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Il sermone di oggi è la terza parte della serie di sermoni Il Regno di Dio si Avvicina. 

Abbiamo parlato di quanto sia incredibile che Dio ci abbia dato così tante prove, che 
tutte le componenti degli eventi del tempo della fine si stanno unendo rapidamente, e su 

tutto ciò che sta accadendo, che possiamo vedere intorno a noi settimana dopo 

settimana. Sono stupefatto di tutto ciò. La verità è che possiamo vedere sempre più 

chiaramente, Dio ci sta mostrando ora che i tempi non vengono più trattenuti. Stanno 

succedendo cose incredibili. È come se tutto venisse posto al suo posto, che venisse 
accelerato. Questa settimana sono successe il genere di cose che portano le nazioni alla 

guerra. Possiamo vederlo nella nostra storia. Possiamo vederlo nella storia del mondo. Ed 

è incredibile che si possa essere così stupidi e non vedere queste cose. Ma la gente 

sembra pensare di poter risolvere la situazione, di poter far funzionare le cose a suo 

favore, di avere il potere e la capacità di farlo. Ma questa volta non è quello che 
succederà. Le cose stanno venendo collocate al loro posto molto rapidamente.  

  

Dio ci ha detto che dovremmo stare all’erta in questo tempo della fine, che dovremmo 

osservare certo cose. Molto di ciò che stiamo vedendo ora testimonia che ciò che le 

profezie rivelano avverrà poco prima della venuta di Gesù Cristo. Questo è ciò che ora 
vediamo riverberare molto chiaramente nel mondo intero. Nelle parti 1 e 2 abbiamo letto 

molte notizie che mostrano chiaramente che il Regno di Dio si sta avvicinando, e questo 

dovrebbe renderci sobri nel profondo del nostro essere. Ho anche lavorato su futuri 

sermoni. Ci stiamo preparando per celebrare la Pasqua e sono molto ispirato e provo una 

grande ammirazione per tutto ciò che Dio ci sta rivelando sull'importanza di questo 
Pasqua, ciò che questo significa  

  

Viviamo in tempi incredibili. La verità è che è incredibile la quantità di prove, di 

testimonianze, che Dio ci sta mostrando. Stiamo vedendo i vari pezzi che si stanno 

unendo. Siete testimoni di questo. Lo potete vedere. Avete una poltrona in prima fila, 

come dice Johnny. Possiamo vedere come i pezzi si uniscono. Possiamo vedere certe cose 
di cui abbiamo sentito parlare da così tanto tempo, cose che Il Sig. Armstrong cominciò a 

predicare nel 1950, o anche prima. Ma specialmente dopo il 1950. Il tempo si sta 

avvicinando.  

  

Questo mi fa pensare alle cose che Dio rivelò al Sig. Armstrong ai suoi tempi, nell'era di 

Filadelfia, che era giunto il momento della fine. Dio cominciò a mostrargli che eravamo 

nel tempo della fine. E tutto ciò che Dio ha fatto attraverso di lui fu per preparare le 
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cose per il tempo della fine. Dio stava ponendo le basi per le cose che avrebbero avuto 
luogo in seguito, cose che dovevano essere profondamente radicate nella mente di tutti 

nella Chiesa, cose che sarebbero state insegnate nella Chiesa in modo molto potente su 

questa era, sulla testimonianza che il Sig. Armstrong doveva adempire su ciò che Dio 

stava facendo attraverso lui. Penso sarebbe bene se parlassimo anche un po’ di ciò che 

Dio rivelò al Sig. Armstrong sul tempo della fine. 

Apriamo in Rivelazione 17. Dio, Gesù Cristo, in realtà, parlò di quel periodo di tempo 

come il tempo della fine, ma è come una visione generale di ciò che sta accadendo da 

6000 anni. Per 4000 anni Dio aveva operato con alcune persone. Dio le aveva chiamate, 

aveva lavorato con esse, le aveva plasmate e formate per far parte del Suo Regno. E poi 
Dio cominciò a lavorare con più persone allo stesso tempo, nella Chiesa. Con molti altri, 

e questo è continuato così nei 2.000 anni che sono seguiti, fino al tempo della fine. Ma 

Dio pure rivelò al Sig. Armstrong cose sul tempo della fine, cose che succederanno prima 

che Gesù Cristo ritorni. E ora quelle cose si stanno avvicinando velocemente. Le prove le 

possiamo vedere ora in questo mondo. È una cosa impressionante poter vedere e capire 
che dopo tutto ciò il Regno di Dio verrà stabilito su questa terra.  

