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Continuiamo ora con la serie attuale dal titolo 4½ Anni Straordinari, questa essendo la Parte 9.  

Dato che sono trascorse due settimane dalla Parte 8, andremo un po’ indietro, tanto per 

rinfrescare la memoria su parte del contesto. La messa a fuoco verso la fine dell’ultimo sermone 

è quello che fu discusso in Daniele 12:11-12, e quindi leggerò quello come prima cosa. Ora, dal 
tempo in cui sarà, o comincerà ad essere, perché noi comprendiamo la verità, comprendiamo il 

contesto di ciò che Dio ci ha dato profeticamente. Ora, dal tempo in cui sarà (comincerà ad 

essere) abolito il sacrificio continuo, e termini l'abominazione che causa la desolazione… 
Fino a quando questo sia compiuto. Si tratta di qualcosa che Dio compirà riguardo a questa 

abominazione che causa desolazione. …vi saranno milleduecentonovanta giorni. Beato chi 
aspetta e giunge a milletrecentotrentacinque giorni. Abbiamo già parlato dei 1335 giorni 

menzionati qui, della comprensione che Dio ci diede su questo. E anche dei 1290 giorni. Delle 

cose che sono scritte nella Rivelazione, e su come questa informazione è stata usata. 

Continuando: Quando l’Abominazione della Desolazione nella Chiesa ebbe inizio nel 17 dicembre 
del 1994, il primo Sigillo del libro della Rivelazione fu aperto. È incredibile comprendere quando 

queste cose ebbero luogo e quello che realmente successe. Tutto ebbe luogo in una perfetta 

sequenza. Devo dire, se non rimanete meravigliati con la sequenza dei tempi… Capisco che ad 

alcune persone non piace la matematica, ma comprendere questi periodi di tempo, questo è 

incredibile!  

Tornando un po’ indietro qui, parlando di quei periodi di tempo. C’è da rimanere ispirati e a 

bocca aperta dai tempi coinvolti, cosa che forse esamineremo più avanti. Ma è incredibile 

notare i periodi di tempo che Dio rivelò sull’anno 2008, che il conteggio non sarebbe iniziato in 

febbraio. Dio rivelò nell’estate, intorno al periodo di Pentecoste, che Cristo non sarebbe tornato 
nella Festa delle Trombe ma in un Giorno di Pentecoste. Questo cambiamento di data pospose il 

ritorno di Cristo di un tanto, ad un altro periodo di tempo. Lascia veramente a bocca aperta 

notare le varie date a cui si arriva quando si comincia a fare il calcolo, un calcolo che terminò in 

una data specifica, in un Giorno Santo di Pentecoste, il primo che comprendemmo. E quando si 

aggiunge a questo tutte le altre cose che sono successe a partire da quel momento, questa e 
veramente incredibile. 

Prima di venire nella Chiesa, all’università studiai le materie di statistica e matematica. Mi stavo 

laureando in matematica. Parte del corso non mi piaceva proprio. Ciononostante, quando inizi a 

studiare a fondo la questione, cosa che io ho fatto, e cominci a pensare alle probabilità di ciò 
che Dio ci ha rivelato, cose che sono così sorprendenti, la sequenza degli eventi, tutto ciò 

sembra impossibile. È fuori dal reame delle possibilità se non per il fatto che è stato compiuto 

per mano di Dio. È per questo che spero non ci siano altri periodi di tempo dopo questo. È ovvio 

che sarebbe una cosa emozionante, ma non credo che sarei in giro per esserne testimone. So che 
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Dio è capace di fare cose incredibili. Dio riportò il Sig. Armstrong a vita quando stava per morire. 

E se questo fosse lo scopo di Dio, così sia. Ma il nostro obiettivo è l'anno 2019, e quindi andiamo 

avanti. 

Ma questi periodi di tempo che conducono a quel momento nel tempo lasciano veramente a 

bocca aperta. Quando si fa il calcolo di sette periodi profetici, ciascuno di 1260 giorni, “tempo, 

dei tempi e metà di un tempo,” 3½ anni – qualunque sia il modo si voglia fare i vari calcoli – per 

poi prender nota che Dio ci portò fino al 2012, includendo nel calcolo un periodo di 70 giorni… 

Settanta giorni! Di tutti i numeri che hanno a che vedere con il ritorno di Cristo! E poi, più avanti 
vediamo altri 50 giorni aggiunti agli altri due periodi di tempo, il sesto ed il settimo… Tutto 

questo sa dell’incredibile! Ti lascia con la bocca aperta!   

Trovo difficile esprimere quanto profondamente ispirato sono da queste cose perché comprendo 

quali sono le probabilità coinvolte. Sono impossibili. Sono proprio impossibili, eccetto per il fatto 
che Dio ne è l’Autore e solo Lui ha potuto far avverare queste cose in un momento specifico e 

rivelarle in un momento specifico. Sono probabilità impossibili, ma non per Dio. Ogni cosa che 

Dio fa è secondo il Suo piano, secondo un Suo disegno che Lui esegue perfettamente nei tempi 

da Lui stabiliti. Abbiamo molto da imparare su questo tipo di cose. Sarà eccitante seguire quello 

che Dio continuerà a rivelare nel corso del tempo. 

Di nuovo, quando l’Abominazione della Desolazione cominciò nella Chiesa il 17 dicembre del 

1994, il primo Sigillo del libro della Rivelazione fu aperto.  Dio ci diede la capacità di vedere 

qualcosa. Non siamo nemmeno… Spero questa non finisca con essere un sermone di 11 parti, ma 

forse lo sarà. Se deve esserlo, allora lo sarà. Pensavo avrei potuto terminare con ancora due sole 
parti. Ma quando leggo questo rimango stupefatto. Il Primo Sigillo del libro della Rivelazione fu 

aperto. Noi attraversammo il periodo di Filadelfia credendo che il Primo Sigillo sarebbe stato 

aperto, e poi il Secondo Sigillo, e che un’enorme distruzione avrebbe colpito la terra. Non 

sapevamo diversamente. Dio non ci aveva rivelato queste cose. Dio non volle che noi si 

conoscesse i dettagli ed i tempi specifici dovuto al fatto che dovevamo attraversare un periodo 
di prove… un periodo di abominazione e desolazione che infatti colpì la Chiesa, inoltre alla 

dispersione della Chiesa ed il resto delle cose che abbiamo vissuto. Dio invece cominciò a 

rivelarci, dicendo: No, questi primi sigilli hanno a che vedere con la Sua Chiesa. 

Questo ci aiuta a capire più profondamente che l’interesse principale di Dio, nel corso degli 
ultimi 6.000 anni, è sempre stato verso coloro con cui Lui sta lavorando, verso coloro che Lui sta 

attraendo, chiamando, plasmando e formando, se loro sono disposti a sottomettersi a questo 

processo. Da questo noi impariamo che siamo il popolo speciale di Dio. Non siamo come le altre 

persone nel mondo che appartengono ad una certa chiesa. Noi apparteniamo a Dio Onnipotente 

che ci ha chiamati per uno scopo. E il Suo focus, il Suo obiettivo principale, negli ultimi 6.000 
anni, è stato le primizie. Perché si tratta di Elohim! Si tratta della creazione più grande possibile 

a Dio! Questa è una creazione che non può essere creata istantaneamente. Dovremmo rimanere 

meravigliati da questo processo! 
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Dio cominciò a rivelare quelle cose a noi. Quando Lui apre la mente e ci aiuta a vedere qualcosa, 

è come dire: “Chiaro!” Quando si comincia a leggere su quei Sigilli e si considera quello che è 

accaduto nella Chiesa, le cose vanno al loro posto e fanno senso. Arrivammo a capire che la 

distruzione era quella che era stata mietuta nella Chiesa e non nel mondo. Perché se 
consideriamo tutto questo in base a ciò che credevamo, sarebbe stato matematicamente 

impossibile che sufficiente gente sarebbe sopravvissuta nella terra per adempire la distruzione 

profetizzata durante il periodo finale delle Sette Trombe. 

Allora, quando l’abominazione della desolazione cominciò nella Chiesa il 17 dicembre del 1994, 
il Primo Sigillo del libro della Rivelazione fu aperto. Questo riguardava l’inizio di grande 

distruzione causata nella Chiesa stessa di Dio dall’uomo del peccato, il figlio della perdizione. 

Ma il primo figlio della perdizione… è incredibile come Dio ha continuato a rivelare alcune di 

queste cose. Avevamo capito quello che Dio aveva rivelato in 2 Tessalonicesi 2 riguardo 

un’apostasia che avrebbe colpito la Chiesa, ma capire ciò che riguarda un altro essere? Cioè, che 
Satana, l’essenza del peccato, e non un uomo del peccato, era il primo figlio della perdizione. 

Incredibile. È stato lui l’autore dell’Apostasia. È stato lui ad operare tramite un uomo per 

compiere questo. È di questo che parla. Leggete quei versetti in 2 Tessalonicesi 2 e potrete 

vedere chi ha orchestrato tutto questo dietro le quinte, chi lo ha fatto spiritualmente. 

Il 14 novembre del 2008 è quando cominciarono i trenta giorni di silenzio che ebbero luogo in 

cielo, come descritto in Rivelazione 8:1. Questa fu il giorno in cui il Settimo Sigillo della 

Rivelazione fu aperto. È fantastico capire questo, perché questo marcò l’inizio dei 1290 giorni 

menzionati in Daniele 12. 

Dio sta portando ad una fine il governo dell’uomo, ma anche quello di Satana che esiste da tanto 

più tempo. Dio sta coordinando le cose su questa terra, le cose che stanno succedendo con i 

governi, cose che potete vedere costantemente nei notiziari e che sono in sintonia con ciò che è 

stato profetizzato per la fine di quest’era. Dio sta dando all’uomo la capacità di vedere e 

comprendere, in un modo senza precedenti, le cose che sono sempre esistite, la corruzione, le 
menzogne, le cose che succedono nel mondo della politica. Perché non è il governo di Dio che 

sta regnando, ma quello dell’uomo, e l’uomo è fatto così. L’umanità sprofonda nell’egoismo. 

L’umanità è immersa nel male e fa cose malvagie per aver le cose a modo suo. Essa si giustifica 

dicendo che il fine giustifica i mezzi, anche se è qualcosa di corrotto.  

Quando la Chiesa di Dio Unita ebbe inizio, essa fece le cose esattamente questo. C’erano 

ministri di altro rango che cominciarono ad ammettere e riconoscere che c’erano certe cose non 

giuste ma avevano una giustificazione per farle. Sebbene questo non fosse giusto, sebbene non 

fosse in accordo con il cammino di via di Dio, potevano farlo perché i fini giustificavano i mezzi. 

Non è così! Ciò che non è giusto non è giusto. Ogni cosa va fatta secondo le vie di Dio, 
specialmente nella Chiesa di Dio. Le cose non devono essere fatte in un modo storto. Non si 

pugnala qualcuno nella schiena per poi in qualche modo giustificarlo! 
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Mi dispiace, ma queste cose mi fanno infuriare. Le ho viste succedere. Ma mi hanno aiutato ad 

andarmene da lì. Mi hanno aiutato a procedere con quello che Dio aveva inteso per noi come 

Chiesa, altrimenti non ci sarebbe stata una Chiesa. Ma era l’intenzione di Dio che la Chiesa 

continuasse e per questo alcune persone hanno dovuto attraversare certe cose che Dio stava 
preparando, pianificando. È una cosa disgustosa quello che la natura umana è disposta a fare 

quando si tratta della politica. Questo lo si vede nelle due tribù, ma in modo pronunciato 

specialmente in Manasse. È sempre stato così, ma ora ci sono cose che salgono alla luce per far 

vedere a quale profondità arriva questo marciume.  

Sto trovando difficoltà nel non addentrarmi nel prossimo sermone. Viviamo in tempi incredibili, 

e le cose che stiamo vedendo sono veramente stupefacenti. È per questo che stento a credere 

che ci sono ancora persone nella Chiesa di Dio che stanno abbassando la guardia, che non stanno 

mettendo impegno, il cui impegno sta diminuendo invece di aumentare. E mi chiedo se proprio 

questi sono i tempi in cui abbassare la guardia. Questi non sono tempi di letargo e apatia. Ora 
dobbiamo essere ancor più sobri, ancor più timorosi di andare contro Dio e di non servire Dio. 

