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Oggi è la continuazione di 4 ½ Anni Straordinari, questa essendo la 6ta Parte. La settimana 

scorsa, nella 5ta Parte, abbiamo cominciato a leggere la parte dal sottotitolo “La Preparazione 
di Dio Completata.” Riprenderemo da lì per avere il contesto. 

La Preparazione di Dio Completata                                                                                                                                                                                                                                                                          
Dopo aver completamente ristabilito la Sua Chiesa nella Pentecoste del 1998, Dio 
cominciò a prepararla per la testimonianza finale che Lui avrebbe stabilito per la 
"causa" o "controversia" di Sion. 

Voglio fermarmi un attimo per dire qualcosa su cui non credo di aver fatto commento il Sabato 

scorso. Qualche anno fa quando ero nel mio periodo sabbatico per la “causa” o la 

“controversia” di Sion, sapevo che avrei dovuto scrivere su questo. Ero emozionato da certe 

cose che riuscivo a vedere, ma sapevo che non ne avevo una comprensione completa. La trovo 

una cosa incredibile quando Dio comincia a rivelarci le cose. Cominciamo a vedere un poco, e 
se sappiamo che proviene da Dio… Perché Dio lavora con noi in un certo modo. Noi sappiamo 

che Lui opera in un certo modo con la Chiesa. Questa serie si concentra su questa fatto. Forse 

non vediamo ogni cosa nel primo momento, e qualche volta possiamo avere molte domande da 

fare, ma se siete pazienti il tutto comincia a far senso. 

Mi piace tanto l’esempio del puzzle che veniva usato dal Sig. Armstrong. È come avere un gran 

numero di pezzi che vanno messi in maniera strategica per cominciare ad abbozzare il quadro. 

Ma anche se si prosegue con il quadro, ci sono dei pezzi che… Sembrano come se dovessero 

esser messi in un certo punto, ma non ci vanno. Ma alla fine i pezzi vengono messi al loro 

posto. Solo Dio può aiutare nel compiere questo. Questo è ciò che rende unico questo, solo 
Dio può aiutarti a mettere il tutto insieme per vedere un'immagine chiara. È sempre stato 

così, e lo sarà fin quando Cristo ritornerà. È un processo che dobbiamo attraversare per 

imparare, e per imparare in un certo modo. Lo trovo un processo emozionante.  

Questa cosa della “causa” o “controversia” di Sion è in realtà piuttosto semplice quando si 
arriva al dunque. Perché Sion ha a che fare con la gente di Dio, con la Sua famiglia, con quelli 

che stanno essendo creati, plasmati per trasformarli in modo da poter entrare in Elohim. È 

questo l’obiettivo, la meta, il desiderio di Dio. Lo è stato fin dal principio, da prima che 

qualsiasi cosa fosse creata. È incredibile capire questo. Eppure, questa “causa,” questa 

“controversia,” ha luogo da 6.000 anni. Ma già prima di questo, questa controversia, questa 
causa di Dio, il proposito che Dio ha, già esisteva.   

Quando si parla di controversia, viene inteso che c’è qualcosa che qualche volta non è in 

sintonia, qualche volta non è in unità con il proposito. Questo fu il caso nel regno angelico. 

Rimango tuttora stupefatto nel pensare che un terzo del regno angelico diede orecchio a un 
essere, a un arcangelo, in questa cosa chiamata la controversia di Sion. Quel terzo degli angeli 
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non volle quello che Dio aveva loro fatto vedere. Non vollero la creazione degli esseri umani 
con il potenziale inteso per loro da Dio. 

Non sappiamo a che punto loro vennero a sapere di questo, ma venne il momento in cui Dio 

cominciò a rivelare di più. Dio ha dato al reame angelico una rivelazione progressiva, e così ha 

fatto pure con gli esseri umani nel corso di 6.000 anni. Per me, solo capire questo, è una cosa 
fantastica. Questo fa capire molto. Quanto più possiamo capire su Dio, quanto più possiamo 

vedere su Dio, tanto più rimaniamo meravigliati. Quando si pensa a tutte le verità, sulle quali 

abbiamo parlato la settimana scorsa e sulle quali parleremo ancora, si tratta di qualcosa che 

sbalordisce quando si capisce e non si prende per scontato. Alcuni di noi abbiamo vissuto 

l’Apostasia, abbiamo ricevuto le 18 Verità che furono edificate sulle prime tre che Dio diede al 
Sig. Armstrong, dopo che Dio lo trasse dal periodo di Sardi per dare inizio all’Era di Filadelfia. 

Quando si pensa a tutto questo, è incredibile quello che Dio ci diede. Dio ci diede cose che la 

Chiesa aveva perso, forse da qualche secolo. 

E pensare che verso la fine di Filadelfia la Chiesa divenne arricchita e non aveva bisogno di 
nulla. Si inorgoglì per via delle 21 Verità. È questo che accadde. Come se non ci fosse stato 

altro da imparare; avevamo tutto il necessario. Era nelle nostre mani. Avevamo ogni 

comprensione. In certi casi alcuni disprezzavano le persone del mondo. O anche un disprezzo 

mutuo, verso alcuni che non avevano capito certe cose con la stessa profondità. Questa è la 

natura umana che dobbiamo continuare a combattere.   

Poi penso a quello che Dio ha dato da allora… C’è qualcosa che mi ha colpito un paio di 

settimane fa. L’ho messo nella mia tasca, proprio nel caso me ne fossi ricordato oggi. Me l’ha 

dato Duncan quando mi ha detto di una stella che è ancor più grande di Canis Majoris. È 

incredibile quello che continuano a trovare. Suppongo che l’hanno saputo già da un po’ di 
tempo, ma io non lo sapevo. L’altra stella era una delle più grandi, ma ecco qui una che è 

ancora più grande! 

Parlo di questo perché penso alla rivelazione progressiva che Dio ha dato nel corso del tempo, 

una rivelazione spirituale a quelli che Lui ha chiamato. Ma penso anche ad una rivelazione 
fisica! Stamattina pensavo all’aggettivo “onnipotente.” Questo aggettivo che denota Dio –  Dio 

Onnipotente – ha oggi un maggior significato di quando io ero in Filadelfia o più tardi in 

Laodicea. Capire il Dio Onnipotente. Lui ci dà più e più, e questo glorifica Dio sempre più. Non 

è incredibile quello che è stato dato a vedere anche fisicamente, al tempo della fine, sia alla 

Chiesa che al mondo? Ma il mondo non se ne rende ancora conto. Dio ha dato la tecnologia per 
poter vedere e fare certe cose che aiuteranno l’umanità a comprendere di più la magnificenza 

di Dio. Perché dobbiamo cominciare al livello fisico per poter vedere le cose. Per mezzo della 

tecnologia possiamo vedere sempre più le cose dell’universo, dalle cose più minute a quelle 

incredibilmente grandi. Ma il capire che il Grande Dio ha creato tutto questo? Noi siamo così 

piccoli! Questo ci aiuta a meglio comprendere Dio, quanto grande Lui veramente è. 
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Penso quindi a Davide quando diresse gli occhi al cielo e forse, provando, avrà potuto contare 
un duemila stelle – cosa che son certo non si diede la briga di fare. Con questo voglio dire, 

guardiamo, e che vista stupenda. Ma oggi? Pensare quello che possiamo vedere e capire. Ma lui 

disse: “Cos’è l’uomo perché te ne ricordi (mentre guardi questo piccolo globo)?” Fantastico! 

L’altra stella è UY Scuti, credo si pronunci così. La prima è talmente grande, con un radio 
1.400 volte quello del sole, mentre questa qui ha un radio 1.700 volte quello del sole. È 

parecchio più grande della prima. È una cosa incredibile! Il suo diametro è pari ad otto volte 

la distanza tra la terra e il sole. Come possiamo fare per comprendere una tale cosa? Se la mia 

memoria non mi fa degli scherzi, la luce impiega circa otto minuti per arrivare dal sole alla 

terra. È molto distante! Ma anche cercare di comprendere quella distanza!? Ma pensare che 
c’è una stella il cui diametro è otto volte tanto? Questo glorifica Dio. Questo esalta il Grande 

Dio che ha creato e sostiene ogni cosa. Incredibile! 

Ed è così con la verità che Dio continua a darci. Siamo passati per certi periodi di tempo. È da 

molto tempo che Dio sta compiendo la Sua volontà per la Sua famiglia, per tutti quelli con cui 
Egli ha lavorato. È emozionante quello che Dio ci sta dando a comprendere. In realtà, è più di 

quanto noi si possa assimilare. Ho riflettuto su alcune di queste cose che verranno insegnate 

nel Millennio. Noi proprio non possiamo afferrare ogni cosa che ci viene data. Non possiamo. 

Notate ad esempio ciò che Dio ha rivelato riguardo al Suo giudizio, i 280 giorni in un ciclo di 

1.260 giorni, come Dio usa questo, che Dio ha determinato un periodo di tempo per 
manifestare qualcosa e l'altra parte è per il giudizio di Dio. Queste sono cose che Dio ci mostra 

poco a poco, ma sono incredibilmente importanti. Ma Dio ci insegnerà molto di più su questo 

in futuro, sull'importanza delle cose che sono accadute. 

Qualche volta possiamo arrivare al punto di credere di vedere e di comprendere ogni cosa, ma 
non è così. È come con l’universo. Non siamo nemmeno vicini a comprendere quello che c’è 

da sapere! Quello che vediamo con il Telescopio Hubble è solo un puntino. Ma che dire di tutto 

il resto dello spazio? Non possiamo capirlo. Siamo solo in grado di concentrarci in una 

direzione specifica e cercar di vedere nella distanza per quanto ci è possibile. Ma che dire di 

tutto il resto? Non possiamo farne senso. Continuando: 

La maggior parte della verità che Dio cominciò a dare alla Chiesa aveva a che fare 
con l’Apostasia ed i primi tre Sigilli della Rivelazione che erano già stati aperti.  

Voglio fare qui una pausa perché tutto quello che comprendevamo nell’Era di Filadelfia era 

che i primi quattro Sigilli avevano a che fare con la distruzione sulla terra. Non avevamo idea 

che avevano a che fare con quello che sarebbe successo alla Chiesa. Basta pensare che se un 

terzo “di questo” sarebbe stato distrutto e un terzo “di quello” sarebbe stato distrutto, e poi 

immaginate se ci sarebbe stata un’altra piaga per distruggere qualcos’altro... Una volta 
arrivati alle Trombe, così tanto sarebbe già stato distrutto che uno si chiede come potrebbe 

rimanere altro da essere distrutto? Non l’avevamo capito perché Dio non ce lo aveva fatto 

vedere. Non era ancora arrivato il tempo.  
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La maggior parte della verità che Dio cominciò a dare alla Chiesa aveva a che fare 
con l’Apostasia ed i primi tre Sigilli della Rivelazione che erano già stati aperti. 
Queste verità erano nuove per la Chiesa, in quanto avevano a che fare con profezie 
che erano appena state adempiute in questo periodo della fine. Tuttavia, la prima 
grande verità che fu “restaurata” da quando fu data molti secoli prima, è una verità 
che andò perduta poco dopo esser stata rivelata all’apostolo Giovanni. Non c’è stato 
nessun gruppo disperso che ha capito od insegnato questa verità, e sebbene ce ne sia 
uno che da allora ha fatto un tentativo di indirizzarla, esso è tuttora lungi dal capirla. 
Questa verità che fu “restaurata” è la 14ma Verità (la 35ma nella lista). 

Questa verità afferma, " Noi capiamo che Gesù Cristo “viene di continuo” nella carne 
di coloro che fanno parte della Chiesa di Dio."  