  

Queste cose sono documentate nelle profezie, ma vorrei iniziare con questo qui, con ciò 

che Dio cominciò a rivelare al Sig. Armstrong sull'importanza dell'Europa nei fatti 

profetici del tempo della fine. Venne e mi disse: “Vieni, io ti mostrerò il giudizio della 

grande meretrice, che siede sopra molte acque.” 
  

Rivelazione 17: 1- Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe... Questo è nel 

contesto delle Sette Coppe, delle Sette Ultime Piaghe, dell'ultima Tromba, l'ultima cosa 

che avverrà quando Dio interverrà direttamente e inizierà a "distruggere coloro che 

stanno distruggendo la terra". Dio permetterà che molte cose accadano prima di questo. 
E, fortunatamente, tutto questo accadrà in un breve periodo di tempo, ma poiché si 

tratterà di una guerra nucleare, Dio dovrà intervenire, altrimenti l'essere umano si 

autoannienterà. Nessuno di loro smetterà di premere i pulsanti se Dio non dovesse 

intervenire. Dio deve intervenire. E Lui ci dice esattamente a che punto interverrà, ci 

dice quanto sarà , immensa la distruzione che avverrà prima che finalmente agisca e 
intervenga. Gli esseri umani devono sperimentare, in modo molto potente, il risultato dei 

loro sistemi di governo. Gli esseri umani non sono in grado di governare se stessi. Gli 

esseri umani non sono in grado di portare pace a nessuno. Non sanno vivere in pace, non 

possono creare la pace. La natura umana è troppo egoista e questo è qualcosa che gli 

esseri umani non hanno ancora imparato. Dio ha concesso 6.000 anni alla gente perché 
arrivi ad essere stufa di tutto ciò. E ora dovrà affrontare la verità, la realtà: "A causa di 

tutta la tecnologia che avete, vi sareste totalmente distrutti se non fossi intervenuto e 

posto una fine a tutto questo".  
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Questo è esattamente ciò che Dio farà. La natura umana è qualcosa di orribile, e questo 

lo dobbiamo imparare. Questo è qualcosa che deve mettere radici profonde in noi, 

dimodoché che nei prossimi 1.000 anni il nostro udito venga acuito e noi si sia pronti ad 

ascoltare Dio. La storia dell'essere umano è la prova di come sono andate le cose negli 

ultimi 6000 anni. Sono stati 6000 anni di assoluta miseria su questa terra. Ma, purtroppo, 
alcune persone non si rendono conto che vivono nella miseria, perché possono fuggire da 

essa. Più ricchezza hanno, e maggiore è l'abbondanza che Dio ha loro dato - anche se non 

riconoscono che è stato Dio a dare loro tutto ciò che hanno - ma più hanno, più chiudono 

gli occhi alla miseria che li circonda nel mondo.  

  

Di recente ho parlato di ciò che abbiamo visto a San Francisco / Oakland. Questo è 

qualcosa di vergognoso. Ci sono senzatetto e tossicodipendenti ovunque. C'è sporcizia 

ovunque. Ho sentito dire che a volte le strade devono essere pulite perché ci sono 
escrementi umani nelle strade e in altri luoghi.  

Ho visto luoghi in cui la gente permette ai propri cani di fare i loro bisogni per strada e 
non si dà da fare per pulire. Ma potete immaginare come deve essere dover pulire gli 

escrementi umani dalle strade di volta in volta?  

  

Hanno parlato di recente sulla California. Sulla sporcizia che si trova in certi luoghi. È 

orribile che gli esseri umani possano cadere così in basso con così tanta ricchezza intorno a 

noi. Questo mondo è malato!  