Dobbiamo avere ancor più paura di permettere che le cose di questo mondo sporco, puzzolente 

e schifoso entrino nelle nostre vite. Cosa stiamo facendo? Non comprendiamo a che punto ci 

troviamo? Non comprendiamo la serietà delle cose che stanno succedendo intorno a noi? Per me, 

questa è una cosa estremamente frustrante perché il mio desiderio è che ognuno di voi ce la 
faccia. Voglio che ognuno viva il sentiero di vita di Dio. Voglio che ognuno si sforzi a compiacere 

Dio, nello stesso modo di quegli individui di cui parla la Bibbia. Di essere persone di cui Dio dice 

siamo uomini e donne secondo il cuore di Dio, dovuto al nostro modo di pensare, dovuto a quello 

che vediamo: che Dio Onnipotente è al primo posto nelle nostre vite è che è in questo il nostro 

impegno. 

Perché se questo non è il vostro impegno finirà che perderete. Se non state lottando per questo, 

voi perderete. E mi chiedo, perché abbassare la guardia adesso? Io non mi ci raccapezzo. Ma so 

che è qualcosa che deve succedere, come ho già detto tante volte negli ultimi anni, sia per 

iscritto nei post o in sermoni. Ho detto che questa situazione sarebbe continuata fino alla fine. 
Questo è qualcosa che non riesco a comprendere ma così è fatta la natura umana. Uno può 

diventare così debole da addormentarsi mentre il mondo sta implodendo, e ciononostante, senza 

svegliarsi dal suo torpore. Perché arrivato a questo punto si è già separato da Dio. Perché queste 

cose non succedono da un giorno all’altro. 

Nuovamente: Durante questo periodo di 1290 giorni ebbe luogo il giudizio finale di Satana. So 

che alcuni hanno difficoltà o hanno avuto difficoltà con i periodi di tempo che Dio ha rivelato. 

Anche i 1.260 giorni vengono suddivisi in diversi periodi che hanno a che fare con il giudizio. E ci 

sono cose che Dio rivela in momenti molto specifici per uno scopo importante. Questo qui è uno 

scopo importante. Satana è stato giudicato da molte cose che ha fatto negli ultimi 6.000 anni. E 
persino andando più indietro nel tempo. Lui fu giudicato attraverso ciò che Dio rivelò agli altri 

angeli quando si ribellò a Dio, quando tentò di distruggere la terra, inoltre ad altre cose che ha 

fatto nel tempo, in diverse occasioni. E quegli esseri hanno continuato a vivere. Ma gli esseri 

umani nascono e muoiono. 
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Satana, a causa del suo fare, è stato giudicato in diversi periodi nel tempo. Dio ha dato il Suo 

giudizio su Satana anche in ciò che Lui disse a Adamo ed Eva al principio, quando loro peccarono. 

Giudizio fu passato su Satana, e gli fu detto cosa sarebbe successo, come risultato della nascita 
di Gesù Cristo, del suo avvento su questa terra. Questo faceva tutto parte del piano di Dio nel 

contesto di quello che Satana aveva fatto. Perciò, nel tempo, c’è stata una testimonianza contro 

Satana per quello che ha continuato a fare nei suoi tentativi di distruggere il piano di Dio. 

Riflettendo sul passato, possibilmente la cosa più seria fu quando cercò di distruggere Gesù 

Cristo poco dopo la sua nascita. La più grande di tutte le sue stupidità! Ma la sua mente non è 
sana. Non è capace di pensare con sensatezza.  

È la stessa cosa quando le persone nella Chiesa smettono di sforzarsi e di lottare con fedeltà per 

il cammino di vita di Dio. Queste persone hanno avuto accesso al Suo spirito, ma dopo un tempo 

hanno cominciato ad abbassare la guardia e vanno alla deriva. Quando arriva a questo punto, la 
mente della persona non è più una mente sana. È una preda pronta per essere divorata! Questo 

non è il momento perché vi permettiate di diventare prede perché c’è un essere in giro molto 

più forte di quanto lo siamo noi. Veramente! Lui ha il potere di ingannare, di distorcere le cose, 

seminando dubbi e sospetti e ogni altro tipo di cose che abbiamo già vissuto nella Chiesa di Dio! 

Se diventate deboli, diventate pure facile preda per quest’essere, ma non avete il potere di 
poterlo resistere. Questo è solo possibile con lo spirito di Dio in voi – “perché Colui che è in voi è 

più grande di colui che è nel mondo.” Lo spirito di Dio in voi è la vostra forza, la vostra vita. Dio 

Onnipotente in voi. Voi non avete la forza di resistere e di far fronte a quell’essere!  

Se voi cominciate a separarvi da Dio e da un rapporto con la Sua Chiesa e cominciate ad andare 
alla deriva in tempi come questi, il risultato di questo sarà sayonara, auf wiedersehen, dos 

vedanya, good bye, arrivederci. Perché se ve ne andate, che cosa sarà a riportarvi indietro? Dio? 

Perché mai dovrebbe farlo, quando Lui ci sta dando più della verità di quanto sia mai stato dato 

a chiunque nella Chiesa di Dio, a chiunque che Egli abbia mai chiamato a Sé? Ci è stato dato 

tanto più di quanto fu dato a Mosè! Mosè fu un grande uomo. Mosè fu un grande uomo agli occhi 
di Dio. Lui compì grandi cose davanti a Dio e verrà usato in una posizione di grande autorità nel 

Suo regno. Ma lui non aveva remotamente la comprensione che abbiamo noi oggi. Lui non sapeva 

di Gesù Cristo e su quello che Cristo avrebbe insegnato alla Chiesa ad un livello spirituale. 

Queste cose lui non le sapeva! Non erano ancora state rivelate. Mosè fu giudicato in base a ciò 

che Dio gli aveva dato. È incredibile quello che è stato dato a noi! 

Io continuo ad invocare perché mi ferisce vedere quando uno si arrende e smette di lottare. Mi 

fa male quando vedo persone che continuano a fare le stesse stupide cose nella loro vita. Dovete 

lottare per questo modo di vita. Lo dovete desiderare. Non vi rimane molto tempo. Non vi 

rimane molto tempo! Com’è possibile abbassare la guardia adesso, di smettere di lottare adesso, 
di non rimanere svegli adesso? Mi dispiace, ma è quasi impensabile. 

Di nuovo: In questo periodo di 1290 giorni ebbe luogo il giudizio finale di Satana. Si tratta di un 

conteggio che risulta nel suo giudizio finale, che implica la fine del suo governo, fine che 
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avverrà simultaneamente con la fine del governo dell’uomo e l’instaurazione del governo di Dio. 

È quindi importante capire che Dio sta operando con cose diverse, in momenti diversi, 

stabilendo in questo modo una testimonianza del Suo giudizio giusto. La verità è che io non so se 

questo lo comprendiamo, o fino a che punto lo comprendiamo. Dio è giusto in ogni Suo giudizio, 
e in ogni cosa che Lui fa e nel modo che la fa. Dio ha stabilito un’ultima testimonianza ed è per 

questo che il titolo è così importante: La Testimonianza Finale di Dio, una testimonianza 

sull’uomo, sulla terra, sul modo in cui la gente si è sempre comportata. Inoltre, si tratta di una 

particolare ultima testimonianza su Satana, un ‘ultima testimonianza contro di lui per stabilire 

la sua sentenza finale. Non è che Dio in tutto questo tempo non gli abbia detto cosa gli sarebbe 
successo, ma adesso questa testimonianza è stata data. “Guardate cosa ha continuato a fare. Ha 

continuato a fare le stesse cose fino alla fine.” Vedete, il giudizio di Dio non sarebbe giusto se 

Satana non avesse continuato con le stesse cose fino alla fine. Le cose allora dovrebbero essere 

giudicate diversamente. Ma lui ha continuato a fare lo stesso tipo di cose. 

Lui ha cercato di distruggere la Chiesa di Dio. Cercò di farlo con l’Apostasia e ha cercato di farlo 

di nuovo, non è così? Vi dico che ce l’ha messa tutta nel cercar di distruggere la Chiesa prima del 

2012 e nel corso del 2012. Pensava di avercela fatta in quel suo ultimo tentativo di distruggere 

la Chiesa di Dio. Questo mi fa pensare alle confabulazioni, ad alcune delle cose schifose che 

ebbero luogo, le menzogne e le distorsioni…cose che adesso stanno succedendo nel governo. 
Queste cose stanno salendo alla superficie. Il tempo rivelerà che certa di questa roba originò 

dall’alto. È incredibile quello che abbiamo passato come popolo di Dio. Vediamo dunque che 

quell’essere non ha avuto successo, ma ha tentato di distruggere ed è stato giudicato. È stato 

passato un giudizio finale su di lui per quello che ha fatto. Si riferisce a questo quando parla di 

queste abominazioni che causano desolazione. È finito. È completato. Dio ha passato il Suo 
giudizio. È fatto. 

La Chiesa di Dio è rimasta resoluta. Parlai di questo nei sermoni e lo scrissi nei post tanto tempo 

fa. Feci sapere che la Chiesa di Dio era arrivata al punto in cui era ormai spiritualmente 

resoluta. La Chiesa continuerà. Essa è sempre esistita da quando Gesù Cristo la fondò nella 
Pentecoste del 31 d.C. Penso a quello che la Chiesa ha passato nel corso delle diverse ere, e noi, 

in questi tempi della fine, abbiamo pure attraversato certe prove. Ma noi siamo gli ultimi; quello 

che Dio ha stabilito continuerà fino al ritorno di Cristo. Ma quanti rimarranno? Non lo so. Quanti? 

Non lo so. Non tutti coloro che sono in ascolto oggi, questo è certo. Dovrebbe incutere una 

profonda paura il pensiero che Dio mi ha ispirato nel dire questo alla Sua gente. È questo che ci 
sta dicendo. Dio ci sta dicendo che non tutti noi saremo lì. 

A questo passo non so se arriveremo dove abbiamo lasciato due settimane fa. “Fu un abominio 

che rase al suolo e devastò la Chiesa di Dio, ma è Satana che è il padre delle abominazioni…” Sto 

ripassando alcune di queste cose, “e "la sua strada" è desolazione e distruzione. La profezia di 
Daniele dei 1290 giorni ha a che fare con Satana, e come Dio ha stabilito in modo giusto 

l’esecuzione della sentenza finale di Satana…” Qualche volta leggiamo le cose ma non 

afferriamo la profondità del loro significato. Quindi, di nuovo, “La profezia di Daniele dei 1290 
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giorni ha a che fare con Satana, e come Dio ha stabilito in modo giusto l’esecuzione della 

sentenza finale di Satana durante il periodo della testimonianza finale di Dio.  

Ora riprenderemo la lettura dall’ultima parte che stavamo leggendo due settimane fa, con il 

sottotitolo “Il Giudizio su Satana è Determinato.” Siamo arrivati a questo punto. Ora cominciamo 
a leggere. Ognuno può seguire da questo punto e cercheremo di arrivare dove abbiamo lasciato. 

Il Giudizio su Satana è Determinato                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Il dominio di Satana "è stato portato" a termine. È finito!  

Per quanto riguarda il giudizio di Dio, questo è concluso! Lui è ancora in giro. Sta ancora 

lavorando. Non ha finito con causare incredibile distruzione sulla terra, ma il giudizio su di lui è 

stato determinato, nello stesso modo che è stato determinato per il mondo, per Manasse, per 
Efraim, parlando delle cose che avranno luogo. Ci sono cose che non cambieranno. Dio sta ora 

offrendo la Sua misericordia, cosa che prima non aveva fatto perché voleva stabilire una 

testimonianza di ciò che l’uomo è capace di fare. Ma Lui vuole anche rivelare la Sua 

misericordia, vuol far vedere agli esseri umani che Lui è un Dio misericordioso.  

Ma noi, stiamo forse cambiando? Penso a questo paese a cui sono stati concessi sette anni in più. 
Dio gli ha dato opportunità, ha messo ai suoi piedi la possibilità di ammassare grandi ricchezze, 

ricchezze profetizzate fin dal principio. È stato Dio onorato e glorificato per tutte le ricchezze 

che ha dato a questa nazione? Perché Lui profetizzò che alla fine di quest’era avrebbe fatto di 

questa nazione, Manasse, la più grande nazione che il mondo abbia mai conosciuto. Ebbene, 

nulla è cambiato fino alla fine. Cosa abbiamo fatto con tutto questo? Che cosa triste! 

Il dominio di Satana "è stato portato" a termine. È finito! Ci troviamo ora in una 
transizione finale in cui il regno di Satana viene rovesciato e il governo di Dio viene 
stabilito. Non resta che l'umiliazione del genere umano, man mano che le Trombe della 
Rivelazione vengono adempiute. Tutto ciò che rimane è la "manifestazione fisica" di 
questa transizione di governo sulla terra. 

Ciò che è documentato negli ultimi capitoli di Daniele è incredibile, ed è stato occultato 
- chiuso e sigillato – fin da quando Daniele lo scrisse.  

