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Il sermone oggi è la Parte 5ta della serie dal titolo, Siate Incoraggiati. In questa serie Dio ci 

sta facendo vedere che noi si dovrebbe essere incoraggiati dopo tutte le battaglie che 
abbiamo combattuto e che ognuno di noi si trova ancora qui, con l’opportunità di continuare 

nelle fasi finali di tutto ciò che deve ancora accadere prima che Gesù Cristo ritorni. Ne 

dovremmo essere incoraggiati perché sono tanti quelli che sono andati alla deriva. È da tanto, 

tanto tempo che le cose vanno così. Abbiamo attraversato tante cose nella Chiesa di Dio. 

Fra un paio di settimane ci sarà la conferenza dei ministri. Ci sarà Garth che arriverà dalla 

Nuova Zelanda e Wayne e Chris dall’Australia. E poi, naturalmente, Willem, Audra e Jeremy, 

come pure tutti gli anziani superiori qui negli USA ed io e mia moglie. È la prima conferenza 

dal 2011, quando ci riunimmo tutti qui da vari paesi. Nella preparare questa conferenza ho 

riflettuto sul passato, prendendo in considerazione certe statistiche di cose accadute nel corso 
di un lungo periodo di tempo, pensando ai diversi ministri che sono andati alla deriva, come 

pure il numero di persone nella Chiesa che continuano a perdersi lungo la strada. Poi penso al 

tempo del Sig. Armstrong e certi indizi che affioravano, cose di cui parleremo e che vengono 

discusse in questa parte del libro. È una cosa molto sobria. Ma tutte queste cose sono state su 

scala molto più grande, ovviamente, partendo dall’Apostasia e le cose che abbiamo 
attraversato sono di tale scala che andranno giù nella storia, e questo è qualcosa da 

contemplare. 

E tanti, tanti sono andati alla deriva. Probabilmente sei o sette già da quest’ultima Festa. 

Sono troppi. Sono stati o disassociati o sospesi dai servizi per un periodo di tempo. Sono 
decisioni difficili a fare. Ma ormai siamo al punto in cui o ci troviamo nel tempio oppure no. E 

se qualcuno strascica i piedi e fa cose che non dovrebbe fare, ci penserà Dio. Dio sta portando 

tutto alla superficie. E questa è una situazione in cui uno non ci si vuole trovare. È una cosa, 

quando sorgono dei problemi o difficoltà, affrontare e mettere in regola le cose nell’ambito 

della Chiesa, ma quando Dio si coinvolge direttamente in una situazione, per favore capite che 
Egli porterà alla luce le cose che devono essere portate alla luce. Questo è il periodo in cui ci 

troviamo. Questo è il tipo di serietà di cui abbiamo bisogno, di stare all’erta e di riconoscere 

di ciò che è capace la natura umana. 

Negli ultimi 8, 9, 10, 11, 12 anni molte persone che non mi sarei mai immaginato sono andate 
alla deriva. Questo dovrebbe far riflettere, perché bisogna sempre stare in guardia. Bisogna 

sempre stare all’erta. Quelle scritture in cui Cristo disse di essere vigili, di essere in guardia 

spiritualmente, sono più pertinenti oggi che in qualunque altro periodo della nostra vita, per 

quanto si sia in pochi proporzionalmente e con tutte le cose che stanno succedendo. 

Questa è sempre stata un’ammonizione per la gente di Dio, ma particolarmente adesso che ci 

avviciniamo più e più alla fine, a causa delle attrazioni di questo mondo, a causa della 
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tecnologia e quelle cose che fanno leva sulle vite della gente. Ci sono cose che fanno da 
pressione nella vita della gente in un modo che non è mai accaduto nella Chiesa di Dio negli 

ultimi 2.000 anni! Le cose in questo campo sono cambiate drammaticamente negli ultimi 20 o 

30 anni! E questo ha avuto un incredibile impatto sulla gente di Dio perché quello che 

dobbiamo affrontare in questo mondo è potente. C’è molta pressione e stress in questo mondo 

e nella società circostante. Questo diventa sempre più ovvio. È incredibile ciò che sta avendo 
luogo davanti ai nostri occhi. 

Dunque, di nuovo, il fatto che siete qui, il messaggio da Dio è siatene incoraggiati e 

continuate a lottare. Continuate a lottare! È necessario combattere fino alla fine, è inutile 

smettere a metà strada. Ci sono ancora alcuni… ancora alcuni che non ce la mettono tutta. 
Fratelli, dobbiamo essere nella Chiesa di Dio, nel Corpo di Cristo, vivendo le nostre vite nel 

Padre e nel Figlio su di un piano spirituale, e loro in noi. E se continuiamo nel peccato, se non 

siamo genuini fino al fondo del nostro essere, Dio porterà queste cose alla superficie. Ci 

troviamo in un periodo in cui dobbiamo essere genuini, veritieri, in cui dobbiamo adorare Dio 

in spirito ed in verità. Le debolezze nella nostra vita ed il bagaglio che abbiamo tirato dietro 
noi devono arrivare ad una fine. Dobbiamo arrivare alle prese con queste cose nella nostra 

vita e lottare come non abbiamo mai lottato! Siamo negli ultimi metri prima del traguardo. 

So che quelli tra voi che avete partecipato in qualsiasi tipo di gara, sia essa lunga o breve, che 

siete in grado di capire meglio sotto alcuni aspetti. Ma particolarmente nelle gare più lunghe, 
correndo verso la fine, questa lezione rimane impressa, perché verso la parte finale della gara 

c’è a volte di più in noi di quanto ci si possa rendere conto – di sforzarci un poco di più. Prima 

di arrivare alla fase finale di una gara uno deve controllare il ritmo, ma quando si è più vicini 

al traguardo uno spesso aumenta lo sforzo in paragone alla parte precedente della gara, 

perché è duro, è difficile; diventa una questione di mente e corpo – di volontà – di sopraffare 
ed avere la meglio contro la voglia di cedere. Così è la nostra vita su un piano spirituale.  

Ed il mondo spirituale? Mamma mia! È in fermento. Spero ve ne rendiate conto. Spero lo 

vedete. C’è una pressione. Ci sono cose intorno a noi a volte che… Insolite, diverse, non 

normali, e certe cose vengono suscitate. Bisogna stare in guardia. Bisogna stare attenti e 
rendersi conto che stanno di nuovo cercando di creare problemi. C’è una battaglia in corso 

intorno a noi. C’è qualcosa che sta avendo luogo e dovete impegnarvi nella battaglia ed essere 

consci di ciò che sta avendo luogo, affrontando la situazione appropriatamente. Ignorateli. 

Andate avanti con la vostra vita. Siate consci della vita, del potere e della forza che avete in 

Dio Onnipotente. È Lui che ci aiuta ad avere la meglio nelle nostre battaglie e ci protegge e si 
prende cura della Sua gente.   

È molto importante essere incoraggiati. Ma essere incoraggiati anche nel capire di essere 

veraci e fedeli ed impegnati nell’essere costanti nella battaglia e di combattere veramente, 

veramente e veramente per questo sentiero di vita – di volerlo proprio! Lo dovete volere con 
tutto il vostro essere. Spero che alcuni di coloro che sono stati sospesi facciano ritorno. Credo 

che alcuni ritorneranno. In quanto ad altri, non lo so! Ci sono altri da sospendere? Credo di si. 
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Non siamo ancora completamente purificati. Alcuni non stanno prendendo le misure che 
devono prendere. Alcuni non stanno lottando come dovrebbero fare. So che questo è così. Non 

posso sopportare questa situazione, che degli individui, per qualsiasi ragione possa essere…  

Questo non è un viaggio gratuito e senza condizioni. Nulla ci è dovuto. È qualcosa che si deve 

desiderare con tutto il nostro essere, da una profonda convinzione che ci induce ad invocare 

Dio di salvarci, di darci forza, di aiutarci a progredire in avanti e di non prendere nulla per 
scontato, di non diventare tiepidi. 

Allora se il vostro spirito ed atteggiamento è tale che volete questo modo di vita e sapete di 

essere impegnati nella battaglia e desiderate di combattere per ottenerla, siatene 

incoraggiati! Ma se non siete impegnati in questo, allora non so da cosa possiate essere 
incoraggiati! Se trascinate i vostri piedi, se siete dentro il tempio solo a metà… non lo so. 

Qualche volta non capisco. Lo capisco e non lo capisco. Se non ci gettiamo a capofitto e con 

tutte le nostre energie in questo modo di vita significa il non afferrare cosa c’è davanti a noi e 

quale opportunità ci è stata data. E Dio deve essere al primo posto! Le vie di Dio devono 

essere al primo posto. La Chiesa di Dio deve essere al primo posto nella nostra vita. Ogni altra 
cosa deve essere secondaria nella vita. Veramente. Quali sono le nostre priorità? Stiamo 

invocando Dio? È questa la famiglia che abbracciamo e capiamo è la Famiglia di Dio? Il modo in 

cui trattiamo la Famiglia di Dio riflette ciò che veramente crediamo. Questo significa di non 

essere duri. Di non trovar colpa, di non aver da ridire contro gli altri e di non fare alcuna cosa 

che possa far del male. Quei tempi sono ormai dietro a noi. Dio queste cose non le permette 
più nel corpo. O prendiamo atto e la facciamo finita con questi comportamenti ed 

abbracciamo l’un l’altro, così per dire, su un piano spirituale, o non lo facciamo.  

Siamo arrivati al bivio – continuo a ripeterlo – la situazione con quei due anziani con cui parlai 

a Toledo, Ohio, dopo l’Apostasia e dissi loro, “La Chiesa terrà adesso gli occhi puntati su voi e 
sulle scelte che farete. Per parte mia, mi aspetto che voi seguiate questo modo di vita e le 

cose che ci sono state insegnate dal Sig. Armstrong, e che voi mi diate il vostro sostegno come 

pastore in questa zona. Il Sig. Tkach vi dirà l’opposto, in quanto vuole che seguiate lui. 

Dovrete decidere: Quale direzione seguirete?” Si offesero perché fui troppo severo con loro. 

Perché dissi loro, “Questo è il momento di decidere.” Non potevano darsi il lusso di decidere 
in un altro momento perché la battaglia era lì, di fronte a noi. E fu proprio così, la Chiesa 

stava puntando gli occhi su di loro. E come immaginato la stragrande maggioranza della Chiesa 

andò alla deriva. Incredibile! Avrebbero i due anziani potuto avere un impatto diverso sul 

risultato? Si, certamente, dalle cose che avrebbero potuto dire, comunicando ed 

incoraggiando gli altri a tener duro un po’ più a lungo, di riflettere e ripensare su certe cose, 
di andare da Dio in preghiera e chiedere aiuto e guida e non di venir semplicemente sommersi 

dalla situazione ma di stare in guardia e di ricordare le cose che ci hanno portato a questo 

modo di vita in primo luogo. Avrebbero potuto avere un impatto positivo. Se sarebbe stato 

duraturo o meno sarebbe dipeso dalle persone interessate. 
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Oh, le battaglie che abbiamo attraversato! Ma siamo ancora qui. Quanto benedetti ci 
riteniamo? Quanto benedetti siete voi nel trovarvi ancora qui? Questa è una cosa 

incoraggiante. 

Io dunque ripeterò alcune cose di cui ho già fatto menzione in tutti i quattro sermoni 

precedenti e che devono essere ripetute, che vanno dette prima di procedere da dove 
abbiamo terminato nell’ultimo sermone. 

