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È bene trovarci qui oggi in Detroit e vedere che tanti di voi siete qui nonostante la minaccia di 

vari temporali diretti in questa direzione, o almeno in certi punti della zona. Ma 
fortunatamente non è ancora troppo male, sebbene una persona abbia telefonato a causa di 

una gomma forata in zona di neve. Vediamo dunque che c’è della neve lì fuori in qualche 

posto. Si spera per quando alcuni di voi farete ritorno stasera o domani che il tempo sarà 

chiarito, almeno non sarà troppo male. 

Ho degli annunci da fare. Wayne e Chris Matthews sono arrivati negli USA sani e salvi. Oggi si 

trovano nella Georgia e lui dà un sermone lì oggi. Lo potrete ascoltare la prossima settimana 

pre-registrato. Quindi entrambi noi parliamo oggi. Spero non sia troppo stanco, perché credo 

che sia stato un paio di giorni quasi senza dormire. Quei viaggi possono stancare molto. Sono 

circa quattordici ore da Sydney. Anzi, penso sia venuto da Melbourne. Se è così, il viaggio è  
ancora più lungo. 

La prossima settimana ci sarà la conferenza degli anziani ed il resto dei leaders. Sarò contento 

quando avrà inizio. Ho praticamente tutto pronto per quando comincerà. È dal 2011 che ci 

siamo riuniti tutti così e sarà bene parlare molte delle cose che sono nei piani, in che 
direzione stiamo andando, quello che abbiamo fatto e così via, e anche circa una 

riorganizzazione che faremo costantemente nel ministero. Andando avanti continueremo a 

fare dei cambiamenti nel ministero. È piuttosto diverso da quello che quelli tra voi eravate 

abituati nella Chiesa di Dio Universale. È molto diverso. Il sistema darà opportunità a molte 

persone di fare cose che altrimenti non avrebbero occasione di fare, di imparare, di essere 
addestrate e preparate in certe cose nella loro vita. In questo modo avremo una forte base, 

includendo quelle persone che possono essere richiamate in qualunque momento. Ci sono 

molte persone che potrebbero facilmente essere riinserite quando le cose cominceranno a 

prendere il via. 

Questo mi fa ricordare che ho scritto un altro post. Non è molto lungo, ma sono rimasto 

dispiaciuto di non averne scritto uno da tanto tempo. Mi sono dato da fare mentre 

viaggiavamo in macchina e l’ho finito. Molte delle cose ne siete già al corrente, ma è di aiuto 

nel riassumere a che punto ci troviamo, dove stiamo andando e cosa stiamo facendo con il 

libro. 

Volevo aggiungere – molti di voi conoscete Mieke e Gijs che vivono in Belgio. Il loro figlio più 

grande, Toon, è stato ammesso in ospedale. Ha avuto delle difficoltà. Hanno riscontrato un 

cancro testicolare ed è stato operato immediatamente. Hanno preso cura della causa di 

questo. Ha pure una massa nello stomaco, penso verso il retro, piuttosto grande. Circa le 
dimensioni di un mattone. L’hanno portato direttamente ad uno dei migliori ospedali 

oncologici nel sud del Belgio per fare della chemioterapia. Si trova lì è sta andando bene. Sara 
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un processo lungo perché l’intenzione è di restringere il tumore e procedere con la cura più 
avanti. Per quanto possono accertare, non tocca, non è connesso ad alcun organo, cosa che 

può preoccupare, ovviamente. Se potranno restringerlo, le cose andranno bene. So che 

gradirebbero le vostre preghiere per Toon e loro stessi. Certo è una cosa difficile dover 

attraversare. Penso Toon sia vicino ai vent’anni di età. Non sono certo dell’età esatta. È una 

prova dura per l’intera famiglia e per la Chiesa lì in Europa. 

Voglio fare anche menzione di Darlene, nel Texas. Molti la conoscete. È da tempo che sta 

lottando contro il cancro. La prima fase la superò molto bene e le cose procedevano bene per 

del tempo, finché siamo arrivati alla Festa. Ha avuto una forte ricaduta. Il cancro è ritornato 

in modo feroce ed è nelle ultime fasi. È molto serio e gli è stato dato poco tempo. Per favore 
ricordate anche lei nelle vostre preghiere. Anche qui una dura prova. So che molti di voi la 

conoscete e ho voluto parlarne. Una mail è stata inviata a tutti i ministri in rispetto a tutte e 

due le persone. 

Un’altra cosa, in modo che potiate fare i vostri progetti. Io e Laura andremo ad Orlando, non 
solo per i servizi giacché ci siamo andati non tanto tempo fa, ma è per parlare con quelli di un 

albergo, per vedere che hanno da offrire, per parlare faccia a faccia sulla possibilità di gestire 

lì la Festa l’anno prossimo, invece di Cincinnati. Ho voluto tenervi informati. So che le cose 

sono un po’ difficili per alcuni di voi quando ci sono dei cambiamenti. D’altro canto, risulta un 

po’ più facile per alcuni altri. So che per alcuni di voi che ci siete andati quest’anno sarà 
difficile andarci per ragioni di distanza. La verità è che a volte è necessario fare questo. In 

questo momento sono 90% certo che la Festa sarà lì. Vi ho informati affinché potiate pregare 

riguardo questo e di modo che potiate provvisoriamente fare i vostri progetti.    

In tal caso, io e Laura si andrebbe lì per la Festa. Questo perché siamo andati in Europa 
quest’ultima Festa e le cose sono andate bene per l’Australia con i sermoni pre-registrati il 

primo giorno, i due sermoni, e poi tutto il resto, perché con gli altri due oratori, siamo stati 

capaci di organizzare in tale modo di poter ascoltare i sermoni il giorno dopo. L’unico che non 

hanno potuto ascoltare è stato nell’Ultimo Grande Giorno, cosa che hanno fatto appena è 

stato loro possibile. I sermoni non sono mai esattamente gli stessi. Saranno le stesse scritture, 
ma parte del contenuto e delle cose discusse sono piuttosto diverse. 

Dunque, stiamo progettando di andare alla Festa in Florida con tanti di voi il prossimo anno. 

90% certo a questo punto. Bella cosa, no? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Oggi continuiamo con la serie del sermone dal titolo, Siate Incoraggiati, questa essendo la 

Parte 6. 

È il desiderio di Dio che noi si sia incoraggiati, di essere talmente benedetti di trovarci ancora 

qui nel Corpo di Cristo, nella Chiesa di Dio dopo tutte le battaglie che abbiamo combattuto. 
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Abbiamo combattuto molto. Nel dare un sermone così, non posso fare a meno, parlando di 
cose diverse che sono accadute e leggendo il libro, nel pensare della nostra storia. 

Anche qui, nella zona di Detroit. Viaggiando verso qui pensavo a tutte le cose che hanno avuto 

luogo anche dopo l’Apostasia. È incredibile le battaglie che ebbero luogo. Non furono poche, 

furono molte. Posero resistenza mentre un gruppo rimanente veniva formato. Avevano le 
proprie idee sul farsi. Volevano avere controllo sul proprio ministro per poter fare quello che 

piaceva a loro come fanno nelle chiese Protestanti del mondo. Ebbene, io rispondo a Dio! 

Questo mi rammenta, condividerò questo con voi. L’ho probabilmente già fatto un milione di 

volte. Lo condividerò di nuovo. Fu quando dissi ad un pastore regionale che mi dimettevo dalla 
Chiesa Universale di Dio, e lui essenzialmente mi disse, “Beh, fai attenzioni perché loro 

pagano il tuo salario.” Quello mi infuriò perché pensai, “No, non lo pagano loro! È Dio 

Onnipotente che mi paga! E se capita che viene diretto tramite loro per un po’ di tempo, se 

questo è stato il caso, che così sia.” Rimasi solo qualche settimana – mia moglie smise di 

andare – ma io rimasi per qualche settimana perché sapevo che c’erano alcuni della zona di 
Toledo che mi avrebbero chiesto, “Perché hai deciso di dimetterti?” Ma non mi fu chiesto. 

… se delle porte si aprono e Dio vuole aiutare della gente in altre parti, noi saremo lì. Questi 

furono pochi passi che portarono a quello che si sviluppò più tardi. Ma fu battaglia dopo 

battaglia dopo battaglia. Ne abbiamo passate tante. Perciò, se siete ancora qui siatene 
incoraggiati, perché non è cosa da poco. Alla conferenza ministeriale darò delle statistiche 

(che condividerò poi con la Chiesa, ma voglio renderle note in primo luogo alla nostra 

riunione) di tutti i ministri che sono andati alla deriva da quando la Chiesa rimanente ebbe 

inizio… in effetti, solo dal 2008 perché fu allora che avemmo l’aumento più grande. Sono 

rimasto piuttosto sorpreso e scioccato dal numero che è andato alla deriva. È incredibile 
quello che abbiamo attraversato come Chiesa. 

Avete combattuto bene. Anche Paolo disse di aver combattuto un buon combattimento. E noi 

continuiamo a combattere. Si tratta di questo. Non possiamo smettere di combattere. Paolo 

non smise e non dobbiamo smettere nemmeno noi. Questo modo di vita è una lotta costante. 
C’è un essere, e degli esseri, che odiano Dio, che odiano questo modo di vita, che odiano il 

fatto che lo spirito di Dio possa dimorare in noi, che Dio possa plasmare e formare qualcosa in 

noi. Loro quindi mangiano molta polvere. Mangiano molta polvere della terra. Sono contento 

che Dio abbia rivelato questa cosa. In passato l’unica cosa che ci passava per la mente era, 

“Cosa intendi dire che è maledetto, che leccherà la polvere della terra?” Tendiamo a pensare 
fisicamente, non rendendoci conto, no, no, no, non si tratta di questo ciò che fu detto allora. 

Dio fece il genere umano dalla polvere della terra e Satana avrebbe fallito ripetutamente nei 

suoi tentativi di distruggere l’opera di Dio. È stato così, dunque, perché lui ha cercato di 

distruggere e di ostacolare le vie di Dio fin dal principio. 

Ma Dio usa questi tentativi di Satana per aiutarci ad imparare, per prepararci, per renderci più 

forti. Se non lo avesse lasciato qui sulla terra per fare queste cose il processo sarebbe molto 
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diverso e ci vorrebbe molto più tempo. Dio fece lo stesso lasciandolo in contatto con il regno 
angelico al fine di prepararlo. Il nostro processo viene quindi accelerato. Penso un po’ al libro, 

ciò che stiamo discutendo, che con l’anno 2008 e tutto quello che seguì, fu un’accelerazione 

del processo per una nostra formazione più rapida di quanto sia mai stato nella Chiesa di Dio. 

Siamo tutti stati benedetti di far parte di questo, cosa che sbalordisce ed entusiasma quando 

si arriva a capire – è qualcosa da cui essere incoraggiati se riuscite veramente a “vedere” e 
capire ciò che Dio sta facendo nelle nostre vite. È di grande ispirazione.  