Questi capitoli contengono alcune delle rivelazioni più impressionanti, incredibili e 
veramente emozionanti mai date nelle profezie. Non è passato molto tempo da quando 
Dio ci ha dato una visione molto più nitida, una comprensione molto più chiara sulla 
Profezia delle Settanta Settimane, in Daniele 9, che riguarda Cristo. L'ultimo versetto, 
nel contesto della transizione del governo della terra, è davvero rivelante, ma non nella 
maggior parte delle traduzioni. Voglio citare questo versetto come dato dalla traduzione 
contenuta nel margine della versione King James:  

“Confermerà il patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà 
cessare il sacrificio e le oblazioni, e sugli spalti (le più alte roccaforti di guerra) della 
abominazione verrà il Desolatore con i (suoi) eserciti abominevoli, anche fino alla 

�7



consumazione (completamento, compimento, conclusione) e fino a che ciò che è 
determinato venga riversato sul Desolatore” (Daniele 9:27). 

Dio ha un piano per giudicare Satana. Questo piano esiste da tanto, tanto tempo. Il fatto è che 

non sappiamo cosa questo comporti.  

Dio ha quindi stabilito il Suo giusto giudizio nel tempo, per 6.000 anni, e andando ancora più 

indietro nel tempo. Ma soprattutto con gli esseri umani negli ultimi 6.000 anni e con la Sua 

Chiesa, perché questo è sempre stato l'obiettivo di Satana. Satana ha cercato di frustrare il 
piano di Dio per gli esseri umani. Dio ha creato gli esseri umani in modo che le loro menti 

possano essere trasformate e così possano arrivare a far parte di Elohim. 

Satana è il grande Desolatore che cerca solo di rendere desolato ciò che Dio ha creato. Il 
suo modo di agire è quello di portare tutto ad uno stato di rovina, di confusione e 
distruzione. Parte dell’origine della parola ebraica…  

Mi piace tanto come questa parola viene usata nell’ebraico, e ciò che Dio ha qui rivelato. Il 

contrasto è come il giorno e la notte, la luce e il buio. Estremi opposti. Direzioni opposte. 

Questo è il significato della parola. 

Parte dell’origine della parola ebraica usata per descrivere questo periodo finale del 
giudizio di Satana e delle sue "vie" di abominazione e di "desolazione", viene da un 
significato simile a "zero," "nulla," di “inesistente.” Questa parola in ebraico è nota per 
il suo contrasto con una parola usata per descrivere il potere creativo di Dio di 
"qualcosa", cioè la creazione di "qualcosa dal nulla". Tuttavia, le vie di Satana, e l’unico 
risultato del “suo potere”, è quello di “ridurre qualcosa al nulla”. 

Questo è incredibile! È qualcosa di incredibile capire! Satana è semplicemente fatto così. Cerca 

di distruggere quello che Dio ha creato e sta portando in esistenza. L’unico obiettivo di Satana è 

di distruggere questa creazione, di portare in rovina. Ma lui non aveva capito cosa questo 
avrebbe significato per lui. Non l’aveva capito totalmente, sebbene Dio glielo avesse detto, così 

come ha detto molte cose anche a noi con il passar del tempo. Ci aveva detto che ci sarebbe 

stata un’apostasia, ma noi nella Chiesa non avevamo capito. Ma Dio ce lo disse. Ma poi, quando 

colpisce, beh, la parola di Dio si avvera, non è così? Continuando: 

Durante il periodo di testimonianza dei 1260 giorni, Dio ha fornito una testimonianza 
finale che ha stabilito un giusto giudizio sul genere umano.  

Spero che stiamo vedendo sempre più chiaramente che Dio è giusto e che il Suo giudizio, per le 

cose fatte dall’uomo nel corso del tempo, è giusto. Durante 6.000 anni di esistenza umana ha 
stabilito questo. Siamo finalmente arrivati alla fine, ad una testimonianza finale, un periodo 

finale di giudizio. Ha tutto a che fare con questo. Dio sta portando il mondo a questo punto. È 

per questo che le scritture hanno molto da dire sulla distruzione che colpirà l’umanità, ma gli 

esseri umani non hanno sperimentato queste cose negli ultimi 6.000 anni. Hanno patito certe 

cose orribili in diverse epoche come con la Prima Guerra Mondiale. Poi abbiamo visto la 
tecnologia evolversi nella Seconda Guerra Mondiale, ma nulla da paragonare con quello di cui 

parla la Bibbia. Perché quelle cose sono per il tempo della fine. Quel giudizio è per il tempo 
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della fine, per determinare che gli esseri umani raggiungano il punto di annientarsi se Dio non 

dovesse intervenire per fermarli. Dio ci ha permesso di arrivare a questo. Ecco perché fino 

all’epoca attuale Dio non ha permesso che la conoscenza, la tecnologia, avanzasse di molto. 

Ecco perché rimango senza parole quando vedo tutta questa gente che pensa che gli esseri 
umani siano grandi, che negli ultimi 200 anni siamo arrivati ad essere così intelligenti rispetto a 

prima. Dicono che eravamo nell'Età buie e ne siamo usciti. Bene, anche prima avevamo imparato 

certe cose. Avevamo imparato a fare una lancia. Woo hoo! E finalmente abbiamo imparato a 

camminare eretti Woo hoo! Finalmente abbiamo scoperto come farlo dopo milioni di anni. La 

gente preferisce credere in queste cose stupide invece di pensare che l'essere umano sia stato 
creato nel modo in cui è oggi, con lo stesso tipo di mente, le stesse capacità. Il fatto è che Dio 

semplicemente non ci aveva mostrato certe cose fino a quest’epoca presente. E forse con tutto 

ciò che sappiamo oggi rispetto a quello che sapevamo 200 anni fa, potremmo sembrare stupidi, 

perché la verità è che invece di avanzare siamo retrocessi! La mente che Dio ci ha dato ha fatto 

marcia indietro, perché ora dipendiamo da tutti questi aggeggi che fanno le cose per noi. 

Rimango stupito quando vai al ristorante, perché quando viene il cameriere non prende appunti 

di ciò che ordini. “Ma perché non lo scrivi?” È successo qui recentemente. Oppure vai a fare una 

compera, e se l’elettricità se ne va non sanno come fare il calcolo per darti il cambio. Non sanno 

come fare il calcolo per darti il cambio. L’altro giorno hanno fatto vedere un programma su 

alcuni stabilimenti dove i dipendenti si avvicinavano alle automobili con i pattini per raccogliere 
il denaro. Facevano il calcolo rapidamente. Qualcuno dava loro una somma e loro facevano 

rapidamente il calcolo senza una calcolatrice. Allora usavano questa [la mente]. Oggi? Fatemi il 

favore! Se l’elettricità se ne va, tanto vale aprire le porte e lasciar che la gente se ne vada, 

perché non saprebbero come fare il conto.  

Mi dispiace, ma stiamo andando a rotoli. Siamo arrivati alla fine di un’era in cui, anche 
fisicamente, non siamo tanto in gamba sotto certi aspetti. La gente che ha vissuto prima di noi, 

in diverse epoche, è passata attraverso tante cose. Ma se vedete certe cose che gli esseri umani 

hanno fatto quando hanno usato la mente, è piuttosto impressionante. Parlo di cose che tuttora 

non riescono a risolvere. “Come hanno fatto a fare questo con quello che avevano allora?” 

Durante il periodo di testimonianza dei 1260 giorni, Dio ha fornito una testimonianza 
finale che ha stabilito un giusto giudizio sul genere umano. Dio sapeva quello che 
l'uomo avrebbe fatto con la tecnologia e le innovazioni scientifiche che Egli gli avrebbe 
dato. Dio sapeva che cosa Efraim e Manasse avrebbero fatto con l’eredità, a loro 
promessa, delle maggiori ricchezze della terra alla fine dei tempi.  

Quell’arroganza è ancora in noi, ma oggi è peggiore che mai. Basta tenere gli occhi sul mercato 

azionario che sale sempre di più, e poi c’è un calo minore (lo descrivo minore perché lo è 
veramente), e la gente… Questo fa vedere come sottosopra sono le cose.. Vi dico che non ci 

vorrà molto per far cadere tutto quanto giù per un burrone quando sarà arrivato il momento. La 

gente fa affidamento su queste cose. È così con questa cosa che chiamano Bitcoin che vediamo 

nei notiziari. Qualcuno mi ha mandato una email sugli alti e bassi di questo Bitcoin che non vale 

nemmeno il valore della carta su cui è stampato. Oh, non esiste nemmeno sulla carta! È là fuori 
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in qualche posto. Su una “nube”? È lì che si trova? Ma come si fa, allora, ad ottenerlo in 

contanti? È pazzesco. Il mondo in cui viviamo è un mondo veramente pazzo, fuori di senno. È 

pazzesco il modo di pensare degli esseri umani, le cose in cui fanno affidamento. Beh, la gente 

si inorgoglisce, ma la caduta sarà molto, ma molto dolorosa. 

Vedremo delle cose incredibili. Ci stiamo avvicinando al tempo in cui vedremo delle cose 

incredibili aver luogo nel governo, cose che vi lasceranno a bocca aperta prima che il tutto 

crolli. 

Dio sapeva quello che l'uomo avrebbe fatto con la tecnologia e le innovazioni 
scientifiche che Egli gli avrebbe dato. Dio sapeva che cosa Efraim e Manasse avrebbero 
fatto con l’eredità, a loro promessa, delle maggiori ricchezze della terra alla fine dei 
tempi. Dio predisse tali eventi, ma il tempo per il giudizio finale che sarebbe stabilito in 
giustizia, sarebbe solo venuto alla fine dei 6000 anni, durante un periodo specifico di 
1260 giorni. Questo periodo di tempo è anche suddiviso in più fasi di un giudizio di 280 
giorni, basato su un giudizio misericordioso, di ciò che in precedenza avevamo inteso 
come “un tempo, dei tempi e la metà di un tempo.” 

Abbiamo parlato un po’ su questo. Ci sono due periodi di tempo: uno ha a che vedere con il 

giudizio e l’altro con il compimento. 

In questo ultimo periodo di 1260 giorni Dio ha usato i Suoi due testimoni (e la Chiesa 
che l’ha vissuto) come strumenti nell’esporre il vero spirito, il comportamento, e le 
reazioni degli esseri umani. Questo ha fatto da testimonianza contro l'umanità e contro 
Satana e il suo regno demoniaco. 

Dio sta portando tutte queste cose ad un determinato punto, usando certe misure di tempo, 

certe date. Come con la Pentecoste del 2012. Quel periodo è terminato. Quel giudizio è 
compiuto. E poi Dio ci ha dato più tempo, ci ha dato altri sette anni e 50 giorni.  

Continuiamo ora da dove abbiamo lasciato. 

Così, Dio ha ispirato che i Suoi due testimoni e la Chiesa sapessero che questo processo 
finale avrebbe avuto inizio il 14 dicembre 2008 e che sarebbe finito con la Pentecoste 
del 27 maggio 2012. Come apostolo, da me fu capito che questo potrebbe solo aver 
significato (a causa della verità che avevamo a quel tempo) che Gesù Cristo sarebbe 
ritornato in quella Pentecoste del 2012. Mi ero sbagliato. La mia conclusione fu un 
grande errore. Tuttavia, Dio avrebbe potuto darmi di più (rivelato di più) in qualsiasi 
momento, perché possiamo solo sapere ciò che ci viene dato da Lui. Dio sapeva che 
cosa avrei fatto, e quello che la Sua Chiesa avrebbe fatto, con la conoscenza che 
avevamo fino "a quel momento nel tempo."  

Ecco perché mi piace tanto la comprensione che abbiamo delle cose, l’espressione “la verità 
presente.” 

Sapevamo che il lavoro dei due testimoni stava per iniziare e che il conto alla rovescia 
dei 1335 e 1290 giorni era cominciato. Sapevamo che Cristo sarebbe tornato in una 
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Pentecoste. C’erano anche più “verità presenti” sulle quali questo si basava. Tuttavia, la 
scena era pronta. 

Ci fermeremo ora, a questo punto della lettura, per ritornarci più avanti. Ma penso sia bene fare 

una connessione con qualcosa tratta dall’ultimo libro Profetizza Contro le Nazioni. Potete 

seguire con il libro, se lo avete con voi, oppure potrete forse trovarlo rapidamente online. Non 

vi ho potuto avvertire perché ho solo deciso di utilizzarlo questa settimana. Parte di questo 

verrà collegato anche nella prossima serie quando la inizieremo. Questo ha a che vedere con 
quello che stiamo parlando qui, con le cose che Dio ci sta rivelando. Un attimo che do 

un’occhiata ai miei appunti per poter cominciare con questa parte.  

