che Dio ha portato la Chiesa. Mi fa pensare alla controversia di 
Sion. Dio sta vincendo senza alcuna difficoltà, ma i demoni questo non lo capiscono. Dio sta 
adempiendo tutto ciò che ha detto. Dio sta facendo manifestare queste cose sempre di più, più 
ci avviciniamo. Facciamo parte di questo.   
  
Quando mi ebbe detto questo, io mi alzai in piedi tutto tremante. Egli mi disse: Non temere, 
Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire… Non è questo il caso con 
noi, non solo una volta, ma su base regolare mentre cresciamo nella Chiesa, quando 
dedichiamo il nostro cuore a capire? Non è questo che fate quando digiunate? Dedicate ancora 
di più il vostro cuore alla comprensione, al ricevere da Dio la comprensione, a ricevere l'aiuto, la 
guida di Dio nella vostra vita. State cercando questo nella vostra vita. Non è questo che fate 
quando pregate, quando cercate la volontà di Dio nella vostra vita? Lo facciamo regolarmente. 
Qui fa vedere come questo deve esser fatto.  
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Adoro questo. ... poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire…  Fu solo qui, in 
questo momento, o da quando Dio cominciò a lavorare con Daniele quando era giovane? In 
entrambi i casi, perché Daniele aveva un rapporto con Dio. Daniele cercava di piacere a Dio. 
Come Shadrak, Meshak e Abed-nego. Erano adolescenti quando furono fatti prigionieri. Storie 
incredibili! Avevano dedicato il loro cuore a fare ciò che Dio aveva loro detto di fare, 
specialmente Daniele. Dio aveva chiamato Daniele per uno scopo molto speciale, per 
adempiere certe cose che dovevano essere adempiute e scrivere tutto nel libro di Daniele. Dio 
stava per rivelare a Daniele certe cose che avrebbe dovuto scrivere, cose per il futuro. Molte di 
queste avevano a che fare con il Messia, con la prima venuta del Messia e con la sua seconda 
venuta. Cose a che fare con la fine di quell'era e con regni che sarebbero emersi in futuro. Non i 
regni che li avevano preceduti, come l'Egitto, perché era già passato. Ciò che Dio gli rivelò aveva 
a che fare con i prossimi quattro grandi regni che avrebbero governato la terra. Questo è ciò 
che la statua rappresentava. E l'ultima parte, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, i piedi 
di argilla, le dita dei piedi, il ferro mescolato all’argilla. Le cose che Dio fa hanno un significato 
incredibile.  
  
Lui disse: ... poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e d'umiliarti davanti al 
tuo Dio... Dobbiamo essere umili. Dobbiamo dimostrare umiltà quando preghiamo Dio, quando 
parliamo con Dio in spirito e verità. Dobbiamo avere uno spirito umile per apprezzare Dio, 
amare Dio, magnificare Dio nella nostra mente come esseri umani, per glorificare Dio molto di 
più e mettere il nostro "Io" nel posto che gli corrisponde. Perché il problema con gli esseri 
umani è che siamo orgogliosi e cerchiamo di innalzare noi stessi. Spesso cerchiamo di innalzare 
la nostra importanza. Siamo pieni di orgoglio e arroganza. Questo è uno dei grandi problemi che 
dobbiamo combattere. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio 
della vita. Questo è qualcosa di potente! È qualcosa cui dobbiamo sempre combattere. 
Dobbiamo umiliarci.  
  
Ecco perché amo ciò che la Bibbia dice sul digiuno, ciò che Dio ci insegna su questo. Digiunare 
significa umiliarci fisicamente, astenerci dal cibo e dalle bevande, in una dimostrazione di umiltà 
della mente e del cuore verso Dio. Lo fate perché volete che il vostro cuore e la vostra mente 
accettino la volontà e lo scopo di Dio per la vostra vita. Volete vedere voi stessi più chiaramente 
per essere in grado di superare le cose che dovete affrontare, per sapere quali sono le vostre 
principali battaglie e di non smettere di combattere.  
 
... poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire… e d'umiliarti davanti al tuo Dio, 
le tue parole sono state udite... Come trovare le parole per esprimere quant’è grande tutto 
questo? Il fatto che ogni volta che vi umiliate, che vi inginocchiate davanti a Dio... Se siete in 
grado di inginocchiarvi, perché ci sono persone la cui salute non consente loro di farlo. E non è 
d’obbligo inginocchiarsi per pregare Dio. Io prego mentre guido, mentre sto sdraiato, e anche in 
ginocchio. Potete pregare Dio ogni qualvolta desiderate farlo. Ma nei momenti che volete 
esprimere una maggiore umiltà davanti a Dio vi inginocchiate, se potete farlo. Alcune persone 
non possono perché sono più anziane e hanno problemi con le ginocchia. Ma la cosa 
importante è il vostro atteggiamento di spirito. A volte ciò che facciamo riflette fisicamente 
quest'atteggiamento. Potete alzare le braccia e dire, "Dio Santo, Giusto ed eterno." Pregate Dio 
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e cercate il Suo aiuto nella vostra vita, e lo esprimete con le parole. Vi umiliate nella Sua 
presenza perché volete conoscere la Sua volontà, volete accettare la Sua volontà nella vostra 
vita, chiedete aiuto per mettere in pratica la Sua volontà nella vostra vita.  
  
Continuando al versetto 13 - Ma il principe del regno di Persia mi si è opposto per ventun 
giorni... Gabriele era stato mandato a parlare con Daniele. E qui dice che il principe del regno di 
Persia gli impedì di andare per un certo periodo di tempo, ed è per questo che si presentò in 
ritardo. Disse a Daniele che le sue parole erano state ascoltate fin dal primo giorno in cui aveva 
cercato la volontà di Dio nella sua vita. E molto prima. Perché queste cose sono di natura 
spirituale. Come con noi. Questo inizia molto prima e continua per tutta la vita, nel nostro 
rapporto con Dio.  
  