Mi stupisce quanto chiaro e semplice questo sia. Il rischio in questo, per voi che siete nuovi, è 

che questo l’avete sempre saputo. Non potete apprezzare come sia l’aver creduto che questo 

significasse qualcosa di diverso perché non l’avete vissuto. C’è quindi il rischio di prendere 

questo per scontato. La realtà è che questa verità fu persa per quasi 1900 anni. È incredibile 

capire questo! Dio ha poi deciso di restaurare la verità, che questo parla della venuta di Gesù 
Cristo nelle nostre vite e del potere dello spirito santo. Non è come l’avevamo capito durante 

Filadelfia e Laodicea, che aveva a che vedere letteralmente con un futuro ritorno di Cristo, o 

con la sua prima venuta. Perché era questo che pensavamo in base a quello che è scritto in 

Giovanni 14, in 2 Giovanni, in 1 Giovanni. 

Questo, naturalmente, ha a che fare con Giovanni 14 e altri versetti simili in 1 
Giovanni 4 e 2 Giovanni, che le Chiese disperse applicano erroneamente ad una 
passata o futura venuta letterale di Gesù Cristo a questa terra. Questa fu la prima 
grande verità restaurata nella Chiesa di Dio – PKG, verità che l’ha separata 
potentemente da tutti gli altri gruppi. A questo punto nel tempo, essa fu la più 
importante verità rivelata a PKG, che testimonia e identifica dove Dio sta operando e 
con chi. 

Questa è la scelta di Dio, il modo in cui Lui opera nelle nostre vite. Queste cose o le vediamo 

o non le vediamo. L’unico modo che possiamo vederle è con lo spirito santo di Dio, così com’è 
con ogni verità che Lui ci dà. 

Continuando ora da dove abbiamo lasciato: 

Abbiamo già parlato di ciò che Dio ha rivelato sette verità più tardi, nella 21ma 
Verità (la 42ma complessivamente), che è stata la prova più grande di tutte della vera 
identità della Sua Chiesa. Questa fu poi seguita da un'altra verità, la 50ma Verità, che 
ha messo ha prova la Chiesa di Dio in un modo molto notevole, per quanto riguarda 
la fedeltà di ogni persona di seguire dove Dio conduce.  

È stata un’esperienza enorme che abbiamo vissuto con questa rivelazione. È difficile 
comprendere la totalità del suo impatto senza aver sperimentato tutto quello che ebbe luogo 

al tempo del Sig. Armstrong, le battaglie che furono combattute.  
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È stata questa la verità che ha lanciato la Chiesa di Dio nel tempo finale di Dio di 3 
anni e mezzo di testimonianza a questo mondo…  

E se oggi non imparate altra cosa, sappiate che tutto questo si tratta di una questione di 

giudizio, di un ultimo giudizio. Di questo si trattava la testimonianza finale. Questa 
testimonianza ha a che vedere con cose che sono connesse al giudizio, e con il perché e come 

Dio giudica noi esseri umani, sia nella Chiesa o nel mondo. È questo che successe in quel 

periodo di tempo.  

È stata questa la verità che ha portato la Chiesa di Dio al periodo di 3 anni e mezzo di 
testimonianza finale di Dio a questo mondo, su questo mondo. Questo ha anche 
preparato la Chiesa per l'anno (il giorno profetico di Dio per la Chiesa) che avrebbe 
seguito questi 3 anni e mezzo di testimonianza propria di Dio, che Egli avrebbe 
stabilito come vendetta giusta della Sua Chiesa nella "causa" di Sion. 

Spero che capiate questo mentre continuiamo, perché ha molto a che fare con un essere che 

sta arrivando alla sua fine. Non ha a che fare solo con la Chiesa. Noi siamo la messa a fuoco 
principale di ciò che Dio sta plasmando nella Sua gente, in quelli che saranno parte dei 

144.000 e in quelli che continueranno la loro vita nel Millennio. Ma Dio sta anche portando ad 

una fine un altro regno, il regno dell’uomo su questa terra ed il regno di Satana. Tutt’e due 

verranno alla loro fine allo stesso tempo. Questo è ciò che sta succedendo. 

Questo è stato il proposito di Dio tutto questo tempo. Qualche volta questo è difficile 
comprendere. Vorrei leggere qualcosa, perché qualche volta queste cose possono essere molto 

difficili quando pensiamo ad esse. Penso al 2012. C’erano alcune cose che furono date che non 

comprendevo, ma che ero convinto che dovevo dire alla Chiesa, in modo simile ad altre cose 

che Dio aveva dato in passato. Sono cose difficili. Il 2013 fu un anno difficile. Dalla Pentecoste 

del 2012 alla Pentecoste del 2013 fu un anno difficile in più di un senso, e la Chiesa ne risentì 
parecchio come risultato. Guardando indietro fu però una cosa molto positiva. Se lo capite, fu 

una cosa molto, molto positiva. Qualche volta non c’è altro modo di plasmarci, di formarci, se 

non attraverso certe difficoltà. Questo è molto bello. 

Questo è qualcosa che Satana non ha mai compreso. Non ha mai compreso che uno possa 

essere provato, come lo fu Giobbe con la distruzione della sua famiglia e di tutte le sue 
ricchezze. Queste cose sono difficili, perché Satana si diletta nel rendere difficile la vita di 

quelli che Dio mette davanti a lui, quelli che Lui chiama e con cui lavora. Ma lui non ha mai 

capito che Dio usa queste occasioni per apportare dei cambiamenti in quelli con cui Lui 

lavora. Le scelte lungo il percorso sono nostre da fare, ma Dio fa uso di queste occasioni. 

Sebbene l’esperienza per cui passò Giobbe fu un’esperienza dura, che valore si può mettere 
su quello che lui imparò dalle sue sofferenze? Come si può mettere un valore su tutte le 

lacrime, sul dolore, sulle sofferenze e sulle battaglie di questa vita per arrivare a far parte 

della famiglia di Dio? Come si fa a dare un valore nell’essere in Elohim per sempre? I più o 

meno settant’anni che sono stati dati all’uomo non sono che un batter di ciglio nel contesto 

del tempo. È difficile per noi capire questo ma è così. Ma per noi, mentre li viviamo non 
sembra come un battito di ciglio. Ma quando li abbiamo vissuti, è proprio così. Quando penso a 

quei tre anni dove sono stato, devo coscienziosamente fermarmi e pensare a quello che ho 
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fatto, a quello che ho passato in quel periodo di tempo, perché è come se fosse svanito, come 
se non fosse mai successo. Ma come facciamo a mettere un valore su quello che, sia io che la 

Chiesa, abbiamo imparato dalle cose che abbiamo sperimentato? Satana queste cose non le 

comprende.   

Quel periodo di cui stiamo parlando è stato per noi di un estremo valore. Le esperienze che 

abbiamo fatto sono state buone. Noi possiamo pensare: “Questo è male. Non mi piace. Non 
voglio attraversare questo. Questa battaglia che continua giorno dopo giorno, quando finirà? 

Oh, essa finirà! Finirà o con la nostra morte, o quando avrà inizio una nuova era. Lungo il 

percorso, noi tutti rientriamo in queste categorie. È sempre stato così. 

Voglio leggere questo. È stato inviato da un anziano oltreoceano. Mandano rapporti mensili. 
Laggiù sapranno subito di chi si tratta. Voglio leggerlo per un paio di ragioni. Scorro su certe 

parti perché c’è una parte che voglio chiarire un po’. Ho trovato il rapporto interessante. Era 

in visita in Hawaii per qualche conferenza. Ha detto: “Ha fatto rabbrividire sentire per la 

prima volta in tanti anni la prova della sirena antinucleare in Hawaii.” Non è incredibile? La 

stanno testando laggiù a causa di cose che stanno succedendo. Incredibile il mondo in cui 
viviamo. Le cose che sono ad un punto pericoloso, e il mondo sta ora cominciando a vedere. 

Non stanno solo parlando di una terza guerra mondiale, ma di una guerra nucleare. La gente 

ne sta parlando. Il mondo è teso. È solo una questione di tempo. È in arrivo. Sempre più gente 

si sta rendendo conto della realtà del pericolo. Accadrà.  

Scendendo più giù lui dice: “Ron ha detto che Dio non sta chiamando alla Chiesa quelli con gli 

studi superiori, quelli che insegnano alle università, eccetera. Mi son spesso chiesto che 

significato ha questo per me.” È per questo che voglio leggere questo, perché, come lui qui 

dice: “Come persona che ha un dottorato ed insegna nelle università, posso comprendere il 

problema dell’ego gonfiato di quelli che si ritengono saggi.” Continuerò a leggere fra poco, ma 
parlando di questo avevo in mente certi leader in diversi momenti nel tempo. Penso a Paolo 

che era un uomo molto istruito. Penso anche ad una professoressa che conoscevo nel Kansas, 

insegnante universitaria, a capo dell’intero dipartimento di Inglese. Ci sono quindi diverse 

persone che Dio chiama e che hanno avuto molto successo in questo mondo. Ciononostante, 

non nuoce affatto ricordare e riconoscere, come esseri umani, che questo può essere una 
grande battaglia. 

Comunque, lui continua dicendo: “Sono grato di poter vedere attraverso la cosiddetta 

saggezza dell’uomo e di rendermi conto che tutta l’istruzione del mondo non può dare la 

capacità di comprendere le verità di Dio. Anzi, è piuttosto sorprendente il fatto che lavoro con 
degli atei molto colti, indù, musulmani e cristiani tradizionali, e nonostante i loro studi queste 

persone non hanno idea sul vero significato della vita e su Dio.” Ben espresso. “Ma…” Lui pure 

fa il punto su alcune delle cose che hanno a che fare con quello che abbiamo attraversato e 

sul significato di questi 4 anni e mezzo, e dice: “È una grave responsabilità sulle nostre spalle 

quando capiamo che il ritorno di Gesù Cristo nel 2019 potrebbe essere ritardato dalla Chiesa. 
Se ci sono persone che non stanno nemmeno facendo qualcosa di fondamentale, in maniera 

corretta, con la decima, o nel trattare il coniuge ed i fratelli correttamente, vivendo in un 

�6



modo diverso da come fa il mondo, questo causerà un sacco di problemi per le nuove persone 
che verranno nella Chiesa. E come Ron ha detto, fare queste cose in modo corretto non è 

sufficiente quando ci è stato affidato così tanto. Penso sarebbe molto duro per la Chiesa se il 

tempo dovesse nuovamente essere posposto. Ogni volta che questo accade diventa più 

intricato e vengono creati più ostacoli. Ma io so che Dio può far sì che qualsiasi linea di tempo 

si accordi con le profezie.” È molto bello; ben scritto. Perché è questa la realtà.  

Questo è il messaggio, un messaggio che sto cercando di dare ormai da tanto tempo. Ci sono 

molte cose in questo libro che a volte pensiamo di comprendere, come ho detto prima 

parlando dei primi tre Sigilli. Essi avevano a che fare con l’Apostasia. Noi non ne avevamo 

alcuna idea, perché il momento non era ancora arrivato perché Dio lo rivelasse. Dio trattiene 
certe cose da noi per vedere il nostro modo di reagire quando ci rivela qualcosa. In questo 

modo Dio ci mette alla prova, vede a che punto siamo, se infatti siamo in accordo con Lui, se 

ci sottomettiamo al modo in cui Lui opera nella nostra vita e ha operato fin dal momento che 

ci ha chiamati. È molto interessante come queste cose sono successe nella Chiesa. 

Continuando: “Spero con tutto il mio essere che la Chiesa possa ben presto raggiungere lo 

standard che Dio richiede da noi e che non si rimanga ridotti in numero sostanzialmente.” 

Stiamo già essendo ridotti in numero, e dico alla Chiesa che questo non è ancora terminato. 

Chiaro? Dio non sta facendo dei giochetti con noi. Viviamo in un tempo diverso. La situazione è 

simile a quando parlai schiettamente con quei due anziani e dissi loro: “È arrivato il momento 
perché voi decidiate su quello che farete, se rimanere risolutamente fedeli per quello che è 

stato insegnato dal Sig. Armstrong, o se vi schiererete con l’altra parte. Adesso viene 

insegnato che il Sabato è stato abolito, e anche i Giorni Santi, e che si possono mangiare cibi, 

sia puri che impuri, che si può mangiare quello che si vuole.” E via dicendo. È incredibile ciò 

che ebbe luogo. 