Dunque, oggi è Parte 6 di Siate Incoraggiati. E in ognuna delle parti ci è stato ricordato di ciò 

che Dio disse agli israeliti prima che entrassero nella terra promessa. Come già detto, quella 

era un “tipo” di ciò che Dio sta facendo adesso nel condurre l’umanità in un’altra era che Egli 
ha promesso, un’era che verrà sotto il regno di Gesù Cristo e quelli che lo accompagneranno 

mentre Dio opera nel cambiare questa terra intera, nella quale ci sarà un governo, un modo di 

vita, una verità, una religione. Questo in se stesso apporterà un cambiamento incredibile che 

non possiamo nemmeno cominciare ad immaginare! La natura umana sarà sempre la natura 

umana, ma il mondo sarà tanto migliorato, molto più bello. La gente lavorerà con una meta in 
comune, la meta di Dio per quegli ultimi mille anni. 

E quindi, quello che Egli disse agli israeliti in procinto di entrare nella terra promessa lo dice 

anche a noi. Questo è eccitante. Dal libro di Deuteronomio, nel dare la seconda legge, lo 

leggerò di nuovo, così come ho fatto in ciascuna occasione in questa serie di sermoni. 
Deuteronomio 31:6 – Siate forti e coraggiosi. Siate incoraggiati! È questo il tema di questo 

sermone. Siate forti! Questo non succede automaticamente, vero? Bisogna lottare per questo 

modo di vita. È necessario cercare l’ispirazione da Dio, il Suo spirito ed il Suo potere nella 

vostra vita. Il potere e la forza provengono da Lui. È Lui che ci fa forti. Non è una grande 

cosa? Poi, una volta vista la prova di questo processo nelle nostre vite, ne rimaniamo 
incoraggiati. 

Dunque, Siate forti e coraggiosi, non abbiate paura, non spaventatevi di loro, perché 
l'Eterno, il tuo Dio, è Lui stesso che cammina con te. Rimango incoraggiato da questo, 

perché questo è il messaggio che Dio dà a noi proprio adesso. Ci sta ricordando e rafforzando 
nelle nostre memorie che Lui è con noi, e noi siamo con Lui. E perché Egli è con noi, qui dice, 

è Lui stesso che cammina con te. E dovuto al fatto che Dio è con noi e cammina con noi, 

come qui dice, e Lui stesso che cammina con te. E non solo, ma di capire che Lui vive e 

dimora in noi, cammina con noi e ci guida. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Dio non 

ci abbandona mai. Noi possiamo abbandonare Dio, e la maggior parte lo ha fatto. A volte lo 
facciamo anche noi. Ci sono volte… È di questo che dobbiamo pentirci. Ma noi ci pentiamo, 

desideriamo pentirci per cambiare, per diventare qualcosa di diverso. 

Penso a tutti quelli che non si son tenuti cari la chiamata di Dio, che non hanno lottato per 

questo modo di vita, che hanno permesso che le verità le scivolassero tra le dita a causa di 
qualcos’altro che hanno bramato di questo mondo. Con l’avvento dell’Apostasia la cosa più 

comune fu la famiglia. La gente fece le sue sceglie in base alla famiglia. Non per convinzione 
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delle vie di Dio e la Sua verità. Le loro decisioni furono fatte in base alle decisioni prese dagli 
altri membri della propria famiglia. Decisioni furono pure prese in base alle strette amicizie, 

gli amici che decisero di andare ad un’altra chiesa, ecc., e dunque altri semplicemente 

seguirono invece di agire secondo le proprie convinzioni. Questa è una cosa che Dio deve 

sapere di ciascuno di noi, ossia se agiremo in accordo con le nostre convinzioni. 

Veniamo quindi provati in molte cose, e queste cose portano alla superficie se mettiamo Dio al 

primo posto, o qualcun altro o qualcos’altro nella nostra vita. 

Dio dunque “non ci lascerà e non ci abbandonerà.” Dopo questo versetto, ogni parte di questa 

serie è stata seguita da questa sezione del Capitolo 6, dal titolo, Se Tu Ascolterai, Dio 
ascolterà. Questo è un messaggio potente. È stato così da tantissimo tempo, ma ancor più 

adesso, a questo punto nelle nostre vite se ascoltiamo ciò che Dio ci dice, se continueremo ad 

ascoltare a quello che Dio ci dà – allora Lui ascolterà. Dio ci ascolterà e sarà lì, pronto ad 

aiutarci. È così che questo brano acquista vita, che lo rende vero nelle nostre vite, se 

ascoltiamo Dio pure ascolta. 

Vale la pena ripetere più e più volte ciò che è stato scritto nel Capitolo 6 che cominciammo a 

leggere, dal titolo: Il Fattore nel Determinare il Ritorno di Cristo: La Chiesa. La Chiesa. 

Questo è potente! Ispira! È una dichiarazione sul fattore che determinò il cambiamento che fu 

fatto sul ritorno di Gesù Cristo nella Pentecoste del 2019 invece di quella del 2012. Di nuovo, 
quindi, come ho già detto tante e tante volte, è importante capire ciò che è stato detto in 

quel primo paragrafo qui riprodotto: 

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. 

Adesso che l’ho letto almeno sei volte di fila, spero che ci rimanga impresso sempre più 
continuando in questa serie. Perché questa dichiarazione è di incredibile importanza. È una 

incredibile verità che ci è stata data – il capire quale attenzione Dio ripone sulla Sua gente, 

quanto importanti noi siamo nel Suo piano e scopo. Questa non è cosa da poco, nonostante noi 

si sia molto pochi. Non si tratta di numero. Dio ha un piano ed Egli opera conforme a questo 

piano e noi siamo di numero che bisogna essere. Proprio come abbiamo già letto di Gedeone e 
tutto quello che accadde. Dio li ridusse di numero per una buona ragione. Adesso vediamo, ed 

in futuro vedremo molto più chiaramente che questo viene fatto dal potere di Dio. “Non per 

potenza né per forza,” ossia forza dell’uomo, quello di cui noi siamo capaci,  “ma per il Mio 

Spirito,” dice Dio, per Sua potenza e forza, per mezzo del Suo spirito queste cose saranno 

compiute. 

Allora di nuovo, il fattore è la Chiesa. Si tratta di noi; è sempre stato così. Quanto più capite 

questo, quanto più “vedete” veramente questo su un piano spirituale, tanto più sarete 

incoraggiati in quello che Dio ci ha dato, tanto più sarete ispirati nel capire la grandezza del 

Suo amore. Si tratta del Suo amore per la gente che Egli chiama. Siamo noi che siamo in grado 
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di ricevere questo amore. Nessun’altra persona al mondo può attualmente ricevere questo 
amore. Veramente. Ora, Dio ama tutto il mondo, tutta l’umanità, ma il suo momento non è 

ancora arrivato. Dio ama lo scopo della loro esistenza e nutre un grande desiderio nei loro 

confronti, ma per la maggior parte d’essi questo è riservato per il periodo del Grande Trono 

Bianco. Questo adesso è il tempo nostro. Attualmente è questo di importanza a Dio. È qui la 

Sua messa a fuoco. È qui che i Suoi occhi sono puntati. Altrettanto il Suo desiderio. Nelle 
nostre vite – nella vostra vita e nella mia. Questa non è cosa da poco, se veramente capiamo. 

Quindi, prima di riprendere dove abbiamo terminato l’ultimo Sabato, è importante riportare 

alla memoria il contesto di ciò che stavamo indirizzando verso la fine di quel sermone. Per 

questa ragione sarebbe bene far marcia indietro di qualche paragrafo e ricominciare a pagina 

255 (nella versione inglese). Riprenderò il flusso con questi pochi paragrafi per rinfrescare le 
nostre menti e per poi continuare. 

“Questa nuova verità,” parlando della verità che Dio aveva dato alla Chiesa, che in effetti non 

doveva essere data fino al Giorno delle Trombe, ma che fu data in quel sermone, se ricordo 

bene, verso la fine di giugno. Fu il 28 giugno, come dice qui nel libro. 

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

Si trattava della verità che la Pentecoste e non il Giorno delle Trombe sarebbe stato il giorno 

del ritorno di Cristo sulla terra, sul Monte degli Ulivi.  

Fu in questa data che alla Chiesa intera venne annunciato questo 
cambiamento, ossia che Cristo sarebbe tornato nella Pentecoste. 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. 

Se lo vedevano o no. La maggior parte non è capace di vederlo. La maggior parte non si rende 

conto quando si sta addormentando. Se voi vi rendereste conto di stare addormentandovi e ne 

sareste preoccupati, cosa fareste? Lo sapete? La gente non sa quando si sta addormentando 

spiritualmente. Fisicamente parlando, la maggior parte delle volte se uno si sta 

addormentando, per esempio, guardando la TV, si rende conto che sta per addormentarsi, e 
tutto d’un tratto ti addormenti come un ghiro. Non ci dai pensiero perché l’intenzione è di 

rimanere sveglio. Ma se l’intenzione fosse stata di rimanere sveglio, non ti saresti 

addormentato! Spiritualmente è la stessa cosa, ci succede nella vita se non stiamo attenti ed 

in guardia. Vale la pena dirlo ripetutamente. 

Quando si presentò questa situazione, nessuna di quelle persone si diede conto dove si trovava 
spiritualmente. Era già troppo tardi. Alcuni erano già spacciati quando questo ebbe luogo. Non 

fece che portare la situazione alla luce. Alcuni rimasero ancora un anno intero ma la luce si 

era già spenta! Erano già stati giudicati. Si erano già separati dallo spirito di Dio a causa di 

altre cose nella loro vita, principalmente per via di uno spirito critico. Incredibile! Uno spirito 
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critico verso gli altri e verso la Chiesa, verso il ministero, verso i capi nella Chiesa di Dio, 
verso le dottrine, ecc., ecc. Le cose non andavano come avrebbero voluto loro. Continuando: 

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. 

Come pensa Dio quando dà qualcosa alla Chiesa che solo Lui può dare e noi non 
l’abbracciamo? Sappiate che se noi si rimane spiritualmente in contatto, se stiamo in guardia, 

se rimaniamo svegli, se siamo suscitati dalla spirito di Dio sapete cosa farete quando c’è una 

nuova verità? Ne sarete eccitati! L’abbraccerete! E quanto più l’abbraccerete, tanto più 

arriverete a valorizzarla, a darle importanza nella vostra vita. Questo è un po’ come quello 

che attraversammo noi, perché per alcuni ci volle un po’ più tempo per attraversare questo 
processo, perché arrivassero ad essere progressivamente più entusiasti, per capire il suo vero 

significato. 

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. Questa fu una prova che scatenò 
una reazione spontanea in queste persone che cominciò a manifestarsi e 
che si rivelò un importante punto di svolta nella loro vita, perché poi si 
allontanarono da Dio. 

Continuarono ad allontanarsi sempre più dal modo di vita di Dio.  