Allora Gabriele disse a Daniele: Però Michele, uno dei primi principi, l'altro arcangelo, mi è 
venuto in aiuto... Non capisco questo appieno. Possiamo comprendere certe cose, ma in un 
modo molto limitato, riguardo le guerre nel mondo spirituale, gli esseri spirituali che 
combattono l'uno con l'altro. Ma come fanno questo? Non lo capisco, che tipo di potere e 
capacità ha Dio dato loro? Perché Dio potrebbe porre fine a tutto questo, ma sceglie di non 
farlo. Proprio come ha fatto con gli esseri umani durante 6.000 anni. Dio permette agli esseri 
umani di combattere, di andare in guerra perché, nel tempo, impareremo da questo. Ed è così 
anche nel mondo spirituale, in molti aspetti. Alcuni di loro sono già impostati contro Dio, ma gli 
altri si sono rafforzati con una maggior convinzione negli ultimi 6.000 anni. Continuano a 
combattere fedelmente. E qui, Michele venne a combattere per aiutare Gabriele. Non capisco 
come sia questo nel mondo spirituale ma la Bibbia parla di guerre, di battaglie spirituali. E 
quello che stava accadendo qui è che qualche essere aveva il potere di impedire a Gabriele di 
andare a parlare con Daniele.  
  
E penso: "Perché Dio non intervenne per lasciarlo andare? Perché ci sono altre cose che 
accadono nel mondo spirituale, con le quali Dio lavora. Dio non sta lavorando solo con gli esseri 
umani, sta anche lavorando con gli esseri spirituali. Non finì quando Satana si ribellò. No. Dio 
continua a lavorare con gli angeli. Essi continuano ad imparare, continuano a crescere. 
Incredibile! Come noi, che continueremo a crescere quando faremo parte della Famiglia di Dio. 
Non smetteremo mai di crescere. Il nostro apprendimento non finirà mai ma è difficile per la 
mente umana capire queste cose.  
  
E lui disse: Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni; 
perché è ancora una visione che concerne l'avvenire. Dio stava per rivelare certe cose a 
Daniele. Dio gli aveva già rivelato della statua, ecc. e ora Dio stava per rivelare di più. Mentre 
egli parlava con me in questa maniera, chinai la faccia a terra e ammutolii. Ed ecco uno con 
sembianze di uomo mi toccò le labbra. Alcune traduzioni di questo non sono corrette. Ciò che 
viene detto qui è: Mentre egli parlava con me in questa maniera, chinai la faccia a terra e 
ammutolii. Ed ecco uno con sembianze, è sempre lo stesso essere, lo stesso arcangelo, con 
sembianze di uomo mi toccò le labbra: io aprii la bocca e parlai e dissi a colui che era in piedi 
davanti a me: Signor mio, nella visione i miei dolori sono tornati su di me e ho perduto tutte le 
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energie. Stava parlando con qualcuno che aveva più autorità e potere e lo sapeva. Sapeva che 
era un messaggero di Dio Onnipotente.  
  
Lui quindi disse: "Ho perduto tutte le energie". Oppure: "Non ho più forze." Ma non è che ci 
sentiamo anche noi così a volte nelle nostre battaglie, nelle cose che attraversiamo? Ci 
sentiamo esausti? Vi siete mai sentiti senza forze? L'ho detto quest'anno alla Festa dei 
Tabernacoli, che mi sento sfinito. La battaglia è stata lunga, ho percorso molta strada, ma finché 
posso andare avanti, andrò avanti. Ma a volte accusi il peso e arrivi al punto... Beh, sappiamo 
dove siamo e vogliamo andare avanti. Pensate forse che quelli che ci hanno preceduto nel 
tempo non si siano sentiti nello stesso modo?  
  
Qui si parla di qualcosa in un modo unico, a causa di ciò che stava vivendo. Questo mi fa 
riflettere su noi stessi, a livello spirituale, su come ci sentiamo spiritualmente a volte. E in questi 
momenti che ci concentriamo di più su Dio. È allora che invochiamo ancora di più a Dio, alla 
ricerca dell’aiuto, della guida e della forza di Dio, per essere rafforzati, affinchè le nostre forze 
possano essere rinnovate. Questo è ciò di cui tratta l'attuale serie di sermoni. Perché anche se il 
mondo spirituale aumenterà nel suo potere col passare del tempo, un potere che da tempo non 
hanno avuto allo stesso livello, noi nella Chiesa continuiamo a desiderare ad essere rafforzati 
sempre di più. Attraverseremo certe cose e avremo bisogno di molta forza perché non 
possiamo capire cosa ci aspetta. La verità è che questo non lo capiamo ancora. Dobbiamo 
avvicinarci a Dio, dovremmo voler essere più vicini a Dio, dovremmo desiderare l'intervento di 
Dio e l'aiuto di Dio nelle nostre vite, in un modo che non abbiamo mai sperimentato prima. 
Cresceremo nella fede in un modo che non abbiamo fatto prima, che non abbiamo esercitato 
prima nelle nostre vite.  
  
Versetto 17: Io, tuo servo, non potrei parlare con te, o mio signore, perché ormai non ho più 
forza... In altre parole, sono completamente sfinito. … e mi manca persino il respiro. "È come 
se non ci fosse più vita in me." Era così che si sentiva. Lui esprime quello che gli sta succedendo 
qui.  
  