La stessa cosa è vera oggi per la Chiesa di Dio, eccetto per il fatto che abbiamo un po’ più 

tempo di un giorno solo. La responsabilità è sulle nostre spalle di fare ora queste scelte nella 

nostra vita. Lotteremo per questo fino alla fine? Abbiamo la determinazione di lottare per 

questo cammino di vita? Siamo coinvolti al 100% nel voler comprendere, nel desiderare di 
vedere e di essere in accordo con le 57 Verità che Dio ha dato alla Sua Chiesa? Perché si riduce 

a questo. Perché, nel caso contrario, vi dico in nome di Dio Onnipotente che non sarete lì, che 

non continuerete a vivere nel Millennio. 

La differenza tra noi e gli altri che sono vissuti nei periodi che hanno preceduto il nostro, è 
che loro non hanno avuto una scelta in questo, sul loro futuro, cioè, se avrebbero fatto parte 

dei 144.000. L’unica altra situazione rimasta è quella del Grande Trono Bianco. Ma questa è 

stata risolta nel tempo. Noi siamo diversi. Il momento è ora arrivato. 

Continuando, lui dice: “In passato ho faticato con il concetto che Dio potesse aver 
deliberatamente permesso alla Chiesa di credere qualcosa che non era corretto, parlando del 

fatto che Cristo sarebbe ritornato tra poco, quando infatti questo non è stato il caso. Essendo 
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questa realtà diventata ovvia, fa pensare cos’altro rimane da essere corretto?” Lui sta essendo 
molto aperto, molto sincero. A volte è una cosa molto positiva per noi essere molto aperti e 

sinceri sul punto in cui ci troviamo, sul nostro modo di pensare e sulle cose con cui troviamo 

delle difficoltà. Perché se non siamo consci delle difficoltà che affrontiamo e lottiamo, come 

possiamo pregare al riguardo? Come possiamo vincere questo? Come possiamo superare 

questo? Si tratta di questo. È per questo che lo sto leggendo. Qualche volta ci sono cose simili 
che voi stessi dovete affrontare nel vostro modo di pensare quando si presentano certe prove, 

qualche cambiamento, o quello che sia. Queste sono cose che dovete affrontare. Dovete 

affrontare quello che ha luogo nella vostra mente, quello che pensate. 

“Certamente il fatto che pensavo che l’apocalisse fosse imminente è stata la cosa che mi ha 
indotto ad esser battezzato. Se non fosse stato per questo, quasi certamente non sarei qui.” 

Aha! Ci sono cose che ci inducono a prendere delle decisioni. Mi meraviglio qualche volta 

quando penso alla Chiesa, alle cose che sono successe. Penso a Laodicea e alla gente che 

veniva attratta in quel periodo ed i numeri… Si arrivò al punto che non era la stessa cosa. Era 

molto ovvio che nella parte tarda di Laodicea la gente non veniva con la stessa convinzione 
rispetto a quelli dell’Era di Filadelfia, o della prima parte di Laodicea. Ci fu un periodo in cui 

eravamo molto occupati nel visitare dei possibili membri, ma ben poco stava succedendo. E 

poi, dopo l’Apostasia, divenne ancor più ovvio che non stavano essendo chiamate nuove 

persone nei diversi gruppi che si stavano formando. Erano composti solo da quelli che erano 

stati dispersi. Nonostante ci fosse un messaggio che veniva annunciato, sia sulla TV che sulla 
stampa, Dio non stava chiamando persone nuove. Se comprendiamo il perché Dio non stava 

chiamando delle persone in quel periodo, questo riflette una crescita in saggezza. Una 

persona nuova sarebbe stata un infante, e quello non era un periodo adatto per gli infanti 

nella Chiesa di Dio, perché quelli che venivano svegliati stavano facendo fronte a certe cose 

molto importanti nella loro vita, nelle loro menti. Dio ha un modo per affrontare queste cose 
per attirarci a Lui. 

Penso pure a tutto il periodo che portò fino al 2007. Non furono molte le persone ad essere 

chiamate durante quel periodo nella Chiesa rimanente. Si saranno contate nelle dita di una 

mano. 

E poi, tutto ad un tratto, dovuto a quello che stavamo facendo sull’internet, ci fu una valanga 

di email. Era troppo per me, e perciò chiesi a Wayne di aiutarmi. Lui si mise ad organizzare 

certe cose sul sito per rispondere più effettivamente alle richieste fatte. Cominciò ad 

addestrare varie persone nel suo Paese e in diverse parti del mondo per far fronte alle tante 
domande. Dio usò questo per portare più persone nella Chiesa. Incredibile come Dio opera! Poi 

seguirono il 2010, 2011, 2012 – ma quante persone nuove avete visto da allora? Vedete, è Dio 

che è in controllo su chi Lui chiama e quando decide di farlo. È tutto sotto il controllo di Dio. 

Sempre! Non è nel nostro controllo quali menti vengono aperte alla comprensione, o quando. 

Si impara molto da questo processo. 
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Comunque, lui dice: “Certamente il fatto che pensavo che l’apocalisse fosse imminente è 
stata la cosa che mi ha indotto ad esser battezzato. Se non fosse stato per questo, quasi 

certamente non sarei qui.” È così con tanti altri. Se non fosse stato per la messa a fuoco sul 

2012, se la gente non avesse creduto quelle cose sul 2008 e su quello che Dio stava facendo, 

cose che non erano ancora chiare al momento della pubblicazione del libro. Avevamo solo la 

comprensione su dove il mondo si stava dirigendo, di alcune di queste cose. E allora, quando 
cominciarono quei periodi di tempo, le persone che stavano essendo attratte da Dio risposero 

a questo. Queste cose tendono a cogliere la nostra attenzione perché siamo per natura fisici. 

Qualche volta ci vogliono delle cose fisiche per scuoterci nella realtà, per cominciare a porre 

delle domande. Direi che questo è il modo che questo funziona al principio. Ci sono certe cose 

devono succedere a livello fisico per portarti ad un livello spirituale, per affinare l’udito. 

“Mi sono chiesto se sarò vivo per vedere la manifestazione fisica delle profezie, o sarà per la 

mia generazione la stessa cosa di tutti quelli che ci hanno preceduto?” Di nuovo, l’essere 

aperti con le domande che vi vengono a mente. A questo punto affrontate le domande per 

farne senso e per arrivare a certe conclusioni. Penso a Davide nelle sue vicissitudini e le cose 
con le quali lui lottava, e poi tutto ad un tratto arrivava alle sue conclusioni, alle risposte. Era 

Dio che glie dava le risposte. Bellissimo. 

Avanti: “Visto che i 6.000 anni devono essere quasi alla loro conclusione (in base alla 

cronologia biblica), sicuramente non può rimaner molto tempo. Ma capisco come le cose 
potrebbero continuare ancora per un paio di decenni.” È questo possibile? Certamente. Ma 

voglio aggiungere che non si può ragionare intellettualmente su questo, chiaro? Si tratta dello 

spirito di Dio, perché solo lo spirito di Dio può lavorare con noi. Dobbiamo sempre avere quel 

senso di urgenza, perché se pensate in quei termini non vivrete nel modo che dovete vivere. 

Dobbiamo quindi lavorare e venire alle prese con questi tipi di domande che sorgono nella 
mente, e sul modo di reagire a qualcosa di specifico. 

Bisogna capire che le cose nel mondo potrebbero avere una svolta per il peggio dalla sera al 

mattino. Viviamo in un tempo come nessun altro, quando un incidente… Potreste svegliarvi un 

mattino ed il vostro mondo è cambiato. Siamo a questo punto! Uno di questi giorni sarà così. 
Potreste star dormendo. Potrebbe essere nelle prime ore del mattino. Potrebbe essere a metà 

pomeriggio o forse poco prima di andare a letto. Ma verrà il momento che qualcosa di 

incredibilmente grande darà il via a questo processo, al punto di infondere paura nel vostro 

più profondo. Voi credete infatti che queste cose accadranno, ma quando avranno luogo 

avrete una paura come non l’avete mai conosciuta. Questa è semplice realtà. È meglio 
affrontare la verità, anche se queste cose non piacevoli a vedere. 

Penso a una conversazione con mia moglie questa settimana scorsa. Parlavamo dei giovani che 

in passato erano cresciuti nella Chiesa e su certe cose che credevamo avrebbero avuto luogo 

dopo che la Germania avrebbe conquistato varie parti del mondo. In connessione con questo, 
alcuni ministri solevano parlare di cose che sono nel Libro dei Martiri, di Foxe, e delle cose 

terribili che loro credevano sarebbero successe. Questo aveva un impatto sui bambini.  
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È una cosa dura, ma non è una scusa per abbandonare la verità di Dio. Alcuni hanno usato 

questo come scusa, giustificandosi dicendo: “Non farò crescere i miei figli in questo modo.” 

Beh, questa è una scelta. Volete mentire a loro ed insegnar loro qualcosa di diverso? È meglio 

affrontare la verità e prepararsi per la realtà. Non è una cosa bella ma succederà, e fra non 

molto. Cosa fare? Come affrontarla? Come con l’Apostasia, quello che è in arrivo sarà molto 
peggio di quanto possiamo immaginare. Ecco perché dovete mettere la vostra vita, e quella 

della vostra famiglia, nelle mani di Dio per protezione. Solo Dio è capace di proteggervi 

attraverso queste cose. E Lui lo farà. 

Dio è onnipotente! Con quale convinzione crediamo questo, e che Dio è capace di proteggervi 
in qualsiasi circostanza? Lui si prenderà cura di voi. Penso a tutti gli esempi nella Bibbia, nelle 

occasioni diverse in cui Dio intervenne per benedire la Sua gente, per aiutarla, per darle vita, 

per darle cibo, o per qualunque cosa avesse avuto bisogno. Dio farà tutto il necessario e anche 

tanto di più in questo tempo della fine.  

Continuando: “Sicuramente non può continuare molto più a lungo.” Qualsiasi cosa è possibile. 

Il 2018 potrebbe passare senza che accada nulla. Non è quello che io voglio. Non posso 

sopportare l’idea. So che impatto questo avrebbe sulla Chiesa perché continuare ad andare 

avanti sarebbe una battaglia molto dura. Sia quello che sia, perché io non sono qui per il 2019 

d il 2012 o il 2013 ed il 1975. Questo non ha mai fatto parte della mia motivazione. La 
motivazione è la verità. Il modo in cui vivere la nostra vita verso il prossimo, e specialmente 

verso quelli nella Chiesa di Dio. 

La realtà è che nel corso della storia della Chiesa, generalmente parlando, l’uso dello spirito 

di Dio che dimora in noi non è stato utilizzato molto bene. Noi impariamo da questo. Mi 
ricordo la prima volta, un sei mesi dopo esser venuto nella Chiesa, fui invitato con alcuni altri 

per cena alla casa di una coppia. Il marito e moglie cominciarono a litigare. Rimasi scioccato! 

Credevo veramente che la gente di Dio fosse perfetta. Era necessario che venissi scosso per 

rendermi conto, oh no, la natura umana è ancora in noi e abbiamo delle battaglie da 

combattere. Rimasi sorpreso. Rimasi scosso quando in realtà non lo dovrei esser stato. Avevo 
bisogno di imparare che ci sono ancora battaglie nella vita che noi dobbiamo combattere. 

Dovevano loro star litigando? Certo che no. Non so se il loro rapporto sia migliorato dopo 

quell’esperienza. Non ho idea cosa sia successo dopo. 