Tuttavia, per alcuni nella Chiesa questo ebbe l’effetto di una grande 
sveglia spirituale… 

Qualche volta un individuo può rimanere scosso se portato faccia a faccia con la propria 

reazione. Può vedere che questo è uno stato spiritualmente malsano. A questo punto esamina 
la propria vita e riconosce il suo stato e capisce che questo suo modo non è stato in accordo 

con lo spirito di Dio, che non è corretto. In tale individuo subentra il timore di essere arrivato 

così vicino a smarrirsi con gli altri. Cose del genere dovrebbero scuotere la gente. Questo è ciò 

che ebbe luogo dopo l’Apostasia. Dio cominciò a scuotere alcuni di noi, cominciò ad aiutarci a 

vedere. “Guardate cos’è successo. Guardate che letargia… Guardate quello che la tiepidità 
spirituale fa nella vita di uno. Guardate ciò che può accadere.” E se non per la grazia di Dio 

voi sareste lì con loro, eccetto il fatto che Lui ha avuto uno scopo nel Suo piano di tirarvi fuori 

da quella situazione. C’è qualcosa che Dio vuole compiere. Non perché siamo stati così bravi, 

ma nel Suo piano ha deciso di lavorare con noi nello stesso modo che ci ha chiamati in primo 

luogo. Perché ci ha chiamati prima degli altri? Beh, questi sono affari di Dio, del Suo scopo. Ma 
noi non dobbiamo congetturare. È un grande sbaglio congetturare su questo, nel pensare che 

noi si sia qualcosa di speciale, che si abbia qualche attributo speciale o qualunque cosa del 

genere, o che forse abbiamo qualche percezione speciale. No, questa non è la ragione. Si 

tratta di essere arrendevoli a Dio, di essere malleabili, di uno spirito con il quale lo spirito di 

Dio può operare. 
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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. 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. 

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 emozionante 
per la Chiesa di Dio. 

Spero vi ricordiate alcune di queste cose, io sì. Si pensava che si era preso il via nel febbraio 

del 2008 quando certe cose cominciarono ad aver luogo, con il conteggio che ci portava alle 

Trombe del 2011, perché sapevo l’importanza che Dio aveva dato al 2008 e le cose che 

sarebbero risultate da questa data. Ma i numeri non quadravano. Anche prendendo in 

considerazione i numeri ed altri dettagli, niente quadrava. Ma tutto d’un tratto quando Dio 
rivelò sulla Pentecoste, e procedendo poi dal 2012, le cose cominciarono a quadrare in modo 

incredibile. Questo fu di enorme ispirazione. Non so se vi ricordate questo della Festa delle 

Trombe ed i periodi di tempo dopo il 2008 e avanti. Fu a questo punto che molti dei calcoli 

ebbero inizio e cominciarono a quadrare, ed è continuato così da allora. Andiamo avanti:  

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. 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. 

Di nuovo, ho detto questo in due modi diversi, prima e adesso per iscritto.  
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Quindi, a ragione di questa nuova verità sul ritorno di Cristo in una 
Pentecoste, fu anche necessario annunciare una nuova data per il suo 
ritorno. L’unico periodo di tempo che poteva essere calcolato verso una 
specifica Pentecoste partendo da 1260 giorni nell’anno 2008, doveva 
essere la Pentecoste del 2012.  

Anche se ci fu un cambiamento nella nostra comprensione su un Giorno 
Santo diverso come data di ritorno di Cristo, questo ora divenne 
incredibilmente emozionante. Questo conteggio di 1260 giorni è 
direttamente correlato alla profezia di Daniele circa gli eventi della fine, 
in cui parla di tre specifici periodi di tempo. Oltre a questi 1260 giorni, c’è 
anche il conteggio di 1290 giorni e 1335 giorni menzionati in Daniele 12. 
All’improvviso, questi giorni cominciarono ad inserirsi in uno schema 
molto significativo, mentre questo non era stato il caso nel conteggio 
precedente che portava alla Festa delle Trombe del 2011. 

E mentre leggevo questo mi ha colpito il fatto che alcuni, pure nel ministero, rimasero 

turbati. Fu come dire, una data ce l’hai già, le Trombe del 2011, e adesso la cambierai. 

Immaginate! Se Dio rivela che deve essere cambiata per via di qualcosa che ha deciso di 

rivelare in uno specifico periodo di tempo io farò quello che ho sempre fatto, seguirò Dio. E 
noi nella Chiesa di Dio capiamo ed impariamo che si può solo avere ciò che Dio dà in 

particolare momento nel tempo. È per questo che il giorno corretto per l’osservanza della 

Pentecoste, come rivelato e confermato dal Sig. Armstrong nel 1974 tramite un conteggio 

corretto non fu cosa da poco. Quello fu anche di aiuto a noi. Ci sono cose che vengono rivelate 

nelle scritture ripetutamente. Si tratta di un processo continuo di comprensione. Come un 
edificio in costruzione. 

È come mettere i mattoni uno sull’altro per un muro di un edificio e si continua ad andare in 

su finché si possono mettere in posizione dei sostegni e poi il tetto, prima di procedere con 

qualche altro fase dell’edificio. Ma ci sono cose che non si possono fare fino a quando non si 

arriva ad un certo punto, quale mai esso sia. Non si può mettere il telaio di una porta se prima 
non è stata messa una trave od un sostegno metallico su cui posizionare i mattoni nella parte 

superiore che riceverà il telaio. Uno vede man mano che l’edificio prende forma. Ebbene, 

questo è quello che Dio costantemente fa per aiutarci ad avere una migliore visione e 

comprensione di come Egli sta operando. Qualche volta arriviamo a delle conclusioni 

affrettate perché siamo fatti così. E Dio questo lo permette. Ci permette di vedere… o di non 
vedere, ma ci permette di vedere le cose dal nostro punto di vista… fino a quando arriva il 

momento e ci rivela la verità su un piano spirituale.     

Contando indietro 1335 giorni dalla Pentecoste del 2012, ci porta al 30 
settembre del 2008, la Festa delle Trombe in quell’anno.  

Incredibile! Se si cerca di fare il calcolo con diversi periodi di tempo, li si può azzeccare in 

qualche occasione, ma molto isolatamente. Ma quando penso a ciò che è successo da allora e 

come i numeri hanno corrisposto, se si considera le probabilità matematiche, sa 

dell’incredibile. Non accade.   
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Questo è stato incredibilmente ispirante per la stragrande maggioranza 
della Chiesa, in quanto aveva un enorme significato che tutti avevano 
capito. La Festa delle Trombe raffigura il trombettare come annuncio 
della venuta del Re dei re – la venuta del Messia. Questo è il significato 
principale di questo Giorno Santo, ed è per questo che la Chiesa aveva 
prima creduto che le Trombe sarebbe stato il Giorno Santo in cui Cristo 
sarebbe tornato.     

Ma voglio anche aggiungere che il Sig. Armstrong questo non l’aveva mai detto nei suoi scritti. 
Parafrasando, disse “che potrebbe essere,” ma non lo disse mai in maniera dogmatica. Ma il 

ministero sì. Quindi impariamo delle lezioni. 

Tuttavia, con la nuova verità data alla Chiesa a fine giugno 2008, questo 
adesso assunse un significato ancora più profondo. Questo perché adesso 
si credeva che il trombettare (l’annuncio) della venuta di Cristo avrebbe 
avuto luogo nelle Trombe del 2008 e poi, 1335 giorni dopo egli avrebbe 
iniziato il suo ritorno a questa terra, proprio nel momento dell’inizio della 
Pentecoste nel 2012. 

Questa prova sulla Chiesa di Dio nel 2008 fu in effetti molto più 
importante di quanto si poteva immaginare. In un senso fu di doppia 
importanza perché fu come due prove in una. Non solo fu la verità 
cambiata in rispetto ad un Giorno Santo, ma come risultato anche il tempo 
per il ritorno di Cristo fu cambiato, perché adesso si era capito che non 
sarebbe tornato nel Giorno delle Trombe del 2011, ma nel giorno di 
Pentecoste del 2012. 

È incredibile come questo va in armonia con il nuovo post. Il punto in tutto questo, 

procedendo è se la gente nel mondo leggesse questo penserebbe che abbiamo dato i numeri. 
Siete proprio eccentrici se pensate di vedere qualcosa in tutto questo. Io lo vedo. Noi lo 

vediamo. Ma la gente non è in grado di vedere… Non hanno alcuna speranza di capire alcuna 

cosa nel nuovo libro. Non ne avrebbero nemmeno il desiderio in primo luogo, senza dire di 

poterlo capire. Noi questo dovremmo capirlo. Non è possibile capire né “vedere” cosa alcuna, 

a meno che sia nel tempo determinato da Dio per il Suo scopo ed Egli apre la mente per dare 
una capacità di ricevere. È per questo che facciamo le cose diversamente con questo libro. 

Non facciamo pubblicità. Non spendiamo soldi. Sarebbe un’assoluta perdita di tempo. 

Questo fu un test molto potente e rivelatore per la Chiesa di Dio, perché 
avrebbe rapidamente e potentemente portato alla luce la convinzione e 
fede di ciascun membro. 

Questo la dice lunga se lo capiamo veramente su un piano spirituale. La verità è che cose del 

genere hanno avuto luogo nel corso del tempo, ma particolarmente dopo l’Apostasia quando 

Dio ha rivelato una cosa dopo l’altra. Lo vediamo? Com’è che siamo in grado di “vederlo” e di 
crederlo con tutto il nostro essere? Non ha nulla a che vedere con la capacità di aprire la 

Bibbia ed esaminare tutte queste scritture per provare… In passato c’erano quelli che 
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facevano riferimento al brano che dice, “provate ogni cosa,” e poi aggiungevano di fare uso 
della concordanza e la Bibbia e di fare uno studio delle rispettive scritture. Con questo 

intendevano dire di poter presentare certe cose a chiunque e darne prova. Ho sentito degli 

evangelisti sulla TV dire che ci sono cose uno può provare per se stesso. Fandonie! 

Si può credere solo se Dio ci dà la capacità di “vedere.” Da soli non si può provare nulla! Ora, 

noi possiamo ripassare certe cose dateci da Dio, come per esempio con i Giorni Santi. Il Sig. 
Armstrong scrisse degli opuscoli sui Giorni Santi. E aprendo le scritture citate da lui uno 

poteva dire, “Vedi, questo è quello che dice.” Si può aprire 1 Corinzi 5 e 6, 10 e 11 e possiamo 

parlare del rimuovere i prodotti lievitati, nel contesto della Festa dei Pani Azzimi…, quando 

dice “Celebriamo dunque la Festa.” Ma sappiamo che il mondo Protestante questo non lo 

capisce! Cosa intendi dire, “Celebriamo dunque la Festa”? Non è una semplice questione di 
“Celebriamo”, come dire, “Non siete d’accordo che probabilmente la si dovrebbe celebrare 

tutti noi?” Non è questo che Paolo stava dicendo! Era un comando, “Celebriamo dunque”, 

stava dicendo, “la Festa.” 

Ora, non è che possiamo darne prova a nessuno. Ho provato a farlo una volta sola in quel 

piccolo posto in cui sono stato per tre anni. Non avrei dovuto farlo, ma alcuni mi hanno sfidato 
su un paio di cose in riguardo alla mia vita ed il mio credo. Mostrai loro questo brano e dissi, 

“Cosa significa dunque, “Celebriamo dunque la Festa”? Non dice il Natale. Non dice la Pasqua. 

Dice, “Celebriamo la Festa.” E questo fu molto tempo dopo la morte e resurrezione di Cristo.  