Quando ciò che ho appena letto fu scritto nel 2013, Dio mi aveva mostrato che ero solo stato in 

errore sul 2012. Ora, come si affronta un tipo di cosa del genere, quando ti rendi conto che 

questo non era corretto? Anche questa è una prova. È stata una prova per me. È una prova anche 
per voi. Questo mette alla prova tutti quanti nella Chiesa di Dio. Dio trattenne certe cose. Non 

ci aveva ancora rivelato certe cose perché… Beh, continuo, e spiegherò questo. È incredibile 

come Dio ha operato con noi. 

Dio mi aveva solo fatto vedere che ero in errore in rispetto al 2012. Questo fu perché Dio non 

aveva ancora rivelato ciò che significava tutto questo e perché il Giorno di Pentecoste del 2012 è 
tuttora così importante. Questo fu scritto nel 2013, ma ci sono cose che Dio non ci aveva ancora 

dato. Ce le diede solo dopo che il libro fu scritto. Ma quando io cominciai a scrivere il libro… 

Questa è un’altra storia in se stessa. Spero vi ricordiate cosa spiegai al proposito…che dettai a 

Jeremy certe cose al telefono e lui le editò. Vi spiegai ad una Festa dei Tabernacoli come il tutto 

stava procedendo e i tempi coinvolti. Spiegai come certi capitoli furono scritti in un tempo 
molto breve. Conosco me stesso, e so che quello che avevo alla mia portata non era molto. 

Avevo delle matite e la tastiera di un computer. Non come un computer come quelli a cui siamo 

abituati, con una connessione a Internet e accesso a tutti i tipi di cose. 

Fu qualcosa che lascia stupiti – tre giorni e mezzo per scrivere un capitolo? Pazzesco! Proprio 

pazzesco. Non so se qualcuno sia capace di tradurre qualcosa del genere, con tale rapidità, 
avendolo sotto gli occhi. Tuttavia, il 2012 era una possibile data per il ritorno di Cristo, ma non 

avevamo compreso cosa era cambiato o perché.  

Trascorreremo ora un po’ di tempo con una parte del Capitolo 6 del libro Profetizza Contro le 

Nazioni, cominciando nella pagina 221 dove c’è il sottotitolo “L’Obiettivo delle Sette Ultime 

Piaghe.” Leggerò questo e, come ho già fatto con il resto, farò dei commenti. 

L’Obiettivo delle Sette Ultime Piaghe 
In primo luogo, lo scopo di Dio in un intervento diretto attraverso le Sette Ultime 
Piaghe è quello di fermare la guerra nucleare – di porre fine alla terza guerra mondiale. 
Ma c’è di più su come queste piaghe possono essere somministrate per umiliare un 
numero maggiore di persone e di risparmiare potenzialmente molti di più, affinché 
possano vivere nel Millennio.  
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Questa è la misericordia di Dio. L’uomo è già stato giudicato. È stato giudicato nel corso di 6.000 

anni. Qual è la sentenza di Dio? Che ci meritiamo di morire. Questa è la realtà. A causa del 

peccato, l’uomo si è sempre meritato la morte. Ma Dio è molto misericordioso. Lui ci concede di 

vivere molto tempo perché il Suo proposito per noi è grande. Il Suo proposito è che noi si impari 
da questa vita, vita che noi viviamo in una maniera egoista. Non è questa una cosa incredibile?! 

Dio sapeva che avremmo vissuto questa vita umana in un modo egoista, in disobbedienza a Lui. 

Lo sapeva! Sapeva esattamente come ci saremmo comportati come esseri umani. E non solo, ma 

che anche avendoci dato le Sue leggi e le Sue vie, e avendo lavorato con noi direttamente, 

facendo degli incredibili miracoli sotto i nostri occhi, che noi lo avremmo ciononostante 
respinto. Rapidamente! Attraversarono il Mar Rosso e arrivati all’altra sponda cominciarono 

subito a lamentarsi e a mormorare. Pensate di essere diversi? No, non lo siete. La vostra natura 

è esattamente la stessa. Senza lo spirito santo di Dio avreste fatto esattamente la stessa cosa. 

Qualche volta alcuni hanno difficoltà nel capire. “Mamma, erano talmente stupidi!” Sì, lo siamo. 
Sì, lo sono. Senza Dio, senza lo spirito di Dio siamo fatti così. Siamo egoisti, esseri umani 

motivati dall’egoismo. Eppure fa parte del grande scopo di Dio. Dio è misericordioso e ha 

permesso che l’umanità vivesse a modo suo per 6.000 anni, per poi finalmente dire: “Basta. 

Guardate cosa avete fatto alla terra. Guardate cosa avete da generazione a generazione. 

Guardate il risultato del modo che avete vissuto in famiglia. Guardate che tipo di eredità avete 
lasciato. Guardate cosa avete fatto ripetutamente, volta dopo volta dopo volta a causa del 

vostro egoismo e del vostro orgoglio, a causa della concupiscenza della carne e dei vostri occhi. 

Guardate cosa avete fatto! Vi siete dilettati in queste cose.” Perché noi siamo fatti così. “Ma 

tutto questo è ormai finito. Non vi sarà più permesso di governare su voi stessi e di prendervi 

vantaggio degli altri e della terra, come avete fatto finora. Guardate cosa avete fatto a questa 
terra! Guardate quanti profughi. Guardate quanti bambini mendicano, o vanno nelle discariche 

delle grandi città in cerca di qualche pezzo di plastica per cercar di ottenere qualche centesimo, 

con la speranza di poter comprare un po’ di cibo. Milioni di bambini! Non dei pochi, ma milioni! 

Guardate la nostra “grande” nazione! L’altro giorno, sulla TV parlando della California. Qualcuno 
diceva della sua bruttezza, mentre altri erano infastiditi perché vivono in California e la trovano 

molto bella. Beh, vi posso dire che recentemente ero in macchina nel centro di San Francisco. È 

un luogo talmente malato e brutto! Sporco! Il male ovunque! Non vedevo l’ora di andarmene! Mi 

dispiace dirlo, ma è così. Città dopo città è la stessa cosa. Ti addentri in certe città e le trovi 

così. E poi ci sono i senzatetto. Gente con malattie mentali che si trovano per strada perché non 
sono capaci di affrontare la vita. Questo è il risultato di quello che abbiamo fatto nel 

permettere che la droga entri in questo paese. Il nostro proprio governo ha aiutato a portare la 

droga in questo paese dal Sud America, dall’America Centrale. Siamo no noi che abbiamo 

facilitato queste cose – la gente nel nostro governo! Che cosa rivoltante! La CIA chiuse un 

occhio. È disgustoso quello che gli esseri umani sono disposti a fare! Sanno che la droga entra 
nelle nostre città e il danno che causa. Tutto questo è possibile perché vogliamo controllare i 

diversi governi, perché vogliamo avere sotto controllo questo e sotto controllo quest’altro, e 

quindi il fine giustifica il mezzo, persino se questo significa la distruzione di molte persone, della 

nostra propria gente. 
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Mi fa pensare a due persone qui che lavorano in un ospedale, che si curano dei bambini nati da 

madri tossicodipendenti. Pensate che situazione terribile esiste in questo mondo! Guardate cosa 

abbiamo fatto. Eppure la gente chiude un occhio. Cosa si dovrebbe fare? Sì, i centri delle nostre 
città si stanno sgretolando, le nostre autostrade si stanno sgretolando. Peggio non può essere! E i 

nostri aeroporti sembrano aeroporti del terzo mondo. Stanno appena iniziando ad aggiornarne 

alcuni, e poi la gente si arrabbia con Trump perché fa venire queste cose alla luce. Ma è vero! 

Dice di vergognarsi di quando prende il volo di ritorno perché questa nazione sembra una 

nazione del terzo mondo! Che la nazione più potente della terra si trovi in questa situazione? 
Certe autostrade e ponti stanno cadendo a pezzi, ma ci vorrà del tempo perché vengano 

aggiustati; questo vuol dire che state guidando su dei ponti, non lontano da qui, che sono in 

questo stato. Il fatto è che potrebbero crollare in qualsiasi momento. “Non preoccupatevi, uno 

di questi giorni li aggiusteremo.” Le autorità sono al corrente di questa situazione. È tutto in 

disfacimento, ma alla gente questo non importa. Ne sono stanco. Sono stanco delle menzogne, 
delle truffe e delle cose orribili che succedono, ma la gente chiude un occhio.  

La gente viene mandata a combattere e la guerra viene glorificata. Capisco che l’uomo faccia 

questo e capisco la necessità di avere un esercito. È così perché viviamo in un mondo egoista, e 

se queste misure non vengono prese, qualcun altro si prende la fetta della tua torta. “Voglio un 
pezzo del vostro territorio,” come fece Hitler. Non solo un pezzo; lui voleva intere nazioni. Non 

voleva solo un pezzo della Polonia, la voleva tutta. Non voleva solo una parte dell’Europa, la 

voleva tutta. La voleva tutta per sé. Aveva i suoi piani. Non volle bombardare certe città in 

Inghilterra perché aveva un suo piano. Era Cambridge? Non la volle bombardare perché ci voleva 

stabilire un tipo di sede mondiale centrale. Che mondo malato. Scusatemi, ma ne sono proprio 
stanco. E più le cose salgono alla luce, tanto più la gente se ne comincia a stancare. 

In San Francisco, o qualsiasi altra grade città dove fa un po’ più caldo e si può vivere durante 

l’inverno è dove si vedono i senzatetto. Vivono sotto i ponti e i viadotti delle autostrade 

arrangiandosi alla meglio. Ma chi prende a cuore questo? Mandano la gente a combattere, e 
questa gente ritorna con problemi di mente a causa delle cose che ha visto. Soldati che nel 

Vietnam hanno visto bambini dilaniati e menomati dalle bombe. Queste cose danneggiano la 

mente. Questo è il risultato delle guerre. La guerra è una cosa brutta. Succedono cose terribili, 

sia alle donne che ai bambini. La guerra è una cosa rivoltante. Viviamo in un mondo rivoltante. E 

loro fanno i loro giochetti politici, come fecero nel Vietnam. 

Pensate che Dio non sia stanco di vedere quello che gli esseri umani continuano a fare, e di 

vedere l’arroganza delle popolazioni più grandi che pensano di essere qualcosa di speciale? Ci 

sono situazioni così brutte che ora stanno affrontando negli ospedali della Virginia. Alcuni non 

potevano nemmeno essere licenziati. E penso: “Molto bene! Sono contento.” Ciò non significa 
che io sia d'accordo con quello che sta succedendo, ma sono contento che queste cose stiano 

venendo alla luce perché ciò deve essere reso pubblico. Siamo degli ipocriti, sapete? “Devi 

essere politicamente corretto.” Sciocchezze! Dì la verità e vedi cosa ti succede. Vedrai come la 

gente ti odia e si mette contro di te, pronta a calunniare e diffamare te e la tua famiglia, pronta 
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a distruggere chiunque tu abbia mai conosciuto. È questo che sta uscendo fuori, che sta venendo 

all’aperto. Incredibile. 

Così vediamo la gente che vive sotto i ponti, cercando di sopravvivere, non sapendo da dove 
ottenere il prossimo pasto. Ma le cose vanno sempre meglio verso la fine dell’anno, quando ci 

avviciniamo al 25 dicembre. In questo periodo vediamo sulla TV quelli che vogliono aiutarli. 

“Portiamo del cibo a questa gente.” Ma passato questo giorno non si sente più niente. Che cosa 

mangeranno durante il resto dell’anno? Oh, che bella cosa, questo ci fa sentire meglio con noi 

stessi durante il Natale. Non Posso immaginare ciò che stia pensando la gente che è in ascolto in 
questo momento. Probabilmente la sto incoraggiando a criticarci ancor di più, non credete? 

Siete stufi di questo mondo? O c’è qualcosa in esso che vi piace? Ci sono delle cose in esso che 

ancora vi piacciono? Ci sono cose che voi desiderate che continuino ad esistere? Ci sono delle 

cose in cui vi coinvolgete, cose a cui partecipate ma che sapete sono sbagliate? Perché queste 
cose stanno ancora succedendo. Il fumare, per esempio. “Oh, questo mi fa sentire meglio.” 

Succede ancora nella Chiesa di Dio. Appena lo vengo a sapere, sarà arrivederci. Arrivederci. 

Perché questo non è corretto. E via dicendo. Noi siamo diversi. Noi dobbiamo essere diversi. 