Dunque, ci è stato ricordato di quello che Dio disse agli israeliti poco prima che entrassero 

nella terra promessa. Viene riportato nel libro di Deuteronomio, nella seconda emanazione 

della legge. Deuteronomio 31:6. Non occorre che voltiate pagina, l’abbiamo fatto in ogni 
sermone, ma voglio semplicemente ripeterlo di nuovo. Siate forti! Questa forza, questa vita, 

questo potere proviene da Dio Onnipotente. È un tipo di forza che non è possibile generare 

tramite una auto-volontà. Sì, possiamo fare delle scelte e prendere delle decisioni, “Voglio 

lottare per questo!” ma Dio promette che questo è ciò che Lui vi darà e che continuerà ad 

andare avanti se lotterete, se lo volete, se invocate Dio Onnipotente e dite, “Tu sei la mia 
forza. Tu sei la mia rupe. Tu sei la mia fortezza. Tu sei la mia vita ed il mio potere, la mia 

Petra,” e vi affidate a Dio Onnipotente. Lui vi aiuterà e vi darà la forza necessaria. Perché 

questa non è una forza che possiamo generare in noi stessi volutamente. Deve venire da Dio. 

Dunque, Egli disse, Siate forti e coraggiosi! Di essere incoraggiati! Questo se siamo veritieri 
davanti a Dio, se con un giusto intento, camminando nel cospetto di Dio in spirito ed in verità, 

pentendoci delle cose di cui dobbiamo pentirci – e questo significa con un forte impegno, di 

lottare nel cercare di cambiare e crescere e di lavorare su quei punti che ho menzionato, uno, 

due e tre e quale mai altri che possano seguire questi. Ma sono le nostre debolezze principali 

che dobbiamo maggiormente affrontare. E se l’obiettivo è di affrontare queste più 
direttamente, il resto verrà pure accomodato. Perché se vi concentrate diligentemente 

nell’affrontare le cose più grandi Dio vi aiuterà nel raffinare le cose più piccole che si 

presenteranno. 

Perciò, siate incoraggiati, un incoraggiamento che viene da Dio se si è veritieri e fedeli. Ma se 
uno non è veritiero e fedele e trascina i piedi e vive la sua vita in uno stato letargico e senza 

fervore, non facendo le cose che dovrebbe fare, persino di non prendersi cura della propria 

vita fisicamente, come dovrebbe essere, senza lo zelo di vedere il quadro generale, di dare 

appoggio a questa cosa…! Capite? È questo che Dio ci sta dicendo. Abbiamo l’opportunità di 

appoggiare questa cosa! Questo significa lavoro! Lavorare! Quando uno ha la capacità di 
lavorare e non lavora, questo proprio non lo capisco. Ora, se si tratta di una questione di 

salute e certe cose non possono essere svolte, questa è un’altra cosa. Ma dico io, se abbiamo 

la capacità di fare qualcosa è necessario darci da fare. Se non ci impegniamo a tenerci 

occupati su un piano fisico com’è possibile fare quel che va fatto su un piano spirituale? 

Mi esprimo così perché vedo cosa sta succedendo e mi rendo conto che se non subentra un 

rapido cambiamento ci saranno degli altri ancora che andranno alla deriva. Ogni Festa dei 
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Tabernacoli – ed eccoci che l’abbiamo a malapena terminata, che ho dovuto già affrontare 
varie situazioni. Incredibile! E ci saranno altri ancora se questi non ascolteranno, se non 

vedranno a che punto ci troviamo, di cosa stiamo attraversando e se non prenderanno le cose 

sul serio. Stiamo vivendo in tempi incredibilmente seri! È di massima importanza capire cos’è 

che Dio ci offre!   

Voglio dire, quanto crediamo veramente che ci troviamo in un mondo diretto verso una terza 

guerra mondiale? Non mi importa se non avrà luogo fino all’inizio del 2019 – cosa che spero e 

prego sia il caso, vedendo la saggezza che non scoppi prima di allora. Ma non mi importa se le 

cose continuassero fino al 2020 od il 2021. È in arrivo! È davanti a noi! Se c’è di più da essere 

imparato, se c’è di più da fare, queste decisioni sono nelle mani di Dio Onnipotente. Noi 
serviamo Dio Onnipotente. Noi siamo i Suoi figli. Noi seguiamo Dio Onnipotente in quale mai 

direzione, in qualunque cosa Egli ci dà, secondo quello che Egli desidera plasmare e formare 

nelle nostre vite. Questa è una grande cosa capire. 

Comunque, Siate forti e coraggiosi, non abbiate paura. Questo dipende da noi, dal nostro 
atteggiamento, dal nostro modo di pensare, se ci diamo da fare nell’adorare Dio in spirito ed 

in verità, o se camminiamo per il cortile come se fossimo nella Chiesa, non facendo quello che 

dovremmo fare, senza una vera fame e sete per le vie di Dio. Questo richiede lavoro! Ci vuole 

impegno in questo… la preghiera non viene dal nulla! Non ha luogo nelle vostre vite per magia! 

Uno si deve impegnare. Si deve essere motivati di voler avvicinarsi di più a Dio. Avete bisogno 
della Sua forza. Avete bisogno della Sua vita. 

Dunque, Siate forti e coraggiosi, non abbiate paura, non spaventatevi di loro, qualunque 

cosa il “loro” possa essere intorno a noi. … perché l'Eterno, il tuo Dio, è Lui stesso che 
cammina con te. Questa è la Sua promessa. Ma in questo si inserisce quel grande “se”. Se 
facciamo la nostra parte, fratelli. Se lo desideriamo. Se lo vogliamo. Se ascoltiamo. Egli non ti 
lascerà e non ti abbandonerà. L’unica cosa che può andare storta è se noi abbandoniamo Dio, 

se lottiamo contro Dio, se Lo resistiamo, se vogliamo fare le cose a modo nostro, se si viene 

attirati in direzione delle cose fisiche, qualsiasi cosa possa essere che diverge dal modo in cui 

Dio ci dice si dovrebbe vivere. O se siamo pigri. Non si può essere pigri nella Chiesa di Dio. 
Dobbiamo essere motivati. Le cose non accadono da sole. È necessario lavorare. 

Bisogna lavorare per avere un matrimonio che funziona e di successo. Bisogna lavorare per 

conseguire una buona vita familiare. Bisogna lavorare per far crescere i propri bambini in 

modo che amino Dio, in modo che amino la Chiesa ed il ministero nella Chiesa di Dio, e perché 
amino questo modo di vita. Ci vuole lavoro per arrivare a queste cose, non succedono da sole! 

Bisogna insegnarle! Lo sapete?! Bisogna insegnare ai bambini le cose di Dio, leggere loro le 

storie di Dio, ecc. ad una tenera età. È importante entusiasmarli ed ispirarli in rispetto alle 

vie di Dio e sulle cose che Dio ci sta insegnando e dando come Sua gente. 

Rimango allibito quando mi rendo conto che alcuni genitori non fanno queste cose, che non 

insegnano certe cose ai loro bambini. Questi bambini non sanno nulla. La famiglia viene ai 
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servizi e pensa che i piccoli riceveranno le cose automaticamente. No, non è così. Voi genitori, 
cosa fate durante il resto della settimana? Non succede in questo modo. Ci vuole lavoro. 

Dunque, lavoriamo per questo modo di vita? Ci impegniamo per il modo di vita di Dio? Questa 

è la domanda a cui dobbiamo rispondere. Fratelli, uso questo tono a causa dei tempi in cui ci 

troviamo e perché vedo le cose che alcuni non fanno. E se si dovesse essere ridotti in numero 
a cento, persino a cinquanta, che così sia. Non credo che questo accadrà, ma semplicemente 

dico, così sia. Preferisco trovarmi tra un numero minore che avere del bagaglio che fa da peso 

e frena la Chiesa o fa male alla Chiesa. Ci sono cose che fanno male alla Chiesa. Ci sono 

esempi che fanno male alla Chiesa di Dio. E che dire quando verranno nuove persone a 

qualche punto nel tempo? Non vedo l’ora quando gli occhi saranno aperti di alcuni nel nostro 
passato, nella Chiesa Universale di Dio. L’unica cosa che Dio deve fare è dare il Suo spirito ed 

aprire le loro menti per svegliarli dal sonno spirituale. Solo Dio può fare questo. Lo ha fatto 

per me e per ognuno di voi che ha vissuto l’Apostasia. Alcuni in fasi diverse. Ma Dio l’ha 

dovuto fare, altrimenti saremmo tutti ancora addormentati come il resto. Non siamo migliori 

di loro. Dio ha avuto uno scopo nell’averci svegliati. Dio Onnipotente ha un piano in atto e noi 
siamo benedetti di far parte di questo piano. Ed il resto di voi siete stati benedetti di esser 

stati chiamati da allora, di far parte, di condividere con un rimanente alla fine di un‘era e ciò 

che Dio sta facendo alla fine di un’era. Quanto benedetti vi ritenete? 

Dobbiamo volere ciò che Dio ci offre. Io non posso darlo. Posso gridare, posso fare qualunque 
cosa, ma voi, siete voi che dovete farne presa e desiderarlo con tutto il vostro essere e 

lavorare a questo fine. Bisogna mettere impegno e sforzo in questo. Il modo di vita di Dio non 

si realizza semplicemente venendo ai servizi di Sabato ed ascoltando un sermone una volta 

alla settimana. Non funziona in questo modo. Il mondo opera in questo modo. Sapete che non 

arrivano più nemmeno a questo quando vanno al loro servizio di domenica. Se la predica va 
oltre i 15 minuti la gente non continua ad andarci. Devono quindi rendere il tutto più 

interessante. Hanno quindi introdotto le bande musicali e tutto il resto. Hanno poi aggiunto 

altre attività per coinvolgere la gente, poi costruire una palestra ed una piscina, o quello che 

sia, in parte dell’edificio. “Costruiamo anche una piscina. Facciamo qualsiasi cosa necessaria. 

Facciamo coinvolgere i giovani. Durante la settimana facciamo coinvolgere in diverse attività 
pure i genitori. Coinvolgiamo tutti…” È questo che fanno. Coinvolgono la gente. Danno loro 

diverse mansioni quasi immediatamente, diverse cose da fare. E poi finiscono come parte 

della mega-chiesa. Voi sapete che è così. 

Mi viene da ridere quando penso se si volesse insegnare alla gente riguardo il Sabato, od i 
Giorni Santi, oppure sull’Apostasia… questo proprio sarebbe il modo di attrarre un sacco di 

gente che si trova nei gruppi che si sono scissi, ed altri, non trovate? Incredibile! Dio 

Onnipotente lo farà. Dio Onnipotente sveglierà la gente. Il compito nostro è quello di essere 

dove dovremo essere quando questo comincerà ad aver luogo. Perché avranno bisogno di 

aiuto. Avranno bisogno di incoraggiamento. Ma alcuni di loro faranno dei cambiamenti 
rapidamente. Vi lasceranno di stucco… di stucco. Questo perché la loro sarà una reazione 

genuina e vera per mezzo dello spirito di Dio in quanto li avrà svegliati. Affronteranno le cose 
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ed impareranno cose che li metteranno in una situazione di gran lunga più avanzata di quando 
si addormentarono spiritualmente. Questo lascerà loro stessi di stucco e sarà una potente 

testimonianza a loro del potere di Dio Onnipotente, come del Suo amore e della Sua 

misericordia. 

Allora, Siate forti e coraggiosi, non abbiate paura, non spaventatevi di loro, perché 
l'Eterno, il tuo Dio, è Lui stesso che cammina con te; Egli non ti lascerà e non ti 
abbandonerà. In ogni sermone di questa serie menzione è stata fatta del 6to Capitolo, Se Tu 

ascolterai, Dio Ascolterà. Questo è un messaggio potente non solo per il mondo. È per noi 

adesso. Per il mondo lo sarà più tardi, perché il libro ancora non lo hanno. Non è ancora a 

disposizione del pubblico. Non faremo alcuna pubblicità. Non faremo assolutamente niente 
per il momento. Mettiamo un freno a tutto fino a quando Dio rivelerà, “Adesso è arrivato il 

momento!” E non ci siamo ancora arrivati. Nemmeno vicino, che è pure incoraggiante. Grazie 

a Dio, questo significa che le cose rimarranno sospese per un tempo. Avremo ancora l’internet 

ed avremo ancora l’elettricità. Avremo ancora per del tempo tutte le cose a cui siamo 

abituati. È per questo che ho detto ripetutamente che sono molto certo che avremo un’altra 
Festa. E credo un’altra Festa ancora dopo la prossima. Questo dovrebbe fare da 

incoraggiamento, dare ispirazione!  