Perché sogliono dire che Cristo aveva abolito tutta la legge ed il requisito di osservare il 

Sabato ed i Giorni Santi, ecc. Non avrei nemmeno dovuto farlo perché non possono “vedere.” 
Nessuno lì fuori può “vedere.” Non possiamo aprire un brano a qualcuno e dire, “Mettilo alla 

prova.” Questo versetto è stato usato impropriamente dalla Chiesa in tempi passati.  

Capite cosa sto dicendo? Siamo noi che dobbiamo provare ogni cosa. Significa ciò di cui vi ho 

parlato molte volte. E come l’agricoltore che compra i buoi od un trattore John Deere. È 

talmente emozionato che non può aspettare di metterli alla prova per vedere quello che sono 
in grado di fare – di vedere ciò che il trattore è in grado di trainare e far meglio di quello che 

il vecchio trattore faceva in passato. O due buoi, mentre prima aveva un asino. Faranno una 

grande differenza su quello che può compiere, quindi va nel campo e li mette alla prova. Ne 

rimane entusiasta! 

È di questo che parla, il fatto che dovremmo essere entusiasti di mettere alla prova il modo di 
vita di Dio, perché la viviamo! Non perché è una questione di intelligenza ed intellettualismo 

di poter fare uso delle scritture e provare qualsiasi verità, perché questo non è possibile. Non 

possiamo provare cosa alcuna. Spero lo capiate. Dipendiamo semplicemente dalla misericordia 

di Dio per ciò che possiamo vedere, sapere e capire. Possiamo aprire certi versetti e trarne 

ispirazione; possiamo fare uso della Concordanza Strong, fare della ricerca e trovare delle 
cose connesse ad un dato tema, come per esempio, i Giorni Santi, e siamo in grado di capire 

in base a quello che ci è già stato dato. È incredibile la strada che abbiamo dovuto percorrere 

per imparare le lezioni necessarie.  
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Le cose che abbiamo passato per arrivare a questo punto. È incredibile come alcune persone 
abbiano preso e reagito a certe cose che Dio ha usato come opportunità nei nostri confronti – 

che hanno fatto da prova per vedere di cosa siamo fatti, per vedere a che punto ci si trovava – 

di averne pure avuto prova noi stessi e di esserne incoraggiati, ispirati. E se non lo siamo, 

forse di venirne scossi nel più profondo del nostro essere, sufficientemente almeno di aver 

paura di quanto vicini si possa essere arrivati ad addormentarci di nuovo e di lasciare la 
Chiesa. Perché abbiamo visto questo succedere di nuovo recentemente. 

Ci sono alcune persone che erano già addormentate da vari anni e che di già, dopo la Festa dei 

Tabernacoli, non sono più con noi. In un tempo così breve! Questo non è successo da un giorno 

all’altro e nemmeno dal termine della Festa. Era una cosa che andava avanti da tanto, tanto 

tempo. Qualche volta si tratta di disassociare una persona, qualche volta di sospendere con il 
fine di scuotere un individuo, di non permettere di avere comunione forse per un paio di mesi 

per poter riflettere ed esaminare la propria vita e pregare che Dio susciti il Suo spirito 

nell’individuo. Di presentarsi davanti a Dio in spirito d’umiltà e  di invocare, “Padre Santo, 

aiutami a riconoscere, di vedere cosa sto facendo. Aiutami a vedere dov’è che sto sbagliando, 

cos’è che sto facendo di male in modo che possa capire quello che mi è stato detto e perché 
sono stato separato per un tempo, che io possa indirizzare certe cose e cambiare. Desidero far 

parte del Tuo corpo.” Alcuni stanno reagendo in parte così. Stanno cominciando il processo, e 

credo che ce la faranno. Ma non sono ancora a quel punto! Quando questo accade, uno deve 

essere totalmente sincero con se stesso. Qualche volta uno scossone è necessario. In rispetto 

alla verità discussa prima alcuni furono scossi, perché mancò poco che se ne andassero con gli 
altri. Alcuni ebbero troppo contatto con alcuni di quelli. Qualche volta certe situazioni hanno 

un effetto negativo, certi atteggiamenti e certe cose che vengono dette hanno un certo 

impatto se non si fa attenzione. Sono tante le lezioni e cose da imparare. Continuando di 

nuovo: 

Questa prova sulla Chiesa di Dio nel 2008 fu in effetti molto più 
importante di quanto si poteva immaginare. In un senso fu di doppia 
importanza perché fu come due prove in una. Non solo fu la verità 
cambiata in rispetto ad un Giorno Santo, ma come risultato anche il tempo 
per il ritorno di Cristo fu cambiato, perché adesso si era capito che non 
sarebbe tornato nel Giorno delle Trombe del 2011, ma nel giorno di 
Pentecoste del 2012. Questo fu un test molto potente e rivelatore per la 
Chiesa di Dio, perché avrebbe rapidamente e potentemente portato alla 
luce la convinzione e fede di ogni membro. 

E rammento i due ministri, sapendo come reagirono ed il loro atteggiamento allora. Avevo un 

forte presentimento dove quello avrebbe portato. Questo fu il caso un anno dopo. Erano 

troppo insuperbiti per riconoscere ed ammettere a che punto si trovavano, e di umiliarsi, di 
pentirsi per il tipo di atteggiamento e spirito nei confronti di ciò che Dio aveva dato alla Sua 

Chiesa. Quindi è una questione di capire come Dio ci rivela la verità e cosa significa vivere per 

fede. Non è sempre facile a capire ma che è necessario abbracciare e capire molto 

profondamente. Continuando: 
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Così infatti, Dio provocò una reazione in modo da rendere manifesta la 
vera condizione spirituale della Chiesa, e dunque poterla misurare.   

Perché sarà reso manifesto. Dio farà delle cose per portare la persona interessata ad un certo 

punto. Questo non vuol dire che Lui non sa a che punto si trovi, ma aiuta a portare le cose alla 

superficie e di vedere se l’interessato deciderà di pentirsi di un atteggiamento sbagliato e di 

rimettersi sulla strada giusta, così come hanno fatto alcuni, o se il suo atteggiamento si è 

radicato a tal punto che a causa della superbia non cambierà. Ma Dio lo rende manifesto e lo 
porta alla superficie di modo che un tale atteggiamento e spirito possano essere visti e certe 

misure prese. È Dio che lo fa. L’ho visto fare tantissime volte nella Chiesa di Dio, anche molto 

prima che venissi ordinato. 

C’è un’esperienza che vale ripetere: rammento un ministro a Houston, Texas, che lavorava 

con un numeroso gruppo di giovani a quell’epoca che appartenevano allo Y.O.U. Questo era 
ancor prima che venissi ordinato come anziano. C’era la pallacanestro, la palla a volo ed altre 

diverse attività per gli adolescenti. E in un caso particolare, dovendo fare delle scelte su chi 

avrebbe fatto parte di una data squadra dei genitori si offesero perché la loro figlia non fu 

messa in una particolare posizione nella squadra. Si arrabbiarono con me e mia moglie.  

Proprio come in questo mondo d’oggi. Nessuno deve perdere. Ognuno deve vincere. Guai 
tenere il punteggio in certe squadre dei piccoli, perché si rischia di urtare certe sensibilità. È 

come con queste camere del pianto che hanno oggi, non so se nelle scuole superiori o nelle 

università. Immaginate… Hanno bisogno di una camera per andare a piangere se per caso non 

vieni eletto ad una certa posizione. “Boo hoo…” E si danno al pianto! Addolorati e non in grado 

di studiare, se ne vanno in questa camera a piangere. E mi chiedo, “Che cosa stiamo 
crescendo in questo mondo? Che cosa stiamo insegnando?” È la stessa mentalità che dice non 

si può tenere il punteggio per le squadre dei ragazzini perché… ma il concetto di mettercela 

tutta per migliorare, di cercare di eccellere dandocela tutta, e che ci sono lezioni di vita da 

trarre da questo. Ma la mentalità che ognuno è uguale e alla pari? Non è vero! Non siamo tutti 

uguali e non saremo tutti capaci di svolgere le stesse cose. È una questione di natura umana e 
dobbiamo imparare come venire a termini con la propria natura umana. 

Questa lezione la dovetti imparare quando ancora molto giovane. Pensavo di essere 

altrettanto bravo come certi altri giocatori di pallacanestro. “Ma come, io sono in panchina 

mentre quello sta lì…? So di saper giocare meglio di lui!” C’è questo pensiero che ti assilla la 

mente. Ero molto scarso nel gioco, ma a quel punto della mia vita pensavo di essere piuttosto 
bravo. È così che tendiamo a pensare. Ma attraverso questo processo si imparano delle lezioni 

di vita. Non c’era nessuna camera perché potessi andare a piangere. 

Intendo dire, guardate a cosa è arrivato questo Paese, nel fare quello che facciamo. Sono 

imbarazzato dal fatto che gli altri Paesi guardino i nostri notiziari. Sul serio! La gente dice, 

“Quelli sono americani. Questo simbolizza l’America di oggi. Vedi a che punto sono arrivati. 
Quasi meglio se non ci fossero, non credi? Sono un bersaglio facile. Non c’è d’aver paura di 

loro.” Incredibile. Dovremo fare i conti. E questo in gran parte per via di questo tipo di 

mentalità e a ragione di quello che oggi riflettiamo. Cosa triste, molto triste. 
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Rammento pure quello che il ministro mi disse, perché andai da lui e dissi che avrei preferito 
non lavorare con gruppi come quello se questo avrebbe causato tale amarezza nel cuore della 

gente. Non voglio che la gente si arrabbi con me. Non voglio avere questo tipo di rapporto con 

nessuno nella Chiesa, e particolarmente con un leader nella Chiesa. Parafrasando, disse, “No. 

So da molto tempo che c’è qualcosa che non va, ma non sono stato ancora nella posizione di 

farci qualcosa. Questo non fa che portare il problema alla superficie in modo che io possa 
farlo.” Imparai una grande lezione da questo perché è così che Dio opera nelle nostre vite. Nel 

tempo Dio porta le cose alla superficie. Qualche prova, qualche test. Questa fu una prova 

piuttosto piccola nella loro vita, ma sapete cosa? Da quel momento non fecero che regredire. 

Col passare del tempo non fecero che peggiorare. Non migliorarono. Triste. Incredibilmente 

triste. 

Noi quindi abbiamo sempre delle scelte da fare, ma Dio farà uso di certe cose per portare alla 

luce delle cose che non conosciamo di noi stessi. Quello che è triste è che quando uno è 

coinvolto in una tale situazione, se si allontana sempre più da Dio non può imparare la 

lezione, perdendo così questa opportunità di vita spirituale, di cambiare, e uno nemmeno si 

rende conto di essere diventato nuovamente cieco. Non vede quello che fa. È una cosa 
orribile. 