Dobbiamo distinguerci come diversi, davvero, specialmente in questo periodo della fine. 

Specialmente mentre ci stiamo avvicinando alla venuta di Gesù Cristo, saremo diversi. La Chiesa 
di Dio sarà diversa. Essa sarà purificata per quando arriverà il momento. Questa è una promessa. 

È una promessa. Questa Chiesa sarà purificata per allora. È per questo che penso a certe cose 

che succederanno. Certe cose stanno venendo alla luce e che vengono date a sapere. Le cose 

che non vengono così rivelate, moriranno. Questo è tutto. Non vivranno nella nuova era. È una 

promessa. È certo.  

Ma c’è di più su come queste piaghe possono essere somministrate per umiliare un 
numero maggiore di persone e di risparmiare potenzialmente molte di più, affinché 
possano vivere nel Millennio. Questo è un aspetto importante che Dio sta ora 
cambiando, e che è solo stato reso possibile con l’aggiunta di altri sette anni oltre il 
2012.  

Se Dio avesse permesso l’inizio della terza guerra mondiale subito dopo il 2008, il Suo 
piano per porre fine a quella guerra sarebbe stato compiuto in un giorno…  

Ora, c’è qualcos’altro che abbiamo imparato. Dio ci ha aiutato, in molti modi, a comprendere 

certe cose che non avevamo compreso. Durante l’Era di Filadelfia e l’Era di Laodicea avevamo 

sempre creduto ciecamente che, con l’inizio dei 3 anni e mezzo, sarebbe iniziata 
immediatamente un grande distruzione, e che questa guerra sarebbe durata gli interi 3 anni e 

mezzo. Sia grazie a Dio che non è così. Dopo il 2008 noi sperimentammo qualcosa che ci ha 

aiutato ad essere preparati per quello che Dio aveva inteso per noi e per il mondo in primo 

luogo. Dio ci aveva fatto capire che le cose, sia per noi che per il mondo, si sarebbero svolte 

diversamente. Avevamo sempre creduto che i primi Sigilli avessero a che fare con il mondo, ma 
essi avevano a che fare con la Chiesa. Dio ci ha rivelato che gli esseri umani non 
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sopravvivrebbero a una guerra nucleare, se tutto avesse inizio immediatamente. Dio dovrà 

intervenire ad un certo punto, a causa di quello che le nazioni faranno quando si arriverà al 

dunque. Si arriverà al punto che reagiranno a varie situazioni perché non vorranno perdere. 

Alcuni, con le loro menti perverse, cercheranno di approfittare della situazione quando tutto 
comincerà. 

E così anche qui, ci parla di queste piaghe e di cosa sarebbe successo "se", cioè “Se Dio avesse 

permesso l’inizio della Terza Guerra Mondiale subito dopo il 2008, il Suo piano per porre fine a 

quella guerra sarebbe stato compiuto in un giorno…” Spero che capiamo di cosa si tratta, 
parlando di come sarebbero state amministrate le piaghe, che avrebbero colpito nella 

Pentecoste del 2012. Questo sarebbe stato un evento così potente che l'umanità sarebbe rimasta 

paralizzata e sconvolta... "perché a quel tempo, quello che avevamo capito era che le ultime 

sette piaghe sarebbero state riversate in un giorno, durante un periodo di 24 ore. E che questo 

sarebbe stato il modo in cui Dio sarebbe intervenuto per prendere il controllo del mondo, cosa 
che sarebbe accaduta a quel tempo, a causa del giudizio di Dio sul mondo. Il tasso di 

devastazione di ciò che Dio avrebbe fatto in un giorno, avrebbe superato tutto ciò che possiamo 

immaginare. Perché Dio è molto specifico su ciò che accadrà e l'intensità di ciò che accadrà se la 

gente non si pente. Ma sono tante le persone che non si pentiranno. 

Questo sarebbe stato un evento così potente che l’umanità sarebbe rimasta paralizzata e 
sconvolta a tal punto da esser stata pronta ad ascoltare Dio.  

In altre parole, sarebbero rimasti talmente traumatizzati che quelli che sarebbero rimasti vivi 

sarebbero stati disposti ad ascoltare. Questo non vuol necessariamente dire che sarebbero stati 

affatto d’accordo, perché questo non succederà immediatamente. Ma la gente sarà disposta ad 

ascoltare quando certe cose cominceranno ad aver luogo. Il suo atteggiamento cambierà di 

certo.  

Tuttavia, se il mondo fosse stato umiliato in quel singolo giorno, la morte e distruzione 
sarebbero state enormi.  

Dio rivela profeticamente che la Sesta Tromba della Rivelazione è quando l’umanità si 
impegnerà in un confronto nucleare finale a tutto campo. È già stato detto che questo 
confronto distruggerà un terzo di tutta la terra, il che significa che un terzo degli uomini 
morirà come risultato, o 2,3 miliardi di persone.  

Eppure la tromba successiva, che è la Settima Tromba, consiste di Sette Ultime Piaghe, 
ed è a questo punto che Dio interverrà per fermare questa guerra. Vien detto che lo 
scopo di Dio in queste grandi piaghe finali è “di distruggere quelli che distruggono la 
terra”. Questa distruzione verrà su quelle persone e nazioni che sono impegnate in e 
sostengono questa guerra, una guerra che sta distruggendo la terra. Se queste piaghe si 
fossero verificate nel 2012, sarebbero state uccise almeno un ulteriore 3,5 miliardi di 
persone in quel singolo giorno, e probabilmente altre centinaia di milioni di più.  
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Questo è qualcosa che non posso immaginare. Sono cifre enormi! Ma Dio è serio nel Suo intento 

di assumere controllo di questa terra e di proibire che delle menti perverse distruggano 

l’umanità, distruggano la terra. Queste sono menti perverse che sono contro Dio, che non sono 
disposte ad ascoltare Dio. Quelli che sopravvivranno a queste cose saranno stati portati 

all’umiltà. Quelli che non saranno umiliati, che continueranno ad attaccare (cosa che faranno la 

maggior parte delle nazioni), saranno distrutti. Ci sarà un cambiamento di atteggiamento. Dio 

concederà un periodo di 50 giorni perché la gente cambi di atteggiamento. Per quelli che si 

rifiuteranno, Dio somministrerà delle piaghe in modo strategico. Questo, si spera, sarà a loro di 
aiuto nell’essere salvati qualora si pentissero. Si pentiranno? Certi sì. Altri no. Vedremo delle 

cose sorprendenti, perché Dio ha un piano in atto e Lui sa come certe persone reagiranno sotto 

certe condizioni. Straordinario! 

C’è molto sugli esseri umani che noi non comprendiamo. C’è molto sulla malvagità degli esseri 
umani che ancora non comprendiamo. Ci sono quelli che si son dati alla malvagità a tale punto, 

le cui menti sono rimaste fissate nel male. È come Dio ci ha già rivelato, aiutandoci a capire 

com’era nei giorni di Noè, cioè, che la mente può fissarsi nel male in modo irreversibile, in 

modo da non voler mai le vie di Dio. Questo tipo di mente non le vorrà mai, punto e basta. Forse 

si sentirà obbligata a vivere un certo tempo in accordo con Dio, vivendo una menzogna? Questo è 
possibile. Ma Dio non permetterà questo tipo di comportamento. Dobbiamo imparare molte 

cose; c’è molto che Dio deve ancora rivelare, perché quelli che possono essere trasformati, 

quelli che sono in grado di arrivare al punto in cui Dio può lavorare con loro… Avevamo questa 

idea nella Chiesa che questa opportunità sarebbe stata data ad ogni essere umano. Questo non è 

vero. Non è vero. Ogni essere umano ha avuto delle scelte da fare nel corso del tempo e certe 
persone si immergono nel male a tale punto che il loro modo di pensare diventa così distorto da 

non poter essere trasformato. Non vogliono trasformarsi. La loro mente si congela e si solidifica 

nel male. Questo sarà il caso con molte più persone di quanto si possa immaginare. Ci sono 

persone così nel mondo oggi. Le loro menti sono rimaste contro Dio.   

Far parte di Elohim è una questione di scelta. Uno lo deve desiderare. All’uomo è stato permesso 

di popolare questa terra nel corso di 6.000 anni, e il suo modo di vivere, su un piano fisico, può 

rivelare molto. Può rivelare se un individuo può essere impregnato con lo spirito santo di Dio o 

no. 

Dio non è in obbligo di dare il Suo spirito a ogni persona che sia mai vissuta. In passato, noi 
pensavamo che questo fosse il caso. Dio non è in obbligo verso nessuno. Ma dato che Dio ci ama, 

ed il fatto che Dio ci ama… beh, Dio ama Elohim. Lui ama la Sua creazione. Lui ama ciò che sta 

creando. Se abbiamo una mente che può umiliarsi, con la quale Dio può lavorare, una mente che 

può essere trasformata dovuto alle scelte che essa fa, perché desideriamo veramente vivere in 

accordo con il cammino di vita di Dio, allora Dio lavorerà con noi, ci benedirà e ci darà tutto 
l’aiuto necessario per poter arrivare a far parte della Sua famiglia. Incredibile!  
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A volte pensiamo di sapere pressappoco tutto su quello che abbiamo bisogno di sapere sul modo 

in cui Dio opera con noi. Non è così. La verità è che stiamo appena grattando la superficie. 

Veramente. 

Questi eventi che accadono verso la fine di questo tempo della fine dovrebbero essere 
temuti, come pure il diluvio nei giorni di Noè avrebbe dovuto essere temuto. Dio 
eseguirà grande giudizio su questa terra nei confronti di coloro che hanno talmente 
corrotto le loro menti, da impegnarsi ciecamente nel contribuire a distruggere questa 
terra.  

Ma cosa dire se queste piaghe potessero essere somministrate da Dio in modo diverso, 
in modo da dare a molti il potenziale di essere salvati? E se il numero di quelli che sono 
a rischio di morire potesse potenzialmente essere ridotto di metà o anche molto di più 
che se queste cose si fossero verificate nel 2012? 

Il punto in tutto questo è che rimane sempre agli esseri umani di fare la scelta. Il risultato finale 
potrebbe essere lo stesso. Anzi, in certi casi potrebbe essere peggio. Questo dipende dagli esseri 

umani e dalla loro disposizione di umiliarsi. Ma, generalmente parlando, dovuto a quei 50 giorni, 

le cose saranno molto diverse. Perché alcune cose dovranno essere compiute con certi popoli. 

Continuando:  

Quando vengono poste queste domande, è importante capire che l’unico modo in cui il 
numero in ultima analisi può essere ridotto in maniera così grande è SE “quelli che 
distruggono la terra” cominceranno ad ascoltare Dio e a cessare la loro malvagità. 
Questo è ciò che Dio è in procinto di offrire a coloro che altrimenti verranno colpiti e 
distrutti da queste piaghe. Come sempre, la scelta è loro, e solo loro. 

Come detto, queste piaghe verranno versate innanzitutto con lo scopo di fermare questa 
terza guerra mondiale…  

Dio porrà fine alla detonazione delle armi nucleari. Farà sì che questo non succeda mai più. Dio 

porrà fine a questa situazione e poi manderà strategicamente delle altre piaghe devastanti. Di 

nuovo:  

Come detto, queste piaghe verranno versate innanzitutto con lo scopo di fermare questa 
terza guerra mondiale e per distruggere quelli che distruggono la terra. Questi eventi 
profetici sono stati determinati e non possono essere cambiati. Dio sta ora rivelando un 
altro scopo per queste piaghe. Egli sta rivelando la risposta alla seguente domanda: 
“Come possono queste piaghe essere versate in maniera diversa, in modo da poter 
potenzialmente suscitare in molte persone, e forse anche in un’intera nazione…  

Io credo che questo lo vedremo. Credo che verrà il momento che Dio lo farà accadere. 
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…una maggior tendenza all’umiltà per iniziare ad ascoltare Dio, e quindi cessare il 
male che stanno causando sulla terra?”  

Ci sono degli indizi al riguardo nelle profezie della Rivelazione.  

Comprendendo come Dio ha ora cambiato il modo in cui può amministrare queste 
piaghe, una volta che Egli comincia a intervenire direttamente, si sarà allora in grado di 
cominciare a capire certe altre cose che Dio sta facendo e cambiando, in modo da offrire 
a molte più persone il potenziale di vivere in una nuova era. Anche in questo caso, come 
sempre, i risultati effettivi nella vita di ogni persona dipenderanno da una libera scelta 
individuale su come reagire.  