Allora colui che aveva le sembianze d'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò, e disse: O uomo 
grandemente amato... Questo è quello che gli viene detto. "Sei grandemente amato.” Dio si 
compiace di te. La stessa espressione. ... non temere... Se potessimo capirlo. Se questo 
potrebbe sempre essere impresso nei nostri pensieri, nella nostra mente. Comprendiamo ciò 
che Dio ci sta offrendo? Comprendiamo ciò che Dio ha messo di fronte a noi? Comprendiamo 
ciò che abbiamo già? C'è un potere e una forza in ciò che sapete. Le persone nel mondo non 
possono condividere ciò che avete e voi non potete darlo a nessuno. Ma Dio Onnipotente lo ha 
dato a voi. Egli vi ha chiamato e si diletta in voi, Egli vi ama. A volte è difficile per noi capirlo, ma 
questa è la realtà.  
 
Non temere. Quando state attraversando le cose che ci stiamo preparando di attraversare, sia 
in dicembre, gennaio o febbraio - e anche se non fosse così - avrete bisogno di forza per andare 
avanti. Perché allora vedrete che quello che Dio ci ha fatto vedere è un altro segnalino. E grazie 
a Dio che ci dà questi segnalini! Perché se Dio non ci avesse dato questi segnalini nel tempo, 
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negli ultimi dodici anni principalmente, non saremmo qui oggi. Dio ci dà questi segnalini 
affinché noi si possa continuare a lottare più ci avviciniamo a quel tempo. Questo è qualcosa di 
unico. È come quello che Dio diede al Sig. Armstrong, un senso di costante urgenza. Dio ci ha 
dato questo per mezzo di questi segnalini, ci ha dato un senso di urgenza, di continuare a 
correre verso un segnalino e poi verso il prossimo segnalino. Mi auguro solo che non ci sia 
nessun altro segnalino dopo questo, perché il prossimo sarebbe nel 2020. In caso contrario... 
Beh...  
  
Le cose nel mondo stanno accelerando in questo momento. Ora certe cose si adattano meglio 
al loro posto a causa di coloro che occupano certe posizioni. Ma i prossimi a colmare queste 
posizioni, sia in Francia, Germania, Stati Uniti, Cina o Russia, cambierà completamente lo 
scenario. Ci vuole tempo per stabilire reputazioni, perché modi di pensare e certe mentalità si 
consolidino. Siamo ormai molto vicini. Siamo molto vicini, grazie a Dio.  
  
Noi andiamo avanti, qualunque cosa accada. Abbiamo bisogno di forza, di aiuto, di fiducia 
nell'amore di Dio, nella misericordia di Dio, nella desiderio di Dio nei nostri confronti. Dobbiamo 
capire che possiamo rimanere saldi. Avere paura di cosa? Permetteremo che certe cose ci 
spaventino? Perché verrete provati su questo. Ciò che sta arrivando è qualcosa di 
estremamente temibile per questo mondo. Anche se lo sappiamo, vederlo succedere è 
qualcosa di totalmente diverso.  
  
... non temere, la pace sia con te. Potete avere pace in tempi drammatici, in tempi di molti 
conflitti su questa terra. Potete avere pace mentale. Potete avere fiducia perché sapete dove 
sta andando tutto questo.  
  
Coraggio! Sii forte! È incredibile quante volte Dio lo abbia detto al Suo popolo in tutta la Bibbia. 
Sii forte! Ma da dove viene questa forza? Viene da Dio. Siamo rafforzati dal potere che viene da 
Dio, perché non possiamo farcela da soli.  
  
Possiamo avere la vera pace - che è l'opposto di sentire la paura e tutto il resto - perché è una 
cosa spirituale, è qualcosa che viene da Dio. Questo è qualcosa che proviene dal Suo spirito 
santo, tramite un rapporto che possiamo avere con Lui. Dio ci dice volta dopo volta di essere 
forti. Non è qualcosa che succede automaticamente. Dobbiamo capirlo. Innanzitutto, dobbiamo 
avere un rapporto con Dio. Come potete essere forti? Per cominciare, dobbiamo umiliarci 
davanti a Dio e dedicare i nostri cuori a capire.  
  
Non possiamo smettere di farlo. Non possiamo smettere di essere umili. Non potete smettere 
di pregare perché la preghiera è qualcosa di molto importante. Dobbiamo pregare, digiunare, 
cercare Dio, avvicinarci di più a Dio per essere rafforzaia. Non con forza fisica, ma con forza 
spirituale. Questo ha a che fare con la vostra mente e il modo in cui pensate.  
 
Sii forte. Sii forte. Ha a che fare con la nostra mente. Non si tratta di qualcosa di fisico. Quando 
avevano bisogno di forza fisica, Dio la dava a loro. Come quello che successe a Gedeone e ai 
trecento uomini che corsero giù per la collina. Che storia fantastica! Un intero esercito di decine 
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di migliaia di soldati pronti a distruggerli. Un esercito molto più numeroso di loro. Ma fecero le 
cose esattamente come Dio loro comandò e ottenero un'incredibile vittoria. Furono rafforzati. 
Non erano più forti di quanto lo fossero sempre stati fisicamente. Naturalmente, in una 
situazione come quella l'adrenalina aumenta più che mai. C'era qualcosa di fisico anche in 
questo, ma la cosa più importante è spirituale perché dovevano avere fiducia. Gedeone doveva 
avere fiducia e audacia, una grande forza mentale per fare ciò che doveva fare. È Dio che ci dà 
queste cose.  
  
Alle sue parole ripresi forza e dissi: Parla, o mio signore, perché tu mi hai fortificato. Quello 
che gli successe fu qualcosa di fisico. Per noi, comprendiamo che questo va molto oltre, perché 
è qualcosa di spirituale.  
  