Così infatti, Dio provocò una reazione in modo da rendere manifesta la 
vera condizione spirituale della Chiesa, e dunque poterla misurare. Fu 
allora che Dio procedette con il Suo piano e scopo di creare qualcosa di 
gran lunga più grande nella Sua Chiesa, in misura e modo che non era mai 
stato fatto prima. Poiché la Chiesa aveva superato questa… 

La Chiesa non aveva mai sperimentato una Apostasia. Qualche volta non apprezziamo quello 

che abbiamo attraversato. Quelli tra voi che avete vissuto l’Apostasia, siete stati testimoni di 

una delle cose più incredibili della storia umana, una delle lezioni più grandi che siano mai 

uscite dalla storia umana. Basta pensare a quello di cui il reame angelico fu testimone quando 
Satana, quando Lucifero decise di fare quello che fece ed un terzo degli angeli lo seguirono. Il 

resto che rimase fedele e forte divenne molto più forte e fu conscio di questa realtà. Che 

grande cosa! Lo spirito in essi divenne molto più risoluto, in modo mai prima conosciuto. 

Fecero delle scelte che non avevano mai dovuto fare prima, delle scelte giuste, di quelli che 

continuano ad essere fedeli nel seguire le vie di Dio. Dio ha fatto certe cose con gli esseri 
umani e le ha rese manifeste. Ma quello che noi abbiamo attraversato con l’Apostasia e ciò 

che Dio può fare in noi, nelle nostre vite come risultato è incredibile. La verità è che un 

giorno potremo vedere questo in maniera più lucida, perché in realtà non siamo in grado di 

“vederlo” appieno adesso. Questo perché le nostre esperienze a volte sono troppe nella nostra 

vita e non afferriamo l’enormità di quello che abbiamo vissuto. L’abbiamo vissuto puro e 
semplice. Fu nell’ambito del normale per noi. Ma per quelli nel futuro, arriveranno a “vedere” 

quanto lontano dal normale questo fu, quanto incredibile, che cosa enorme che qualcosa del 

genere potesse essere accaduto a persone impregnate con lo spirito di Dio – alcune da 10, 20, 

30, 40+ anni nella Chiesa di Dio, eppure accadde. Farà da lezione più grande di ciò che ebbe 

luogo nel regno angelico perché accadde a persone generate dello spirito santo di Dio. Gli 
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angeli non hanno mai avuto lo spirito santo di Dio. Questo è un’altra cosa piuttosto incredibile che 
Dio ci ha rivelato ed aiutato a capire. Continuiamo: 

Fu a questo punto che Dio procedette con il Suo piano e scopo di creare 
qualcosa di molto più grande nella Sua Chiesa, a tal punto ed in una 
maniera che non era mai stato fatto prima. Poiché la Chiesa aveva 
superato questa prova con grande successo, Dio ora avrebbe non solo 
posposto il tempo della venuta di Cristo dalla Pentecoste del 2012 alla 
Pentecoste del 2019, ma avrebbe adesso cominciato a preparare il mondo 
in modo da avere il potenziale per un numero molto maggiore di persone 
di essere salvate per continuare a vivere nel Millennio.   

Lasciatemi dire che non possiamo capire completamente la reazione del mondo in tempi futuri 

come risultato di quanto sopra detto. Non è per caso che penso spesso alla stima che gli ebrei 

hanno per Ester e suo zio, tramite la celebrazione della festa di Purim. Non è un giorno santo, 

nonostante lo sia per loro, ma direi più simile al nostro giorno di Thanksgiving [Giorno del 

ringraziamento], anche se di questo ne fanno più del dovuto. Ciononostante, per gli ebrei 
questo giorno ha enorme significato, perché a quell’epoca il loro popolo doveva essere 

sterminato, ma Dio intervenne nel fare quello che fece. È una storia incredibile.  

Penso dunque a ciò che sta per succedere in un mondo che continuerà, e sotto quale ottica vi 

guarderanno, perché molti arriveranno a capire che avranno avuto l’opportunità di trovarsi lì 

per quello che voi avete fatto. Voi questo non potete veramente apprezzarlo ancora. Lo 
vedete in parte, e lo credete in parte, ma quando avrà luogo e vedrete la reazione della gente 

e quello che avrà da dire quando avrà capito ciò che Dio avrà fatto come risultato di un 

digiuno di due giorni – e questo senza nulla detrarre dall’onore di ciò che ebbe luogo ai tempi 

di Ester – per me questa è stata una grande cosa, una cosa ispirante in cui aver partecipato. E 

che grande cosa se persino la maggioranza in una nazione sopravvivesse ciò che è in arrivo 
tramite il pentimento? Se questo accadrà, o no, ancora non lo sappiamo. Ma se così fosse, che 

cosa meravigliosa se, arrivando a capire ciò che ha avuto luogo avessero (come dire?) un 

affetto? Questa parola non incapsula quello che intendo esprimere. Una predilezione nei 

confronti di quelli che hanno partecipato al digiuno. Un desiderio di comunicare con loro. Un 

desiderio di ringraziarli. Un desiderio della loro compagnia. È per questa ragione che 
dobbiamo acquisire umiltà nel modo che vien fatto. È per questo che dobbiamo abituarci a 

vestirci di sacco nel corso di un lungo periodo di tempo. È per questo che dobbiamo lottare 

contro la superbia. Perché la tendenza di manifestare questi tratti umani sarà in ognuno che 

continuerà la sua vita nel Millennio. Se questo avesse luogo, Dio non potrà usare tali persone 

nel servizio degli altri. Spero questo non accada con nessuno. Ma conoscendo la natura umana, 
probabilmente accadrà. Quel tempo presenterà un’opportunità di servire. Un’opportunità di 

servire da esempio di qualcosa molto più grandiosa di quanto noi si possa veramente capire 

attualmente. Le opportunità per coloro che vivranno in quella nuova era saranno immense. E 

quelli che non saranno di buon esempio, probabilmente non vivranno a lungo. Questo fa capire 

quanto seria sarà la situazione. Fa capire l’importanza che questo ha per Dio persino nel 
Millennio. Continuando: 
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Sebbene Dio avesse cambiato i tempi, questo non lo aveva rivelato alla 
Chiesa. L’ignoranza di questa realtà sarebbe stato il mezzo principale 
usato da Dio nel plasmare una creazione ancora più grande nella Sua 
Chiesa. Come risultato, la Chiesa sperimentò una formazione spirituale di 
fede e di forza tali da consentire ai membri di rimanere risoluti contro 
Satana, il mondo demoniaco e questo mondo stesso, a prescindere 
qualunque attacco da parte di questi. 

Cosa grande! Rifletto dunque su quello che abbiamo già letto di quelli che non avevano capito, 

di quello che si erano dimenticati quando divennero amareggiati. Perché è questo che 
accadde, uno spirito di amarezza, uno spirito accusativo, uno spirito critico entrò in alcuni. 

Quando questo succede è una cosa orribile. Appunto, certi commenti che furono fatti mi 

colpirono nel profondo. Penso particolarmente a quelle due persone a cui ho accennato, ed 

era stata la mia speranza che loro superassero certe cose, ma nel momento che accadde io so 

come Dio giudica queste cose, e Dio non dimentica. Se uno va oltre i limiti con certe cose e 
lotta contro Dio, certe cose vengono rimosse perché quello che ci è stato dato è talmente 

grande. Se non le valutiamo e non le trattiamo con lo spirito dovuto, con un giusto spirito 

verso Dio che le dà, Dio allora non lo dimentica. Dio non ci darà il beneficio di qualcosa per 

cui non abbiamo combattuto, amato e tenuto caro e stretto, e per il quale abbiamo 

combattuto e lottato più e più volete nella nostra vita. Quindi non è inteso che sia facile. È 
una battaglia. È una lotta e bisogna continuare a combattere. 

Penso dunque a questa questione di fede, perché ad un certo punto la persero. A qualche 

punto lungo la strada la fede non c’era più, non era stata esercitata nella loro vita. E quelli 

che hanno continuato il percorso, che sono stati parte di noi – quelli che si sono uniti a noi più 

tardi è un altro argomento, potendo condividere e ad imparare da queste cose – ma quelli che 
hanno continuato lo hanno fatto per via della fede. È una grande cosa! Quando si capisce 

quanto importante questo sia… Rammento la prima sera che sentii parlare del Sabato, degli 

Stati Uniti ed il Commonwealth Britannico nelle Profezie [libro in inglese] e certe cose 

associate ad esso, certe cose sui Giorni Santi. Non avevo una Bibbia aperta davanti a me, ma 

sapevo che ognuna di quelle cose era vera. Era tutto chiaro. Erano cose che prima non 
conoscevo, che non potevo vedere, di cui non avevo sentito. E anche se ne avessi sentito 

parlare prima, non avrebbero fatto senso perché il mio momento non era arrivato. Ma quando 

Dio ti apre la mente, viene aperta spiritualmente. Quando Dio dà la capacità per mezzo del 

Suo spirito santo, l’ascoltare è sufficiente. Non è nemmeno necessario leggere. Per la maggior 

parte di quelli della Chiesa nel Nuovo Testamento fu una questione di aver ascoltato, non di 
aver letto. Le pergamene non erano alla loro portata in Efeso, Pergamo o Laodicea e certi altri 

luoghi lungo il percorso postale. Si trattava del contatto con i ministri, quando visitavano per 

parlare con loro e predicare. È stato lo stesso con voi, quando arriva il momento che sapete 

che è vero e lo credete. Inizia con quello che siete in grado di vedere e quello che credete. È 

lì. Dio lo dà. Ma quello che è di somma importanza è quello che facciamo dopo con quello che 
ci è stato dato.   

Allora, quelli che hanno continuato ad andare avanti lo hanno fatto per fede, vivendo in 

accordo con le loro credenze. Questo è fede. Dio ci dà qualcosa in cui credere, e si decide di 
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vivere in accordo con questo, di agire su quello in cui crediamo. È una questione di fede. Fede 
in quello che Dio ci ha dato di vedere, di credere. È una cosa potente, veramente. 

Si trattava dunque della convinzione, da parte della maggior parte di noi, in rispetto alle 50 

Verità che Dio aveva dato alla Chiesa [che poi arrivarono ad un totale di 57]. E stavano appena 

cominciando a capire alcune di queste, incluso l’ultima. Perseverando in questa incredibile 

prova di fede, la fede aumentò ancor più nei membri. Questa è la cosa bella in tutto questo. 
Se uno continua a lottare, Dio dà di più, il che consente di diventare più forti nella fede e di 

poter “vedere” e credere cose che non sono ancora state date. Penso a tutte le cose che ci 

sono state date in cui credere e vivere per fede, non essendoci mai stato un periodo nella 

Chiesa di Dio in cui così tanto è stato dato. Questo a causa dei tempi in cui ci troviamo, non 

certo per alcuna virtù nostra. Ma semplicemente perché questo è il nostro momento. Viviamo 
in questa generazione, e siamo benedetti di vivere in uno dei periodi più incredibili della 

storia umana e della storia della Chiesa. 

Nel Millennio le cose cambieranno. La formazione della gente sarà diversa da quelli che li 

avranno preceduti. Spero che questo lo vediate. Parlando solo di quelli nella Chiesa negli 

ultimi 2.000 anni, quello che hanno vissuto e sperimentato è proprio la cosa che ha aiutato a 
formare in essi certe cose che consente Dio di utilizzarli, di dare loro maggiori opportunità nel 

Suo governo, nel Suo scopo, nel Suo piano. Ed è per questo che quelli tra voi che 

continuerete, che siete stati chiamati in quest’era, venendo preparati e plasmati avete 

un’opportunità incredibile entrando nel Millennio. Ma gli altri nel Millennio non dovranno mai 

passare certe cose come è stato il caso con voi. Ci vorrà molto, molto tempo per plasmare e 
formare certi attributi spirituali in essi perché Satana ed il mondo demoniaco non ci saranno 

in giro. Non ci saranno tutte le tentazioni e le battaglie che noi combattiamo. E non ci sarà 

alcun gruppo che cercherà di separarsi. Non dovranno mai passare quello che voi avete 

passato, con le scissioni che hanno avuto luogo, anche nel nostro gruppo stesso. Non dovranno 

mai vivere queste cose. 