Non è incredibile? È stato così da 6.000 anni. Essenzialmente, è proprio questo che Dio ha detto 

al genere umano: “Se voi ascolterete, io ascolterò. Se voi ascolterete Me come vostro Dio, allora 

io ascolterò voi. Perché voi attraverserete tempi difficili nella vostra vita e sarete grati quando 

arriverete a vedere e a capire che c’è un Dio che vi ha creati e che vi ha messi su questa terra. 

Un Dio che può intervenire per voi.” 

Inizialmente, Dio aveva dato la data di Pentecoste 2012 per la venuta di Cristo. Quella 
data non era stata fissata in maniera assoluta, né fu l’unica data in cui Dio avrebbe 
potuto mandare Suo Figlio a regnare su questa terra, sebbene nei quattro anni 
precedenti, la Chiesa di Dio aveva creduto che fosse l’unica data per la venuta di Cristo, 
e aveva vissuto la vita di conseguenza nella fede fino a quel dato giorno. 

Rimango tuttora meravigliato. Rimango tuttora meravigliato pensando a ciò che abbiamo 

vissuto. Persone diverse a livelli diversi, sul loro modo di pensare su quel periodo. Alcuni 

avevano aspettato tutta la notte in attesa di vedere, sperando di vedere le cose accadere. E 
sto ancora pensando a tutti i soldi che avevamo continuato ad investire fino alla fine. E il 

denaro continuava ad arrivare. Ma questo è quello che credevamo, e vivevamo in accordo con 

quello che credevamo. È davvero straordinario fino a che punto Dio ha guidato la Sua Chiesa. 

Il risultato fu che la Chiesa fu duramente derisa a causa di questa credenza. Tuttavia, 
quella fu la prima data rivelata alla Chiesa di Dio per la venuta di Cristo. Ma Dio non 
è limitato dal tempo per l’adempimento di molti eventi profetici, a meno che Egli non 
abbia espressamente dato qualcosa di assoluto, secondo il quale più tempo o ulteriore 
misericordia non possono essere estesi. Tuttavia, ci sono molti aspetti all’interno degli 
eventi profetici in cui ci sono delle eccezioni, se l’umanità sarà disposta ad ascoltare e a 
rivolgersi a Dio.  

Dio questo lo ha permesso. Penso a quando Giona si arrabbiò con Dio, essenzialmente dicendo: 

“Sapevo che questo sarebbe successo.” Quella fu l’unica volta che successe qualcosa del genere 

con un’intera nazione. 
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Per ora, tuttavia, è importante sapere che per quanto concerne il Giorno di Pentecoste 
del 2012, Dio aveva rivelato che quello sarebbe stato un “giorno profetico” nel quale 
Egli avrebbe riversato le Sette Ultime Piaghe. Dio aveva determinato una data alla metà 
del 2008 nella quale avrebbe passato un giudizio finale per la venuta di Cristo; se 
sarebbe stata la prima data che Egli aveva rivelato alla Sua Chiesa, ossia la Pentecoste 
del 2012, o se sarebbe stato sette anni dopo, nel giorno di Pentecoste del 2019. 

Incredibile! Questo era qualcosa che dipendeva dal popolo di Dio.  

Dovete capire perché questo fu così importante: fu importante a causa del suggellamento. Per 
via dei 144.000, nel caso ci fosse qualcuno che per sua scelta non si fosse sottomesso a Dio come 

avrebbe dovuto o avrebbe potuto fare. 144.000 è il numero esatto che Dio sta per sigillare, come 

parte di quel processo. Continuando: 

È importante capire che c’è una grandissima differenza nel modo in cui queste piaghe 
finali sarebbero riversate, a seconda di quale data Dio avrebbe giudicato migliore per 
istituire il Suo Regno sulla terra. Se queste fossero state versate in quel finale “giorno 
profetico” nel maggio del 2012, sarebbe stato un evento talmente distruttivo e avrebbe 
così scioccato e sconvolto il mondo che il giorno successivo il mondo sarebbe stato 
pronto ad ascoltare Dio. La data non importa; quando Gesù Cristo farà ritorno, il mondo 
sarà stato reso pronto ad ascoltare Dio.  

È necessario comprendere il termine “giorno profetico”, perché questo è estremamente 
importante in ciò che sta per essere discusso. Questa è semplicemente un’espressione 
profetica per un periodo di tempo molto specifico in cui Dio è l’unico a rivelare il 
periodo effettivo che esso definisce. Questi periodi variano a seconda dello scopo e 
disegno di Dio, e ripeto, nessuno può conoscere il periodo effettivo di uno specifico 
“giorno profetico” che viene indirizzato, a meno che Dio lo riveli.  

E se il proposito di Dio è che un certo periodo abbia una certa durata, così sia. E se una durata 

diversa, allora una durata diversa. È possibile che ci sia un periodo ulteriore davanti a noi. 

Quello che volevo dire è che questo dipenderà sulla gente di Dio. Quanto per me, non voglio che 
il tempo vada oltre. Potrebbe essere un anno e 50 giorni. Non lasciate che si arrivi a questo! 

Fratelli, questo veramente dipende da noi. Incredibile! E se dovesse continuare ancora dopo 

questo, io non me lo posso immaginare, ma ci stiamo concentrando sul presente. Ma se si 

arrivasse a quel punto, come sempre, noi andremo avanti come Chiesa di Dio. In tale caso, ci 

saranno quelli che andranno alla deriva perché non saranno in grado di sopportare. Non 
sarebbero semplicemente capaci di sopportare. Non sarebbero capaci di afferrarsi alla realtà 

che abbiamo 57 Verità che sono assolute. Triste.   

La settimana di sette giorni che Dio ha dato all’umanità profeticamente raffigura 7.000 
anni, nei quali un “giorno profetico,” in questo caso, è di 1.000 anni.  
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Fantastico! Dio rivelò al Sig. Armstrong che la settimana di sette giorni raffigura il piano di Dio di 

7.000 anni.  

In questo esempio, il Sabato, settimo giorno della settimana, equivale al regno di 1.000 
anni di Gesù Cristo.  

Che bella cosa, no? Dio ci dà un quadro bellissimo, ci consente di vedere qualcosa, di avere 
speranza. Queste cose non le avevano al tempo di Mosè o al tempo di Cristo. Questo non lo 

comprendevano. Non sapevano che Dio ha un piano che dura 7.000 anni! Sapete quando questo 

fu rivelato? Fu rivelato al Sig. Armstrong. La Chiesa di Dio questo non lo sapeva prima. Sebbene 

ci siano delle cose scritte nella Bibbia, la Chiesa non sapeva del piano di 7.000 anni. Erano 

continuamente in attesa del ritorno di Cristo. La verità è che la gente di Dio ha sempre atteso la 
venuta del Suo Regno, ma specialmente dopo tutto quello che Gesù Cristo aveva rivelato. Tanto 

è stato scritto sul tempo della fine. Infatti, i discepoli gli chiesero: “Quando sarà?” “Cosa avrà 

luogo?” E sebbene lui avesse dato loro risposta, i discepoli non poterono comprendere. La 

Chiesa, durante l’intero periodo di Efeso, non comprese. Giovanni non comprese quello che 

scrisse nel libro della Rivelazione. È incredibile quello che noi abbiamo vissuto! 

Fu solo dopo che Dio rivelò a Paolo qualcosa che lui riportò in 2 Tessalonicesi 2, che la Chiesa 

cominciò a rendersi conto che qualcosa doveva aver luogo prima che Gesù Cristo potesse 

ritornare. Ci doveva essere una grande apostasia. Poi arrivò il tempo in cui Dio suscitò il Sig. 

Armstrong, per farne il Suo apostolo durante l’Era di Filadelfia. Dio gli rivelò cose sul Suo piano, 
sui tempi coinvolti, cose per fargli capire che eravamo ormai entrati nel tempo della fine. Dopo 

un certo tempo, Dio gli fece anche capire che sei rinascimenti dell’Impero Romano erano già 

passati e ne rimaneva ancora uno da prender forma in Europa. Incredibile! L’Europa sarebbe 

risorta e avrebbe avuto una moneta in comune, un esercito in comune, e che alla fine dieci di 

queste nazioni avrebbero formato un’alleanza. È incredibile quello che Dio gli rivelò. 

Queste cose la Chiesa di Dio non le ha sempre sapute. Non sono state conosciute per 6.000 anni. 

Sono solo state conosciute da quando Dio le rivelò al Sig. Armstrong nel periodo di Filadelfia. Di 

nuovo, 1.000 anni, la settimana di sette giorni, un piano di 7.000 anni. 

Ci sono diversi esempi in cui un giorno profetico è pari ad un anno nel suo 
adempimento effettivo. C’è anche il settimo Giorno santo che si chiama l’Ultimo 
Grande Giorno.  

Questo è profetico! Quando fu che la gente cominciò a comprendere quanto tempo è questo? 

Nella Chiesa primitiva questo non lo sapevano. Non è stato saputo fino all’Era di Filadelfia, fin 

quando Dio lo rivelò. L’Ultimo Grande Giorno ed i Cento Anni. Fu allora che Dio rivelò al Sig. 

Armstrong il significato di certe cose che sono scritte in Isaia. 

C’è anche il settimo Giorno santo che si chiama l’Ultimo Grande Giorno. È un giorno 
profetico che preannuncia un periodo di 100 anni che segue il Millennio, in cui viene 
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data una seconda vita alla maggior parte degli uomini che sono vissuti e sono morti nel 
corso dell’esistenza umana.  

Ma come poteva qualcuno sapere questo? Dio doveva rivelarlo. Lo dovette rivelare al Sig. 

Armstrong. “Questo giorno dura cento anni,  

Qualsiasi periodo di tempo può essere rappresentato come un “giorno profetico”, e la 
durata di ciò che Dio compirà in esso la si può sapere solo dopo che Egli la rivela. Nel 
caso dell’intervento di Dio con le Sette Ultime Piaghe, la durata di queste sarà in effetti 
l’ultimo “giorno profetico” dell’autogoverno umano sulla terra, ma questo non significa 
che durerà un giorno letterale. 

E perché voi lo capiate, ci sarà un giorno profetico, ma la durata di questo giorno profetico 
dipenderà in gran parte dalla gente di Dio, da quegli ultimi che sono stati eletti per ricevere il 

suggello di Dio. Vi sto semplicemente dicendo che la responsabilità per questo è su di noi. È su di 

noi come popolo di Dio. Quanto anelate quello che Dio vi sta offrendo? Quanto siete disposti a 

lottare per quello che Dio vi sta offrendo? Non siamo nemmeno certi se quest’anno ci sarà una 

Festa dei Tabernacoli organizzata. Questo è il punto in cui ci troviamo! Che tempi incredibili 
sono i tempi in cui stiamo vivendo. Abbiamo vissuto qualcosa di simile già prima, ma vi dico 

qualcosa, questo è oggi più vero di quanto lo fu nel periodo tra il 2008 ed il 2012. 

Il mondo stesso può vedere questo in parte. I notiziari hanno parlato dell’orologio 

dell’Apocalisse. Le lancette sono state spostate più in alto. Dove pensate tutto questo ci stia 
portando? La Corea del Nord. Cina. Russia. India. Pakistan. Sapete cosa sta succedendo là 

proprio adesso? Perché i notiziari qui non lo riportano. Stanno affilando le sciabole in quella 

parte del mondo. Non è roba da poco. L’Asia è preoccupata. Le nazioni in quella zona sono molto 

preoccupate. Pensate che il Giappone non sia preoccupato? E l’India? Il Pakistan? Loro son solo… 

Non voglio dire ciò che penso su questo. Ci sono comunque delle mine vaganti, e quando i pezzi 
del domino cominciano a cadere, cadranno intorno al mondo in maniera rapida. Ma questa 

nazione sarà la prima ad essere colpita. È incredibile comprendere quello che succederà. E le 

esercitazioni alle Hawaii? Com’è andata? Certe persone nella Chiesa sono rimaste scosse, perché 

non si sa mai. Senti l’allarme di una sirena senza preavviso, senza che nessuno ti dica niente. 

Allora esci per riempire dei contenitori con dell’acqua, sapendo che ne avrai bisogno se 
sopravvivi alla situazione. Altroché se ce ne sarà bisogno. 

Le Sette Ultime Piaghe in un Determinato “Giorno Profetico”  
Come già detto, la Pentecoste del 2012, giorno della durata di un giorno letterale, era un 
“giorno profetico” stabilito da Dio come la prima possibile data per la venuta di Cristo. 

Per tutte le ragioni esposte in questo capitolo, Dio giudicò che sette anni aggiuntivi 
venissero concessi agli uomini prima che le fasi finali del tempo della fine dovessero 
iniziare, e che la Pentecoste del 2019 sarebbe stata la prossima data fissata per il ritorno 
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di Cristo a questa terra. Sarà in questo giorno che i suoi piedi si poseranno ancora una 
volta sul Monte degli Ulivi, come le scritture predicono.  