Questo tipo di cose qualche volta succedono – lo vediamo. Vediamo cosa succede quando le 
persone non vanno d'accordo, quando la gente entra in discussioni insignificanti e meschine, 

discussioni meschine sulle piccole cose della vita. Non ho alcuna pazienza per queste cose 

sotto un aspetto. Ma da un altro lato ho molta pazienza. Rimango sbalordito che noi si possa 

essere a questo punto della nostra chiamata, con tutto quello che Dio ci ha dato, e che ci sono 

quelli che non possono tener la loro bocca chiusa ed il loro egoismo sotto controllo. Che sono 
disposti ad inveire contro un altro fratello o un’altra sorella nella Chiesa di Dio e dire alcune 

cose tra le più crudeli, egoistiche e brutte. Questo non dovrebbe mai succedere. A questo 
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punto delle cose dovremmo esser ben al di là di fare questo nella Chiesa di Dio. Siamo ben 
oltre al punto di quello che Dio diede a Filadelfia! Siamo tanto di più al di là di quello che 

aveva Laodicea che anche farne menzione è una perdita di tempo! Quello che abbiamo 

attraversato in questo periodo di 4 anni e mezzo dovrebbe far sì che le nostre menti siano 

sull’amore di Dio. Tutto ruota attorno a questo! Perché come dice in 1 Corinzi 13, che vale 

sapere ogni cosa – non importa se sapete ogni cosa, se voi foste capaci di sapere ogni cosa su 
Dio e su quello che Lui ha fatto… Se voi foste capaci di comprendere ogni profezia in questo 

libro e saper esattamente cosa succederà e quando, e tutte le altre cose nel libro, tutto 

questo non ha alcun significato se non controlliamo quello che esce dalle nostre bocche, nel 

modo che parliamo agli altri, o se sparliamo degli altri nella Chiesa di Dio. 

Recentemente qualcuno ha fatto dei commenti su mia moglie, su qualcosa che lei ha detto sul 

fatto che lei è una profeta. Qualcosa come: “Lei questo non lo sapeva. Ha, ha, ha.” Come se 

dovesse essere un’indovina. Quell’individuo deve pentirsi della stupidità che ha commesso. 

Oggi è in ascolto – per la grazia di Dio – perché è mancato poco dall’essere sospeso dalla 

Chiesa di Dio. Era mia intenzione mandargli una lettera per dirglielo, ma non lo farò perché 
oggi sta ascoltando. E mi chiedo: “Non hai timore di parlare dei leader di Dio in questo 

modo?” Io avrei paura di farlo e di raccontarlo agli altri. “Ma non sono stato io a farlo. L’ho 

sentito da qualcun altro.” Sì, ma l’hai ripetuto! Non ci fa paura fare così? 

Nei miei primi tempi nella Chiesa ho sentito gente criticare il Sig. Armstrong, ma allora non 
avevo il coraggio di porre fine a quelle critiche. Non avevo idea che avrei dovuto farlo. Se 

potessi tornare indietro, la mia presenza sarebbe piuttosto sgradevole per loro. Glielo direi 

per via di come sono oggi. Ma non ero ancora arrivato a questo punto e non volevo offendere 

le persone. Qualche volta possiamo pensare: “Non so se è il mio compito di…” Oh, sì, ho 

imparato che è una mia responsabilità farlo. Dobbiamo difendere il cammino di vita di Dio. 

Fratelli, so che voi sapete di cosa sto parlando. Si tratta di un modo di vivere la vita. Non lo 

facciamo per via del 1975. Sì, magari le cose si fossero compiute allora, ma la maggior parte 

di voi non sareste stati lì. Non avreste avuto le opportunità che avrete. 2012? Beh… 2013? 

2019? Noi continuiamo ad andare avanti. Però vi dico che Dio ci ha dato ognuna di quelle date 
di proposito, secondo un disegno. E, francamente, esse tutte rientrano in un quadro più 

grandioso di quanto noi si possa comprendere. Spero noi si arrivi a capire questo almeno in 

parte, in questa serie di sermoni, perché è qualcosa che sbalordisce. Ci sono delle cose a che 

vedere con i tempi che Dio ci rivelerà andando avanti. Ma è incredibile, veramente incredibile 

quello che abbiamo sperimentato. Parleremo di più su questo andando avanti. 

Voglio continuare a leggere un po’ più di questo. Penso sia una cosa ottima essere aperti così, 

di portare all’aperto certe cose sulle quali meditiamo. “Parlando sinceramente, qualche volta 

mi son sentito a disagio quando Ron ha detto che lui crede con tutto il suo essere che il 2019 

sarà l’anno.” Questa è onestà. E lo credo proprio. L’ho creduto per il 2012 e lo credo per il 
2019. Perché sono convinto che Dio vuole che ci si concentri su questa data. Non mi importa 

se si tratti solo di… È come con la corsa, specialmente se si tratta di una distanza lunga. Uno 
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fissa certi punti lungo il percorso come obiettivi. Procedi da uno all’altro secondo un ordine 
per arrivare alla fine. Quello è l’obiettivo. Quanti di voi che correte avete fissato certi 

obiettivi lungo il percorso, vedendo un certo punto particolare, vi dirigete verso esso? Poi 

vedete qualcos’altro dopo il primo e vi dirigete verso quello, da un punto all’altro. Ed è così 

con questo cammino di vita. Siamo in una gara. È questo che Dio ci ha dato a capire, di 

muoverci da un punto al prossimo punto. È necessario avere questi punti di riferimento, questi 
obiettivi, qualcosa che possiamo vedere, che non sono troppo distanti. Perché se sono troppo 

distanti il nostro modo di pensare non sarà corretto! Non avrete la messa a fuoco, la 

concentrazione necessaria. Veramente. 

Ricordo la prima volta che corsi dieci miglia… Fu la prima e l’ultima volta. All’Ambassador 
College correvo le distanze più brevi, i 400 metri. Questo era il mio limite. Ero capace nei 100 

metri e 200 metri. I 200 ed i 400 erano le mie distanze migliori. In queste eccellevo. Le 

distanze più lunghe erano per me piuttosto difficili. Dicono che uno si può allenare per quelle 

distanze, e forse avrei potuto farlo, ma ero dell’impressione che non avevo i polmoni adatti. 

Non lo so. Forse ne sarei stato capace. Ma non volevo farlo! Ad alcuni di voi piace farlo, buona 
fortuna a voi. Lo decisi allora. Ma se questo tizio non fosse stato al mio lato, non ce l’avrei 

fatta. Non ce l’avrei fatta alle cinque miglia. Quello era il mio limite. Dopo quello ogni… Fissai 

dei punti di riferimento davanti a me. “Vai che ce la fai. Ce la fai. Arriva fino a quell’angolo. E 

continui a andare avanti. E continui a farlo.” Era l’unico modo perché potessi farcela. E 

questo è l’unico modo che voi potete farcela in questa gara. Dovete fissare degli obiettivi, dei 
punti di riferimento davanti a voi. Ma se i vostri punti di riferimento sono troppo distanti e 

questo diventa il vostro modo di pensare, allora siete nei guai… siete veramente nei guai. 

Continuando: “Quando lui ci ha detto che la data può essere rimandata una volta ancora, e 

dovuto al numero di punti di partenza sbagliati che la Chiesa ha avuto finora, 1975, 2011, 
2012, 2013, ho avuto delle battaglie mentalmente.” Ha causato battaglie anche nella mente 

degli altri. È naturale. Non c’è niente di male con l’essere aperti su questo. Queste sono 

alcune delle battaglie che noi esseri umani affrontiamo. È una cosa naturale. Ma questa è la 

vostra battaglia. Perché pensiamo in questo modo, con quale ottica dovremmo vedere questo, 

come lo dovremmo comprendere, come lo dovremmo affrontare? Queste sono domande 
importanti. Non le chiamerei “punti di partenza sbagliati.” Le parole che userei sono obiettivi 

lungo il percorso; qualcosa su cui concentrarsi, verso il quale dirigersi. 

Lui dice: “Dovuto a questo ho avuto delle battaglie mentalmente, perché fatico con il 

linguaggio usato e il doppio significato.” Di nuovo, non userei nemmeno il termine “doppio 
significato.” Qualche volta impariamo che qualcosa è un “tipo” di qualcos’altro, e quindi 

impariamo che quello che vediamo non è l’intero significato ma è un “tipo,” rappresenta 

qualcosa che sarà compiuto più tardi. Dio opera sempre così con noi. 

“Comprendo che ci sono delle ragioni sul perché Dio ha scelto di lavorare con la Sua Chiesa in 
questo modo tramite un apostolo, e queste ragioni vengono in parte spiegate nella serie di 

sermoni attuale. So che ci sono state date molte prove spirituali e comprensione, ma non 
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importa quanto ci venga dato, io desidero profondamente di vedere qualcosa fisico aver luogo 
e di procedere al di là della confusione di questa era presente.” Siamo fatti così noi esseri 

umani. Vogliamo vedere qualcosa di fisico. Vogliamo vedere che qualcosa succeda col fine di 

essere riassicurati e rinforzati. Ma sapete, Dio non opera così con noi. Lui lavora con noi e ci 

riassicura ad un livello spirituale. Quello che vediamo, che comprendiamo, e quanto 

chiaramente vediamo le 57 Verità, è una cosa spirituale. Noi le vediamo. Questo è in noi, 
viene da Dio. Questo è il proposito di Dio. Dio ci ha dato il Suo spirito perché noi si possa 

scegliere: “È questo il corso che scelgo? È questo ciò che voglio?” Tutte quelle verità che Dio ci 

ha dato hanno uno scopo e un grande significato. E quindi attraversiamo questo processo.  

Lui dice: “Voglio vedere un cespuglio ardente che mi parla.” Siamo fatti così. Chi non vuol 
vedere un cespuglio ardente? Magari ce ne fosse stato uno per me da quando mi sono stati 

delle responsabilità da svolgere. Semplicemente sentire una voce. Capiate, comunque, che ha 

viene dato ancor più, perché è nella mente. È spirituale. Questo lo so, perché ha già fatto 

sufficiente esperienza per sapere quand’è che Dio mi dà qualcosa. Ma ci sono state delle volte 

quando ho semplicemente… “Michele o Gabriele, per favore, mi concedete soli 15 minuti? 5 
minuti?” Non sarebbe fantastico? Ma non si tratta di questo. Ma sapete una cosa? Questo 

detrae dalla fede. Il tipo di fede che Dio ci concede di sperimentare è un tipo – per favore 

ascoltate questo – che non è mai stata sperimentata a tale livello nella Chiesa di Dio. L’unica 

eccezione è stato uno la cui fede ha ecceduto questo tanto, ma tanto più di quanto noi si 

possa comprendere. Parlo di Gesù Cristo. Dio ha portato la Chiesa, nel corso del tempo, ad un 
punto in cui possiamo sperimentare questo in una maniera molto più intensa. Questo potrà per 

voi essere difficile credere, ma è vero. Incredibilmente vero!  

Come l’esempio che ho dato prima, che oggi la tecnologia e la scienza ci consentono di vedere 

cose che l’umanità non ha mai prima compreso. È così, allo stesso livello spiritualmente per la 
Chiesa di Dio, con la comprensione delle cose che ci sono state date spiritualmente. 

“Conoscendo come sono, non credo che questo mai cambierà. Sarà sempre la mia battaglia.” 

Voi siete la vostra battaglia. Noi tutti lo siamo. È tutto qui su, nella nostra mente. È qui la 

nostra battaglia principale. Dobbiamo lottare “l’io.” È questo che facciamo. Dobbiamo lottare 
contro il modo umano, carnale e naturale, di pensare. È per questo che la settimana scorsa, 

parlando del modo di giudicare, ho detto che quello che affiora nella vostra mente prima di 

qualsiasi altra cosa non è il modo di giudicare di Dio, ma il vostro modo di giudicare. Se solo 

potessimo tutti comprendere questo. Molto spesso, quello che viene nella vostra mente ed 

esce dalla vostra bocca è il giudizio vostro che non ha nulla a che vedere con quello di Dio. 
Veramente! Dovete proprio riflettere su questo, perché c’è grande saggezza in questo, che 

proviene da Dio. 

“Sarà sempre la mia battaglia, fin quando arriveremo od io morirò. Faccio sempre ritorno alle 

verità.” Si tratta di questo. Il circolo è completo. Mi porta a mente i Salmi di Davide, le cose 
che ebbe da dire, sulle cose che stavano succedendo nel mondo intorno a lui. Era un mondo di 

confusione, di caos, di malvagità, di nemici e di battaglie. E poi alla fine, tutto ad un tratto 
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lui comprende quello che Dio sta facendo, dimostrando la sua gratitudine per quello che Dio 
sta facendo. Questo è il modo in cui noi dobbiamo spesso pensare. “Faccio sempre ritorno alle 

verità, al modo in cui sono stato chiamato…” È per questo che dico di non dimenticarlo mai. 