Osservando il mondo e la situazione in cui si trova in questo momento, persino con tutto ciò 

che io so e tenendo in considerazione le cose che vedo nei notiziari, non c’è assolutamente 
modo che ci possa essere una terza guerra mondiale prima del 2019! Assolutamente! Ne sono 

convinto. Ma so pure che servo un Dio Onnipotente, e quando avrà plasmato e preparato le 

circostanze nel modo voluto da Lui gli eventi in questo mondo accadranno in un momento, nel 

batter d’un ciglio. Accadranno rapidamente. Un giorno. Un giorno è tutto quello che ci vuole. 

Sebbene ci siano certi sviluppi in Cina e in Russia, come pure negli Stati Uniti, da un punto di 

vista carnale una terza guerra mondiale non sembra sia alla nostra porta. Le cose non possono 

ancora accadere da un punto di vista carnale. Ma qui non si tratta di vedere la situazione da 

un’ottica carnale. Il Grande ed Onnipotente Dio ha un piano ed uno scopo. Ed Egli porterà le 

cose al punto dovuto e nel momento dovuto e non prima. Ma quando sarà il momento, le cose 
succederanno rapidamente e potentemente. Quando saranno adempiute le Trombe non sarà 

cosa da poco e tutto questo mondo cambierà da un giorno all’altro. Come ho già detto, basta 

un giorno per cambiare questo mondo. Un giorno. Un giorno. E spero che quel giorno sia 

ancora piuttosto distante. Spero che ognuno di voi abbia lo stesso sentimento, perché quello 

che dovrete attraversare dopo sarà molto difficile, molto, molto difficile. 

Se ascolterai, Dio ascolterà. Questo è diretto a noi in questo momento. Lo sarà al mondo più 

tardi. È per questo che non stiamo facendo nulla con il libro in questo momento. Non faremo 

nulla con il libro fino a quando certi eventi non avranno luogo. Non mi importa se questo 

dovesse essere tra un anno o anche due. E poi ce la daremo tutta. Dio ci ha concesso una 
buona riserva di denaro, più di quanto avevamo prima. E quando sarà arrivato il momento 
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saremo in grado di fare molto e di aiutare molti in questo mondo. Non ci sarà molto tempo in 
cui farlo. Sarà fatto in un periodo nel quale l’internet sarà ancora operativo.  

Dunque, quanto tempo concederà Dio ha questo mondo? A questa nazione? Non lo so. Per 

questa nazione ci sarà meno tempo che per le altre, ovviamente, perché profeticamente 

questa nazione verrà punita per prima. Ma l’opera di Dio potrà essere adempiuta in altre parti 
del mondo anche se non avremo la capacità di lavorare in questo paese. Questo è lo scenario 

che risulta ovvio e che può facilmente aver luogo, dando sempre vari mesi in più ad altre 

popolazioni nel mondo di avere l’opportunità di sentire ed ascoltare Dio e di cominciare ad 

effettuare dei cambiamenti in reazione a ciò che vedono sta accadendo nel mondo. 

Viviamo in tempi incredibili e questo ci dovrebbe rendere sobri e, ripeto, volere questo modo 

di vita, di volere Dio ed il Suo modo di vita con tutto il nostro essere, con tutto il nostro 

essere. Che Dio sia primo, che le Sue vie siano in primo piano per noi e che noi se ne faccia 

tesoro. Quanto più preziose esse saranno per noi, tanto più combatteremo e lavoreremo a 

questo fine. È una questione di convinzione individuale. 

Dunque, vale la pena ripeterlo di nuovo, quello che è stato detto ripetutamente riguardo a ciò 

che è stato scritto nel 6to Capitolo sotto il titolo, Il Fattore nel Determinare il Ritorno di 
Cristo: La Chiesa. 

Continuiamo dunque da dove avevamo iniziato a prendere il via. Voglio leggere questo perché 

è così importante. Parla del cambiamento che fu fatto sul ritorno di Cristo nella Pentecoste 

del 2012 o nella Pentecoste del 2019. Ciò che viene detto nel primo paragrafo è così 

importante. 

C’è un fattore in tutto questo che avrebbe determinato in quale data Dio avrebbe 
mandato Suo Figlio a governare nel Suo regno. Questo fattore è la Chiesa – la Sua 
Chiesa. 

Sono incoraggiato ed ispirato da questo, perché ci riporta alla realtà e verità di qualcosa che 

dovremmo avere internalizzato nel profondo del nostro essere – che si tratta della Chiesa. Si 

tratta della gente cui Dio chiama. È su queste persone che Dio si concentra. Questo non è 
ancora il caso con il resto del mondo. Per la maggior parte del mondo questo non sarà il caso 

fino al Grande Trono Bianco. Altri, invece, avranno l’opportunità durante il Millennio. Quindi 

l’attenzione di Dio ed il Suo amore e potere sono all’opera – non nel mondo, ma nella Chiesa. 

Essa è di primaria importanza a Dio. Questo dovrebbe esservi di incoraggiamento ed 

ispirazione. Parlo dell’amore, della misericordia e del desiderio di Dio nei nostri confronti. 
   

Quando Davide disse, “Quando considero i tuoi cieli,” e le stelle e tutto l’altro che Dio aveva 

creato, “che cosa è l'uomo, perché te ne ricordi?” Noi si può parlare sull’intero piano di Dio, 

ma se vogliamo esaminare qualsiasi parte del tempo, quella parte del tempo specifica 

l’attenzione era su Davide. L’importanza era su ciò che Dio stava operando in Davide tramite il 
potere del Suo spirito santo. Dio gli stava dando grande potere tramite il Suo spirito santo, di 
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scrivere cose nel libro dei Salmi. Si tratta delle cose dategli da Dio e che sapeva e capiva a 
quel punto nel tempo. È incredibile ciò che Dio gli diede! Era profeta di Dio, conosciuto come 

re ma conosciuto nelle scritture come grande profeta di Dio. 

Dunque, il tempo procede. E in quanto a noi attualmente, su cos’è che Dio è interessato? 

Questa parte del Suo piano concerne la Chiesa, coloro cui Lui chiama. E per gli ultimi 2.000 
anni gli occhi di Dio sono stati puntati principalmente sulla Chiesa, sulla Sua gente. È con noi 

che Egli è stato all’opera. “che cosa è l'uomo, perché te ne ricordi?” Dunque, con chi è che 

Dio è stato all’opera? La Chiesa! Penso che a volte noi non abbiamo la visione di capire 

profondamente dov’è incentrata e quanto   focalizzata sia l’attenzione di Dio sulla Chiesa, 

considerando l’opportunità che Lui, il Dio Onnipotente ci dà, avendoci chiamati, avendo 
chiamato me, avendo chiamato voi per darci un’opportunità adesso!  

Questa è la visione che è necessaria avere, di farne tesoro con tutto il nostro essere, di 

abbracciarla e di essere profondamente grati a Dio. Non di cercare di capirla, perché non è 

possibile. Ma semplicemente di essere grati per quale mai sia il Suo scopo, per quello che sia 
che Lui sta facendo ed in quale mai modo Lui stia plasmandoci e preparandoci mentre ci dà 

tale opportunità. 

Allora, invece di ripassare tutto quello che fu discusso nell’ultimo sermone, facciamo un salto 

in avanti a quello che è stato discusso verso la fine dell’ultimo sermone, ossia Parte 4 di 
questa serie. Pagina 250 (edizione in inglese). Continuando dalla sezione, La Prova 
Determinante per La Chiesa. Spero di fare un po’ più strada oggi. 

Nel corso del tempo, ci sono cose che Dio ha fatto nelle vite… 

Leggiamo questo perché mette in un contesto qualcosa su cui continuiamo a concentrarci. 

L’abbiamo fatto un po’ l’altra volta e adesso lo facciamo di nuovo prima di andare più avanti, 

perché è veramente incredibile capire come Dio opera e come ha operato con la Chiesa e le 

cose che Egli ha rivelato come parte di questo processo. Dio sta condividendo più e più con noi 
al fine di aiutarci a capire ciò che Egli è stato a fare e perché. Non era sotto nessun obbligo di 

farcelo sapere, ma lo ha fatto. 

Nel corso del tempo, ci sono cose che Dio ha fatto nelle vite di coloro che Egli ha 
chiamato per metterli alla prova, al fine di rivelare ciò che è effettivamente nel profondo 
del loro essere – nei recessi più profondi della loro mente. Queste prove provocano una 
persona ad affrontare e agire su una questione decisiva in un determinato momento della 
sua vita. 

È per questo che ho parlato di quei due anziani. In un determinato momento della vita, “E voi 
cosa farete? Rimarrete risoluti per Dio ed il Suo modo di vita e per la verità a cui vi ha 

chiamati fin dall’inizio? O vi rivolterete contro Dio? Rifiuterete quelle cose che vi è stato dato 

a vedere e che avete capito e che vi hanno portato nella Sua Chiesa in primo luogo?” 

Decisioni. Decisioni. Decisioni. La Chiesa di Dio è sempre stata messa alla prova. Non è che Dio 
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non sappia totalmente a che punto ci troviamo, ma lo renderà manifesto. Ci sono cose che 
accadono e che portano alla luce queste cose. Qualche volta questo è per trarne lezione nella 

Chiesa. Qualche volta è a beneficio sia delle persone impattate, come pure quelle che ne sono 

testimoni. Le persone impattate, quando reagiscono positivamente e ne traggono lezione e 

maturano, faranno tesoro delle lezioni imparate. È proprio come con le cose che sto per 

leggere su delle esperienze che ebbero luogo nella Chiesa di Dio Universale e che abbracciai 
nei primi tempi e che mi furono d’aiuto in tempi futuri ad abbracciarle ancor più 

strettamente! Ci sono quelli che hanno colto l’opportunità di maturare e di diventare più 

forti. Poi ci sono gli altri che non ne hanno tratto lezione e dovranno attendere il periodo del 

Grande Trono Bianco. Si spera che per la maggior parte d’essi sarà il Grande Trono Bianco 

quando avranno l’opportunità di guardare indietro e di ricordare, “Ah! Questo accadde ed io 
feci tale e tale scelta.” Pianto e stridore di denti; sentirsi così disgustati. Il sentimento e 

l’emozione che alcuni di loro proveranno su un piano spirituale nel rendersi conto della 

stupidità delle loro azioni e dei loro errori nel contemplare che il Grande Dio dell’Universo 

aveva messo tutto davanti a loro. Sarà una questione di opportunità ritardate. Avranno 

tutt’ora opportunità di far parte della Famiglia di Dio ma non nello stesso modo di prima, e 
non con lo stesso scopo di prima. Continuando: 

Una tale prova rivela apertamente a che punto una persona si trova veramente nel suo 
rapporto con Dio e la Sua Chiesa. Il grado di forza o debolezza che un individuo 
manifesta quando confrontato con una cosa del genere, sarà portato alla luce dalla sua 
reazione, che è misurabile da Dio. 

Proprio così. Deve essere portato alla luce, perché, vedete, è allora che giudizio viene 

passato. Non si viene giudicati pienamente da ciò che è in noi. Veniamo giudicati pienamente 
quando prendiamo delle decisioni ed agiamo su di esse in modo corretto, quando abbiamo 

l’opportunità di impegnarci nella lotta e di pentirci. L’altra faccia della moneta è che si ha la 

scelta ed agiamo in modo sbagliato. In ogni caso sarà reso manifesto. Il giudizio viene passato 

sulle nostre azioni, su ciò che viene manifestato come risultato del nostro modo di pensare – 

qualche volta modi di pensare che nemmeno capiamo fino a quando non veniamo confrontati 
con certi problemi nella vita. E poi dobbiamo affrontarli. E come ci comporteremo? Andando 

avanti: 

Ci sono prove che sono in grado di rivelare chiaramente la forza o debolezza di spirito di 
una persona e dove essa si trova veramente spiritualmente. Queste prove possono rivelare 
la forza e convinzione, la fede ed il livello d’impegno che uno ha verso Dio. Tuttavia, 
queste possono anche rivelare debolezze talmente grandi da rendere ovvio che essa non 
sarà in grado di sopportare ulteriori prove. Non si può rimanere neutrali in un rapporto 
con Dio. Non è possibile continuare in un rapporto con Dio se uno è solo di spirito 
tiepido. E, sicuramente non si può avere un rapporto con Dio se uno non è in accordo con 
Lui. 