Versetto 20 - Egli disse: Sai perché sono venuto da te? Ora torno a lottare con il re di Persia; e 
quando uscirò a combattere, verrà il principe di Grecia. Una transizione nel tempo. Battaglie 
combattute. E, senza dubbio, ci sono battaglie spirituali che vengono combattute attualmente, 
cose che non capiamo. Regni in ascesa e regni che crollano, cose che stanno accadendo qui. Dio 
concede ancora più potere a certi esseri perché facciano certe cose. È incredibile come Dio 
opera e cosa fa.  
  
Continuando nel versetto 21 - Ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della 
verità. È incredibile quello che fu detto a Daniele qui. Queste sono cose da cui possiamo 
imparare spiritualmente. Vorrei ripetere qualcosa che ho detto nell'introduzione: Prima del 
Sabato passato, e da allora, è diventato molto ovvio che le cose in questo mondo sono molto 
agitate. Dobbiamo capire che le cose nel mondo sono agitate da tremende forze che sono in 
azione, forze nel mondo spirituale.  
  
Siamo molto vicini a una completa transizione dall'era dell’umanità, durante la quale gli esseri 
umani si sono autogovernati, a un'altra era per l'umanità, quando Dio regnerà. Sto parlando del 
regno millenario di Giosuè il Cristo su questa terra.  
  
Più ci avviciniamo a questo, più il mondo spirituale eserciterà il suo potere su questo mondo. 
Potere che Dio consente loro di esercitare.  
  
Dobbiamo capire che questi esseri cercheranno anche di usare questo potere contro la Chiesa 
di Dio e non solo contro il mondo. Continueranno a cercare di attaccarci in ogni modo possibile. 
Di tanto in tanto le cose saranno agitate intorno a noi.  
  
Non so voi, ma le cose intorno a noi sono state in tumulto nelle ultime settimane. In modi 
diversi. Se non state attenti, queste cose influiranno sulla vostra vita, sia nella vostra famiglia, 
nel vostro lavoro o nella vostra comunità, o in qualsiasi altra situazione. Ma sono spesso cose 
nella vostra famiglia, nel vostro lavoro. Loro cercheranno di coinvolgervi, faranno cose nel 
tentativo di distrarre la vostra mente.  
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Dovete stare molto attenti a non rimanere coinvolti in queste cose. Dovete capire che avete 
bisogno di aiuto per essere in grado di combattere contro queste cose, per poter pensare nel 
modo giusto. Non lasciatevi coinvolgere da ciò che sta accadendo nel mondo. Non permettete 
che questo vi influenzi, perché ne potete rimaner influenzarti se non state attenti.  
  
Questo mi fa pensare alla serie di sermoni, a tutte le cose di cui abbiamo parlato sul dramma. È 
impressionante sentire la gente parlare apertamente del dramma nelle notizie. Dramma, 
dramma, dramma. Usano questa parola ripetutamente! Non si può fare a meno di sentire 
questa parola, perché c'è dramma ovunque. C'è dramma in politica e nelle nazioni, e se non 
stiamo attenti, quegli esseri spirituali cercano di distrarci dal focus che dobbiamo avere. Non 
permettete che questo succeda. Perché loro sono lì, cercando di mettervi sotto pressione, 
cercando di porre la vostra attenzione su altre cose. Non permettete che questo succeda! 
Dovete rimanere molto concentrati su ciò che Dio vi ha dato.  
  
Torniamo a Daniele 10. Ah! Ne ho parlato abbastanza. Dobbiamo capire cosa significano queste 
cose spiritualmente e cosa significano per noi. Dobbiamo apprezzare l'amore di Dio, essere grati 
per l'amore di Dio, per la misericordia di Dio. Dobbiamo capire che siamo molto amati e che Dio 
vuole rafforzarci, ora più che mai. Spero che capiamo questo nella Chiesa di Dio. Più di ogni 
altra cosa a causa di ciò che sta arrivando. Sia a gennaio, febbraio o inizio marzo o quando. 
Abbiamo bisogno di forza per andare avanti, fino al prossimo segnalino. Sia quello che sia. 
Questo è il modo in cui viviamo. Continuiamo avanti.  
  
Ma avete bisogno di ricevere la forza e l'aiuto di Dio, perché le cose diventeranno sempre più 
difficili. Le cose non saranno più facili. Dovremo affrontare tutti i tipi di cose, specialmente 
quando questo mondo comincia ad attraversare ciò che accadrà. Le cose non saranno facili. 
Fratelli, dobbiamo essere molto concentrati su ciò che Dio ci sta offrendo e capire, più di ogni 
altra cosa, il messaggio di Dio per noi, per ciascuno di noi: che siamo molto amati. È incredibile 
capirlo, perché c'è un grande conforto in questo. Quando comprendete che tutto il potere 
dell'universo è lì per aiutarvi attraverso tutto questo, che il desiderio di Dio è di aiutarvi di più, 
di intervenire di più nella vostra vita, di rafforzarti di più, questo vi dà pace. Questo è ciò che 
l'angelo Gabriele disse a Daniele.  
  
Andiamo a 2 Giovanni. Dobbiamo capire che Dio ci ama. Questo dovrebbe essere evidente per 
noi. Ma a volte è bene prendere nota di altre cose che Dio ha detto. Dovrebbe essere facile per 
noi veder questo. Ma non lo è perché la nostra tendenza è in primo luogo di pensare in termini 
fisici. Quando sentiamo la parola amore, pensiamo prima in termini fisici. Perché è necessario 
avere forza spirituale, dell'aiuto spirituale, lo spirito di Dio, lo spirito santo, per poter vedere le 
cose nel modo in cui Dio vuole che noi le vediamo.  
  