E dovuto al fatto che non dovranno mai attraversare certe cose ad un livello che avete fatto 

voi, non avranno la stessa opportunità, perché lo scopo della loro preparazione sarà per 

qualcosa di diverso. Non siete ancora in grado di apprezzare quello che vi è stato dato. Non 

sapete, e non siete in grado di capire profondamente quello che è stato messo davanti a voi. 

Spero capiate che nel Millennio le cose cambieranno drasticamente. Non ci saranno altre 
chiese. Se qualcuno ci provasse, non durerà molto a lungo. E se qualcuno non dovesse venire 

ad osservare la Festa dei Tabernacoli Dio dice, “Dovrai passare dei momenti difficili ed anche 

difficoltà economiche. E se non cambierai e non verrai alla Festa dei Tabernacoli, morrai.” È 

quello che Dio dice loro. Ci saranno persone all’inizio del Millennio che moriranno a causa 

delle piaghe che le colpiranno. Dio si pronuncia in modo molto severo. “Se l’Egitto non verrà 
alla Festa” cosa succederà. Beh, non si tratta dell’Egitto come nazione, bensì ciò che esso 

rappresenta negli esseri umani. E se gli esseri umani non faranno quello che dovrebbero fare e 

non abbracceranno quello che Dio loro darà? Questa volta Gesù Cristo verrà come un leone, 

con potenza, e non si scherzerà. Non ci saranno camere apposite per andare a piangere. Le 

cose non vanno a modo tuo? Beh, puoi venire nella cameretta qui a piangere. Bene, fai uscire 
le lacrime. Boo hoo. Non vi rivolta lo stomaco? No, vivi la tua vita in questo modo o muori. E 

la gente può pensare, “Ma questo è piuttosto crudele. Piuttosto duro.” No, non è così. È una 
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questione di amore. E quando in futuro sarai resuscitato ti darai conto della tua stupidità per 
aver opposto Dio, non volendo umiliarti per ricevere quello che ti offre, mentre il resto del 

mondo intorno a te cambiava ricevendo la verità. La realtà è che ad alcuni nemmeno sarà 

data questa opportunità. Andiamo avanti. 

Prendiamo una pausa per considerare alcune cose nelle scritture che concernono la fede, 

perché è una cosa potente. Ci sono delle lezioni qui che devono arrivare ad essere 
profondamente inculcate in noi, ossia come si arriva a credere e ad aver fede, e quale 

potenza, importanza e significato queste cose hanno nella nostra vita. È importante capire 

come averle e mantenerle. È di grande significato. 

Voltiamo pagina a Romani 4:17 – (Com’è scritto: Io ti ho costituito padre di molte nazioni), 
qui sta parlando di Abrahamo e certe cose che si sarebbero avverate tramite lui, e quindi 
Paolo sta… Mi inserisco nel flusso della narrazione. Ma dice, dinanzi al Dio a cui egli credette, 
il quale fa rivivere i morti, e chiama le cose che non sono, come se fossero. Dio farà 

avverare quello che farà avverare, quindi qualsiasi cosa che farà avverare viene descritta 

come se fosse. Egli, sperando contro ogni speranza, credette. Come questo viene espresso 

qui è un tanto difficile capire in un senso, ma mi fa pensare a qualcosa che ho detto 
recentemente. Oggi osservo lo stato del mondo, la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, l’Europa, 

varie altre nazioni. Oh, poi c’è la Brexit, ma adesso dicono come questa situazione potrebbe 

prolungarsi prima che siano veramente fuori. Ma le cose hanno preso il via e vediamo delle 

cose che profeticamente si stanno già avverando. Sappiamo che il Sig. Armstrong, a causa di 

ciò che Dio gli aveva dato, rese molto chiaro che la Gran Bretagna non avrebbe mai fatto 
parte di quelle 10 nazioni. Nessuna sorpresa dunque, ma ne siamo testimoni, siamo in grado di 

vederlo, di essere incoraggiati vedere le cose avverarsi. Guardando il mondo, dico, “Non c’è 

maniera che ci sia sufficiente tempo, osservando le condizioni attuali, che possa scoppiare 

una terza guerra mondiale prima della Pentecoste del 2019. Ci sono troppe cose che devono 

avverarsi. “Economicamente parlando? Guardate in che buono stato si trova l’economia 
attualmente. In ogni caso… Questo è quello che il mondo crede e questo è quello che conta, 

almeno in parte. Sapendo tutto questo e come il mondo pensa… Io credo, dico questo perché 

è quello che credo. Impossibile! Ma nutro una speranza per via di cose che ho visto, per via di 

quello che Dio ha dato. Penso all’ultimo capitolo ed i tempi di varie cose ed i sette periodi di 

1260 giorni, inoltre al significato del 50 e 70 e come rientrano nello schema di due diversi 
periodi di tempo e che tutte le date fanno centro. È talmente incredibile!  

Matematicamente il risultato lascia sbalorditi – le date stesse, le cose che Dio ha dato e che si 

sono già avverate intorno al 2008 come pure le cose che abbiamo vissuto e tutte le verità. 

Penso al 2005 e la grande verità che Dio diede, come tutte le altre verità che sono seguite. 

Perciò, come ho detto, l’unica parte del calcolo, che se uno osserva le cose fisicamente, non 
quadrano. Dunque rimane la speranza, “Sperando contro ogni speranza, credette.” È di questo 

che parla. Perché io credo nel Grande Dio Onnipotente che è capace di far avverare qualsiasi 

cosa in qualsiasi momento nel tempo. La prossima settimana, le cose sarebbero alla nostra 

porta se rientrasse nel Suo scopo, se rientrasse nei Suoi calcoli di permettere che questa 

nazione sprofondasse economicamente. Qualcosa nelle notizie potrebbero innescare un panico 
a Wall Street e tutto d’un tratto un crollo qui ed intorno al mondo, allora accadrebbe perché 

rientrerebbe nei tempi voluti da Dio. Questo perché noi serviamo   un grande e potente Dio 
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Onnipotente. È Dio che sostiene tutto questo, che permette che continui. E quando Dio da il 
via e dice al mondo demoniaco e a Satana, “Adesso fai quello che devi fare,” sarà fatto! E 

accadrà rapidamente e potentemente perché è così che Dio ha fatto tante cose in passato. E 

questo periodo è il più importante, con eccezione del tempo di Cristo con tutto ciò che ebbe 

luogo e lo scopo di fondare la Chiesa. Ma in quanto a dimensioni globali, questo è il periodo 

più incredibile perché Gesù Cristo questa volta è in procinto di venire come Re dei re e non 
come Agnello Pasquale. Questo è il periodo più incredibile. 

Dio quindi farà avverare le cose. È per questa ragione che ho molta pace in me, che sono 

molto rilassato e molto grato per il fatto che stiamo organizzando una Festa in Florida, ed 

un’altra ancora per l’anno dopo. Questa è la grande pace che ho, senza preoccuparmi di altre 

cose perché quando sarà arrivato il momento di Dio, accadrà. E che dire del rendersi conto 
che le cose possono succedere così rapidamente in un breve lasso di tempo? Che benedizione. 

Che benedizione per questa terra. Che benedizione per la Chiesa. Gli occhi di Dio sono ancora 

puntati principalmente sulla Chiesa in questo periodo. Incredibile! 

Egli, sperando contro ogni speranza, credette, il tipo di speranza che abbiamo in noi per via 

del Grande Dio che serviamo, per diventar padre di molte nazioni. Dunque, quale fu la sua 
lotta? Di cos’è che si trattava? Ebbene, qui ce lo dice; secondo quel che gli era stato detto: 
Così sarà la tua progenie. E, non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo 
corpo già reso come morto (avendo egli quasi cent'anni). Non fu preso dal panico. La parola 

di Dio è vera. Dio lo farà avverare. …né al grembo già morto di Sara. Lui credette nella 

promessa di Dio. E come dice qui, lui visse nella speranza. Mi piace tanto il modo in cui viene 
espresso, “Egli, sperando contro ogni speranza, credette.” Se lui avesse guardato le cose da 

un punto fisico, i suoi cento anni, il grembo di Sara, la loro situazione, ma nutriva 

ciononostante la speranza nella verità che Dio gli aveva dato, e capì che serviva un Grande Dio 

Onnipotente che può fare qualsiasi cosa. Se Dio dice che si avvererà, “chiamando le cose che 

non sono, come se fossero.”  

Continuando con il versetto 20 – ma, dinanzi alla promessa di Dio, non vacillò per 
incredulità, ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio. Credette Dio. Non fu scosso 

dall’incredulità. È questo che succede con alcuni qualche volta, cominciano ad essere critici e 

a non credere in qualcosa che è stato data. “Ebbene, se quello non si è avverato, allora non 

credo nemmeno questo.” Se hai dovuto cambiare la data dalle Trombe a Pentecoste…” Per non 
parlare del 2012. 

Quindi, ma, dinanzi alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per 
la sua fede dando gloria a Dio. Ossia, ringraziando Dio, andando avanti, credendo Dio e 

procedendo con la sua vita, sapendo che si sarebbe avverato. …pienamente convinto che, 
pienamente convinto. Ci sono cose nella nostra vita che abbiamo attraversato perché siamo 
pienamente convinti. È per questo che continuiamo a fare quello che facciamo. Questo è 

fede. Agire su quello che uno crede. Pienamente convinti. È per questo che voi continuate a 

fare quello che fate, vivendo nella fede. 

…pienamente convinto che quanto Egli aveva promesso era anche capace di portarlo a 
compimento. Questo è al punto quando uno sa e capisce che Dio Onnipotente è in controllo e 
che ogni cosa ha luogo secondo lo scopo e nei tempi determinati da Lui, che le cose avranno 

�19



luogo quando lo dice Lui. Noi quindi attendiamo Dio. “Pienamente convinto che quanto Egli 
aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento.” E fu per questa fede che Dio lo 
dichiarò giusto. È un bellissimo brano. Vedete, si può fare uno scivolone (dovreste cercare di 

non farlo), parlo di quando si inciampa, quando si pecca, quando si fanno cose che fanno 

parte della natura umana e si combatte ma non si è combattuto bene e si inciampa, perché 

come esseri umani andiamo soggetti ad inciampare. Siamo fatti così. Ma per via di ciò che 
crediamo, ci pentiamo. Credo che adesso ci pentiamo con maggiore celerità di 10 anni fa, o 20 

anni fa, o 2 anni fa perché capiamo l’importanza di non venire separati dal flusso dello spirito 

di Dio, e quindi ci pentiamo rapidamente. In questo modo abbiamo una fiducia e sicurezza nel 

cospetto di Dio che siamo infatti stati perdonati e siamo dunque in grado di procedere, di 

andare avanti. 