Un buon esempio di tale prova è quando Dio permise ad Abrahamo di credere di dover 
offrire in sacrificio suo figlio, Isacco. Tuttavia, è necessario capire che il sacrificio umano 
è contro la volontà di Dio, ma Abrahamo questo non lo sapeva a questo punto della sua 
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vita. Ciononostante, Dio lasciò Abrahamo credere che questo fosse un requisito. 
Abrahamo era così forte nella sua convinzione verso Dio e convinto che Dio era così 
pieno di misericordia e giustizia che Egli avrebbe, se necessario, resuscitato Isacco al fine 
di mantenere la Sua promessa per quanto riguardava il futuro di Isacco. 

Credette Dio senza esitazione! Bellissimo! 

Questa storia narra come Dio impedì ad Abrahamo di uccidere suo figlio e che gli 
provedette un animale lì vicino, da sacrificare in sua vece. Abrahamo fu messo alla prova 
per rivelare chiaramente (manifestare) cosa credesse veramente nei recessi più profondi 
del suo intimo, per quanto riguardava la sua fede, convinzione e dedizione a Dio. Questo 
esempio fu istituito per aiutare ad insegnare al mondo il tipo di amore che Dio ha per 
l’umanità, in quanto Egli è stato disposto a sacrificare il Suo proprio Figlio per salvare il 
genere umano. 

Bellissimo. Che cosa bella che Dio ci rivela la Sua mente, il Suo spirito. Continuando su pagina 

251: 

Dopo questo evento, Dio disse ad Abrahamo, “Ora ti conosco.” Questo rivelò il vero 
modo di pensare e la creazione spirituale che era stata formata in Abrahamo fino a quel 
punto nel tempo.  

Dio sapeva ciò che Egli stava sviluppando e fece sì che arrivasse al punto di farlo manifestare. 

Lui sapeva quello che Abrahamo avrebbe fatto ma doveva essere reso manifesto. È Dio che ci 

plasma e ci forma e sta a noi a sottometterci al processo. Fin dal principio, quando Dio disse 

ad Abrahamo di andare a vivere in un’altra terra, lui obbedì. Fece come comandato. Lasciò la 

sua famiglia ed ogni altra cosa per fare come gli era stato detto. E questo fu solo l’inizio. 

Rivelò il livello di impegno che Abrahamo era determinato a vivere in obbedienza ed 
unione con Dio, a prescindere degli ostacoli o prove che sarebbero venute in sua 
direzione.   

Oh, se solo si potesse noi tutti abbracciare questo e farne parte della nostra volontà, del 

nostro modo di pensare. Continuando: 

In modo simile a come Dio operò con Abrahamo in questo resoconto, Dio permise anche 
alla Chiesa di credere che il ritorno di Cristo si sarebbe ancora verificato nel 2012, anche 
dopo che Egli aveva giudicato a metà 2008 di estenderlo per altri sette anni oltre il 2012. 
Dio giudicò a metà 2008 di rimandare il ritorno di Cristo dopo aver messo alla prova la 
Chiesa, a scopo di rivelare il vero stato e livello di sviluppo spirituale dei suoi membri a 
quel punto nel tempo. 

Questo parla della parte principale del corpo, non di tutto il corpo. Non di tutto il corpo. 
Perché c’erano persone che mentivano e trascinavano i loro piedi. Questi erano ipocriti e non 

affatto nel tempio. Dio rese questo manifesto nei pochi anni che seguirono. Incluso dei 

ministri. 
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Questa fu una prova per determinare il tipo di decisioni che i membri avrebbero preso, 
rivelando così la loro vera fede verso Dio. Fu una prova che avrebbe costretto una 
reazione che avrebbe rivelato, in un modo o nell’altro, quello che c’era nel più profondo 
dello spirito di ogni persona. 

Questa prova fu quando Dio aveva rivelato una nuova verità alla Sua Chiesa, ossia che 
Cristo sarebbe tornato a questa terra in una Pentecoste e non nel Giorno Santo delle 
Trombe come prima creduto. Da quando sono nella Chiesa, il ministero aveva creduto ed 
insegnato che Cristo sarebbe tornato in una Festa delle Trombe. Questo non sarebbe stato 
un piccolo cambiamento per la Chiesa, ed avrebbe rivelato la condizione spirituale di 
ciascun membro. Le dottrine riguardanti i Giorni Santi sono molto fondamentali, e la 
Chiesa sa molto bene che Dio non cambierebbe mai alcuna verità connessa a questi giorni 
e il significato del loro adempimento. Sebbene Dio abbia dato alla Sua Chiesa molta 
verità sui Suoi Giorni Santi, ci sono state alcune cose su questi giorni che non aveva mai 
rivelato completamente. Questo è stato secondo il disegno di Dio. 

Capire queste cose è una cosa meravigliosa. Dio ci consente di vedere e capire cose ad un 

livello spirituale più alto e marcato che mai prima. Questo mi dà enorme entusiasmo. 

Veramente. Perché consente una maggiore perspicacia della mente, del modo di pensare e del 

modo di agire di Dio Onnipotente, e questa è una grande cosa. 

Penso ad alcune delle cose che abbiamo attraversato e sulle quali Dio non ci aveva rivelato. 

Cose come il Millennio, cose che non capivamo sul Grande Trono Bianco. Cose che vedevamo in 

modo non totalmente equilibrato. Fu così fin dall’inizio, dopo l’Apostasia, cose sull’Ultimo 

Grande Giorno che non erano comprese bene e cose che qualche volta si pensava sarebbero 

state nel Millennio ma che invece vennero interpretate male. Probabilmente nemmeno vi 
ricordate alcune di quelle cose perché la vostra mente ha subito un cambiamento. Vedete, 

adesso capite e sapete piazzare meglio le cose nel contesto dell’Ultimo Grande Giorno ed il 

periodo millenniale. Ed il capire che il Millennio non è un periodo in cui tutto è perfetto. Gli 

esseri umani avranno ancora scelte da fare. E ci saranno quelli che rifiuteranno Dio, nello 

stesso modo che fu nel regno angelico! 

Solo perché Gesù Cristo sarà sulla terra a regnare ed insegnare imponentemente con i 144.000 

resuscitati da un periodo storico di 6.000 anni, dopo un po’ di tempo ci saranno quelli che 

diventeranno tiepidi. Questo sarà la loro norma. Per i bambini questa sarà la loro norma. 

Questa di allora sarà la loro esperienza normale. Sarà il loro mondo normale. Così come oggi 

questo è il vostro mondo normale. Quello che sarà normale per loro è qualcosa che noi non 
capiamo perché non l’abbiamo mai vissuta. Non siamo in grado di immaginare appieno quel 

periodo. Possiamo pensarci e cercare di apprezzarlo e, ovviamente, il mondo avrà 

un’incredibile opportunità di vivere in un ambiente di armonia, unità ed ordine tali che non ha 

mai conosciuto. Sarà una cosa incredibilmente bellissima! 

Ci saranno sempre alcuni che trascineranno i piedi. Ci saranno sempre alcuni che non 

sceglieranno – persino nel migliore di tutti i tempi della storia umana – che non sceglieranno 

Dio! Penso che questo sia qualche volta molto difficile per noi capire. Ma se è successo nel 

regno angelico, dovremmo sapere che è altrettanto nella capacità di ogni essere umano in 
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qualunque punto nel tempo. È per questa ragione che tanti che vivranno nel periodo del 
Grande Trono Bianco dovranno subire una tale scossa nel rendersi conto del potere di Dio 

Onnipotente che avrà dato loro vita per una seconda volta, e di arrivare a vedere ed 

ammettere che tutto quello che avevano creduto era un gran sacco di balle. Il vedere ed 

essere testimoni del potere di Dio… E allora ci sarà una maggiore motivazione. Ciononostante, 

persino durante il Grande Trono Bianco non ognuno sceglierà il sentiero di Dio. Capito? Spero 
noi si capisca questo. Ci saranno benedizioni sulla terra anche attraverso l’enorme potere di 

Dio in quel periodo. Non lo sappiamo, ma ci saranno forse miliardi di persone resuscitate nella 

Famiglia di Dio allora per aiutare, per servire, per lavorare con la gente. Non conosciamo il 

numero. Non sappiamo come il tutto funzionerà, tutto quello che Dio farà. Sarà una grande 

cosa, ma gli esseri umani dovranno sempre scegliere. 

Proprio come oggi. Ognuno ha da scegliere. Ognuno deve scegliere come parlare con il suo 

prossimo. Ognuno nell’ambiente della Chiesa di Dio deve decidere come pensare in rispetto 

all’altra persona e su come trattare l’un l’altro. Nella Chiesa di Dio è imperdonabile 

bestemmiare contro un’altra persona, arrabbiarsi ed alzare la voce verso un’altra persona. Lo 
è sempre stato. Ma Dio sta indirizzando questo in maniera più forte che mai perché noi siamo 

una famiglia e dobbiamo avere questa visione in mente con entusiasmo e desiderio e di capire 

che cosa enorme sia far parte della Famiglia di Dio. Noi apparteniamo a Dio. Ogni persona nel 

corpo appartiene a Dio. Quindi non dobbiamo giudicare l’un l’altro duramente. Cos’è che 

dobbiamo dare a l’un l’altro? Tempo. Pazienza. Nello stesso modo che Dio è stato paziente con 
ognuno di noi. Dio è stato paziente con voi? Meglio che diciate, “Si.” Lui è stato 

incredibilmente paziente con me. È necessario vedere la nostra natura umana, così come fu 

con Paolo. Dopo venticinque anni, “O miserabile uomo che sono! Chi mi libererà da questo 

corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo.” È così che viene compiuto. È 

così che viene fatto – attraverso la misericordia, la pazienza, l’amore di Dio Onnipotente 
dovuto al Suo scopo per noi. E noi dobbiamo fare altrettanto l’uno per l’altro. 

Che uno maltratti un altro? Mi lascia a bocca aperta. Non mi piace. Lo odio. E verrò a 

combattere per qualsiasi individuo che viene trattato male da un altro. È così che dovrebbe 

essere. Noi siamo una famiglia! Procedendo: 

Col passar del tempo, Dio rivela sempre più verità al Suo popolo. È sempre stato così, fin 
dai tempi della creazione di Adamo ed Eva. Nel corso degli ultimi 6.000 anni, Dio ha 
progressivamente rivelato verità riguardo Se stesso, il Suo piano, scopo e modo di vita. 

Forse pensate di aver sempre saputo questo. Non è così. Non l’avete sempre saputo. Non 

avete capito la grandezza di ciò che Dio ci ha rivelato in modo da poter essere maggiormente 
meravigliati su come Dio ha lavorato con l’umanità negli ultimi 6.000 anni. Il fatto che potete 

vedere, che Dio ha condiviso certe cose con voi dovrebbe in turno ispirarvi, motivarvi ed 

incoraggiarvi ad incredibili livelli di entusiasmo. Qualsiasi cosa della verità che “vedete” è 

perché Dio ve lo ha dato. Lo ha dato alla vostra mente. Di queste cose non ne potete parlare 

con gli altri. Vi riterrebbero strano, un po’ toccato. Eccentrico. Siete strani perché credete 
nel Sabato, nei Giorni Santi e nella decima, ma poi con alcune di queste altre cose, siete 
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veramente strani. È così che il mondo la vede. E la famiglia? Non è necessario andare lontano 
per trovare persone che pensano siete un po’ strani. Rispetto al mondo meglio che lo si sia.   