2 Giovanni 1:1 - L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli... La Chiesa, gli eletti, coloro che Dio 
ha chiamato a far parte del Corpo di Cristo, della Chiesa. “e ai suoi figli...” Cioè: quelli a cui Dio  
avrebbe chiamato più tardi. Questo è un messaggio per il popolo di Dio, per la Chiesa di Dio. … 
che amo in verità. Da dove viene questo? Da Dio. Non si tratta solo di ciò che Giovanni sta 
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dicendo loro. Questo viene detto alla Chiesa, per rassicurare la Chiesa, qualcosa che noi tutti 
possiamo sperimentare nella Chiesa. … che amo in verità.               
  
Ricordate cosa fu detto a Daniele? Lo leggo di nuovo. Daniele 10: 20-21: Egli disse: Sai perché 
sono venuto da te? Ora torno a lottare con il re di Persia; e quando uscirò a combattere, verrà 
il principe di Grecia. Ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità.  È 
incredibile ciò che gli fu detto lì.  
  
In questo momento non abbiamo idea di cosa significhi il resto di questo. Non sono sicuro del 
significato delle parole qui usate. Non so nemmeno se siano state tradotte correttamente. Ma il 
messaggio è molto chiaro. "Ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità". 
Quanto ci ha benedetti Dio con la verità? Ecco di cosa si tratta. È in questo modo che Dio ci dà 
potere. È così che Dio ci guida. Ecco da dove viene il potere e la forza che possiamo avere nella 
nostra vita. Più queste cose fanno parte della nostra mente, più la nostra mente è in unità con 
Dio. Tutte le verità che Dio ci ha dato, quanto più unità siamo con queste cose, meglio le 
comprendiamo. E quanto più in unità siamo con Dio, più saremo forti, più avremo il potere 
dello spirito di Dio nella nostra mente. Perché si tratta di questo. Non si tratta del corpo fisico. 
Riguarda la nostra mente, ciò che è spirituale, l'essere in unità con Dio.  
  
Queste cose sono scritte qui con uno scopo. Questo è stato scritto a causa delle cose che 
sarebbero successe nel tempo della fine. "Ma come puoi dire questo?" Questo è il messaggio. 
Questo è il messaggio qui nel Capitolo 10. Daniele ricevette aiuto nel scrivere questo. Dio gli 
diede comprensione su varie cose. Gli fu detto che queste cose sarebbero diventate realtà, 
spiritualmente, per coloro che sarebbero venuti dopo. Sarebbero stati rafforzati. Coraggio. Sii 
forte. Dio lo dice più volte. Disse questo a Daniele. Questo messaggio è anche per noi, ma in 
maniera più grande.  
  
… ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità. È in questo modo che siamo 
stati benedetti nel poter crescere. E, come ho detto il passato Sabato, Dio ci ha dato più verità 
ora che in qualsiasi altra epoca della storia. Per noi è difficile capire questo, ma con Dio 
possiamo capirlo! Sarete incredibilmente forti se potete capirlo. La vostra forza dipende da 
quanto potete capire la verità, perché è la verità che Dio ci ha dato che ci rafforza 
spiritualmente. È la sua mente in noi che ci rafforza! Lui ci ha dato queste cose, nelle nostre 
menti. Possiamo vedere certe cose e dire: " So che questo è vero".  
  
Penso che rimarrà 57 + 1. Io direi 58° Verità, ma è 57° Verità + 1. Che è una delle verità più 
importanti che Dio ha rivelato alla Sua Chiesa da quando hanno travisato le cose. Giosuè, il 
Messia. Giosuè, il Cristo. Penso che tutti nella Chiesa pensino nello stesso modo. C'è una grande 
liberazione in questo. C'è una grande pace in questo. Sono molto grato a Dio per questo. 
Abbiamo voltato l'ultima pagina, perché l'altro nome rappresenta tutto ciò che è sbagliato. 
Tutto ciò che quel nome rappresenta - questa stagione dell'anno. Odio i canti natalizi. Ii odio con 
tutto il mio essere. Quelle melodie orecchiabili che non si possono far uscire dalla mente. È una 
lotta non farle entrare. Si sentono dappertutto.  
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Non voglio parlare di questo. Ma Dio ci ha liberati da questo! Dio ci ha liberati da tutto ciò che 
ha a che fare con quel nome! Ne siamo liberi.  
  
Ecco come mi sento rispetto a questo. E so che molte persone nella Chiesa si sentono in questo 
modo perché me lo hanno scritto, o me lo hanno detto. Questo ci ha dato un senso di libertà. 
Non so come descriverlo. Non fa più parte di noi. Siamo stati liberati da questo, in un modo 
molto potente. Amo questi versetti perché ci dicono come possiamo essere rafforzati. Rivelano 
il processo attraverso il quale possiamo essere rafforzati e rivelano anche il messaggio di Dio. 
Questo fu scritto per il nostro tempo, con uno scopo specifico. Questo è ciò che lui disse a 
Daniele all'inizio: "Questo è per il tempo della fine. " Le cose che Dio avrebbe rivelato, le cose 
che Dio ha rivelato prima, sono qui. Dio fa questo attraverso la verità che Egli ci rivela, la verità 
che Egli ci dà.  
  