  

Le sette Coppe. Si tratta di questo periodo attuale. Dio sta affrontando le persone con 

questo: "Questo è ciò che vi porterà alle Sette Ultime Piaghe, alle Sette Coppe che 

saranno riversate su questa terra". Dio interverrà e punirà, correggerà, questo mondo. 
Perché se non lo farà, finirà che distruggeremo noi stessi. Non ci sarà nessun essere 

umano, non ci sarà alcun essere vivente sulla terra. Satana ha già provato a farlo una 

volta. Lui distrusse ogni cosa vivente sulla terra, e la terra rimase desolata, al punto che 

la luce del sole non poteva raggiungere la terra. Possiamo leggere di questo in Genesi 1: 

1, dove è chiaro, e anche in altre parti della Bibbia, che quando Dio creò la terra tutto 
era molto bello, ma poi venne Satana e la distrusse, cercò di distruggerla, cercò di 

distruggere la creazione di Dio. La Bibbia ci dice che Dio poi separò i cieli dalle acque e 

cominciò a rifare la terra, perché la terra era già in esistenza.  

  

A volte rimango sorpreso dall'ignoranza e dalla cecità di quelli che insegnano su Dio 

senza aver studiato abbastanza. Dovrebbero essere in grado di vedere qualcosa, anche 
se solo sul piano fisico. Ma odiano talmente, sia la via di Dio, la verità di Dio, che 

finiscono col rifiutare quelle cose. Ci sono alcune cose che non vogliono nemmeno 
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vedere. Ed è per questo che Dio non gliele fa vedere. Sono così grato che queste cose 
presto cesseranno di esistere.  

  
Versetti 1 e 2 -  Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi disse: 
Vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande prostituta… Una cosa che Dio vuole che 

noi si capisca nel tempo della fine è ciò che ci ha portato alle Sette Ultime Piaghe, cioè 

quando Dio dovrà intervenire e portare il Suo giudizio sull'umanità e dire: "Basta! State 

distruggendo la terra e sarete distrutti se non smettete di fare quello che state facendo e 
non iniziate ad ascoltare. Se non vi fermate con tutto questo sarete distrutti e non 

continuerete a vivere nella nuova era." Dunque, qual è il punto centrale di tutto questo? 

La grande prostituta. Ma non è politicamente corretto parlare in questo modo. Viviamo in 

tempi così politicamente corretti che nessuno osa dire qualcosa del genere. Tuttavia, la 

gente dovrebbe capire la sua storia, dovrebbe capire perché crede in ciò che crede. 
Perché non capisce. Ma non è colpa sua.  

  

La sua cecità non è colpa sua. La colpa è degli insegnanti, di quelli che hanno studiato, di 

quelli che si sono rifiutati di riconoscere le cose che sono in grado di vedere così 

chiaramente nella Bibbia ma che non vogliono insegnare. Perché tutto ruota intorno al 
denaro. Perché se iniziano a insegnare la verità, vedranno la gente abbandonare le loro 

chiese e andare da qualche altra parte. Perché la gente preferisce appartenere a una 

chiesa che abbia cinque o seimila membri, che ha una piscina, campi da tennis e da 

pallacanestro, che organizza attività a cui possono partecipare, cose che non hanno nulla 

a che fare con la chiesa o con ciò che Dio insegna Ma questa è un'altra storia.  

…ti mostrerò il giudizio… Perché? Perché il giudizio è arrivato. Quelle Sette Ultime 

Piaghe che saranno versate sulla terra sono la sentenza del giudizio di Dio. Questo sarà 

versato in modo molto potente sulla "grande prostituta". Perché negli ultimi quasi 2.000 

anni essa ha causato molti problemi, ha causato la morte, il male e la persecuzione della 
vera Chiesa di Dio. Ha diffuso tante bugie e inganni. La gente si riunisce tutta emozionata 

attorno ad un albero che ha messo in casa, adornato con luci e tutto il resto. Racconta 

storie ai propri figli - finché non sono abbastanza intelligenti da capire come stanno le 

cose e dicono loro: "Mi hai mentito! Non esiste alcun Babbo Natale che scende dal 

camino." Quel tizio nemmeno riuscirebbe a scendere per il camino per quanto è grasso! 
Tutte queste storie stupide e sciocche che la gente racconta. Ma quando hanno cinque o 

sei anni, i bambini imparano che questa è tutta una bugia. Fu così con me. "Questa non è 

vero. Questo non è possibile. I conigli non possono deporre le uova!” Sai, se cresci in una 

fattoria non ci vuole tanto per capire. 