E io credo fermamente che saremo pronti. Sono adesso convinto con tutto il mio essere che i 

144.000 saranno pronti, arrivati all’inizio del 2019. Perché Dio ha un piano che sta adempiendo e 

ci sono dei periodi che si combinano perfettamente, minuziosamente. Ma questo non vuol dire 

che certe cose possano non aver luogo, che Dio non possa far certe cose dovuto al modo in cui è 
scritta la profezia. Dio ci ha portati fino a qui con un proposito. Dio ci ha portato fino a questa 

fase per un proposito. Noi abbiamo attraversato certe cose per un importante proposito. Gran 

parte di questo proposito è diretto a glorificare Dio, il potere di Dio di creare Elohim in un 

periodo di tempo più breve di quanto abbia mai fatto. 

Spero capiate quanto Dio ci ha dato. Viviamo in un periodo di tempo nel quale la creazione di 

Elohim può essere svolta più rapidamente di qualsiasi altro periodo negli ultimi 6.000 anni. 

Fantastico! In passato, spesso ci volevano decenni perché Dio lavorava con le persone 

individualmente. Più tardi fu fondata la Chiesa e vari gruppi si potevano riunire durante il 

Sabato. Durante questo periodo Dio poté lavorare con gruppi più grandi. Ma oggigiorno, grazie a 
tutto quello che Dio ci ha dato a vedere, di sapere e di comprendere, grazie a tutto quello che 

abbiamo vissuto, questo è veramente profondo. Questo veramente glorifica e onora Dio ed il Suo 

potere di realizzare, di creare Elohim. È una cosa bellissima. È una cosa veramente bellissima. 

Quello che Dio sta facendo, e il perché lo fa in questo modo, è veramente incredibile. 

Sarà in questo giorno che i suoi piedi si poseranno ancora una volta sul Monte degli 
Ulivi come le scritture predicono. Nel fare questo cambiamento, Dio ha anche fatto un 
cambiamento nella durata per l’adempimento di quest’ultimo “giorno profetico”. Invece 
di definire questo periodo come durata di un giorno letterale, come per il 2012, Dio sta 
ora definendo questo “giorno profetico” con la durata di 50 giorni. 

Questo non lo sapevamo nel 2013. Non sapevamo ancora cosa stava succedendo. Non sapevamo 

cos’era successo. L’unica cosa che potevo vedere era che avevo commesso un errore, che mi ero 

sbagliato sul 2012. Ma allora che fare? Andare avanti. Si continua a seguire Dio. Si fa affidamento 

su Dio affinché Lui riveli quello che deve essere rivelato. Il “perché” verrà più tardi. Il “perché” 

passammo un’Apostasia venne più tardi. Continuate a seguire Dio e Dio vi guiderà. Forse non 
sempre con la celerità che volete, ma vi guiderà. Se continuate ad obbedire Dio, sapete cosa Lui 

farà? Continuerà la Sua opera in voi. Ma se cessate di obbedire, se cominciate a andare alla 

deriva, se fate le cose a modo vostro, questo non succederà. Ecco perché dovete sempre stare in 

guardia, spiritualmente all’erta per combattere questa battaglia. Ora più che mai! 

Stento a credere che siamo così vicini eppure devo ancora far fronte a situazioni in cui ci sono 

persone che devono essere espulse dalla Chiesa di Dio. Avevo intenzione ieri di mandare una 

lettera ad alcune altre persone. Questo continua e continua. Non è ancora finita. 
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È tanto tempo che sono nella Chiesa e ne ho viste di tutti i colori, come vivono le persone, 

quello che fanno e il modo di comportamento che seguono spiritualmente. Alcuni schemi di 

comportamento sono estremamente pericolosi. Io non mi presento davanti a loro per dire: “Tu in 

questo momento stai vivendo secondo questo schema di comportamento.” Invece viene detto 
qui, nei sermoni che vengono predicati. Quindi, o abbiamo orecchie per ascoltare e ascoltiamo 

spiritualmente, spiritualmente cercando di applicare queste cose, altrimenti non significherà 

nulla. “Beh, ma perché non sei venuto a dirmelo.” Questo sarebbe al tempo del Grande Trono 

Bianco: “Perché non eri venuto a dirmelo? Se saresti venuto a dirmelo avrei cambiato.” Io te l’ho 

detto Sabato dopo Sabato e tu non hai ascoltato. Io non posso acuire il tuo udito; solo Dio può 
farlo. Dio Onnipotente e Gesù Cristo sono gli unici che possono darti la capacità di udire. Io non 

posso farlo! Non posso! Non posso darti la capacità di udire Dio! Questa capacità è in te stesso, 

ma questo dipende dal modo in cui reagisci verso Dio Onnipotente nel corso della settimana. 

Dipende da quanto invochi il tuo Grande Dio: “Padre, aiutami ad ascoltare questo Sabato. 

Aiutami a ricevere quello di cui ho bisogno, di vedere quello che devo vedere ed in cosa devo 
cambiare.” Non quello in cui qualcun altro deve cambiare! Questo può occupare i nostri pensieri 

se non stiamo attenti. “…ma quello che io ho bisogno di vedere ed in cosa devo cambiare. Voglio 

questo! Aspiro poter vedere le cose che avranno luogo. Vivo nell’epoca più incredibile della 

storia, alla fine di un’era. Vivo in un periodo che ognuno che Tu conosci ha atteso ansiosamente, 

la venuta del Tuo Regno, l’instaurazione del Tuo governo su questa terra, la venuta di Tuo Figlio, 
il Messia, il Cristo. È questo che ho atteso. È questo che voglio vedere, che voglio vivere. Voglio 

sperimentare questo nello stesso modo che ho sperimentato certe altre cose, ma non così 

buone. Ho però imparato molto da esse.” 

Invochiamo Dio in questo modo? Perché se non fate così, allora fate le cose meccanicamente. 
Venite ai servizi del Sabato, ritornate a casa, forse date la decima, e forse no – perché ci sono 

alcuni che ancora non fanno quello che dovrebbero fare. Ogni tanto, quando visito delle 

congregazioni, dico a certe persone: “Cosa stai facendo da quando abbiamo avuto l’ultima 

conversazione? Lo stai facendo? Perché io so che non lo stai facendo. Stai mentendo.” Non si può 

mentire a Dio. 

Ho visto schemi di comportamento che continuano ad aver luogo. È per questo che so nel 

profondo del mio essere che alcuni non sopravvivranno. Che tristezza. 

Il giorno in cui Gesù Cristo inizierà il suo ritorno a questa terra, egli si manifesterà al di 
sopra dell’atmosfera di questa Terra, e dopo questo, Dio inizierà il processo di versare le 
piaghe. Invece di versarle tutte in un unico giorno, Dio adesso lo farà nel corso 
dell’intero periodo dei 50 giorni letterali.  

Per me questa è una cosa fantastica! Queste piaghe non saranno solo potenti, ma una dopo 

l’altra in modo da scuotere questa terra per portare il genere umano ad un punto di arresa, di 

non far più guerra, ma bensì, di ascoltare. Altrimenti tutto quanto verrebbe distrutto e non ci 
sarebbe più niente. “Un giorno in più e siamo morti.” È necessario essere portati all’umiltà, ad 

essere disposti ad ascoltare. Questo succederà nel corso di 50 giorni letterali. In diverse regioni, 
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in diversi momenti, dipenderà dalla gente, dalla sua reazione. Ciononostante, la distruzione sarà 

massiva. E se non ascolteranno, se le nazioni non ascolteranno, esse saranno semplicemente 

cancellate dalla mappa. Alcune nazioni spariranno dalla superficie della terra. Nessuno dei loro 

discendenti vivrà nella nuova era. Per dirvi quanto farà male. Sarà così in certe parti del mondo. 

Tuttavia, poco prima che queste piaghe comincino ad essere versate, i 144.000 saranno 
resuscitati.  

Ora facciamo ritorno all’articolo 4½ Anni Straordinari. Ma, di nuovo, è per mostrare qualcosa 

che non avevamo capito, persino nel 2013 quando questo fu scritto, per capire il motivo per cui 

Dio ci diede un po’ di tempo in più. Andando avanti, vediamo che Dio comincia a rivelare un po’ 

qui e un po’ là. E da quando questo articolo fu scritto, Dio ha continuato a rivelare sempre di 
più. Lo ha fatto mentre mi trovavo in quel “accampamento.” Fu allora che scrissi l’ultimo libro. 

E dopo questo, Dio semplicemente continuò a rivelare sempre di più su quello che stava 

facendo. Incredibile! E ora siamo nel processo di vivere queste cose. 

Ritorniamo dunque ai 4½ Anni Straordinari e riprenderemo nuovamente da dove abbiamo 
lasciato, ossia dal sottotitolo La Sentenza di Satana è Determinata. Riprenderemo dal settimo 

paragrafo.  

La Chiesa di Dio non sapeva nulla del fatto che due periodi di tempo relativi al "Giorno 
dell’Eterno" dovevano pure essere adempiuti prima del ritorno di Cristo. Così Dio ci ha 
permesso di fare questa esperienza (in base al Suo piano e disegno), cosa che nessun 
altro aveva vissuto in precedenza, e questa fu vissuta dalla maggior parte del popolo di 
Dio in spirito e verità, con una fede vivente e assoluta.  

Non c'è mai stato un momento simile nella Chiesa di Dio, dove fino all'ultimo giorno, fino 

all'ultimo momento, una guerra nucleare può essere scatenata, Sono molte le nazioni che 

possono premere il pulsante allo stesso tempo. Ma poi arriverà il momento che Dio interverrà 
per fermare tutto. Avremmo dovuto saperlo lì per lì, o anche il giorno prima. Comunque… 

L'intero processo, che è durato 4 anni e mezzo, ha operato nel produrre una crescita 
spirituale accelerata e un grado di maturità mai prima sperimentato nella Chiesa di Dio.  

Per me è una cosa fantastica perché, di nuovo, ha a che fare con il potere di Dio di raggiungere, 

dopo 6.000 anni, il culmine del Suo processo creativo con la creazione di Elohim. Questo è il 

culmine della Sua creazione nella Chiesa. Noi non afferriamo quello che abbiamo vissuto! Non 

l’afferiamo proprio! Abbiamo vissuto un’esperienza, ma come questo articolo spiega, noi non 

vediamo le nostre vite come qualcosa di straordinario. Vediamo la nostra vita come normale, 
viviamo dove viviamo e, secondo noi non c’è nulla di eccezionale. Viviamo in un mondo di 

miliardi di persone e vediamo come siamo numericamente piccoli al confronto degli altri gruppi 

che si sono dispersi dalla Chiesa di Dio Universale. Attraversiamo queste cose, ne siamo 

testimoni, ma noi semplicemente non… Ma la realtà è che siamo la Chiesa di Dio! Noi siamo la 

gente di Dio! Siamo il rimanente di quello che era rimasto. Questo è di enorme importanza a Dio 
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Onnipotente. Qualche volta è difficile per noi avere un’impressione, una visione viva di questo 

nelle nostre menti, di comprendere quanto emozionante sia ciò che Dio sta facendo nelle nostre 

vite, ciò che Lui ci sta offrendo. Non è mai esistito un periodo come questo. 

È per questo che non comprendiamo cosa ci attende al di là di tutto questo. Voi non 
comprendete cosa vi attende quando il Regno di Dio sarà stabilito su questa terra – sia quelli tra 

voi che possibilmente farete parte dei 144.000, sia quelli tra voi che possibilmente continuerete 

nella nuova era come parte della Chiesa. Non comprendete come e per cosa Dio vi ha preparati. 

È molto di più di quanto afferrate, molto di più di quanto potete sapere a questo punto delle 

cose. Veramente. Vi lascerà stupefatti quando lo sperimenterete. Arrivato il momento avrete 
uno spirito umile a causa di tutto ciò che attraverserete. È questo che Dio sta facendo, ci sta 

aiutando ad avere uno spirito giusto in noi, dimodoché non vi montiate la testa. Non solo, ma ci 

saranno alcuni tra i 144.000 che faranno certo che questo non accada. Perché se dovesse 

iniziare, so che qualcuno… Beh, forse non busseranno nemmeno alla porta.  