Perché se ricordate come siete stati chiamati, la singolarità della vostra chiamata, che Dio 

Onnipotente vi ha chiamati, questo è incredibile! Dio non vuole che voi mai, ma mai lo 

scordiate. Ma qualche volta alcuni mettono questo convenientemente in disparte e lo 
ignorano, senza esaltare questo nelle loro menti come dovrebbero.  

Lui continua parlando di altre cose qui. “…i tre giorni e le tre notti…” Incredibile! “…la storia 

della Chiesa Cattolica ed il fatto che questo non potrebbe mai essere la verità, che l’inferno 

non esiste, che il Sabato è un segno, eccetera. Posso vedere il grande potere, la saggezza ed il 
discernimento che Dio dà al Suo ministero superiore e l’ispirazione nei sermoni.” Questa è una 

realtà. Non è l’individuo. Non è Wayne, non è Johnny e non sono io, quando sentite qualcosa. 

È Dio che ci plasma e ci forma, dandoci quello che deve esser dato nel momento giusto per 

noi. E se in questo c’è valore, se c’è la verità, questi appartengono a Dio. Provengono da Dio. 

Questa è una grande cosa.  

Penso a quello che disse Paolo quando disse che quello che sentivano dire, che 

comprendevano, veniva compreso per il potere di Dio perché veniva detto per il potere di Dio. 

Perché queste cose non vengono dette seguendo un ragionamento e modo di pensare umano, 

ma di Dio. E quando vediamo qualche cosa di specifico, pensiamo: “Sì, questo non l’avevo mai 
visto prima.” Tutto ad un tratto diventa chiaro. 

“Sebbene non abbiamo ancora visto gli effetti fisici delle Trombe od una chiara 

manifestazione dei Tuoni, continuo nella mia convinzione che questa sia la Chiesa di Dio. 

Penso di chiudere con un paio di domande…” Beh, penso di non aver tempo per rispondere a 
queste domande qui.    

Non terminerò mai questa serie se non andiamo avanti. Personalmente, non mi piace dare 

delle serie di sermoni lunghe. Ma quello che piace a me non ha grande importanza, perché so 

che quello che stiamo qui ripassando è di estrema importanza per la Chiesa di Dio 
attualmente, cioè, che voi arriviate a capire molto, molto di più di quando leggeste questo la 

prima volta nel 2013. Tanto, tanto è veramente successo a livello spirituale. Continuando: 

In aggiunta a tutte le verità impressionanti che Dio ha dato al Suo popolo, Lui 
cominciò a chiamare un grande numero di persone nella Sua Chiesa nel corso del 
2007 e 2008. Altre persone sarebbero state chiamate, ma quando il tempo era vicino 
per iniziare la testimonianza finale di Dio, la Chiesa era stata preparata…  

E, per me, questa è una delle cose di più grande ispirazione sapere e capire. 

…la Chiesa era stata preparata per un'esperienza incredibilmente unica, dal potere 
creativo di Dio, di apportare la "trasformazione" ad un livello senza precedenti. 
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E se possiamo comprendere cosa implica la rivelazione progressiva ed il fatto che Dio continua 
a darci sempre di più, se possiamo comprendere a che punto siamo arrivati con le 57 Verità 

che Dio ci ha dato, se comprendiamo le prove che abbiamo attraversato, e perché, questo è 

capire quello che Dio è stato a fare nelle nostre vite e la velocità in cui Dio è capace di 

lavorare con i membri per trasformarli e portarli al punto di Elohim. Questo processo è ora più 

rapido di quanto lo sia mai stato nella storia degli esseri umani! Dovremmo essere eccitati per 
questo! Quanto più rapidamente potete crescere… Non vogliamo questo, di eccellere, di avere 

l’opportunità per una maggiore crescita, una maggiore opportunità per ricevere forza di 

mente e di spirito? Questo è un periodo senza precedenti, perché la gente di Dio possa 

ricevere tutto questo. Spero noi si veda questo, o che almeno si possa crescere in questo. 

Dio plasmò e adattò gli eventi, come pure i loro tempi, in modo che la Chiesa sarebbe 
rimasta risoluta…  

Persino quando scrissi su questo processo, sul modo in cui Dio opera per renderci più forti e 

resoluti, non avevo ancora una completa comprensione su questo perché non avevamo ancora 
passato per certe esperienze. E solo guardando indietro posso vedere quello che Dio ha fatto. 

Guardare qualche volta indietro, e renderci conto di ciò che Dio ha fatto nella nostra vita e 

nella Chiesa, è una cosa emozionante.  

…rimasta risoluta durante 4 anni e mezzo di uno dei periodi più straordinari mai 
vissuti dal popolo di Dio. 

Questo dice molto. Dice molto. È molto potente. Continuando: 

L’Opera di Dio                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Dopo aver guarito un uomo nel giorno del Sabato, ed esser stato condannato dagli 
ebrei per averlo fatto in questo giorno, Gesù diede loro una semplice risposta: “Il 
Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero” (Giovanni 5:17). A quell’epoca, Dio e 
Cristo stavano operando per stabilire la “testimonianza” che Gesù era la Pasqua ed il 
Messia per tutta l’umanità.   

Questo non significa che queste cose non sono state insegnate in passato, ma Dio giudica 

secondo un certo metodo, nel tempo dovuto, e con giustizia. E ora, dopo 6.000 anni, Dio è al 

punto di passare un giudizio finale. Questo non vuol dire che non è stato profetizzato che 

certe cose non sarebbero in questa maniera, che certe cose succederebbero, ma il modo in cui 

questo sarà fatto è un’altra questione. I periodi di tempo che abbiamo attraversato sono di 
un’ultima testimonianza, simile al trovarsi in un tribunale, che Dio ha usato per passar 

giudizio. Dio ha stabilito il Suo giudizio, in maniera giusta, in quel periodo di tempo. Stiamo 

vivendo alla fine di quel tempo in cui Dio non ha solo stabilito una testimonianza finale, ma lo 

ha fatto con il proposito di un ultimo giudizio. Alcune di queste cose non ci son state fatte 

conoscere fino a questo periodo di tempo di cui stiamo parlando in questa serie di sermoni. 
Fantastico comprendere questo! 
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Questa testimonianza è stata documentata nelle scritture per il bene della Chiesa che 
sarebbe stata fondata, perché la grande opera di Dio ha a che fare con la creazione di 
Elohim.  

Dio è stato al lavoro. Gesù Cristo disse che lui pure è stato al lavoro. Questo è il loro 

obiettivo. Questo è il loro proposito. Questo è il nostro proposito. Questa è la nostra messa a 

fuoco. 

Dopo 2000 anni e sette ere diverse della Chiesa di Dio, la Chiesa era ormai stata 
preparata per un altro periodo importante di testimonianza. 

Loro furono tutti testimoni nella loro epoca, nella loro generazione. Ma noi viviamo nella 

generazione della fine, alla fine di 6.000 anni. Dio ha eletto questo periodo per stabilire un 

giudizio finale. Incredibile! 

Mentre sono sul tema, sul fatto che Dio ci fa vedere che Lui lavora, che è da tanto tempo che 

sta lavorando con il proposito di Elohim. Gesù Cristo sta pure lavorando con questo fine, e noi 

ci sottomettiamo a questa opera. Voglio dire qualcosa sul lavoro. Chiunque tra noi è abile e 

capace, deve essere attivo e lavorare. E se non abbiamo un impiego, di darci da fare, 

adoperandoci al massimo, di ottenere lavoro. Ho già detto in passato ad alcuni nella Chiesa: 
“Il fatto che non stai lavorando non è una cosa buona. Se non provvedi alle tue necessità e a 

quelle della tua famiglia, sei peggio di un non credente.” 

Dio ci ha dato sei giorni in cui lavorare. È una cosa lavorare sulle nostre proprie faccende e su 

altre cose che non facciamo normalmente il Sabato, ma se non abbiamo un impiego, e con 

questo intendo dire se siamo più giovani e capaci, e non in pensione. Non mi riferisco a questo 
secondo gruppo. Sto parlando delle persone che sono abili e capaci di lavorare. Questa è 

l’ultima volta che lo dico. Alcuni di voi che non lavorate e non vi date da fare, sarete espulsi. 

Ve ne andrete dalla Chiesa di Dio. Io ho avvertito ed ho ammonito, ho anche incoraggiato 

tramite vari ministri nella Chiesa di Dio, ma non avete ascoltato. Voi non fate parte… Siete 

peggio di un non credente. Volete forse un passaggio gratuito? Volete che le cose siano facili? 
Volete scroccare dagli altri nella Chiesa di Dio per averla a modo vostro? Questa situazione è 

arrivata ad una fine, chiaro? Non c’è scusa per questo. Questo non è giusto. Questo non è 

secondo il cammino di Dio. 

Dio lavora! Gesù Cristo lavora! Io lavoro! Noi lavoriamo! Se questo non è un principio nella 

nostra vita e nel nostro modo di pensare, c’è qualcosa che non va. Troppo tempo libero, 
troppo tempo senza lavorare, con la mente diretta su certe altre cose, questo nuoce la 

mente. Veramente. Non è una cosa sana. Non è una cosa sana fisicamente e di certo non è una 

cosa sana spiritualmente. Perciò, quando farò visita a certe congregazioni, ed in certi casi 

anche prima di venire, alcuni di voi riceverete una lettera. Siete stati avvertiti anno dopo 

anno. Siete stati avvertiti l’anno scorso, e ora di nuovo. Cosa state facendo? State 
appoggiando quest’opera? State almeno facendo il minimo, nell’appoggiare l’opera di Dio con 

delle offerte? Siete in grado di offrire di più a Dio? O semplicemente non siete in grado di 

farlo, per quale ragione mai sia? Ho sentito ogni tipo di scusa sul perché alcuni non possono 

lavorare. La cosa certa è che potete fare qualcosa. Potete fare qualcosa. Queste situazioni le 
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ho passate anch’io, e so cosa significa darsi da fare per cercar lavoro, in qualunque cosa. 
D’accordo? 

Spero prendiate questo sul serio perché altrimenti ci sarà un’altra ondata di persone che 

verranno espulse se non cambiate ora, nel prossimo paio di mesi. Dio ve lo sta facendo sapere. 

Non riceverete un lasciapassare gratuito al Millennio se non vivete come dovreste vivere, se 

non vivete secondo quello che Dio dice nella Sua parola. Egli dice che dovete provvedere per 
voi stessi e per la vostra famiglia. E se non lo fate, siete peggio di un non credente. Ma se 

abbiamo lo spirito di Dio, se siamo stati benedetti nell’esser stati chiamati e lo spirito di Dio 

vive in noi, che significato ha questo allora? “Che sono peggio di un non credente?” Certo! 

Perché non vivete nel modo in cui Dio vi ha dato di vivere. 

Risparmierò il mio tempo e non scriverò una lettera a queste persone. Questa è l’ultima volta. 
Pensate non sia una cosa seria, la direzione in cui stiamo andando nella Chiesa di Dio e la 

pulizia che continuerà ad aver luogo? Perché ogni cosa che non è pulita, sarà pulita. Se non 

c’è unità ed armonia con il modo di vivere di Dio, se non si lavora per il cammino di Dio, 

questo cambierà. Questo è il tempo in cui stiamo vivendo. E sapete cosa? Questo è corretto. 