…il giudizio della grande prostituta, che siede sopra molte acque... Potere. Ciò 

significa potere. "Molte nazioni". …con la quale hanno fornicato i re della terra… 
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Questa è la nostra storia. Questa è la storia del mondo, specialmente dell'Europa. …e gli 
abitanti della terra sono stati inebriati (si sono ubriacati) col vino della sua 
fornicazione. Tutto quel falso insegnamento è come una droga per loro. È come una 

droga. Tutti si emozionano e si divertono, il battito dei loro cuori accelera e si sentono 

bene dando l'un l'altro regali. "Tu non dai dei regali ai tuoi figli il 25 dicembre? Sei una 

persona senz'anima!" Perché queste cose sono per loro eccitanti. "Non permetti che i tuoi 
figli escano a cercare le uova? Sei crudele". Ma non hanno la minima idea da dove 

provenga tutto questo. Sono intossicati. Questo è il modo in cui Dio lo descrive. A loro 

piace inebriarsi in tutto questo. Lo vogliono. E se dici qualcosa al contrario, sei nei guai.  

  

Questa è la storia della Chiesa Cattolica Romana, dell'Impero Romano, di molte nazioni e 

dei loro re che sono emersi nel tempo. Tutto questo è iniziato con persone come 
Costantino. Fu lui a istituire tutte queste cose. Costantino fu usato da un essere 

demoniaco, dal capo di tutti i demoni, da Satana. Fu ispirato da quell'essere a fondare 

una falsa chiesa, a potenziare quella chiesa, a sostenere quella chiesa con il potere del 

governo romano. Fu lui ad imporre certe cose. Non è che semplicemente si incontrarono 

e decisero cosa avrebbero fatto. Fu lui a decidere. Fu lui l’istigatore principale delle 
cose emersero allora. Lui esercitò una grande influenza su tutto ciò che fu stabilito. 

Nulla successe senza il suo consenso quando si trattò di iniziare quella religione. Aveva 

molto potere allora, il potere dell'Impero Romano che lo sosteneva, al punto in cui 

proibirono la celebrazione della Pasqua dell’Eterno.  

  

E fu nel 325 d. C. che la trinità emerse, come se Dio fosse qualcosa come i tre 

moschettieri, qualcosa che nessuno può capire. Dicono che questo è un mistero perché 

nessuno può capirlo. "Non possiamo dirti cos’è perché nessuno lo capisce. È 
semplicemente un mistero. Quindi, non porre domande. Insegniamo tutto in latino, 

quindi non devi preoccuparti. Anche se questo può essere tradotto in altre lingue, 

continueremo ad insegnarlo in latino e ti terremo perplesso mentre possiamo farlo in 

latino. "  

  

È incredibile quello che è successo nel corso della storia per tenere la gente all’oscuro. Mi 

dispiace, ma queste cose mi fanno star male. Davvero. Tutte queste menzogne, tutto il 
male che questo causa. Perché dietro a tutto questo c'è un essere malefico. Perché 

bisogna essere malato e molto perverso per far credere alla gente che Dio è qualcosa come 

i tre moschettieri. Lo spirito santo è il potere di Dio. È il Suo spirito, è il potere che Dio 

usa per compiere e fare tutto ciò che realizza e che fa. Incredibile! È tramite il potere del 

Suo spirito che Dio adempie la Sua volontà. Il Suo spirito trasmette la Sua verità, il Suo 
modo di vivere alla mente. Quest’essere fa tutto il possibile per bloccarla. L'essere fa 

tutto ciò che può in modo che la gente non possa ricevere la verità. Menzogne. Menzogne. 

Menzogne. Menzogne.  
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Fa apparire Dio come un mistero alla gente, qualcosa che nessuno può capire. Presenta 

Dio in modo tale che nessuno possa avvicinarsi a Dio. E poi è venuto Suo Figlio. Questo 

essere ha fatto credere alla gente che alla fine non c’era più bisogno di vivere sotto 

questo "vecchio e austero Dio dell'Antico Testamento". Ma ciò che la gente non capisce è 

che Gesù Cristo ha esattamente la stessa mente di Dio. Ha la mente di Dio. Lui proviene 
dall'essere di Dio. Lui è la Parola di Dio fatta carne. Tutte queste menzogne sono 

disgustose. Che Gesù Cristo è sempre esistito? Menzogne. Menzogne. Menzogne. 