A causa di tutto ciò che era stato scritto, e l’intensa aspettativa, dovuto ad una data 
pubblicata del ritorno di Cristo, questo periodo di testimonianza finale di 1260 giorni ha 
anche intensificato la vera reazione del genere umano e di Satana verso il popolo di Dio 
- verso Dio. Così il Suo giudizio è stato stabilito in modo rapido ed è stato stabilito da 
Dio nella giustizia. Nel mondo dell'uomo e nel mondo di Satana, questo periodo di 1260 
giorni ha promosso una rapida reazione di odio e di scherno verso il popolo di Dio 
(verso Dio), che ha stabilito una chiara testimonianza contro Satana e l'umanità…  

Non c’è bisogno che raggiunga il mondo intero per stabilire una testimonianza. Non occorre che 

sia il mondo intero. Potrebbero essere alcuni qui e alcuni lì. Non occorre che sia un gran numero 

di persone. È per questo che a volte non comprendiamo quanto straordinarie siano in realtà le 
nostre vite, quello che abbiamo sperimentato, quello che abbiamo vissuto. 

…che ha stabilito una chiara testimonianza contro Satana e l'umanità e della sentenza 
che sarebbe seguita. Per la Chiesa invece, questo periodo ha visto l’accelerazione di una 
trasformazione spirituale, di una crescita spirituale, e di una fede che è maturata di 
molto nel corso di un breve periodo di tempo. 

Quando tante cose succedono una dopo l’altra, e Dio sta lavorando attraverso tutto questo, il 
Suo potere di trasformazione sta operando attraverso questo, quando veniamo messi alla prova 

attraverso le cose che sperimentiamo, attraverso le cose che attraversiamo, e noi ci 

sottomettiamo a questo processo, e continuiamo ad avanzare, il potere di Dio per trasformare la 

nostra mente diventa più grande. È una cosa incredibile comprendere che possa passare una 

cosa dopo l’altra, ma che è precisamente questo che può distruggervi o fortificarvi. Genera delle 
cose in voi che, diversamente, potrebbero necessitare generazioni – 10, 20, 30, 40 anni per 

portare cose alla superficie dimodoché Dio possa lavorare con esse. 

Ricordo tuttora quando cominciai ad imparare nella Chiesa di Dio sul fatto che Dio permette che 

certe cose vengano alla superficie. C’era un ministro che aveva capito questo processo. Lo aveva 

già sperimentato e, a causa di qualcosa che mia moglie e io avevamo sperimentato poco prima 
della formazione del gruppo giovanile (Y.O.U.), eravamo responsabili delle attività sportive. Ho 
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già parlato di quello che successe con un diacono della Chiesa; lui e sua moglie si arrabbiarono 

perché secondo loro non valorizzavamo le abilità del loro figlio come avremmo dovuto. Questo 

fece sì che si amareggiarono verso di noi. Ma prima, ovviamente, eravamo amici. Non mi ero 

reso conto, non avevo mai sperimentato qualcosa del genere in quella zona dove la Chiesa era 
molto numerosa. C’erano circa 500 persone in quella congregazione, non è così? Eravamo molto 

uniti a quell’epoca.  

L’aver passato un’esperienza simile mi turbò parecchio. Allora andai da quel ministro e gli dissi: 

“Non voglio lavorare in questa congregazione, perché se questo fa sentire la gente in questo 

modo, questo è qualcosa che non voglio. Non voglio questa tensione nella Chiesa. Non voglio che 
la gente si senta così.” La sua risposta essenzialmente fu che questo lo aveva saputo da tanto 

tempo, ma che qualcosa doveva portarlo alla superficie in modo da poter lavorare con queste 

persone sul loro problema. Era al corrente che qualcosa non stava andando bene nella vita di 

questo diacono e di sua moglie, che le cose non andavano bene, ma le cose non si erano 

manifestate sufficientemente perché lui potesse intervenire come pastore ed aiutarli. 
Incredibile! E così sono le nostre vite. 

Se loro fossero stati capaci di ascoltare quello che lui aveva da dire, forse avrebbero potuto 

apprendere qualcosa da quel processo, e crescere di conseguenza. Io sono cresciuto grazie a 

questo. Noi siamo cresciuti a causa di questa esperienza, un’esperienza molto sgradevole da cui 

abbiamo imparato che c’è un certo modo in cui Dio opera per… Simile alle impurità. Le impurità 
devono essere portate alla superficie per rimuoverle. O questo lo accettiamo, oppure non lo 

accettiamo. 

Guardate cosa abbiamo vissuto, una cosa dopo l’altra, boom, boom, boom, boom, volta dopo 

volta. Ora, questo non vuol dire che sia una cosa piacevole, perché non lo è, perché colpisce nel 

profondo. Mi ricordo passando per l’Apostasia, quanto doloroso fu quell’esperienza ed il modo in 
cui colpì tante persone. Noi siamo stati benedetti da Dio perché Lui ha uno scopo nell’averci 

fatto sopravvivere l’esperienza. Si tratta di quello che Dio ha fatto, non noi, quello che Dio ha 

fatto. Dio ha svegliato e a lavorato con un gruppo rimanente; e noi abbiamo risposto a questo. 

Ma spero che noi si veda sempre più che quando attraversiamo certe cose nella nostra vita e le 

impurità vengono portate alla superficie, che questo è una cosa buona. Perché se si tratta di 
correzione, come infatti molte cose lo sono, noi allora possiamo umiliarci. Certe cose sono una 

questione di fare un autoesame, di riflettere come rispondiamo a Dio, al ministero di Dio, alla 

Chiesa di Dio. Qualche volta abbiamo battaglie con questo. Altre volte invece no, perché 

reagiamo nel modo corretto, perché invochiamo l’aiuto di Dio per liberarci, e quindi cresciamo. 

Cresciamo più rapidamente. Se le cose succedono una dopo l’altra, boom, boom, boom, e 
sopravvivete a queste cose, sottomettendovi continuamente a Dio, allora potrete crescere nella 

fede, diventar in ogni modo spiritualmente più forti. Dio può lavorare con una persona così. 

Questo è quello che è successo. Spero noi si comprenda ciò che abbiamo vissuto. 

Voglio leggere questo di nuovo: “Per la Chiesa invece, questo periodo ha visto l’accelerazione di 

una trasformazione spirituale.” Si tratta di cose che, diversamente… Qualche volta mi viene da 
sorridere quando qualcuno mi parla di certe cose che ha attraversato nel corso di un periodo di 
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tempo, sia dal 2006, dal 2007 o 2008, e non posso fare a meno di pensare: “Le cose che tu hai 

sperimentato in un anno, in quattro anni, in cinque anni, ci sono persone che non hanno 

sperimentato tanto così nel corso di quarant’anni da esserne trasformate.” Questa è una cosa 

incredibile che ha uno grande scopo. Lo scopo è quello che ci attende nell’altra sponda. Avete 
avuto queste opportunità per via di quello che Dio sta plasmando in voi. Ecco cosa sono, sono 

opportunità. Che dire del fatto che io sia andato ad un “accampamento?” Non mi è piaciuto, ma 

è stata un’opportunità, ed è stata anche un’opportunità di crescita per la Chiesa. E siamo 

cresciuti! Non cambierei quell’esperienza per qualsiasi altra cosa che abbia passato. Per niente. 

Dico questo per quello che ha prodotto in me. Incredibile! E se queste cose non succedono nella 
nostra vita, allora non sappiamo quello che stiamo perdendo. Siamo stati grandemente 

benedetti.      

Lo leggo di nuovo: “Per la Chiesa invece, questo periodo ha visto l’accelerazione di una 

trasformazione spirituale, di una crescita spirituale, e di una fede che è maturata di molto nel 

corso di un breve periodo di tempo.” Fantastico! È una cosa straordinaria digerire e apprezzare 
questa frase. 

Sebbene Dio stia rivelando così tanto in questo momento, voi non sarete (nessuno di 
voi) in grado di capire tutto con solo una (o anche varie) lettura di questo articolo.  

Questo fu scritto allora, e guardate adesso; lo stiamo ripassando in una serie di sermoni. Questo 

è talmente importante per Dio, che ci ha dato una serie intera per trattare tutto questo in 

profondità. Incredibile! Sempre imparando. 

Una volta riletto, anche se fra un paio di settimane da oggi [per non dire tra qualche 
anno], sarete in grado di vedere di più. L'importanza e la grandezza di ciò che la Chiesa 
di Dio ha vissuto e testimoniato durante i 1260 giorni di "testimonianza finale", va ben 
oltre i concetti di base che Dio ci ha rivelato qualche tempo dopo essere entrati in quel 
periodo finale. Dio ci aveva rivelato che questa testimonianza di 3 anni e mezzo era il 
periodo nel quale Egli avrebbe stabilito il Suo giudizio finale sull’umanità. Avevamo 
capito che questa sentenza sarebbe stata eseguita nel compimento delle Trombe 
dell’Apocalisse. 

Prima viene il giudizio e poi l’esecuzione della sentenza, quando questo ha luogo. 

Dio ha rivelato, poco prima di quest’ultima Pentecoste del 2013, che Egli ha utilizzato 
questo periodo di 3 anni e mezzo per mettere la Sua Chiesa alla prova, e allo stesso 
tempo Lui ha anche operato (nella Sua creazione di Elohim) nell’accelerare il processo 
di formazione e sviluppo di una fede più matura, di un carattere divino, di una 
convinzione…  

A volte non afferriamo come il carattere viene sviluppato. Se ogni volta che Dio vi rivela 
qualcosa e voi continuate a dire sì a questo, anche se lo fate mentre vi pentite di qualcosa che 

avete commesso, facendo così voi riconoscete che voi avete sbagliato e che Dio è giusto. Ogni 

volta che fate questo, il carattere di Dio cresce in voi. In ogni occasione c’è qualcosa che viene 

rafforzato nella mente. È per questo che ci sono persone che sono già state suggellate da Dio, 
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perché questo è stato stabilito nella loro mente. Dio sa che ogni volta che peccano, ogni volta 

che fanno fronte a certe cose che sono sbagliate nella loro vita, loro si pentiranno. Perché 

questo è fisso, e stabilito in loro. Il loro carattere è stato formato in questo. Come Dio disse ad 

Abrahamo: “Ora ti conosco. So cosa farai.” In ogni circostanza che avrebbe affrontato, Dio 
sapeva quello che avrebbe fatto. È fantastico poter capire questo! 

È bello capire che ogni volta che affrontate qualcosa, che ammettete di aver torto, non mi 

importa quante volte inciampate, scivolate e cadete, se siete disposti a pentirvi davanti a Dio e 

dire: “Padre, Padre, Padre! Io odio… non sopporto la mia natura umana. Detesto questa natura 

umana. La odio con tutto il mio essere. Riempimi con la tua mente. Perdona il mio peccato 
attraverso la mia Pasqua, il nostro sacrificio della Pasqua, Gesù Cristo,” voi crescete nel 

carattere. E grazie a questo ogni volta che fate così continuate a svilupparvi in carattere, ad 

aggiungere e a sviluppare questa verità, questa realtà che rimane incisa sempre più 

profondamente nella vostra mentalità. È una cosa bellissima la mente che si sottomette a Dio, 

che si arrende a Dio, una mente che vuole Dio perché è disposta a dire: “Sto facendo qualcosa di 
male. Ho fatto qualcosa di sbagliato. Ho peccato. Sono di nuovo caduto. Perdonami. Detesto ciò 

che ho fatto. Alzami, rafforzami.” E Dio lo farà. Ma dobbiamo continuare a lottare. Dobbiamo 

esser pronti a riconoscere quello che siamo. È in quello che siamo non c’è niente di bello. 

La nostra natura umana è molto brutta. Essa è qualcosa di molto brutto. Veramente. È per 

questo che stiamo attualmente vedendo tanta bruttezza nel mondo che ci circonda. È molto 
brutto. E quanto più apprendiamo, quanto più vediamo, tanto più comprendiamo quanto brutto 

esso è. Principalmente perché sappiamo quanto brutto sia tutto quello in cui Dio non è 

coinvolto. Siamo riconoscenti a Dio per questa trasformazione. 

Lo leggerò nuovamente: 

Dio ha rivelato, poco prima di quest’ultima Pentecoste del 2013, che Egli ha utilizzato 
questo periodo di 3 anni e mezzo per mettere la Sua Chiesa alla prova, e allo stesso 
tempo Egli ha anche operato (nella Sua creazione di Elohim) nell’accelerare il processo 
di formazione e sviluppo di una fede più matura, di un carattere divino, di una 
convinzione, di una risolutezza e forza spirituale in noi (che è stata essenzialmente 
focalizzata sulla selezione e sul suggellamento degli ultimi pochi rimasti per 
completare i 144.000). L'esperienza che abbiamo vissuto non può nemmeno essere 
espressa in parole, per descrivere quanto straordinario questo sia stato, sullo sfondo 
delle esperienze dell'umanità negli ultimi 6000 anni!
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