Questa è la cosa giusta. Questo è il modo che dovremmo star vivendo. Si tratta di un modo di 
vita. Non possiamo vivere la vita come vogliamo noi. Dobbiamo viverla nel modo che ci vien 

detto di viverla – in accordo con le scritture – secondo i precetti di Dio. Continuando:  

Dio e Cristo hanno lavorato con un rimanente della Chiesa dopo l'Apostasia per 
prepararlo per una battaglia importante che avrebbe avuto luogo. Sebbene ancora non 
comprendiamo il pieno significato delle date e della cronologia di tutto ciò che seguì 
quel periodo di 4 anni e mezzo…  

Ecco perché so che c’è molto di più che verrà dato. Ma non abbiamo molto tempo per 

addentrarci in certe cose. Certe cose dovranno attendere fino al ritorno di Gesù Cristo perché 

ci sono altre cose importanti su cui dobbiamo concentrarci. 

Dio continua a rivelarci più cose, così come ha sempre fatto. La Chiesa di Dio cerca 
di giudicare sempre con la presente verità, e se ognuno pure lo fa nella giustizia, 
allora vivremo d’accordo con questo – nella fede, perché questo è il modo in cui 
siamo giudicati. 

Prima del dicembre del 1994, la Chiesa non aveva alcun vero concetto della grande 
apostasia che si sarebbe abbattuta su di essa. Però, una volta arrivata, la Chiesa (i 
fratelli e il ministero) doveva giudicare con rettitudine ciò che era accaduto. C’erano 
delle domande fondamentali che dovevano essere affrontate. Dov’era la Chiesa di 
Dio?  

Dov’era la Chiesa di Dio? È una cosa naturale che nella vita uno faccia delle domande, che 

cerchi di ottenere delle risposte. Dov’è la Chiesa di Dio? Di nuovo, è difficile comprendere 

questo semplicemente sentendone parlare.  Ciononostante, dovreste sforzarvi di ricevere 

quanto possibile, anche se non l’avete vissuta, anche se non l’avete sperimentata. L’Apostasia 
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ha un significato diverso per quelli che l’hanno vissuta; fa parte di qualcosa che ha messo 
profondi radici in essi. 

Se eravamo la Chiesa di Dio, allora come potevamo star sperimentando tutto quello 
che avevamo sperimentato dopo il 17 dicembre 1994? Questo fece sì che molti 
vedessero più profondamente che mai che l'organizzazione, la Chiesa Universale di 
Dio non era la Chiesa…  

Il Sig. Armstrong disse questo volta dopo volta. Lui fece chiaro che l’organizzazione non è la 
Chiesa. La Chiesa di Dio Universale non è la Chiesa. Il Corpo di Cristo, la Chiesa di Dio è la 

Chiesa. Noi portiamo il nome che si identifica con un’organizzazione, ma l’organizzazione, 

l’organizzazione fisica di qualcosa non è la Chiesa. Quelli che hanno in essi la dimora dello 

spirito di Dio, che si sottomettono a Dio e non sono separati dal flusso dal flusso dello spirito 

di Dio, questi sono la Chiesa. Il Sig. Armstrong rese questo chiaro in diverse occasioni, ma 
anche avendolo detto, pare che questo non sia ancora chiaro per alcuni. Pare che questo 

debba essere ripetuto fin quando lo comprenderemo molto bene. 

Questo fece sì che molti vedessero più profondamente che mai che l'organizzazione, 
la Chiesa Universale di Dio non era la Chiesa, ma che la Chiesa era il Corpo 
spirituale di Cristo. Non tutti nella Chiesa si erano pienamente resi conto di questo, 
anche se Herbert W. Armstrong ne aveva fatto il punto diverse volte prima della sua 
morte nel 1986. 

Allora, cosa era accaduto al corpo spirituale di Cristo? La risposta dovrebbe essere 
stata evidente, ma non lo fu a causa della "condizione spirituale" tiepida e molto 
debole della Chiesa. Man mano che Dio benediva alcuni, risvegliandoli da quel 
torpore e sonno spirituale, le risposte cominciarono a manifestarsi (essere rivelate) e 
a diventare evidenti. La Chiesa di Dio era stata dispersa; la carestia spirituale era in 
aumento e diffusa. C’era stata un’apostasia; l'identità dell'uomo del peccato, che era 
il figlio della perdizione del tempo della fine, era stata resa manifesta. Tuttavia, la 
maggior parte del Corpo disperso non poté né umiliarsi abbastanza per ammettere 
che un’Apostasia aveva avuto luogo, né poté ammettere il suo vero stato spirituale…  

È incredibile. Ha tutto a che fare con l’orgoglio. La cosa più ovvia che ha sopravvissuto 
all’Apostasia è stato l’orgoglio. Perché se ammetti certe cose devi ammettere la tua propria 

condizione, che non sei virtuoso come avevi pensato. Era questo il problema, arricchiti e 

senza bisogno di nulla. Ci eravamo inorgogliti per chi credevamo di essere, per dove 

pensavamo di essere spiritualmente. Ma eravamo sbagliati. Dio disse che eravamo tiepidi, e 

quindi vi rimuoverò tutti dalla Mia presenza in un colpo. E poi Lui cominciò ad attrarre diverse 
persone, a scuoterle, a svegliarle perché si rendessero conto che erano state separate. 

Tuttavia, la maggior parte del Corpo disperso non poté né umiliarsi abbastanza per 
ammettere che un’Apostasia aveva avuto luogo, né poté ammettere il suo vero stato 
spirituale, perché farlo sarebbe stato riconoscere che era di Laodicea.  

Questo è incredibile! Perché è questo che divenne molto ovvio: “Siamo stati vomitati dalla 

bocca di Dio. Ecco perché la Chiesa si trova in queste condizioni. Eravamo tiepidi! Vediamo 
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dunque che non siamo Filadelfiani, ci troviamo nel periodo di Laodicea.” Dio dice ai Laodicei 
di pentirsi…pentitevi. Incredibile! Perciò, se non potete riconoscere chi voi siete, allora non 

potete pentirvi. 

Tali persone non vollero “giudicare giustamente " riguardo l'identità della Chiesa di 
Dio, la verità presente, o le condizioni reali degli eventi che si erano verificati.  

Fino ad oggi non possono ammettere ciò che accadde. Sono della mentalità che la Chiesa, che 

il loro gruppo, la loro organizzazione deve arrivare a superare il numero che c’era nella Chiesa 

di Dio Universale, perché è necessario che ci siano almeno 144.000 adulti – Scherzate?! – il che 

significa ci dovrebbero essere tante più persone. Nessuno dei gruppi sta remotamente 
crescendo in questo modo. Nessuno d’essi sta crescendo in modo da dare nemmeno uno 

spiraglio di possibilità perché questo si avveri nei prossimi cento anni. Si può fare qualche 

risatina verso la natura umana, ma si penserebbe che questo dovrebbe essere talmente ovvio. 

Ma non lo possono vedere. Se si è addormentati, le cose che sono ovvie non si possono vedere. 

Pertanto, Dio aveva insegnato alla gente nella Sua Chiesa rimanente come giudicare 
tali questioni giustamente, in modo che Egli potesse loro rivelare molte più verità.  

Viviamo in un momento nel quale questo tipo di giudizio è nuovamente richiesto dal 
popolo di Dio…  

Spero abbiamo capito. Questo tipo di giudizio, la capacità di giudicare in questo modo 

richiede lo spirito di Dio, richiede star vicini a Dio, richiede poter vedere ciò che Dio ci sta 

dando e dicendo e poi dire: “Ora comprendo. Fa senso.” 

Viviamo in un momento nel quale questo tipo di giudizio è nuovamente richiesto dal 
popolo di Dio. Proprio come quando Dio permise che l'Apostasia si manifestasse 
nella Sua chiesa. Noi dobbiamo giudicare in base alle esperienze che Dio ha dato alla 
Sua Chiesa a vivere, attraverso la presente verità, e in base agli eventi e le situazioni 
che hanno già avuto luogo. Se sappiamo che questa è la Chiesa di Dio, allora 
possiamo continuare a giudicare giustamente. Se uno non sa questo, e non è 
profondamente convinto da questa verità, allora uno giudicherà dalle “proprie 
convinzioni" e “punti di vista” (proprio come successe dopo l'apostasia).  

Certo non volete trovarvi in quello stato. Dovete far certo che questo provenga da Dio. 

Ecco perché una comprensione di base che dovrebbe essere tratta dalla 35ma, 42ma e 
50ma Verità è così importante per identificare la vera Chiesa di Dio, e chi è colui 
attraverso il quale Dio sta operando nel continuo processo di creazione di Elohim. È 
anche importante sapere che la 49ma Verità (sulla rivelazione dei Sette Tuoni) 
chiarirà questo punto alla Chiesa di Dio che è stata dispersa dopo l'Apostasia. 

Vorrei dire qualcos’altro. Ci è stata data la capacità di vedere certe cose che sono parallele, 

che fanno parte dei Tuoni, ma che non sono ancora veramente i Tuoni. Ma sono questi che 

hanno aiutato la Chiesa di Dio nell’attraversare quello che abbiamo attraversato, puntando gli 

occhi su varie cose che sono successe nel mondo. Dio permise che le cose fossero scosse fino 
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ad un certo punto – nel 2007,2008, 2009 – per aiutarvi. Quelli non furono i Tuoni che sono in 
arrivo, ma erano sempre Tuoni. Quelli fecero da preludio, una parte di questo. Come quello 

che accadde l’11-9; un qualcosa che presagisce qualcosa di molto più grande che seguirà più 

tardi. Abbiamo quindi sperimentato certe cose fino ad un certo punto, ma lo scopo principale 

di quelle è qualcosa che avrà luogo più tardi. Ma avranno tutti luogo precisamente come è 

stato scritto in 2008 – La Testimonianza Finale di Dio. Continuando: 

Dio Stabilisce la Verità e Rivela l’Errore                                                                                                                                                                                                                                                               
Come è stato precedentemente discusso, la Chiesa è stata provata nella presente 
verità di Dio nel corso di tutto il 2008. Dio stava predisponendo tutto il necessario 
perché la Chiesa potesse sperimentare ciò che Egli stava preparando per essere 
adempiuto durante i 4 anni e mezzo che terminarono il 19 maggio del 2013. I 1335 
giorni di Daniele che avevano a che fare con il suggello dei 144.000, erano stati 
rivelati.  

Ancora non lo sapevamo tutto. Riflettete su questo. Pensate a quando quello ci fu dato, un 
pezzo del puzzle, un piccolo pezzo che ora faceva parte della presente verità. E come 

potevamo continuare a edificare su questo con il resto della presente verità? È quello che io 

feci, ma lo feci in modo errato perché c’era altro che Dio doveva ancora rivelare. Dio sa 

quello che faremo e come faremo le cose, se saremo fedeli a Lui. D’accordo? 

“I 1335 giorni di Daniele che avevano a che fare con il suggello dei 144.000…” Perché la cosa 
più importante è sapere, sebbene Dio possa permettere che noi si vada in una direzione non 

corretta, come fece durante l’intero corso di Filadelfia, che questo è precisamente il modo in 

cui Dio opera con noi. Dio ci permette di fare delle scelte, lungo il percorso, in base alla 

presente verità che noi abbiamo. Dio sa che senza l’immagine completa, noi non sapremo 

quale è il nostro obiettivo. Andremo da un lato all’altro. Ma Dio permette questo! Ma capiamo 
che questo è con il fine di plasmarci, e che questa è la cosa più importante? Dio sa come 

plasmarci, come trasformarci quando siamo nella Sua Chiesa. L’importante è il nostro modo di 

pensare, il nostro modo di vivere con quello che Dio ci dà, sia quando sia. Non è che Dio non ci 

può dare una completa conoscenza in qualsiasi momento Lui voglia, ma non è questo il Suo 

scopo. Perché il metterci alla prova è molto più importante. Senza queste prove non potete 
entrare in Elohim! Non potete essere trasformati! Questa mente non può cambiare! Dio opera 

con noi in un modo che ci obbliga a fare delle scelte, di prendere delle decisioni che 

definiscono chi noi siamo. Questo non è possibile in nessun altro modo. Queste cose 

definiscono chi noi veramente siamo. 