Gli esseri umani non hanno mai conosciuto le verità che ora conosciamo. Mai. Non hanno mai 
capito queste cose. Cose su Dio stesso, su come Egli opera, cose sul mondo spirituale, sul fatto 
che Dio, ad un certo punto distruggerà una parte degli esseri spirituali, così ripristinando la vera 
pace. Questo è qualcosa che gli esseri umani non hanno mai conosciuto. Questo essere non 
continuerà ad esistere per sempre perché non possiede vita eterna inerente in se stesso. 
Questo è stato per me qualcosa di incredibile che Dio ha rivelato alla Sua Chiesa, perché prima 
non pensavamo in questo modo. Pensavamo che, poiché quest'essere è spirito, avrebbe 
continuato ad esistere eternamente. Ma non è vero! Trovo incredibile che Dio ci riveli queste 
cose. Dio ha il potere di creare e può distruggere tutto ciò che crea. Solo Dio ha vita eterna 
inerente in se stesso. Lui può dare vita eterna agli altri esseri. Nessun essere spirituale ha 
questa facoltà. È Dio che gli ha dato la vita spirituale. Queste cose mi sembrano incredibili, le 
cose che Dio ci ha rivelato, le verità che Dio ci ha dato.  
  
Di nuovo, 2 Giovanni 1:1 - L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che amo in verità, e non 
io solo, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Questo mi fa pensare a chi ci ha 
preceduto, che conoscevano solo ciò che Dio aveva rivelato fino ad allora. Ciò che Dio rivelò a 
Mosè. E poi ciò che Dio rivelò ai diversi profeti nel tempo. E poi ciò che Dio rivelò attraverso 
Giosuè il Cristo, alla Chiesa. E poi vennero i discepoli, Paolo, un apostolo, che scrisse certe cose. 
Queste cose sono state scritte per noi, cose che dovevamo solo capire ora, nel tempo della fine.  
  
L'apostasia. Nei quasi ultimi 2.000 anni non hanno mai saputo di cosa si trattasse. Fu solo loro 
detto che Cristo non sarebbe tornato prima che questa accadesse. Ma noi l'abbiamo vissuta. 
Alcuni di noi, seduti qui oggi, l’hanno vissuta. Abbiamo attraversato l'apostasia, abbiamo visto 
cosa significa deviare da tutte le verità di Dio e ritornare al protestantesimo. Non avevamo mai 
pensato che questo potesse accadere al livello e nella misura in cui accadde, ma l’abbiamo 
vissuta. Com'è incredibile averla sperimentata! Avere sperimentato qualcosa che è fu 
profetizzato quasi 2.000 anni prima e che fu il segno per il conto alla rovescia per la venuta di 
Cristo. Incredibile!  
  
... ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità... Fin dai tempi degli apostoli - 
dall'ultimo, Giovanni, che scrisse quello che stiamo leggendo qui, con tutto quello che 
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attraversò nella sua vita - Dio non rivelò alcuna nuova verità. La verità doveva essere restaurata 
ad un certo punto, dopo che era andata  scomparendo col passare del tempo. L'Era di Tiatira 
durò più di 1.000 anni. È incredibile tutto ciò che la Chiesa ha attraversato. Ma non hanno mai 
avuto ciò che Dio ha rivelato attraverso il Sig. Armstrong, le cose profetiche sul tempo della fine 
e le cose che sarebbero successe nel tempo. Sapevano certe cose, ma una gran parte di quelle 
18 Verità non le avevano mai capite a livello spirituale. E da allora Dio ha rivelato molte più 
cose.  
  
… a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno… La verità! Ciò che Dio ci dà 
può rimanere in noi. E rimane in noi. … grazia, misericordia e pace... Grazia, la volontà da parte 
di Dio di concederci il Suo favore. Dio è disposto a fare questo perché ha uno scopo per noi. Lui 
ci dà il Suo amore, ci rivela la verità. Lui perdona i nostri peccati perché è misericordioso con 
noi. Dà pace alla nostra mente come risultato del processo che attraversiamo. … grazia, 
misericordia e pace siano con voi da Dio Padre e dal Signor Giosuè Cristo, il Figlio del Padre, in 
verità e amore.  
 
Giuda versetto 17 - Ma voi, amati... Questo è lo stesso messaggio che Gabriel ha dato a Daniel. 
"Sei molto amato da Dio." Se sei amato lo capisci. Da dove viene questo? Ecco di cosa si tratta. 
Ma voi amati, ricordatevi delle parole che gli apostoli del Signore nostro, Giosuè, il Cristo 
hanno predetto. Questa è solo un'espressione. Siete amati. Se Dio vi ha chiamato e ha aperto la 
vostra mente alla verità, è perché vi ama. Dio vi ha chiamato con lo scopo di rivelarvi queste 
cose. Essi vi dicevano che nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che seguiranno le loro 
empie passioni. Questo mi fa pensare a ciò che abbiamo vissuto. Guardate cosa è successo 
nella Chiesa nell'era di Laodicea. Guardate cosa è successo durante l'Apostasia. Guardate le 
lotte che abbiamo avuto dopo questo. È incredibile tutto ciò che abbiamo passato!  
  
... vi saranno degli schernitori che seguiranno le loro empie passioni. Costoro sono quelli che 
causano le divisioni, gente carnale, che non ha lo spirito. Qui non sta parlando del mondo. Sta 
parlando della Chiesa e delle cose che sarebbero accadute nella Chiesa. Perché è facile vedere 
queste cose nel mondo. Sono sempre esistite nel mondo. Il mondo ha sempre deriso coloro che 
Dio ha chiamato nel tempo. Ma questo si riferisce a qualcosa che avrebbe avuto luogo nel 
tempo della fine, qualcosa che la Chiesa avrebbe sperimentato.  
  