Dunque, una rivelazione progressiva. Capire questo… Non posso farci a meno. Ogni volta che 

parlo dei Giorni Santi ed apro ed esamino le scritture – non importa se esse siano in Levitico 23 

o dove mai – e comincio a parlare del piano di Dio mi entusiasmo. Mi ispira. Non posso farci a 
meno. Come posso descriverlo? Si dovrebbe essere tutti così. Mi infonde forza spiritualmente e 

mi eccito a parlarne, a ripassare quello che Dio ci ha dato. Altrettanto roba come questa! 

Capire che Iddio ha progressivamente rivelato certe cose nel corso dei passati 6.000 anni e 

riflettere su quanto poco sapeva Abrahamo? Non sapeva molto! Noè meno ancora! Incredibile! 

Essenzialmente, le uniche cose che Abrahamo sapeva più di Noè era ciò che Dio aveva 
promesso ad Isacco e qualcosa che Egli avrebbe fatto tramite Abrahamo che lui non capì 

appieno. Che un popolo sarebbe nato dai suoi lombi, come pure un Messia in un tempo futuro, 

in un seme. Lui non capì tutte queste cose, ma seppe più di Noè. Ciononostante, sempre in 

forma molto limitata.  

E poi alla fine arriviamo noi, come pure vennero chiamati diversi altri nel corso del tempo. 

Mosè, guardate quello che Dio gli diede. Guardate ciò che è documentato nei primi cinque 

libri. L’intero periodo che lo precedette è tutto contenuto in dei pochi capitoli nella Genesi. 

Poi, tutto d’un tratto appare Mosè sulla scena ed i figli d’Israele, e ormai sono una grande 

nazione. Poi, procedendo nel tempo arriviamo al tempo dei re, prima ancora al tempo di 
Samuele, il periodo di Davide ed alcuni profeti dell’antichità, e poi in fine Gesù Cristo dopo 

4.000 anni. Poi la Chiesa! Poi il Sig. Armstrong! Fu dato più a lui che ad alcun altro prima di 

lui! Forte! E noi siamo i beneficiari di tutto questo. Siamo stati in grado di maturare e 

diventare quello che siamo a causa di ciò che Dio diede a quell’uomo ed anche per quello che 

lui lavorò così duro nel costruire. Sono talmente grato che non vide l’Apostasia, che non 
dovette esserne testimone. Comunque, continuando: 

A titolo di esempio, ai tempi di Mosè, Dio rivelò [beh, ne ho già parlato, ma lo leggo 
comunque] molto più su Se stesso, il Suo scopo e veri modi di vita che l’umanità 
dovrebbe vivere. 

Mi viene a mente in, credo Esodo 31, dove Dio cominciò a dire a Mosè che nessuno prima di lui 
l’aveva conosciuto come Yahweh Elohim. Dio si rivelò attraverso un nuovo nome cui non aveva 

rivelato a nessuno anteriormente. I brani della Bibbia furono scritti più tardi, e per questo il 

nome con cui Dio si rivelò a Mosè è stato documentato anche nei brani che fanno riferimento 

ad un periodo che precede quello di Mosè. Quello di Mosè fu un periodo nel quale Dio rivelò 

più su Se stesso, l’Eterno Auto-Esistente Dio. Fantastico! Procediamo: 

Dio aveva operato per vari secoli con certe persone e le loro famiglie ma, arrivati ai tempi 
di Mosè, Dio cominciò a rivelare molto di più a Israele di quanto aveva fatto a coloro che 
avevano vissuto in precedenza. 
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Nel tempo, Dio cominciò a rivelare di più attraverso i Suoi profeti e poi attraverso il più 
grande Profeta di tutti, che fu mandato all’umanità – Gesù Cristo. Fu a questo punto, 
quasi 4000 anni dall’inizio dell’esistenza del genere umano, che Dio cominciò a rivelare 
più conoscenza e a dare più comprensione. Gesù Cristo cominciò a rivelare l’intento 
spirituale delle leggi e dei modi di vita di Dio. 

Dovettero attendere 4.000 anni! A nessun altro fu dato così tanto su un piano spirituale. Poi 

venne Cristo ed egli cominciò a far vedere l’intento spirituale della legge e come la gente 

dovrebbe vivere. A questo punto Cristo diede una certa comprensione in forma frammentaria, 
ma fu solo dopo la fondazione della Chiesa, quando Dio cominciò a versare più del Suo spirito 

che una maggior comprensione su un piano spirituale fu possibile per la Sua gente, per la 

Chiesa.  

Gesù Cristo cominciò a rivelare l’intento spirituale delle leggi e dei modi di vita di Dio. 
Anche dopo la fondazione della Chiesa nel 31 d.C., Dio continuò a rivelare 
progressivamente molto di più alla Sua Chiesa attraverso i Suoi apostoli ed il profeta 
Giovanni. 

Nel corso degli ultimi 80 anni, c’è stato solo un altro cambiamento di tale portata nella 
Chiesa, che ha servito pure per mettere alla prova i membri. Questo fu quando Dio diede 
a Herbert W. Armstrong la verità che la Chiesa avrebbe dovuto osservare la Pentecoste di 
domenica e non il lunedì, come la Chiesa aveva fatto da quasi 40 anni. 

Rimango meravigliato da certe cose perché questo fu di aiuto più tardi nel tempo. Questo 

evento è stato di immenso aiuto nel vedere come Dio opera, tenendo in riserva certe cose che 

cominciò a rivelare di più verso la fine, consentendoci così di capire meglio. Dio ha il potere di 

rivelare. Avrebbe potuto rivelare queste cose al Sig. Armstrong. Andiamo avanti… 

Questo fu quando Dio diede a Herbert W. Armstrong la verità che la Chiesa avrebbe 
dovuto osservare la Pentecoste di domenica e non il lunedì, come la Chiesa aveva fatto da 
quasi 40 anni.  

Così, nel 1974, quando Dio guidò il Sig. Armstrong ad effettuare questo cambiamento 
nella Chiesa, questo fece sì che i membri prendessero atto della loro situazione spirituale, 
della loro “fede” nella Chiesa di Dio. 

Quello che è incredibile è che appena questo tema fu discusso ci furono ministri e membri che 

erano già arrivati ad una conclusione. Non attesero l’intervento di Dio. Non attesero una 

decisione dell’apostolo di Dio. Questo rivelò che non avevano imparato la cosa più 

fondamentale di cui dovrebbero esser stati convinti fin dall’inizio della loro chiamata. Lungo il 

percorso non avevano preso questo fatto in considerazione o non l’avevano avuto in mente 
affatto, oppure se lo erano scordato perché la familiarità spesso genera disprezzo. 
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Così, nel 1974, quando Dio guidò il Sig. Armstrong ad effettuare questo cambiamento 
nella Chiesa, questo fece sì che i membri prendessero atto della loro situazione spirituale, 
della loro “fede” nella Chiesa di Dio… 

Una questione di fede. È così importante tener conto di questo. Una questione di “fede.” In 

che cosa credete voi? Di cosa siete convinti? E se avete certe convinzioni fondamentali questo 

dovrebbe essere stata una passeggiata. Questo è niente. Niente fuorché entusiasmante e di 

ispirazione per via di quello che Dio avrebbe dato e avrebbe rivelato per mezzo del Sig. 
Armstrong. 

…prendessero atto della loro situazione spirituale, della loro “fede” nella Chiesa di Dio, 
nella loro convinzione nella chiamata di Dio e nella maniera che Dio stava operando con 
loro. 

 La facilità con cui alcuni, e tanti nel ministero ed evangelisti si scordarono qualcosa talmente 

fondamentale lascia sbigottiti! Una cosa che mi sbalordì dopo l’Apostasia, nel sentire vari 

ministri che sono adesso dispersi, che si scordarono, che non insegnarono, che non furono 
motivati dal fatto, dalla realtà che si deve essere chiamati! Uno deve essere attirato da Dio 

nella Sua Chiesa. È opera di Dio Onnipotente, non di alcun individuo. Nessun individuo può 

compiere tale cosa. È Dio che lo fa. È Lui che porta il tutto insieme armoniosamente. È Lui 

che chiama. È Lui che ci dà a Suo Figlio. Molti hanno dimenticato questo. E “come Dio stava 

operando con loro.” Bene, adesso vediamo. Il Sabato ed i Giorni Santi, i Giorni Santi che il Sig. 
Armstrong e Loma osservarono per sette anni da soli prima che lui cominciasse ad insegnarli 

alla Chiesa. Era comprensione nuova e talmente diversa, qualcosa che non aveva mai saputo, 

mai messo in pratica e che nemmeno capirono appieno quando lui e sua moglie cominciarono 

ad osservarli. Ma osservandoli per sette anni, finalmente dopo quei sette anni lui arrivò ad 

essere profondamente convinto del significato basilare di tutti quei Giorni Santi e si diede 
conto che doveva insegnarli alla Chiesa, che questo sarebbe stata la sua responsabilità, non 

solo l’insegnamento del Sabato settimanale ma anche i Sabati annuali. Bellissimo! Questa 

conoscenza era andata perduta. 

Susseguentemente, a tutti quelli che venivano attirati alla verità questa conoscenza veniva 

insegnata. Cominciarono a capire i Giorni Santi. E dove lo impararono? Non di propria 
iniziativa. Non da soli. Non ebbe alcuna cosa a che vedere con qualche studio proprio della 

Strong’s Concordance, o quale mai materiale era ottenibile allora. Fu unicamente tramite 

quello che Dio aveva rivelato al Suo Apostolo, il Sig. Armstrong, da dare alla Chiesa. Fu la 

stessa cosa con ogni altra dottrina che seguì, ogni altra verità, ogni altra cosa che Dio stava 

affinando in e tramite il Sig. Armstrong affinché venisse data alla Chiesa. Fu così con tutto 
quello che la Chiesa aveva ricevuto! 

Ora chiedo, non è cosa orribile scordarsi? Eppure ci sono quelli che erano anziani nella Chiesa, 

in questa stessa città, che si sono dimenticati tutto su come furono chiamati fuori 

dall’Apostasia, hanno scordato tutto quello che Dio li aveva dato e che c’è solo un’Eterno 

Auto-Esistente Dio. Hanno messo tutto nel dimenticatoio e l’hanno ignorato. Come può un 
essere umano fare tale cosa, abbandonare Dio in tale modo? Ma vien fatto. Scelte. Scelte. 

Scelte. Qualche situazione si presenta e mette la gente alla prova in un dato momento, in un 
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dato momento nel tempo e alcuni non sanno prenderla perché sono talmente afflitti dalla 
gelosia, talmente afflitti dal bisogno di giudicare gli altri duramente, quello che sia, gelosia, 

invidia, odio, tendenza condannevole a tal punto che Dio non può più lavorare con loro. Li 

separa dal flusso del Suo spirito santo. 

Mi faccio sentire con maggior veemenza che mai perché ci rimane poco tempo. Per via di ciò 

che è davanti a noi. Per via di quello che Dio ha rivelato ed il fatto che Egli è desideroso di 
suscitare tutti noi nello spirito. Quello stesso spirito, quel potere che proviene da Dio 

Onnipotente, Dio lo sta dando a noi nella Chiesa, ed io sono eccitato nel vedere la reazione 

positiva della maggior parte di voi che siete ispirati, motivati, che siete entusiasti, che state 

maturando. Questo è emozionante. Ispira. Sapete, è come la singola pecorella tra le 99, se si 

trova lì fuori, grida. Urla! Lavora con il resto! Fai quello che devi fare. È quello che dovremmo 
desiderare di ogni individuo. È quello che io desidero per ogni individuo nella Chiesa. Detesto, 

odio dover scrivere o dover chiedere a qualcuno come parte della sua responsabilità nella 

Chiesa, di comunicare a qualcuno la ragione per cui viene disassociato dalla Chiesa – come è 

successo la settimana scorsa – o sospeso per un periodo di tempo, che è ad un passo dal venir 

totalmente separato, disassociato, a meno che non ci siano dei cambiamenti, pentimento, 
onestà, la volontà di guardarsi in uno specchio spirituale in vera e totale onestà con se stesso 

e con me come servo di Dio. Perché non sono cieco, e non solo, ma non sono cieco a ciò che 

loro non possono vedere. Spero solo che possano pentirsi sufficientemente per poter 

cominciare a veramente “vedere.” Altrimenti non faranno ritorno. Ci sono altri che sono 

diretti nella stessa direzione. 