Come disse il Sig. Armstrong, Dio sceglie di non saper questo in anticipo, sebbene lo potrebbe 
sapere. Il ministero della Chiesa pure sa, io so, esattamente come andranno le cose se lungo il 

percorso uno non cambia in certe cose. So esattamente come andranno a finire perché è 

successo centinaia e centinaia di volte prima. Dobbiamo avere lo spirito di Dio. Ma se non 

siamo in unità ed in armonia, le cose finiranno molto male. Questo è certo. 

Noi nel ministero impariamo certe cose e speriamo che i membri arrivino al punto di 
apprendere da quello che viene insegnato, che apportino dei cambiamenti alla loro vita 

tramite delle giuste scelte. Ma sta a voi decidere, a scegliere. Noi non possiamo controllare 
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nessuno. Possiamo insegnare. Possiamo guidare. Possiamo indicare la strada e possiamo 
correggere. Ma ognuno di noi deve fare le proprie scelte. Sono le diverse prove che affrontate 

che vi portano ad un certo bivio, che ci mettono alla prova se non sappiamo ancora come 

reagiremo. Questo rivela il carattere. Rivela a che punto ci troviamo spiritualmente. Rivela 

che altro deve cambiare in noi. E forse rivela pure quello che ormai non può essere cambiato 

in noi. 

I 1335 giorni di Daniele che avevano a che fare con il suggello dei 144.000, erano 
stati rivelati. Fu pure stabilito che Cristo sarebbe ritornato in una Pentecoste, e non in 
una Festa delle Trombe. In mezzo a tutto questo, Dio aveva già rivelato chi erano i 
Suoi due testimoni del tempo della fine e che il 2008 sarebbe stato l'inizio della Sua 
testimonianza finale.  

Questo era tutto quello che sapevo su questa data. Quello era l’inizio della testimonianza 

finale di Dio. La verità presente. Ma come sarebbe stata collocata nel puzzle? C’era ancora 

molto da imparare. Avevamo ancora molto da imparare. Dio rivela le cose al tempo Suo. 

Qualche volta è difficile spiegare come queste cose funzionano. Ma è come con le cose in 

Giovanni 14 e 2 Giovanni o in 1 Giovanni 4. Quando arriva il momento, lo vediamo. È come 
quando arriviamo a comprendere il Sabato, il piano di Dio nell’arco di 7.000 anni. “Fantastico! 

Sette giorni che riflettono i 7.000 anni nel piano di Dio. Il Millennio. Il governo di Dio che sarà 

stabilito sulla terra. Incredibile!” E quando veniamo chiamati e comprendiamo queste cose, 

esse sono in noi, fanno parte di noi. Non c’è altro modo di descriverlo. È così che Dio opera. È 

così che Lui lavorò con il Sig. Armstrong. Lo portò al punto che gli diede a comprendere certe 
cose, erano parte di lui. Nessun individuo gliele insegnò. Fu Dio a metterle nella Sua mente, a 

dargli la capacità di vedere. Ed in turno, lui passò queste cose alla Chiesa. È così che Dio 

opera. Continuando: “Sapevamo che il 2008 sarebbe stato l’inizio della Sua testimonianza 

finale.” 

È solo che non sapevamo che cosa significasse, ma giudicammo secondo la verità 
presente, in accordo con ciò che Dio aveva modellato e formato in noi.  

Questo perfezionamento di giudicare e capire come veniamo giudicati nella verità 
presente non era stato dato a Herbert W. Armstrong; tuttavia, Dio utilizzò questa 
esperienza del Sig. Armstrong per stabilire questa comprensione e rivelazione per 
noi, in questo tempo della fine. Indirizzando il significato dei cicli di tempo di 19 
anni nell’opera e commissione che Dio aveva affidato a lui e alla Chiesa, il Sig. 
Armstrong indirizzò alcuni punti molto importanti. Lui spiegò che non era un 
profeta. Spiegò inoltre certe questioni riguardanti il libretto intitolato, 1975 nelle 
Profezie.  

Abbiamo attraversato molte cose. Il Sig. Armstrong attraversò molte cose. Abbiamo vissuto in 

un periodo in cui abbiamo imparato molte cose, ma in un processo accelerato. È stato 
accelerato di molto, edificandoci sulle cose che furono date nell’Era di Filadelfia e sulle 

esperienze acquisite nell’Era di Laodicea. E ora stiamo arrivando alla fine di tutto questo. 
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La realtà è che la Chiesa non era fissata su quella data per un possibile ritorno di Cristo. 
Quando venni nella Chiesa nel 1969, sono certo che lessi il libretto una volta, ma se ricordo 

bene non lo rilessi più. Il pensiero era andato al 1972, ma non con grande convinzione. Il 1975 

era una possibilità. Con l’avvicinarsi del 1972, il Sig. Armstrong aveva già avvertito la Chiesa di 

essere preparata perché le cose non stavano avverandosi nel mondo come era stato scritto nel 

libretto. Ma nulla di quello si poteva paragonare con quello che ebbe luogo nel 2012. È come il 
giorno e la notte. Ma anche questo ebbe un impatto su alcuni nella Chiesa, membri da prima 

del 1969, quando venni io. Non fu una cosa maggiore. La gente continuava a pensare che 

qualcosa avrebbe potuto succedere, che Dio avrebbe potuto accelerare le cose. 

 Sarebbe bene a questo punto citare alcune delle cose che il Sig. Armstrong scrisse 
nella sua rubrica "Personale" della rivista "Il Mondo a Venire," del febbraio 1972 (il 
"Personale" è disponibile, solo in inglese, sul sito della Chiesa sotto le pubblicazioni 
del Sig. Armstrong – http://biblical-truth.com – solo in inglese). Ci sono diversi brani 
che saranno inclusi tra virgolette, e farò anche qualche commento mentre 
procediamo. 

Dunque, il Sig. Armstrong scrisse: 

“Consentitemi di porvi questa domanda. Sapete di qualsiasi grande, ben conosciuta e 
ben stabilita denominazione Cristiana che ha pubblicamente confessato di essere stata 
in errore in qualche suo insegnamento, e che ha poi corretto l'errore e si volta verso la 
verità?” 

Questa è una domanda fondamentale. Questo non lo vediamo nel mondo protestante. Non lo 

fanno. Loro non si fanno domande sul Sabato, sulla Pasqua o quello che sia. 

All’epoca del Sig. Armstrong, questo potrebbe solo essere stato chiesto in relazione 
alla differenza tra la Chiesa di Dio e tutti quelli del Cristianesimo tradizionale. Oggi, 
però, questo dovrebbe essere chiesto di tutti coloro che furono dispersi dopo 
l'Apostasia, ma ciò non viene fatto. Eppure ogni verità rivelata nella Chiesa di Dio – 
PKG, partendo dalla 21ma Verità rivelata tramite il Sig. Armstrong, è servita per 
portare alla luce un errore nella Chiesa. 

Quando Dio rivela qualche verità, qualsiasi verità, sarà automatico che qualche errore verrà 
alla luce dovuto al fatto che non sappiamo ogni cosa, che non comprendiamo tutto quanto, 

che non comprendiamo certe cose fin quando non ci vengono rivelate. Persino nel periodo di 

Filadelfia la Chiesa dovette far fronte a queste cose, quando Dio cominciò a rivelare al Sig. 

Armstrong come certe cose dovevano esser fatte. È così che gli errori vennero alla luce. 

Questo è quello che accadde con il Giorno di Pentecoste, per esempio. 

La 22ma Verità rivelò che ci fu un’Apostasia.  

Rimango meravigliato da queste cose. Ci fu un’apostasia. Penso a tutto quello che abbiamo 

attraversato, alle cose che Dio ha rivelato. Penso a tutte le persone disperse e a quanto facile 

dovrebbe essere, anche fisicamente, di riconoscere che c’è stata un’Apostasia. Com’è 
possibile, anche sotto un profilo fisico, non sto nemmeno parlando dello spirito di Dio, di non 
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vedere quello che è successo alla Chiesa dispersa e non ammettere che c’è stata un’apostasia? 
Basta vedere quanto piccoli sono questi gruppi. Guardate come sono piccoli! Anche noi siamo 

in pochi. Veniamo derisi dagli altri perché siamo molto più piccoli di alcuni altri gruppi, come 

quello da cui me ne andai. Poi si divise e sono tuttora piccoli, senza crescita. Eppure c’è della 

crescita in alcuni d’essi, ma al contempo ci sono quelli che vanno alla deriva. Ma cos’hanno 

qui su? Non è la verità. Non come quando furono chiamati a Filadelfia o all’inizio di Laodicea, 
quando poterono vedere e comprendere la verità. 

È come esser “chiamati” nella Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno. Si può arrivare ad 

essere d’accordo con certe cose, e dopo un po’: “Oh sì, Natale.” Questo lo si può arrivare a 

capire anche senza lo spirito di Dio. Ci sono persone che questo lo credono senza lo spirito di 

Dio. Ma per poter vedere tutto quello che Dio ha dato alla Chiesa, che Lui ha dato a Filadelfia, 
questo sì richiede lo spirito di Dio. Ma quelli che sono stati dispersi dovrebbero esser capaci di 

ammettere quello che è successo, ma l’orgoglio non glielo permette. 

Negare questo è negare la Chiesa di Dio. Stavamo cominciando ad ammettere l'errore 
di non aver riconosciuto ciò che Dio aveva profetizzato sarebbe successo nella Sua 
Chiesa nel tempo della fine.  

Ecco cosa fu, una mancanza di ammettere cosa ebbe luogo. Com’è possibile non vedere, 

persino fisicamente, ciò che vien detto di Laodicea, o quello che vien detto in 2 Tessalonicesi 
2 e non capire cosa è accaduto? Per quanto grande fosse la Chiesa, essa fu completamente 

frantumata! E non poter dire che ci fu un’esplosione gigantesca? Ti lascia a bocca aperta! 

Vedete, c’è molto che non richiede lo spirito di Dio per poter riconoscere quella verità. È una 

realtà dell’accaduto che può aprire la porta alla comprensione se solo una persona sia 

disposta ad ammetterlo. Perché è necessario ammettere: “Sì, io ero Laodiceo. Fui vomitato 
dalla bocca di Dio. Le pietre del tempio sono state disperse.” È necessario vedere le cose in 

questo modo.  

Stavamo cominciando ad ammettere l'errore di non aver riconosciuto ciò che Dio 
aveva profetizzato sarebbe successo nella Sua Chiesa nel tempo della fine. Questo 
poi ci portò a riconoscere molte altre verità relative alla Apostasia e alla Chiesa di 
Dio che dovevano manifestarsi durante il profetizzato tempo della fine. Queste tutte, 
a loro volta, rivelarono altri errori che dovevamo correggere. 

Passo dopo passo Dio ci stava facendo vedere delle cose da correggere, cose che non avevamo 

compreso, cose di cui non avevamo saputo, per portarci ad una verità più completa. 

La 33ma Verità fu la prima a rivelare un errore che era esistito prima dell’Apostasia. 
Questa verità era circa la realtà che non c'è un luogo fisico letterale di protezione. 
Avevamo ormai accettato la chiara verità delle scritture, che "Petra" ha sempre avuto 
a che vedere con il fatto che Dio è il nostro luogo di sicurezza, nello stesso modo che 
Egli viene descritto di essere la nostra alta torre, la nostra difesa, il nostro scudo, la 
nostra fortezza, ecc., come nel Salmo 18mo. Infatti, Dio è la nostra rocca, la nostra 
Petra. 
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Non è questo incredibile? Vedendo queste cose sono talmente grato che Dio ha liberato le 
nostre menti per poter vedere qualcosa, per poter capire qualcosa. Il nostro modo di pensare 

era molto orientato sul fisico, ma non poteva essere diversamente perché eravamo incapaci di 

vedere oltre il fisico. Pensavamo che il luogo di salvezza fosse nella Giordania. Un ministro di 

allora, profondamente convinto di questo, andò in quella terra più di una volta per mettere in 

regola certe cose. Da quello che ne so, lo espulsero dal paese. Questi spera tuttora di 
ritornarci, come pure i suoi seguaci, perché i loro occhi sono fissi su Petra. “Noi andiamo a 

Petra.” 