Ma gran parte della misericordia che Dio ha nei nostri confronti, che ci consente di avere 

speranza e fede ha a che fare con questa parte qui, ossia il nostro impegno nel combattere e 

nel pentirci. Dio quindi ci attribuisce giustizia – non perché siamo intrinsecamente giusti, ma 

perché continuiamo a lottare e a pentirci. Questo è un requisito. Dio ci attribuisce giustizia 

perché viviamo per fede, perché crediamo le cose che ha dato alla Sua Chiesa ed anche nel 
modo che le ha date, perché siamo convinti in queste cose e le viviamo per fede. Ed essendo 

questo il caso, Dio vi tiene in una considerazione speciale, in una considerazione particolare 

dimostrando misericordia e bontà che in realtà non ci meritiamo come esseri umani. Ma lo fa, 

ed impariamo che questo ci avvicina a Lui. È una bellissima cosa vedere e capire che Dio ci 

attribuisce questo come giustizia. Voglio dire, che cosa meravigliosa che questo vivere per 
fede ha tanto a che vedere con la misericordia che Dio ci estende perché continuiamo a 

lottare per questo modo di vita e ad andare avanti. La Sua dimora in noi ed il flusso del Suo 

spirito dipendono da questo. 

Sebbene spesso ci pentiamo in rispetto a varie cose, delle debolezze sempre rimangono in noi, 

cose che a tempo dovuto Dio ci farà vedere. Ci sono cose persino adesso certe cose nella mia 
vita su cui cerco di avere un maggiore dominio, sia sul mio modo di pensare come nel mio 

modo di reagire in rispetto a certe cose che accadono. Voglio che queste mie reazioni si 

affinino e lotto e prego a questo fine. Sono certo che ci sono cose in noi tutti che non 

vediamo. Quando Dio ci fa vedere certe cose in noi, certe reazioni, o quel che sia, e ci fa 

vedere lo spirito dietro queste reazioni, non è una cosa bella. Ma ci sono cose nel corso della 
nostra intera vita in carne ed ossa che non arriveremo mai a vedere affatto.  Non potrete mai 

vedere voi stessi nel modo che Dio vi vede. Ma sapete con quali occhi Dio vi vede? Se vivete 

per fede, con gli occhi che vi attribuiscono giustizia, e continuerà a dimorare in voi a causa 

dell’amore e della misericordia che desidera elargire perché vi pentite, perché questo fa 

parte del processo. Pentirvi e vivere per fede fa parte del vostro credo, la fede di sapere che 
appena vi pentite è cosa passata, perdonata. Per questa ragione è così reprobo quando una 

persona giudica gli altri nel Corpo non dandosi conto, non ammettendo, qualche volta non 

capendo che quando si giudica qualcuno duramente per un’offesa fatta o presunta.- qualche 

volta per un’offesa fatta – ma se la persona si è pentita e Dio l’ha perdonata, ma noi non 

perdoniamo, che cosa orribile è questa? Chi siamo noi di giudicare in tale modo la gente di 
Dio? È una questione di guardar noi stessi nello specchio e dire, “Ho sufficienti problemi con 

me stesso.  È di questo che mi devo preoccupare e giudicare.”  Siamo noi stessi i quali 
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dobbiamo maggiormente giudicare. Si tratta di questo, di giudicare noi stessi. È questo il 
significato della Pasqua dell’Eterno. La nostra presenza al servizio della Pasqua ha molto a che 

fare con come noi giudichiamo noi stessi, ossia che siamo nel processo di giudicare noi stessi e 

che cerchiamo di cambiare. 

È un brano di profondo significato che arriverete ad apprezzare e capire sempre più 

profondamente, e per questo il vostro amore per Dio e Gesù Cristo diventerà sempre più 
grande, capendo il significato di questo nella vostra vita. “E fu per questa fede che Dio lo 

dichiarò giusto.” Ha tutto a che fare con come Dio ci vede, ci stima e ci ama. 

Romani 5:1 -  Giustificati dunque… Non siamo giustificati per qualche virtù nostra, perché noi 

non siamo così virtuosi. Il peccato ed i problemi nella nostra vita gli avremo sempre, ma Dio è 

estremamente paziente. Però vivere per fede? Ah, questo diventa tanto più importante se 
cerchiamo di capire. Giustificati dunque per [mezzo della] fede, abbiam pace con Dio per 
mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per [mezzo 
della] la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi, gioiosi nella speranza 
della gloria di Dio. Questo ha molto a che fare con la nostra fede e convinzione del perdono 

dei peccati per mezzo di Gesù Cristo. E questo tocca solo la superficie.  

Poi, 1 Corinzi 13:13. Questa scrittura la conoscete. Non c’è bisogno che voltiate alla pagina. 

Ora dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore; l’amore di Dio, l’agape.  …
ma la più grande di esse è l'amore di Dio. Cominciando negli ultimi vari mesi abbiamo 

indirizzato certe cose nella Chiesa che non sono state pienamente comprese – e adesso siamo 

tornati al punto di partenza – ed esse hanno a che fare con quanto siamo cresciuti in fede 
nella Chiesa, quanto più forte la nostra fede è diventata dovuto a quello che abbiamo 

attraversato nel 2008 e nel 2012 e in poi. È una cosa grande. Ma vedete, questo non ha alcun 

significato se l’amore di Dio non è in noi, se non è attivamente all’opera in noi, se il nostro 

modo di pensare non è corretto nei confronti dei nostri fratelli e sorelle nel Corpo di Cristo. La 

fede in questo caso non ci può essere attribuita come giustizia perché non crediamo Dio, non 
vivendo secondo i precetti che Lui ci ha dato in primo luogo. La cosa più fondamentale che Dio 

ci ha dato ha a che fare con il modo in cui pensiamo circa gli altri, come trattiamo gli altri. È 

una cosa parlare di un cambiamento in una dottrina od una data; queste sono cose non di tale 

importanza quando messe a confronto all’amore di Dio in noi ed il modo in cui pensiamo verso 

gli altri. Questo è più importante di ogni cosa. Se l’amore è presente, tutte le altre cose 
troveranno il loro posto ed avranno pieno effetto. Per questo dice, “Ora dunque queste tre 

cose rimangono: fede, speranza e amore; ma la più grande di esse è l'amore di Dio.” E l’amore 

lo si può solo trovare in coloro che sono nella Chiesa di Dio. Non nel mondo. 

A questo punto desidero puntualizzare un’altra cosa. Non credo che le persone interessate si 

diano conto quando lo fanno, ma si tratta di una cosa che non mi piace molto. Parlo di quando 
firmate le vostre lettere con “agape.” In quanto a me, per favore non fatelo. La prova per me 

nell’agape nella vostra vita è in come la vivete verso ogni persona nel Corpo di Cristo. Per voi, 

dirlo a qualcun altro non è la miglior cosa da fare. Spero capiate quello che sto dicendo. Ora, 

se volete dire “con amore,” per via del vostro amore, del vostro sentimento, va bene. Ma 

l’amore di Dio? State attenti! State attenti in ciò che dite! Stiamo parlando di uno standard 
morale piuttosto alto. Quanto sicuri veramente siete di quanto esprimete…? Vi mettete in una 

�21



situazione… Non è una cosa buona da fare. Fidatevi dell’apostolo di Dio, okay? Non è la miglior 
cosa da fare. È una di quelle cose che trovo un po’ irritanti e qualche volta uno non se ne 

rende conto. Quando vien fatto, l’intenzione è buona. Non flagellatevi per aver parlato di 

questo e non mandatemi una lettera dicendo, “Mi dispiace d’averlo fatto! Non mi rendevo 

conto…” Scordatevene. Fatto compiuto. Finito. Svanito. Andate avanti. Io non voglio nemmeno 

pensare a qualcuno che potrebbe averlo fatto. Non è che andrò a cercare chi sia stato. In 
questo momento non mi viene a mente nemmeno una persona che l’abbia fatto… Ooops, una 

mi è appena venuta a mente. Fra mezz’ora il pensiero sarà svanito; non ci penserò più. Ma 

dovuto al fatto che sto leggendo questo è capitato che mi venisse a mente. 

Ebrei 11:6 - Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi s'accosta a Dio deve credere 
ch'Egli è, e oggi credere che Lui è il solo ed unico Eterno Onnipotente ed Auto-Esistente Dio. 
Grande cosa che è stata rivelata alla Chiesa! In passato non siamo stati capaci di vedere 

questo chiaramente. Per via di questo venivamo giudicati in modo diverso, in accordo con la 

verità presente. Ma la nostra verità presente è cambiata molto. Grande cosa! …poiché chi 
s'accosta a Dio deve credere ch'Egli è, e che ricompensa quelli che Lo cercano 
diligentemente. “Diligentemente” è la parola chiave qui. È necessario lottare per questo 
modo di vita. Non può essere vissuta in maniera svogliata. Non può essere vissuta in maniera 

tiepida. Se viene vissuta in maniera tiepida, in un certo momento Dio lo renderà manifesto. E 

particolarmente in questo periodo queste persone finiranno con l’andare alla deriva perché 

non verranno usate in questa nuova era, a meno che Dio abbia misericordia su alcuni, come 

sarà il caso con quelli del Corpo che saranno svegliati se addormentati spiritualmente.   

Di nuovo, incredibile questo tema della fede e come funziona nella nostra vita – avendo a che 

fare con ciò che Dio ci ha dato in cui credere. Dipendiamo da Dio per quello che possiamo 

“vedere” e credere. Dipendiamo da Dio per quello che sappiamo. È proprio così. Solo Dio può 

mantenerci nella verità. E dobbiamo implorare Dio per queste cose, le dobbiamo amare, 

desiderare, dobbiamo essere disposti ad attraversare ogni tipo di prova e di combattere 
contro il nostro ego in varie situazioni. Perché ci saranno momenti in cui diverse cose ci 

metteranno alla prova per misurarci spiritualmente. 

Giacomo 1:2, procedendo, Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di 
fronte a prove di vario genere. La maggior parte delle volte non siamo in grado di pensare 

così fino a dopo. Non saltiamo di gioia quando una prova ha inizio. Ma dopo un po’ ne veniamo 
alle prese con l’aiuto di Dio e del Suo spirito. Col passar del tempo, quando si presentano 

delle prove, arriviamo a dire, “So perché questo sta accadendo.” Il nostro intuito acquista un 

maggior acume. 

Versetto 3 – sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. È una cosa bella. 

Penso alla pazienza di Dio e quanto impazienti siamo noi esseri umani, quanto breve il corso 
della nostra vita, non potendo cominciare a capire Dio, la Sua grandezza, il Suo potere e la 

Sua grandissima pazienza nei confronti di ognuno di noi. Ci ama con un amore incredibile. 