Quante volte ho implorato, “Siate fedeli con le vostre offerte sette volte all’anno?” Quante 

volte ho implorato, “Siate fedeli con le decime di Dio?” Perché, vedete, se non lo siamo 

veniamo immediatamente separati dal flusso dello spirito di Dio. Se facciamo questo giochetto 

di andare avanti per due mesi, tre mesi, cinque mesi, un anno, due anni, avanti e indietro 

senza essere totalmente fedeli in queste cose, si viene separati dall’inizio, senza ritornare 
sulla strada giusta in quanto non c’è alcun vero pentimento. Come conseguenza si diventa 

sempre più deboli fino a quando sorge qualche difficoltà e ci troviamo senza bussola, persi. A 

volte qualcuno perde letteralmente le staffe con gli altri perché non sono più in controllo di se 

stessi. Sono senza controllo. Non sono in guardia. Non sono in guardia spiritualmente. Non 

sono dove dovrebbero essere spiritualmente. 

Vi dirò, inoltre, che le prove non sono ancora terminate. Okay? Dio ci sta affinando ed io prego 

che noi si sia capaci di avere sempre più successo in questo. So che questo è il caso con la 

maggior parte del corpo ma io… Odio questo. Sono così stanco, veramente, di veder la gente 

andare alla deriva. Mi fa male. È doloroso. Odio dover scrivere questo tipo di lettere. Odio 

dover dare la responsabilità ad un evangelista o a qualcun altro di scrivere a qualcuno e dire 
perché viene disassociato. Lo odio. Preferirei quasi fare qualsiasi altra cosa che questo, da un 

lato. Ma dall’altro so che è corretto. Purtroppo deve essere fatto ed il corpo reso più forte 

come risultato. 

Non lo si può dare agli altri, fratelli. Non importa con chi sia che si lavora. Non importa chi si 

frequenta. Non importa cosa facciano. Non si può dare la convinzione, non si può dare la fede, 
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non si può dare uno spirito zelante ed entusiasta delle vie di Dio come potete esserlo voi a 
nessun altro. Per quanto lo si volesse, non funziona in questo modo. Continuando: 

Quando questo cambiamento fu fatto, esso veramente rivelò lo stato spirituale dei 
membri. La reazione di ciascun membro permise a Dio di misurare facilmente lo sviluppo 
spirituale di ogni persona. Ci fu un gran numero di persone, incluso parecchi nel 
ministero, che se ne andarono dalla Chiesa per via di questo cambiamento. 

Oh sì, mi ritorna tutto alla memoria. Vi suona familiare? L’abbiamo forse già vissuto? La storia 
si ripete più e più volte perché c’è un processo che la Chiesa deve sempre attraversare per 

essere affinata. Non facciamo che attraversare questo processo una volta dopo un’altra, dopo 

un’altra, ecc., ed un corpo più forte risulta da tutto questo. Ma quello che non ce la fa, non 

ce la fa. 

Anche tra questi che opposero questo cambiamento c’erano quelli che appartenevano a 
due fazioni diverse… 

Fu incredibile quello che accadde allora. La Chiesa fu ripulita rapidamente. Perché c’erano 

ministri schierati da due lati della barricata! Voglio dire, non è che stessero per scendere nel 
centro della strada per sostenere e seguire il Sig. Armstrong e ciò che Dio gli stava rivelando. 

Alcuni si trovavano nella fossa alla sinistra della strada ed altri nella fossa alla destra, e non 

erano in procinto di uscirne. Non erano nemmeno disposti a fare due passi verso il centro della 

strada, erano semplicemente bloccati nella fossa. Incredibile! Gente di due mentalità diverse. 

Ci fu un gran numero di persone, incluso parecchi nel ministero, che se ne andarono dalla 
Chiesa per via di questo cambiamento. Anche tra questi che opposero questo 
cambiamento c’erano quelli che appartenevano a due fazioni diverse, ciononostante, 
questo rivelò il loro vero stato spirituale. Alcuni non poterono accettare il cambiamento, 
essendo incapaci di accettare che Dio avesse rivelato tale cosa al Sig. Armstrong. Questi 
non furono in grado di credere che loro fossero stati in errore tutti quegli anni che 
precedettero questo evento. 

Che spirito! Che atteggiamento! Non poterono umiliarsi né capire come Dio operava attraverso 

il Sig. Armstrong, ed invece se ne andarono a causa di una testardaggine di spirito ed orgoglio 

tenendosi stretto qualcosa caro a loro. E tutto d’un tratto… Intendo dire, come puoi seguire, 
sostenere, far parte di, e poi tutto d’un tratto essere confrontato da una dottrina come 

questa e pensare in qualche modo che Dio abbia semplicemente disertato il Sig. Armstrong, 

che Dio abbia semplicemente disertato il Suo apostolo? Senza ascoltare, senza nemmeno 

concedere del tempo per gli studi e tutto il resto che il Sig. Armstrong disse stava facendo sul 

tema per poterlo insegnare alla Chiesa. Ci furono quelli che fecero scelte e decisioni prima 
che il risultato dello studio fosse dato. Ma di seguire ed attendere Dio, di attendere quello che 

Dio stava rivelando per mezzo del Sig. Armstrong? Nemmeno per la capa. Una impazienza 

totale.  

… essendo incapaci di accettare che Dio avesse rivelato tale cosa al Sig. Armstrong. 
Questi non furono in grado di credere che loro fossero stati in errore tutti quegli anni che 
precedettero questo evento. Altri se ne andarono nella convinzione che il Sig. Armstrong 
non avesse effettuato il cambiamento con sufficiente celerità. Questa prova innescò una 
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reazione dei membri della Chiesa, obbligandoli a reagire in un modo o nell’altro, 
mettendo così a nudo le loro vere credenze e convinzioni. 

Quello fu un periodo incredibile. La gente fece uso di un pretesto. Quello che spesso succede 

in realtà nella vita di alcuni è che sono già stati separati da Dio. Quei ministri erano già stati 
separati da tempo. Non accadde da un giorno all’altro. Niente succede da un giorno all’altro. 

Qualche volta certe persone vanno alla deriva, vengono disassociate e uno pensa di 

conoscerle. Uno pensa perché ha trascorso del tempo con loro che non farebbero mai qualcosa 

del genere. Ebbene, questo è ciò che succede qualche volta con uno spirito menzognero. Ti 

mente. E non sai veramente cos’ha nel cuore. Non sai quali sia la sua più profonda convinzione 
a meno che esso è sempre stato entusiasta dei sermoni e in rispetto alla verità ed è in grado 

di parlare ad un livello che ispira ed entusiasma quando ti parla di certe cose che hanno 

luogo. Comunque, questo vi può dare una buona idea. Non da fare queste cose per darsi le 

arie e tutto il resto, perché anche questo capita, ma in modo genuino e veritiero perché ne 

siete entusiasti. Se una cosa è genuina e veritiera risulterà tale dal modo che viene espressa. 

Alcuni se ne vanno, ma non succede da un giorno all’altro. Comunque, ci sono dei momenti 

nel tempo quando certe cose si manifestano a tal punto da non lasciar scelta fuorché di 

affrontarle. È a questo punto che ci troviamo. Dio semplicemente porta certe cose alla 

superficie, come per dire, “Oh! È ovvio in quale direzione quello lì sta andando.” Non è più 

parte del corpo, non lo è già da tempo. Qualche volta già me ne rendo conto ma nulla l’ha 
reso manifesto per indirizzarlo. In effetti, la maggior parte delle volte lo so. Ma prima o poi, 

particolarmente adesso per via di ciò che sta avendo luogo, Dio porterà certe cose alla luce 

che poi vengono affrontate. Dipende da noi e da ciò che facciamo. Ci pentiamo nel cospetto di 

Dio? Mettiamo dell’impegno nel cambiare? Ci sottomettiamo al processo di cambiamento e 

lottiamo per questo modo di vita? Perché è tutto questo quando si arriva al dunque. 

Penso di nuovo a vari individui e ministri, particolarmente in quel periodo, che cominciarono a 

perdere la direzione giusta perché in realtà volevano qualcos’altro. Questa questione del 

cambiamento nell’osservanza della Pentecoste, alcuni l’accettarono ma con altre idee in 

mente. Alcuni avevano idee di osservare il Sabato di domenica… Incredibile! Questo era nella 

testa di alcuni ministri della Chiesa tanto tempo fa. La realtà è che non venne totalmente 
fuori alla luce. Ma il seme c’era già allora in alcuni… che alla fine portò persino all’Apostasia. 

Domenica. Alcuni desideravano un altro giorno invece del Sabato. È quello che volevano. 

Di nuovo, alcuni persistettero con la Pentecoste di lunedì perché non potevano trovarsi in 

errore. Erano talmente sulla destra, ad un punto estremo, erano talmente virtuosi che 

finirono con l’andarsene con un grande seguito. Parecchie persone se ne andarono con un 
numero di ministri. Anche uno o due evangelisti. So di uno specificamente che se ne andò 

perché non poté accettare come fu chiamato e lungo la strada si dimenticarono come Dio 

stava operando con la Chiesa. Assunsero una responsabilità che Dio non aveva mai dato ad un 

evangelista. Dio diede ad un apostolo la responsabilità di rivelare le cose alla Chiesa, di dare 

alla Chiesa le cose necessarie. È così che Dio opera. È una cosa semplice e fondamentale. Ed 
io non ho nessuna esitazione nel dirlo perché è così che funziona. 

In quel periodo del Sig. Armstrong abbandonarono ogni cosa relazionata ad una chiamata in cui 

avevano creduto prima. L’unica ragione della loro partecipazione era perché Dio li aveva 
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chiamati alla verità rivelata tramite quell’uomo. Incredibile. Pensando di capire certe cose, il 
loro orgoglio li fece perdere la verità lungo la strada. Perché, vedete, non si trattava 

unicamente di Pentecoste. Vedete, è questo il problema. Si trattava di molte altre cose. Si 

trattava di amministrazione, di governo e varie altre cose, inoltre ad una familiarità con il Sig. 

Armstrong, e a loro semplicemente non piacevano certe cose e come le cose venivano fatte e 

certe decisioni che venivano prese e come le cose venivano organizzate nella sede e che loro 
erano dell’opinione che dovessero essere organizzate diversamente, ecc., ecc., ecc., sapete, 

sempre la stessa cosa. Sempre la stessa, sempre la stessa. 

Altri se ne andarono nella convinzione che il Sig. Armstrong non avesse effettuato il 
cambiamento con sufficiente celerità. Questa prova innescò una reazione dei membri 
della Chiesa, obbligandoli a reagire in un modo o nell’altro, mettendo così a nudo le loro 
vere credenze e convinzioni. 

Queste cose sono sempre state così. Non sono mai cambiate. Quello che ci è successo nella 

Chiesa, l’ho visto tante, tante volte nelle cose che Dio ha portato alla luce. Mi ricordo quando 

mi riunii con dei membri in uno scantinato nella zona di Cincinnati. Molti di essi non sono più 
qui con noi. Tutte queste persone che ebbero un’opportunità. Un gruppo intero, se mi ricordo, 

dall’est che furono con noi per un tempo, finché certe cose sulla Pasqua cominciarono ad 

essere rivelate e risultò nella conversazione che avevano delle idee diverse in questione. Finì 

che un anziano e varie altre persone si separarono. Incredibili alcune delle cose che abbiamo 

attraversato volta dopo volta dopo volta. Certe cose non cambiano mai, solo il modo in cui 
sorgono alla superficie e le cose che alcuni devono indirizzare nella loro vita. Ma potete star 

sicuri che nell’ambiente della Chiesa verremo provati ed affinati. E adesso più che mai. 