È simile a quelli che credono in un rapimento. Se vi capita di essere in un aeroplano quando 

verrà rapito il pilota, fate attenzione. Chi atterrerà l’aeroplano? Pazzesco! E la macchina 

davanti a voi? Qualche volta si vedono delle etichette sul vetro che dicono: “Se sparisco ed il 
rapimento è cominciato…” Credono queste cose, ma è in ignoranza. È stato così anche nella 

Chiesa, solo che non lo sapevamo. Ho sentito delle cose pazzesche. Non vi dirò certe delle 

cose pazzesche che ho sentito dire in passato, poco dopo esser venuto nella Chiesa, sul modo 

che saremmo andati a Petra. 

Ve ne dico una. Questa era una delle congetture della gente. Non provenne dal ministero, ma 
qualche volta ci piace speculare su certe cose profetiche, eppure quante volte sono le cose 

andate secondo il nostro modo di speculare? Se vivete all’est le acque dell’Oceano Atlantico si 

spartiranno. Potrete guidare la vostra automobile sulla parte asciutta. Ma voi potete dire: 

“Dove otterremo la benzina?” Beh, ne farete una buona scorta, oppure ci penserà Dio a 

provvedere. Mi dispiace, ma queste sono cose proprio pazzesche! Proprio pazzesco pensare 
che Dio farebbe qualcosa del genere. È altrettanto pazzesco come il pilota nell’aeroplano che 

sparirà.  

Alcune delle cose in cui credevamo facevano senso, ma alcune altre erano un’assurdità. E quel 

luogo di protezione a cui pensavamo di andare, nelle montagne dove Israele andò, dove 

Aronne andò… È una storia incredibile che ancora non comprendiamo appieno, del loro 
periodo di quarant’anni di girovagare. 

Ma verso la fine di Filadelfia la Chiesa stava imparando a comprendere che era impossibile 

alloggiare 144.000 a Petra. C’erano dei motel in fase di costruzione per il turismo, ma era 

come dire: “Ah, sono in preparazione perché noi si possa rimanere lì. Sarà tutto a posto.” Era 

un’assurdità ma noi non lo sapevamo. Ero amico con un ingegnere nella zona di Houston. Lui 
aveva la sua attività e lavorava per molte ditte petro-chimiche come subappaltatore, 

costruendo sistemi di fognature. Aveva fatto i suoi disegni per costruire le fognature a Petra. 

Aveva progettato tutto per bene. Era un uomo abile. Mi fece vedere alcuni dei piani molto 

ingegnosi. Ma non sarebbe successo. Anche lui è ormai morto. 

Per voi oggi, che siete stati chiamati più recentemente, è chiaro che Dio è la nostra roccia. È 
Lui la nostra rocca. È Lui la nostra fortezza. È Lui la nostra torre alta. Pensare che una volta la 

Chiesa di Dio credeva in qualche modo Dio ci avrebbe portati ad una località fisica e che ci 

avrebbe protetti lì per tre anni e mezzo. E forse sarebbe stato meglio se fosse stato così, 

perché alcuni insegnavano che le cose si sarebbero messe molto male. Tiravano fuori certe 

storie da il Libro dei Martiri di Foxe. Ma noi avremmo potuto sfuggire a tutto questo. Questo 
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era qualcosa a cui uno poteva afferrarsi. La realtà è che ovunque noi ci si trovi, Dio ha il 
potere di proteggerci. Non è necessario trovarci in un specifico luogo fisico. La realtà è che 

anche in tale posto c’è bisogno di essere protetti. Francamente, la zona di Petra non sarà tra 

le migliori per fare da protezione quando si arriva al dunque. Continuando: 

Dopo l'era di Filadelfia e nel tempo della fine, dopo l'Apostasia, non ci 
concentravamo negli “errori,” o nell’esporli, quando Dio ci rivelava nuove verità. 
Invece, ci concentravamo semplicemente sulla rivelazione della verità, come una 
questione di cambiamento positivo e di maggiore crescita spirituale che Dio stava 
dando.  

Sono molto grato per questo. Quando Dio ci rivelò certe cose sulla Pentecoste o sul significato 

dell’espressione “tra le due sere,” non ci fu bisogno di entrare in un esame profondo sul 
perché alcuni credono certe cose sulla Pentecoste. Cercar di comprendere quello che certi 

ministri nei gruppi dispersi stavano insegnando su questo sarebbe stato solo una perdita di 

tempo. Perché cercare di capire? Basta comprendere ciò che è vero. Poi, se qualcosa di falso 

si presenta, potrete vederlo come tale. Sono grato che Dio ha operato con noi in tale modo, 

rivelandoci ciò che è vero, senza la necessità di dissezionare le credenze sbagliate, di 
comprendere perché pensano nel modo che pensano. 

In realtà, stavamo anche riconoscendo gli errori. Stavamo affrontando i cambiamenti 
e la nuova verità in questo modo, in gran parte a causa di una continua crescita nella 
maturità spirituale nel seno della Chiesa di Dio, essendo guidati nel vedere che Dio è 
responsabile di ciò che siamo in grado di vedere in qualsiasi momento che sia. La 
rivelazione della verità è sotto Suo controllo, così come lo è quando ci dà ulteriori 
verità, e quando ce ne dà di più, abbiamo effettivamente meno errori, perché Egli ci 
conduce sempre di più nella luce e sempre più lontano dalle tenebre. Vedere la verità 
non è il risultato della nostra capacità intellettuale, ma proviene completamente da 
Dio.  

Se solo potessimo sempre afferrarci a questo. Ma la realtà è che la gente non lo fa. Quelli che 

se ne sono andati intorno al 2012 e 2013 non furono capaci di afferrarsi a questo, non lo 
compresero. Perché quando cominci ad allontanarti da Dio, perdi le cose a livello spirituale e 

finisci con il non vedere. È una cosa spirituale. 

Vedere la verità non è il risultato della nostra capacità intellettuale, ma proviene 
completamente da Dio. Nel corso dell'anno passato, Dio ci ha aiutato a riferire a 
questo processo come la "verità presente", in quanto è Lui che rivela 
progressivamente la Sua verità al Suo popolo. Noi dobbiamo semplicemente fare la 
scelta se seguire la verità o meno. 

Di nuovo. 2013. Fratelli, ci è stato dato molto di più da allora. L’ultimo libro è stato scritto in 

parte su alcune delle cose rivelate in questo articolo. È con l’inizio di alcune cose rivelate in 

questo articolo che Dio mi ha dato la comprensione per poter scrivere un terzo libro. Non 
posso dire che avevo capito quello che stavo scrivendo. Se sono stato capace di scrivere un 
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capitolo in 3 giorni e mezzo nelle condizioni in cui mi trovavo in quel posto, non è perché 
l’avessi capito. Non lo compresi allora, ma la mia comprensione è cresciuta. 

Continuiamo adesso con dei brani tratti dalla "Nota Editoriale" del Sig. Armstrong: 
"Ma sono tutti perfetti e corretti in ciò che insegnano? Se è così, perché non ci sono 
almeno due che concordano in tutti i punti dottrinali?” 

È un punto di semplice logica. Perché i Battisti non concordano con i Cattolici? Non 

succederà mai! 

“La ragione è che di certo ci sono errori in quello che insegnano, però non li 
confessano per paura di perdere dei membri. " 

Penso a quello che è accaduto nel corpo che è disperso. Furono tante le decisioni fatte su 

quello che sarebbe stato scritto o che non sarebbe stato scritto per paura di perdere dei 
membri. Non erano comunque i membri la fonte di preoccupazione, ma il denaro. Perché con i 

membri spariscono pure le decime. Era questo che motivava la gente. Divenne molto ovvio in 

alcune delle riunioni. Ricordo l’organizzazione di cui feci parte per un tempo, della loro 

riluttanza nell’affrontare il tema dell’osservanza della Pasqua dell’Eterno nel 14mo/15mo 

giorno. Com’è possibile scrivere un articolo dicendo che la Pasqua deve essere osservata nel 
14mo giorno se la metà del ministero crede diversamente? E forse, dovuto a quello che 

insegnavano, molte persone avranno potuto aver delle difficoltà in quello che credono o non 

credono. Cosa succede allora? Ci sono gli scismi. Ed è stato così. Ci sono stati degli scismi. 

Scismi ed ancora scismi. Sono diventati degli esperti negli scismi. 

Incredibili le cose qui rivelate. Anche in quello che il Sig. Armstrong ebbe da dire e le lezioni 
che possiamo trarre da questo. È così con la Chiesa dispersa. Ma è questo il punto. Quello che 

il Sig. Armstrong scrisse aveva a che fare con il mondo e le chiese del mondo. “Non ci sono 

nemmeno due di loro che sono d’accordo.” C’è solo un modo. E questo è così anche per la 

Chiesa che è dispersa, ma la gente non è capace di pensare in questo modo. Non riesce a 

pensare chiaramente. 

"Così hanno educato la gente a supporre che se un leader, una chiesa od opera di Dio 
possono essere trovati di essere stati in errore in un particolare qualsiasi, non possono 
più essere considerati attendibili. Confessare e correggere un errore equivale a essere 
bollato un falso profeta! " 

Oggi questo tipo di giudizio è maggiore sulla Chiesa di Dio, perché Dio mi ha dato la 
responsabilità di dichiarare che io sono sia il Suo profeta, come pure Suo apostolo 
per la Sua Chiesa in questo tempo della fine. Come profeta, Dio mi ha dato molte 
cose da dichiarare su ciò che accadrà nel corso dei Tuoni e delle Trombe della 
Rivelazione che conducono alla venuta di Gesù Cristo. Come apostolo, ho lavorato 
con ciò che Dio mi ha rivelato fino a un determinato momento nel tempo, e ho 
insegnato alla Sua Chiesa in sintonia con quei parametri di giudizio. 

 All'inizio dei 1335 giorni, vi era una grande anticipazione che la tribolazione "fisica" 
sarebbe iniziata ad abbattersi sul mondo. I Tuoni erano aumentati…  
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Ho già parlato di questo prima. Certe cose che sono accadute possono esser classificate nella 
categoria dei Tuoni, ma non è stato come quello che succederà quando i Tuoni colpiranno, e 

nemmeno hanno avuto lo stesso proposito dei Tuoni. Quelle cose sono state solo un preludio, 

qualcosa per aiutare la gente di Dio, dei segnali lungo il percorso per aiutarvi, per 

incoraggiarvi. Non è qualcosa di incredibile comprendere questo? Non era ancora arrivato il 

momento di scatenare queste cose sul mondo nel modo che sarà fatto.   

I Tuoni erano aumentati e il scenario era tutto pronto per il crollo finanziario degli 
Stati Uniti e dell'economia mondiale…   

Ed è lo stesso con i Tuoni. Se le cose fossero accadute, sarebbero accadute più tardi in quel 
periodo di tempo, più vicino al 2012. Ma non era per quel periodo di tempo. Ma ripeto, tutto 

questo è successo per la Chiesa. Dio questo ce lo ha fatto capire. 

…ma il tempo di Dio perché tutto questo abbia luogo non è ancora arrivato. La 
Chiesa si era sbagliata nella sua convinzione che il periodo di 3 anni e mezzo aveva a 
che vedere con una distruzione fisica. Questo avverrà, ma in un arco di tempo diverso 
da quello che abbiamo precedentemente creduto. 

Nel corso intero dell’Era di Filadelfia e nell’Era di Laodicea, abbiamo creduto fermamente che 

questo sarebbe durato esattamente 3 anni e mezzo. È importante capire questo perché ha a 

che fare con quello che era allora il nostro modo di pensare in base alla presente verità. Il 

fatto che siamo stati capaci di accettare che le cose possono succedere in modo diverso ci ha 
preparati in una maniera più equilibrata e solida per dove ci troviamo ora. 

Penso questo sia un buon punto dove fermarci. Pensavo avremmo potuto parlare di questo 

articolo in un paio di sermoni. Continueremo la prossima settimana con la 7ma Parte.
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