Quando ci chiama e noi ci impegniamo nella lotta, Lui lavora con noi. La prova della vostra 
fede produce costanza. La pazienza è così necessaria nelle nostre vite, di attendere Dio. Di 

attendere Dio. Di dipendere da Dio in ogni cosa che attraversiamo. E la costanza compia in 
voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi. Non tutto accade da un giorno 

�22



all’altro. Il cambiamento non ha luogo da un giorno all’altro. Quando questo lo 
comprendiamo, arriviamo ad avere grande comprensione e pace. Parla appunto 

dell’importanza di aver pazienza, di imparare ad essere pazienti, di esercitare la pazienza. In 

quest’era vi vengono date molte occasioni per esercitare la pazienza. Non ci va sempre bene 

in questo campo. …affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Dio desidera che 

noi si sia ben preparati, che si diventi più forti, particolarmente in vista dei tempi in cui ci 
troviamo e perché siamo Suoi, ed in vista di quello che Lui è in procinto di fare alla fine di 

quest’era con il piccolo numero di persone con cui è stato al lavoro, persone che saranno 

incredibilmente onorate con il passar del tempo. È così che Dio opera e ci sta preparando per 

poter affrontare e gestire molte di queste cose. 

1 Pietro 1:3 – Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella Sua 
grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza. Noi viviamo questo. Viviamo in 

accordo con queste parole. Lo viviamo quotidianamente per via di ciò che crediamo. Viviamo 

per fede, una fede suscitata da una speranza nel nostro profondo. Teniamo gli occhi puntati su 

una città il cui architetto e costruttore è Dio. Stiamo vivendo la stessa cosa che vissero quelli 

che ci hanno preceduto e di cui, tutte le prove che hanno attraversato, sono state 
documentate. Prove che anche noi attraversiamo. Però dobbiamo mantenere la giusta 

perspettiva, capendo che c’è uno scopo in queste prove. 

…ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai 
morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e inalterabile, conservata nei cieli per 
voi.  Il mio pensiero va a quelli che hanno avuto un’opportunità alla fine di quest’era e ben 
oltre, e penso alla resurrezione al termine di quei mille anni quando avrete immense 

opportunità di servire come membri della Famiglia di Dio. La realtà è che venite preparati per 

questo. Vedete, c’è una struttura di base con Dio e Gesù Cristo in cima, seguiti poi dai 144.000 

e che poi continua. Questo è il quadro se lo “vedete.” È bellissimo. Avete opportunità di avere 

certi attributi plasmati e formati in voi di cui la gente nei mille anni non avrà opportunità. 
Non avrà occasione di vivere le cose che voi state vivendo e che fanno parte della vostra 

formazione, se continuerete a lottare per quello che Dio vi offre e mette davanti a voi. 

Allora, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e inalterabile, conservata nei cieli per 
voi. Dunque, anche questa è conservata. Non si tratta solo dei 144.000, si tratta di quel 

governo e di quel Regno che continueranno. Ci sarà un’enorme resurrezione che avrà luogo 
allora. Quanti miliardi verranno resuscitati? Non lo so. Tutti quelli che avranno vissuto durante 

il Millennio e che saranno stati preparati con l’aiuto dello spirito di Dio. Questi avranno 

l’opportunità di lavorare con, e di prendersi cura della fase più grande della salvezza nel 

periodo del Grande Trono Bianco. Ci saranno miliardi e miliardi di persone con cui lavorare. 

Molti più di 144.000 verranno preparati per poter compiere le cose che Dio ha detto saranno 
compiute in quel tempo. E pensare quello che vi viene offerto al principio di quella struttura?! 

Questo non potete afferrarlo in questo momento – francamente, questa è la prima volta che vi 

è stato detto, okay? – che avrete opportunità di far parte delle fondamenta di quella 

struttura. Non è una cosa enorme? Non avete idea di tutto ciò che Dio vi offre. Lottate per 

questo. Lottate per questo.    
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…che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi. Dio ci dà accesso alla potenza 
che ci consente d’essere forti e coraggiosi. C’è una forza, una potenza che proviene da Dio 

Onnipotente che ci custodisce, che plasma, forma e perfeziona certi attributi in noi. Queste 

cose vengono compiute per mezzo della fede, tramite quello che noi “vediamo” ed in come 

reagiamo alle cose che ci vengono date a “vedere.” … mediante la fede siete custoditi, per 
la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Sapete di chi sta parlando 
innanzitutto? Di quelli che faranno parte dei 144.000. È a loro che questa predica viene 

diretta. Non a quelli che sarebbero vissuti più avanti nel tempo. I loro occhi erano puntati 

sulla venuta di Gesù Cristo. I suoi occhi erano puntati su quello che Dio aveva loro dato, ossia 

la commissione data alla Chiesa da svolgere nel corso delle diverse ere, la commissione di 

prepararsi per la venuta di Cristo come Re dei re. Vedete? Ma va ben oltre. Va ben oltre. Ben, 
ben oltre. 

Dunque, altre cose scritte qui che sono molte importanti se capiamo “negli ultimi tempi.” Vi 

rendete conto che dopo i 7.000 anni il genere umano non esisterà più? Nessuno nascerà dopo 

questo periodo. Arrivati ai 7.000 anni non ci saranno più nascite, bensì una grande 

resurrezione di quelli che erano già stati in vita. Sarà la fine delle nascite. Quelli che saranno 
pronti avranno l’opportunità di essere cambiati, di avere una posizione di responsabilità, 

particolarmente se tra i primi fra questi. Le opportunità che avete sono incredibili. 

Non si tratta semplicemente di ciò che otterrete. Non si tratta semplicemente di posizione. 

Ciononostante, questa non è nemmeno una cosa da cui sottrarsi, ma di abbracciare. Se Dio vi 

ha chiamato e dato un’opportunità di far parte di qualcosa di grande come parte del Suo 
piano, abbracciatelo, siatene grati, perché questo significa che potete servire di più. Si tratta 

di dare. E se Dio vi dà l’opportunità di dare di più, abbracciatela e fatene uso riconoscendo 

che incredibile… mi mancano le parole per descriverlo! Che cosa incredibile che Dio dia tali 

cose. E come qui dice, “conservata nei cieli per voi.” È conservata per voi. Quale mai sia 

l’opportunità che vi verrà data, Dio la conserverà fino a quando sarà arrivato il momento. 
Molti di voi non la riceverete fino alla fine dei 1000 anni. Per la maggior parte di voi che state 

ascoltando oggi, sarà alla fine dei mille anni. Avete un incredibile vantaggio. Avrete 

un’incredibile posizione. 

Versetto 6 – A motivo di questo voi gioite anche se al presente, per un po' di tempo, 
dovete essere afflitti da varie prove… Ebbene? Roba da poco. Questa è la mia reazione. Mi 
dispiace. Non intendo essere insensibile, o qualsiasi altra cosa, ma la mia risposta è: roba da 

poco. Abbracciatele. Siatene grati perché senza queste non potete essere plasmati e preparati 

per qualcosa così grande. Lo volete o no? Allora significa che ci saranno delle prove. Delle 

difficoltà. La mia vita è stata piena di prove. E ne è valsa la pena. Nessuna agonia nella vita si 

può paragonare a quello che Dio vi offre. Gran parte di questa agonia ha a che fare con i 
rapporti con le altre persone. E quello che possano fare o dire a voi o di voi ha poca 

importanza. Quello che è importante è ciò che Dio fa nella vostra vita e come opera con voi e 

quello che ha progettato per voi, ed il fatto che voi abbracciate queste cose ed abbiate un 

rapporto con il Grande Dio dell’universo. Questo è di prima importanza. Se c’è qualcuno che 

non vuole sottomettersi a questo processo mi dispiace per lui, ma io veramente lo voglio. Che 
si possa essere disposti a gettar via certe cose, come per una scodella di minestra; ci viene 
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data un’opportunità ed uno semplicemente la getta via, solo per poter mangiare un piccolo 
stupido pasto. 

Questo fa vedere quanto stupidi siano stati certi sbagli commessi nella vita, quando certe 

persone hanno gettato via qualcosa che Dio ha dato. Per un po’ di sesso. Per un po’ di piacere 

passeggero. È incredibile quello a cui l’essere umano è disposto a fare. Questo del sesso è il 

peggiore e costituisce la battaglia più grande che la gente nella Chiesa di Dio ha dovuto 
affrontare. È una delle più grandi tentazioni degli esseri umani. Quanti hanno perso la strada. 

È incredibile come prendiamo la vita, quello che la gente è disposta a fare e cos’è che è 

disposta a gettar via per delle cose folli. Incredibile. 

Di nuovo, A motivo di questo voi gioite anche se al presente, per un po' di tempo, dovete 
essere afflitti da varie prove… 

Ancora un versetto. Continuiamo. Versetto 7 - affinché la prova della vostra fede, che è 
molto più preziosa dell'oro che perisce. Sapete cosa? È necessario arrivare al punto in cui 

uno è veramente convinto di questo. A me non importa cosa io debba attraversare, e certe 

cose non sono state una passeggiata, per la maggior parte a che fare con i rapporti umani, 

quando si viene pugnalati nella schiena. È per questo che quella canzone è talmente impressa 
nella mia mente, “Poiché non è stato un mio nemico che mi ha schernito, altrimenti l'avrei 

sopportato.” Poi continua e parla dell’andare in compagnia alla casa di Dio avendo dolci 

colloqui con le persone che ti erano più vicine. E quando ti tradiscono fa male! Oh, i 

tradimenti nella vita quando quelli generati dello spirito di Dio e diventano malvagi. È orribile.  

Noi tutti abbiamo il desiderio, nella Chiesa di Dio, di essere vicini e di condividere questa vita. 
Ma qualche volta, troppo spesso, e più spesso che no, i molti che sono andati alla deriva lo 

hanno fatto in brutto modo perché spesso attaccano la gente di Dio, sentendo bisogno di 

giustificare quello che fanno. Devono arrivare ad odiare qualcosa o qualcuno. Così è la vita, e 

questo non è una parte gradevole d’essa. 

Dunque, stimate voi le cose che avete patito più preziose dell’oro? Che significato ha l’oro per 
voi? O i dollari o gli euro? Non chiederò dei dollari canadesi in questo momento. Sto 

scherzando. …o dollari australiani, stanno ricevendo stangate. Questo, però, perché 

continuiamo a stampare sempre più dollari americani, rendendo le cose più difficili per tutti 

gli altri perché insistiamo nel comprare quello che dobbiamo comprare immediatamente. Il 

resto di voi potete soffrire. Sto scherzando. Comunque. Deplorevole quello che facciamo come 
popolo. È un mondo malato. 

Dunque, vedete veramente le cose in questo modo? Queste cose hanno un significato più 

grande per voi o… Chi se ne frega? Chi se ne frega? Non importa cosa possa accadere nella 

vita, quello che è importante è questo: la fede, la verità, il credere, le cose che siete in grado 

di vedere, le cose che sapete, le cose che capite, le cose che siete stati benedetti di vivere. 

Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce anche se 
vien provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. 
Sappiate che verrete provati col fuoco. Fa parte del processo. Ed ogni difficoltà che 

attraversiamo è in verità un’opportunità per una maggiore crescita spirituale. Lo è veramente. 

…benché non l'abbiate visto, voi lo amate; credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi 
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esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine, lo scopo, della fede: la salvezza 
delle vostre anime. Un verso pieno di significato. Riflettete su questo questa settimana. 

Pregate in proposito. Continueremo con la prossima parte – Parte 7.
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