Menzogne.  

  

Fu Costantino a sostenere con il suo potere gli inizi della Chiesa Cattolica Romana. E 
anche persone come Giustiniano, Carlo Magno o Carlo il Grande, che fu incoronato da 

Papa Leone III, da dove provenne il loro potere? Da dove provenne il riconoscimento di 

cui godevano? Avevano più potere perché avevano il sostegno del papa. Avevano molto 

potere per far rinascere l'Impero Romano, in una delle volte in cui l'Impero Romano fu 

ravvivato. Avevano il potere e l'autorità che sostenevano fosse stata "data da Dio." Dovuto 
a questo pensavano di aver il diritto di distruggere. "Hai il diritto di invadere territori e 

uccidere re e regine. E non solo hai questo diritto ma hai anche il dovere di farlo." Se 

qualcuno in Inghilterra cerca di convertire la nazione al protestantesimo, hai il diritto di 

ucciderlo. Perché è quello che dice il Papa. E questo è quello che hanno fatto. La Spagna, 

che aveva il sostegno del papa, ha cercato di attaccare la Gran Bretagna ripetutamente.  

  

Rimango meravigliato da ciò che è accaduto nella storia, con ciò che doveva aver luogo 

perché la Chiesa potesse esistere, in modo da poter raggiungere il tempo della fine, 
perché gli Stati Uniti potessero diventare quello che dovevano diventare nel tempo. È 

incredibile, le cose che sono successe nel corso della storia. Cose di cui la gente è 

attualmente ignara, ma che un giorno sarà in grado di vedere, di capire e di rimanere 

stupita da ciò che Dio ha fatto con il Suo potere per arrivare a tutto questo.  

  

E poi ci fu anche Ottone il Grande, della Germania, che fu incoronato da Papa Giovanni 

XII come imperatore romano, il cui titolo era Otto Imperator Augustus, o Otto il Grande 
Imperatore. No, non fu grande. Fu ripugnante. Erano tutti ripugnanti. Erano tutti pazzi. E 

quello che credevano era squilibrato e perverso. Credere di avere il diritto di distruggere 

certe cose? Come quando Costantino proibì la celebrazione della Pasqua dell’Eterno in 

tutto l'Impero, come ho detto prima. E non molto tempo dopo, proibì anche l’osservanza 

del settimo giorno della settimana, il Sabato di Dio. E quelli che continuavano ad 
osservare il Sabato venivano condannati a morte e giustiziati. E questo servì loro da scusa 

per uccidere tutti gli ebrei o per prenderli come prigionieri o schiavi. Il Colosseo a Roma 

fu costruito da 100.000 ebrei che furono presi come schiavi. Nel corso della storia hanno 

fatto cose che ritenevano avere il "diritto di fare". È incredibile ciò che è accaduto nel 
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corso della storia, cose perverse e distorte. E la Chiesa di Dio visse in un'era unica. Un 
tempo in cui se uno osservava il Sabato poteva essere condannato a morte e giustiziato, 

se preso a fare questo. E tutto questo per opera della Chiesa Cattolica.  

  

Per secoli sono esistite solo due chiese che si definivano cristiane. Passò molto tempo, 

finché finalmente alcuni cominciarono a protestare e a mettere in discussione l'autorità 
del papa. Continuarono tuttavia a credere le stesse stupide credenze della Chiesa 

Cattolica. Portarono tutte quelle cose con loro quando si separarono dalla Chiesa 

Cattolica. Così facendo, dato che la Chiesa Cattolica è molto chiara che l’unica autorità 

per cambiare il Sabato del settimo giorno della settimana, il sabato, alla domenica, è 

quella del papa, e questo lo riconoscono, loro ammettono che non è basato sulla Bibbia. Il 
mondo protestante di conseguenza riceve la sua autorità dal papa. Ma provate a dir loro 

questo e vedrete come vi rispondono. “Certo che no!” Certo che sì! 