Abbiamo quindi vissuto il periodo che ha preceduto l'Apostasia, e l’Apostasia stessa, come 
abbiamo appena detto. Gli schernitori di cui qui parla sono quelli che hanno scelto come vivere 
la propria vita. Hanno schernito Dio. Scherniscono tutto ciò che Dio rappresenta. Cominciarono 
a parlare contro Dio. Cominciarono a insegnare cose che vanno contro Dio. Cominciarono a 
dire: "Oh, non tutti i cibi sono veramente impuri." Oppure: "Dobbiamo andare avanti. Quello 
che facevamo prima era difficile e ora faremo altre cose". Cominciarono a cambiare le cose che 
Dio aveva rivelato loro quando li chiamò, tanto che cominciarono a dire: "Il Natale non è poi 
così male. Non è d’obbligo osservarla, ma non c'è nulla di male nel celebrare la nascita di Cristo 
come essere umano." Cercarono di cambiare il nostro modo di pensare con cose piccole, sottili, 
con cose ripugnanti. Questo è ciò che significa schernirsi di Dio.  
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E questo è ancora il caso. Ci sono persone che pensano di poter vivere in un certo modo e di 
essere nel tempio. Ci sono persone che rubano da Dio. Questo proprio non lo capisco! Dopo 
tutto quello che ho detto. Mi sorprende? La verità è che non mi sorprende. Ho visto di tutto 
nella Chiesa di Dio. Sono deluso? Sì. Dolorante? Sì. Perché non mi piace affatto vedere queste 
persone soffrire. Ma stanno già soffrendo e soffriranno molto di più. Trovo incredibile che 
alcuni di voi stiano ancora cercando di venire alle riunioni del Sabato a volte, pur sapendo cosa 
state facendo. Schernitori! 
  
State prendendo in giro il modo di vita di Dio, pensando di poter vivere in un modo diverso e 
che a Dio non importa, che Dio continuerà ad amarvi. Pensando di poter continuare a fare 
quello che vogliono, continuando con la loro testardaggine, finché il ministero non dice loro che 
sono espulsi. E continuano a pensare: "Dio mi ama. Sono uno dei 99 che Dio è venuto a cercare 
e continuerò a fare quello che devo fare. Ora inizierò a dare la decima. Buona idea! Mi dispiace. 
Ho visto tutto immaginabile sotto il sole.  
  
Questo è ciò che accade quando ci separiamo dallo spirito di Dio. Si diventa schernitori del 
modo di vita di Dio. Andare avanti e indietro nel cortile è prendere in giro il modo di vivere di 
Dio. È burlarsi della verità. È distorcere le scritture in modo che si conformino ai loro fini, per 
giustificare se stessi. Ci sono persone qui che fanno queste cose. Questo ci ricorda 
costantemente come è la natura umana e fino a che punto gli esseri umani sono andati con 
questo. Molti sono stati chiamati ma pochi sono stati eletti.  
  
Andiamo avanti. Dovete andare avanti. Dovete fare la stessa cosa che fece Daniele, dedicare il 
vostro cuore. Non solo nelle prime fasi della vostra chiamata, ma continuamente. Dovete 
chiedere a Dio di aiutarvi a dedicare il vostro cuore, a continuare a cercarlo, a continuare a 
cercare il Suo aiuto e guida nella vostra vita.  
  
... vi saranno degli schernitori che seguiranno le loro empie passioni. Costoro sono quelli che 
causano le divisioni, gente carnale... Questo è ciò che succede. Se non viviamo nell'unità e 
nell'armonia, causiamo divisioni e possiamo danneggiare gli altri se non stiamo attenti. Sono 
grato a Dio perché, in generale, queste cose sono state purificate nella Chiesa. Specialmente nel 
periodo dal 2012 al 2013, e da allora in poi. Ma questo cominciò in quel periodo di tempo, dopo 
alcuni digiuni che abbiamo fatto nella Chiesa.  
  
Il che mi ricorda che dobbiamo convocare un digiuno. Fra poco  convocheremo un digiuno per 
tutta la Chiesa perché di tanto abbiamo bisogno di un digiuno di tutta la Chiesa. È così. Per 
essere più concentrati sul modo di vita di Dio, per continuare a fare ciò che Egli vuole che noi si 
faccia, per rafforzarci di più e raggiungere le cose di cui stiamo parlando nel presente sermone: 
Essere rafforzati ancor di più nella potenza di Dio. A volte dobbiamo ricordarci di queste cose. 
Spero che voi stiate usando il digiuno come strumento nelle vostre vite. Per un periodo di 
tempo avevamo chiesto a tutta la Chiesa di digiunare una volta al mese, che usasse il digiuno 
come strumento. E cosa succede ora? Cosa stiamo facendo adesso? Noi tutti. Cosa stiamo 
facendo? Perché è facile smettere di farlo.  
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Un buon esempio di questo è accaduto la scorsa settimana su ciò che le persone fanno in 
questo periodo dell'anno. Sapete cosa succede molte volte in questo periodo dell'anno? 
L'inverno inizia e noi prendiamo i raffreddori, iniziamo a tossire e starnutire, ci ammaliamo, 
prendiamo l'influenza e cose del genere se non stiamo attenti. Questo è tipico di questo 
periodo dell'anno. Ma chi ricorda ciò che Dio dice che dobbiamo fare in una situazione del 
genere? Quanti pensano a Dio in una situazione del genere? Quanti?  
  
Ci fu un tempo in cui il ministero era molto impegnato perché la gente guardava a Dio e 
applicava ciò che Dio ci dice di fare quando ci ammaliamo. Questo non è un suggerimento, ma 
qualcosa che Dio Onnipotente ci comanda di fare. Dobbiamo chiamare un anziano della Chiesa 
per chiedere l'unzione. Questo è un comandamento come tutti gli altri comandamenti. La 
decima è un comandamento. E anche questo. Dobbiamo fare qualcosa spiritualmente nel 
nostro rapporto con il nostro Dio, perché ascoltiamo ciò che Dio ci sta dicendo.  
  