Continuando in pagina 253: 

Dio avrebbe potuto rivelare questa verità alla Chiesa fin dall’inizio ma, secondo il Suo 
gran disegno, non lo fece, in modo che in un tempo futuro Egli avrebbe potuto usare 
questo per mettere alla prova e perfezionare la Sua Chiesa. Questa prova operò nel 
purificare spiritualmente la Chiesa e, come risultato, ne rimase un corpo più forte che 
continuò a seguire l’apostolo di Dio, mentre lui, a suo turno, seguiva Gesù Cristo.  

Riflettendo sui tempi di quanto accaduto. Quando ci penso rimango sbigottito. Veramente. Il 
1974 ed il cambiamento di data della Pentecoste. Cose simili che sono hanno avuto luogo in 

tempi diversi. Trovo incredibile come Dio opera nel plasmare e formare la Sua Chiesa, 

utilizzando una cosa del genere per purificare la Chiesa. Come stavo dicendo in rispetto al 

1974 e quello che seguì. Vedete, la Chiesa fu allora purificata con l’allontanamento di molti 

ministri ed alcuni evangelisti, e capiate che quello che ebbe luogo allora fu in parte una 
preparazione della Chiesa per quello in cui sarebbe stata provata un po’ più avanti nel tempo. 

Nel frattempo il Sig. Armstrong sarebbe arrivato ad essere progressivamente più debole. 

Nonostante tutto, un numero sufficiente nella Chiesa fu rafforzato a questo punto nel tempo 

per attraversare le difficoltà che sarebbero sorte. Non tutti, perché c’erano molti ancora, a 

nostra insaputa, che dovevano attraversare un processo di purificazione per mezzo di un 
meccanismo che Dio aveva messo in effetto. Così come è pure successo dopo l’Apostasia. 

Perché non è successo solo una volta. Ci sono numerose occasioni in cui i membri hanno 

dovuto far fronte alla verità e varie dottrine e si sono sbandate, perdendo la strada. 
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L’ordinazione delle donne? “Devi essere pazzo! Hai veramente esagerato con questa! Questo fa 
veramente vedere da quale pianeta vieni. È già da tempo che hai perso il senno!” Incredibile, 

comunque! Rendersi conto di come Dio opera con noi, le cose che ci dà e di che ispirazione 

sono. I membri della Chiesa che vedono questo vengono infusi con una maggiore forza nel 

continuare verso altre cose che sono in arrivo. È per questo che siamo attualmente una Chiesa 

forte. La maggior parte di questo corpo è un corpo forte. Siatene incoraggiati. È questo il 
tema di gran parte di questo sermone. È così. 

Ci sono ancora alcuni che trascinano i piedi? Oh, sì, e mi dispiace per loro, veramente. Ma ci 

sono delle cose che Dio semplicemente non tollererà più. O ci sarà un cambiamento a questo 

punto delle cose dovuto ai tempi in cui ci troviamo e quello che ci viene offerto, o 

raccogliamo i risultati, le conseguenze. 

Penso a ciò che accadde con il Sig. Armstrong quando si indebolì sempre più e si trovò al punto 

di morire. Poi ritornò in forze più che mai. Incredibile la forza che Dio gli diede. E non mi 

sfuggono affatto le cose simili che Dio ha fatto in questo periodo finale. Mi incoraggia vedere 

lo spirito e la potenza di Dio che è più forte di quando lo era prima. Lo so che, generalmente 

parlando, la Chiesa è pure conscia di questo. Questo eccita dovuto ai tempi in cui ci troviamo 
e quello che Dio sta facendo. È così che dovrebbe essere. Queste cose hanno luogo per una 

ragione. Ne impariamo, acquisiamo esperienza dalle cose che sono accadute in passato. Da 

questo processo è importante non dimenticare mai com’è che Dio opera con noi, bensì di 

riceverne ispirazione e motivazione. 

È per questa ragione che parlo così spesso delle 57 Verità. Queste sono la vostra forza. Dio dà 
la forza del Suo spirito santo attraverso queste cose. La forza della convinzione che infonde 

forza spirituale. Mi basta pensare alla Festa del 2005. Quello che fu dato va ben al di là di 

quello che si può veramente immaginare. Non trovo le parole per descrivere quanto 

incredibile sia. Allora, facendo ritorno: 

Dio avrebbe potuto rivelare questa verità alla Chiesa fin dall’inizio ma, secondo il Suo 
gran disegno, non lo fece, in modo che in un tempo futuro Egli avrebbe potuto usare 
questo per mettere alla prova e perfezionare la Sua Chiesa. Questa prova operò nel 
purificare spiritualmente la Chiesa e, come risultato, ne rimase un corpo più forte che 
continuò a seguire l’apostolo di Dio, mentre lui, a suo turno, seguiva Gesù Cristo.   

Fu con questa prova nel 1974 che molti furono rimossi dalla Chiesa di Dio, ma la 
stragrande maggioranza continuò imperturbata e grata per un’altra grande verità rivelata 
da Dio.  

Questo è meraviglioso. Se si vive come si dovrebbe vivere, se si ama il modo di vita di Dio, se 

si ama la verità, se si capisce come e perché si è parte della Chiesa di Dio, se si capisce come 

Dio stava operando con il Sig. Armstrong e si attende con pazienza il risultato del suo studio e 

quello di altri su questo tema sul corso di un anno come lui aveva detto… E poi ne parlò. Volle 

che venisse studiato in maniera molto approfondita, perché per lui, come appunto dovrebbe 
essere, non si trattava di una cosa insignificante. Doveva essere certo che questo proveniva da 

Dio. Lo seppe ben presto, ma attese. Voleva essere estremamente certo sulla sua decisione, 

una decisione legata alla sua obbedienza a Dio. 
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Dunque, “la stragrande maggioranza continuò imperturbata,” perché è così. I membri ne 
furono entusiasti. Mi ricordo bene quel periodo. Ne ero eccitato. Dopo  questa mia prima 

esperienza di questa dimensione, quello che mi fece impressione è che un anno prima avrei 

potuto spiegare a chiunque, con tanto di scritture, per fargli vedere perché doveva essere di 

lunedì! E generalmente parlando, lo stesso avrebbe potuto farlo qualsiasi altro nella Chiesa. 

Con questo intendo dire nel ministero od altri nella Chiesa che avevano studiato l’argomento – 
sarebbero stati capaci di esaminare le scritture rilevanti e dar prova perché doveva essere il 

lunedì… fino a quando Dio ci fece vedere oltre ogni dubito che non era così e ci rivelò i nostri 

errori. Non potemmo vederlo fino a quando Dio ce lo diede. Questa è una cosa incredibile. 

Non si può “vedere” la verità fino a quando Dio non la dà alla mente. È per questo che è 

inutile fare uno studio con qualcuno o di dare questo a qualcuno. Non possono “vederlo.” 
Deve essere dato da Dio.  

Fu con questa prova nel 1974 che molti furono rimossi dalla Chiesa di Dio, ma la 
stragrande maggioranza continuò imperturbata e grata per un’altra grande verità rivelata 
da Dio. Rimase entusiasta di ciò che Dio aveva dato. 

Il proposito di queste prove è di suscitare in una persona una reazione verso qualcosa che 
non ha mai ancora affrontato nella sua vita. In un momento come questo, essa si trova 
costretta a decidere e scegliere cosa credere. 

Rivela se si trovano nel tempio o fuori nel cortile. È questo che fa in realtà. Rivela inoltre 

quanto forti si è nel tempio. Perché se non fa attenzione, una persona può essere debole 
persino nel tempio. 

In un momento come questo, essa si trova costretta a decidere e scegliere cosa credere. 

 Vedete, noi tutti generalmente tendiamo a credere di sapere ciò che crediamo. Ma qualche 

volta ci sono delle cose che capitano nella vita che portano alla superficie alcune incertezze, 
certe cose di cui forse non siamo così convinti come lo si dovrebbe essere. Dio dunque 

consente una situazione che ci mette alla prova e poi, quando facciamo una scelta o 

prendiamo una decisione corretta, la luce è potente ed Egli ci dà la capacità di “vedere” cose 

che altrimenti non potremmo vedere. Ma se si va nell’altra direzione, la luce si spenge. 

Continuando: 

In un momento come questo, essa si trova costretta a decidere e scegliere a cosa credere. 
In questo caso dell’osservanza della Pentecoste in un giorno diverso, i membri si 
trovarono costretti a reagire in accordo con le loro vere convinzioni e modo di pensare. 
Ogni persona venne faccia a faccia con l’esigenza di decidere personalmente sulla scelta 
da fare in risposta a quello che aveva sentito. Questa prova, portata dall’annuncio di un 
grande cambiamento nell’osservanza di uno dei Giorni Santi di Dio, operò come una 
miccia nella mente. Essa avrebbe innescato istantaneamente una reazione che avrebbe 
cominciato a rendere chiaro la presa di posizione di ciascun individuo.   

Per coloro che erano convinti che il Sig. Armstrong era l’apostolo di Dio non ci furono 

problemi, continuarono imperturbati ed attesero. Continuarono ad attendere Dio. Attesero 

che il Sig. Armstrong facesse vedere, che insegnasse, perché erano arrivati alla convinzione di 

come erano arrivati a conoscere e a capire la verità. Divennero convinti su quale era il 

 22



governo di Dio e come il governo di Dio funziona nella Chiesa e come la verità viene rivelata. 
Seguendo: 

Avrebbe rivelato la propria fede e livello di convinzione o la sua mancanza.  

E fu così. 

La gente spesso non conosce nemmeno il vero Sé o le sue vere convinzioni fino a quando 
non si trova faccia a faccia con prove come questa che rivelano questo fatto. 

Il giorno che parlai con quei due anziani seppi che c’erano dei problemi. Non avevo idea fino a 

che punto, ma sapevo che non eravamo della stessa mente. Sapevo che c’era resistenza. Ma 

pensare che avrebbero reagito a tal punto? In realtà non ne avevo idea. Ma sapevo che c’era 

una battaglia in corso. Ne ho viste tante e tante, ma così tante di queste battaglie nella 

Chiesa di Dio quando si presenta il momento critico in cui un individuo od individui devono 
decidere sul da fare, una scelta decisiva che determinerà il corso da quel momento in poi se 

continueranno nella Chiesa o se prenderanno un bivio per separarsi da essa. Continuando in 

pagina 254: 

In questo particolare esempio, i membri furono immediatamente messi alla prova 
riguardo la genuinità della loro convinzione e fede nella Chiesa di Dio, e sulla loro fiducia 
che era Dio stesso a guidare Herbert W. Armstrong come Suo apostolo. Questo avrebbe 
rivelato il livello di convinzione di ogni persona, la sua fede nelle dottrine della Chiesa, 
come pure la sua fede nei mezzi attraverso i quali Dio rivela la verità al Suo popolo. 

Di nuovo, è semplicemente così. È una realtà. Abbiamo attraversato molte cose per ricevere 

tali convinzioni nella nostra vita nella Chiesa di Dio. Veramente. Seguiamo: 

Fu nella Pentecoste del 2008 quando Dio cominciò a rivelare una nuova verità alla Sua 
Chiesa – la 50ma Verità che riguarda il Giorno Santo nel quale Cristo metterà 
nuovamente i suoi piedi sul Monte degli Ulivi al suo ritorno. La reazione della Chiesa di 
Dio verso questa verità sarebbe stato il fattore che avrebbe determinato in quale anno Dio 
avrebbe mandato Suo Figlio a stabilire il Suo Regno sulla terra. 

 Dio aveva due obiettivi per la Chiesa se il ritorno avrebbe significato andare oltre il 2012. 
Non era scopo di Dio che i membri della Chiesa dovessero semplicemente andare avanti 
come nei 13 anni precedenti, ossia continuando il processo consueto e trasformante della 
mente che stava essendo creato in ognuno di loro. La Chiesa aveva già calcato un 
percorso lungo e turbolento dopo l’Apostasia, e non c’era ragione perché avrebbe dovuto 
soffrire di più, a meno che non ci fosse stato uno scopo di gran lunga maggiore per 
giustificare questo.  

È incredibile l’amore che Dio dimostra nell’aver condiviso questo con noi e nell’averci aiutato 

a capire come Egli opera nelle nostre vite. Perché, vedete, ha a che fare con la Chiesa! 

Invece, se la Chiesa avrebbe dovuto continuare altri 11 anni, fino alla Pentecoste del 
2019, Dio ne avrebbe prima fatto una Chiesa che sarebbe stata molto, ma molto più forte 
in fede e forza spirituale di quanto non lo fosse mai stata. Questo avrebbe necessitato un 
processo creativo nella Chiesa mai prima intrapreso a tale livello.  
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E questo non ve lo posso dare io. Se questo lo “vedete,” lo afferrate e lo abbracciate e ne 
siete grati è una cosa tra voi ed il vostro Dio. È una cosa molto potente, lo è veramente. 

Il proposito maggiore di Dio nel continuare avanti nel tempo è che, se infatti una 
creazione più grande doveva essere effettuata nei membri, loro in turno sarebbero stati 
partecipi di un’opera molto più grande di quanto potrebbe essere stato compiuto nel 
periodo fra il 2008 ed il 2012, se questo fosse stato il tempo per la venuta di Cristo. 

Se la Chiesa non avrebbe raggiunto lo stato spirituale necessario entro la metà del 2008, 
in modo che queste cose aggiuntive potessero essere svolte in essa, non ci sarebbe stato 
motivo di continuare ulteriormente. 

Si tratta della Chiesa! Non è meraviglioso? Pensare che Dio Onnipotente passasse un giudizio 

sul mondo in base alla nostra condizione in un dato momento nel tempo? Questo vi dovrebbe 

colpire, perché è esattamente quello che ebbe luogo. Dovremmo essere talmente incoraggiati 

nel capire questo, nel capire il tipo di amore e la grandezza dello scopo che Dio ha quando 

attira le persone e dà loro l’opportunità per questo cammino di vita ed il Suo desiderio che noi 
si abbia successo, di arrivare a far parte di Elohim o di poter continuare a vivere in una nuova 

era, di far da esempio in una nuova era in cui la Chiesa continuerà. Pensare a ciò che abbiamo 

attraversato e come Dio ci ha portato attraverso questo – perché è Dio che ci ha capacitato di 

farlo. Dio lo ha fatto tutto. Ha fatto parte del Suo disegno fin dall’inizio. Continuiamo: 

In questo caso sarebbe stato più espediente semplicemente mettere in atto l’esecuzione 
della profetica tribolazione del tempo della fine sul mondo, un mondo che era già stato 
giudicato degno di tribolazione. 

Parlando della tribolazione finale. Continuando in pagina 255: 

Questa nuova verità che doveva fare da prova per la Chiesa, le fu data il 28 giugno del 
2008. 

Questo mi fa da flashback, perché prima che quel sermone venisse dato, vidi nelle vite di 
alcune persone cose che sapevo avrebbero presentato dei grossi problemi. Dio inoltre mi 

consentì di vedere che se quel sermone non fosse stato dato in anticipo e se avessi atteso nel 

darlo fino al Giorno delle Trombe, la perdita nella Chiesa sarebbe stata grande. Non piccola, 

ma grande. Questo fu un periodo di prove, e fummo provati a questo punto nel tempo per 

determinare le cose in un periodo più futuro. Dio ha avuto un desiderio, un amore per la 
Chiesa, e sapeva esattamente come ci saremmo comportati in varie situazioni. Quindi lo 

leggerò di nuovo. Mentre mi accingo a leggere questo non credo che noi si capisca veramente 

quanto delicata questa situazione sia stata. Perché è stato così. Fu un evento di grande 

portata. 

Questa nuova verità che doveva fare da prova per la Chiesa le fu data il 28 giugno del 
2008. Fu in questa data che alla Chiesa intera venne annunciato questo cambiamento, 
ossia che Cristo sarebbe tornato nella Pentecoste. Questo risultò destabilizzante per 
pochissimi, incluso un numero esiguo nel ministero. 

Quando dico destabilizzante, intendo dire al punto che avrebbero finito con il lasciare la 

Chiesa di Dio. Con alcuni di loro sapevo già fin dall’inizio che stavano camminando su un 

terreno molto pericoloso, e francamente con alcuni d’essi sapevo nel mio profondo che non ce 
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l’avrebbero fatta. Sapevo che qualcosa avrebbe ceduto a causa della loro reazione. Dio dà ad 
alcuni di più del Suo spirito ed opportunità (perché è così), e se non rispondiamo nel modo che 

si dovrebbe c’è un giudizio ed una condanna molto più severa se non si è fedeli nel fare quello 

che si deve fare. Perché ha un effetto molto serio sulla Chiesa. Basta andare indietro al 1972, 

1974, 1978, 1986 e così via. Basta errare così e tutto si ripete più e più volte, ecc. 

Questo risultò destabilizzante per dei pochi [fu destabilizzante per un numero più 

grande, ma intendo dire a cosa portò per dei pochi], incluso un numero esiguo nel 
ministero. Questi non reagirono bene ed il loro vero stato spirituale cominciò a essere 
rivelato. 

Ora, alcuni che ebbero delle difficoltà a quel tempo si pentirono ed impararono 

dall’esperienza tramite il pentimento. E Dio ebbe pietà su di loro come fa sempre quando ci 

pentiamo, quando vediamo qualcosa in noi stessi che non avevamo veramente visto prima. 

Alcuni si pentirono profondamente. E devo anche dire che ci sono alcuni, facendo ritorno a 

questa data, che stanno tuttora camminando su terreno scivoloso perché non hanno 
indirizzato completamente certe cose nella loro vita. E spero che mettano le cose in regola 

prima che tutto finisca e di mettere Dio sempre al primo posto nella loro vita. Non 

qualcos’altro. Dio deve essere primo. Ognuno di noi viene provato in questo. Dio è primo? O il 

vostro compagno/a, vostro figlio, o il vostro genitore, o quello che sia? Chi è che viene prima? 

Vi dico una cosa; delle tante cose che a volte succedono nella Chiesa di Dio, verrà saputo se 
Dio è primo. E Dio deve essere primo. E dove non lo è, guai per gli individui che mettono 

qualcos’altro al primo posto e fanno delle scelte e prendono decisioni non giuste, che non 

sono in accordo con il modo in cui si dovrebbe vivere le nostre vite.  

Questo risultò destabilizzante per dei pochi, incluso un numero esiguo nel ministero. 
Questi non reagirono bene ed il loro vero stato spirituale cominciò a essere rivelato. Con 
il tempo, la maggior parte di questi s’indebolì a causa di altri eventi e, infine, andò alla 
deriva. 

È allora che ebbe inizio. Con alcuni so esattamente quando ebbe inizio dovuto al tipo di 

reazione che ci fu. E col passar del tempo un piccolo evento dopo l’altro e si notavano delle 

cose che non erano in accordo, certe cose che venivano dette, delle cose che alcuni dicevano 

che erano talmente fuori posto che era solo una questione di tempo. Lo sapevo. Alla fine Dio 
se ne prese cura. Procedendo: 

Questa fu una prova che scatenò una reazione spontanea in queste persone che cominciò a 
manifestarsi…  

Vedete, comincia a manifestarsi e Dio comincia a portare le cose più alla luce. 

…e che si rivelò un importante punto di svolta nella loro vita, perché poi si allontanarono 
da Dio. 

Tuttavia, per alcuni nella Chiesa questo ebbe l’effetto di una grande sveglia spirituale. 
Iniziarono a rendersi conto che una condizione spirituale letargica di Laodicea stava 
iniziando ad insinuarsi nelle loro vite [In alcuni casi, di nuovo]. Questo li motivò…  
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Perché, vedete, è questo che condusse all’Apostasia. Letargia. Laodicea. E questo è una 
continua prova perché viviamo in un’era in cui questa è… questa è una delle più grandi 

battaglie da combattere. Veramente. Poi:  

Questo li motivò al pentimento e ad una maggiore crescita spirituale. 

Per la maggior parte che stava crescendo spiritualmente in modo continuo, questa nuova 
verità fu di ispirazione, soprattutto perché cominciò a vedere in essa qualcosa di molto più 
importante. A ragione di questo cambiamento, con il passare delle settimane l’entusiasmo 
della Chiesa era cresciuto, e si rivelò un potente catalizzatore verso una crescita spirituale 
di gran lunga maggiore. 

Non significa che le prove sono facili, ma ci sono cose che ci mettono alla prova. Ma quando 
reagiamo nel modo corretto verso Dio Lui ci benedice e ci dà maggiore opportunità per una 

crescita più grande. Era di questo che tutta questa storia si trattava. 

C’era di più a questa nuova verità al di là del fatto di aver rivelato il Giorno Santo nel 
quale Cristo sarebbe tornato su questa terra. Questa nuova verità rivelò pure un grande 
cambiamento in ciò che avrebbe avuto luogo nel giorno che prima avevamo creduto 
sarebbe stato il giorno in cui Cristo sarebbe tornato. Questo di per sé risultò estremamente 
eccitante per la Chiesa di Dio. 

Come già detto, prima di aver capito che Gesù Cristo sarebbe tornato in una Pentecoste, si 
era creduto che egli sarebbe tornato in una Festa delle Trombe, che è in autunno 
nell’emisfero settentrionale. Diversi mesi prima di questo cambiamento dato nel giugno 
2008, la Chiesa era arrivata a credere che Cristo sarebbe tornato in occasione della Festa 
delle Trombe nel 2011. [Perché? Procediamo…] Questo perché Dio aveva rivelato che il 
2008 era l’anno in cui una testimonianza finale per il mondo sarebbe iniziata e, quindi, il 
titolo del secondo libro, 2008 – La Testimonianza Finale di Dio. Dato che il 2008 era 
stato rivelato di essere l’anno in cui Dio avrebbe iniziato una testimonianza finale per il 
tempo della fine, la Chiesa era consapevole che questa testimonianza sarebbe stata 
compiuta nel corso di un periodo di 1260 giorni, come profetizzato. L’unica Festa delle 
Trombe che poteva essere calcolata partendo da qualsiasi data entro l’anno del 2008 
doveva essere la Festa delle Trombe del 2011. 

Quando dunque il ritorno fu cambiato al giorno di Pentecoste, fu la stessa cosa, si sarebbe 

arrivati a questo giorno partendo dal 2008 – per arrivarci 1260 giorni dopo. Dio ha rivelato 

tutte queste cose in una maniera che lascia sbalorditi, concordando il tutto in maniera 

estremamente armoniosa. 

Fermiamoci qui. Sembra certo che ci sarà ancora una parte in questa serie. E forse un’altra 

ancora dopo, non lo so. Non so mai fino a che punto arriverò in queste serie, perciò 

continueremo fino a quando volgeremo alla fine. Comunque, il tema che continua è il fatto 

che è necessario si sia incoraggiati, di capire cos’è che Dio ci ha dato, di essere sobri ma 

anche eccitati. E di sapere che se siamo nel tempio e veramente desideriamo questo modo di 
vita e siamo coinvolti nella lotta, non abbiamo nulla di cui aver paura. Come abbiamo letto in 

quei versetti prima. Dobbiamo ripassarli e capire l’importanza di essere fedeli a Dio, zelanti 

nelle vie di Dio, e di andare avanti.
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