Ma, se non stiamo attenti, è molto facile pensare: "Non sono abbastanza malato da chiamare 
un anziano. Posso fare questo o quello e forse tra un paio di giorni starò meglio." Ma un paio di 
giorni dopo siamo ancora malati. Scegliamo di soffrire fisicamente. Non importa se Dio 
interviene o no. Dio può permettere che continuiate con il male o vi può guarire. Ci sono 
passato anch’io. Mi sono ammalato e ho fatto esattamente quello che sto dicendo ora. E poi 
mia moglie mi disse: "Vuoi l'unzione?" Perché la nostra tendenza è di dimenticare questo. 
Pensiamo di non stare così male per chiedere l’unzione e dimentichiamo il fatto che Dio ci dice: 
"Se siete malati chiamate gli anziani della Chiesa.”   
  
Dico questo perché è qualcosa in cui tutti noi, se non stiamo attenti, possiamo essere negligenti 
nelle nostre vite. Questo può accadere a chiunque di noi, ma la realtà è che sta accadendo di 
più adesso, sebbene abbia già parlato di questo. Dovremmo ricordarlo perché ne ho parlato di 
recente. Non è passato molto tempo da quando ne ho parlato. Quanto tempo è passato da 
quando ho parlato di queste cose? E poi, all'improvviso, nessuno chiede l'unzione. E sappiamo 
che ci sono persone nella Chiesa che sono malate.  
  
È bene che ci venga ricordato, giusto? Fortunatamente, Dio ci ricorda costantemente cose nella 
nostra vita che dovremmo fare, su cui dovremmo concentrarci. Siamo esseri umani fisici, siamo 
molto carnali e deboli e ci distraiamo facilmente. Ecco perché, se non stiamo attenti, possiamo 
distrarci con certe cose, lasciarci prendere dalle cose e allontanarci da ciò in cui Dio vuole che ci 
si concentri.  
  
Questo è ciò di cui stiamo parlando nel presente sermone. Dobbiamo essere rafforzati con il 
potere di Dio e non lasciare che certe cose vi distraggano, perché quegli esseri cercheranno di 
distrarvi in qualunque modo possibile. È molto facile distrarsi da queste cose, rimanerne 
intrappolati in esse. Sia al lavoro, nella vostra famiglia o in qualsiasi altra cosa. Alcune cose 
possono distrarvi.  
  
Cos’è che sta distraendo alcuni di voi? Quando vi ammalate, dovete sentirvi molto male prima 
di chiedere l'unzione? Perché scegliere di soffrire? Ma, più importante ancora, qualcosa a cui 
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non pensiamo a volte: perché scegliere di non obbedire a Dio, non fare ciò che Dio dice? Questa 
è una scelta. 
  
Essere negligenti è una scelta. E questo lo rende ancora più pericoloso. La negligenza, 
trascurare di fare qualcosa che Dio ci comanda perché non lo consideriamo così importante. 
Tutto ciò che Dio ci dice nella Sua parola è importante e dovremmo desiderare il Suo potere 
nella nostra vita. Se non lo facciamo a livello fisico, stiamo davvero facendo ciò che dovremmo 
fare a livello spirituale? Perché so che alcune persone nella Chiesa sono distratte da certe cose. 
La vostra mente è in altre cose. Sono coinvolte in... Lo chiamo per quello che è! Dramma! E se è 
così, la vostra mente non è focalizzata su Dio.  
  
Noi, il popolo di Dio, non possiamo permetterci questo adesso. Specialmente se tutto 
comincerà a succedere tra poco. Gennaio è dietro l'angolo e le cose possono succedere 
rapidamente. Guardate cosa è successo di recente tra Ucraina e Russia. Basta una scintilla, una 
nave che viene affondata. Sia quello che sia. Quando le cose iniziano ad intensificarsi, allora 
faranno sul serio. Siamo così vicini. Potrete svegliarvi un  mattin e improvvisamente, boom! È 
iniziato la notte scorsa. Le cose stanno accadendo molto velocemente in questo mondo. Dovete 
stare attenti.   

Ma voi, amati, ricordatevi delle parole che gli apostoli del Signore nostro Giosuè Cristo hanno 
predetto. Essi vi dicevano che nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che seguiranno le 
loro empie passioni. Costoro sono quelli che causano le divisioni, gente carnale, che non ha lo 
spirito. Ma voi, amati, vedete, amati da Dio, edificando voi stessi sulla vostra santissima 
fede… Ma come si fa questo? Come potete edificarvi, rafforzarvi? Attraverso la preghiera. 
Attraverso il digiuno. Cercando di rimanere concentrati sul modo di vita di Dio più che mai. 
Cercando di dedicare il vostro cuore a capire. Ecco di cosa si tratta.   

... pregando nello spirito santo… Cosa significa? Significa che volete essere vicini a Dio, che 
state cercando Dio, sapendo che potete pregare Dio ogni qualvolta lo volete. In questo modo vi 
rafforzate nello spirito, pregando nello spirito santo. Non state semplicemente vivendo la 
vostra vita carnale, cercando di ottenere ciò che volete nella vita. State cercando di cambiare, 
state cercando di capire, volete il modo di vita di Dio.  
  
… conservatevi nell'agape di Dio, nell’amore di Dio... Conservarci o no nell'amore di Dio, è una 
scelta. Dovete lavorare su questo. Dovete dedicarvi a questo. Dovete pregare per questo. 
Dovete digiunare di volta in volta, tenendo queste cose a mente. Questo fa parte della ricerca 
della comprensione, per l'aiuto di Dio e per la Sua forza. Questo deve essere il vostro modo di 
pensare. … aspettando la misericordia del Signore nostro Giosuè Cristo, in vista della vita 
eterna.  
 
Ci fermeremo qui oggi. Continueremo la prossima settimana con la seconda parte. 