Carlo V, un discendente degli Asburgo, fu pure incoronato da Papa Clemente VII. Carlo V 

ereditò da suo padre i regni dell'Europa centrale, l'Italia e la Germania, e da parte di 
sua madre, figlia dei re di Spagna, Isabella e Fernando, ereditò i regni della Spagna e i 

possedimenti del regno spagnolo in America. È incredibile ciò che è accaduto nel corso 

della storia, ciò che ha fatto quel potere che Dio disse sarebbe risorto più volte in 

epoche diverse.  

  
E in tutta la storia dell'Europa ci sono stati re che sono stati influenzati, quasi 

controllati, dai papi della Chiesa cattolica. Hanno riconosciuto l'autorità del papa. Alcuni 

no. E col passare del tempo, le cose peggiorarono, finché un giorno arrivò il suo 

Waterloo, così per dire. Napoleone Bonaparte incarnò una delle rinascite del Sacro 

Romano Impero. La quinta rinascita. Napoleone Bonaparte incoronò se stesso Imperatore 
di Francia. E in seguito fu incoronato Imperatore Napoleone I da Papa Pio II. La Chiesa 

cattolica è sempre stata al centro di tutto questo. Ma con il passare del tempo ha 

cominciato a perdere la sua grandezza, proprio come Dio ha profetizzato sarebbe 

successo.  

  

Continuando in Apocalisse 17: 3 - Quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto, e 
vidi una donna che sedeva sopra una bestia, la grande prostituta, di colore 
scarlatto, piena di nomi di bestemmia e che aveva sette teste e dieci corna. Noi 

comprendiamo cosa questo significa perché Dio lo rivelò attraverso il Sig. Armstrong. 

Dio gli mostrò: "Sei nel tempo della fine". Dio gli mostrò che queste dieci corna erano 

dieci nazioni che sarebbero sorte. Ed ecco perché nel 1950 il Sig. Armstrong inviò i 
redattori della rivista La Pura Verità per coprire il primo incontro del Mercato Comune 

Europeo. Loro scrissero nella rivista La Pura Verità ciò che avevano visto. Quella rivista, 
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già a quell’epoca, aveva una tiratura di molte centinaia di migliaia di copie distribuite 
in tutto il mondo.  

  

Li mandò in Europa perché sapeva che ci sarebbe stata un'altra rinascita dell'Impero 

Romano, in cui una nazione particolare avrebbe 

avuto il ruolo principale. E dieci nazioni si metterebbero finalmente d'accordo per formare 

un'alleanza in quest'ultima rinascita. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, era 
tutta adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, e aveva in mano una coppa d'oro piena di 

abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione. Tutte le false dottrine. Tutto il 

male che hanno fatto. Trovo 

incredibili certe cose che sono successe nella storia, quello che hanno fatto alla gente 

durante l'inquisizione e in altre occasioni. Hanno inflitto dure punizioni, torturando la 
gente in modo che si pentisse e accettasse la loro autorità; per ammettere di aver 

sbagliato e che il Papa ha sempre ragione. È incredibile quello che è successo attraverso la 

storia! Cose talmente perverse e distorte che mi chiedo se le menti di quelle persone 

possano mai essere guarite. E ad essere onesti, non riesco a capire... E in alcuni casi non 

lo so, ho i miei dubbi e mi chiedo se avranno l'opportunità di essere guariti, se saranno 
risuscitati in modo da poter avere una tale opportunità. 

Perché la loro mente è stata così danneggiata! Alcuni di quegli individui erano così 

malvagi, la loro mente molto peggiore delle menti di quelli che vissero nel tempo di Noè, 

prima che Dio facesse ciò che fece. Perché la mente di un individuo deve essere molto 
danneggiata, molto pervertita nel fare le cose che hanno fatto ad altri esseri umani, e 

tutto nel nome della religione.  

  

Sulla sua fronte era scritto un nome: MISTERO ... E questo è davvero un mistero, 

BABILONIA ... E questo dice tutto. Babilonia significa confusione. "Non puoi capirlo 

perché è un mistero. Quindi, non fare domande. Non occorre che tu capisca il latino. 

Ascolta e fai ciò che devi fare. Non leggere la Bibbia. Non devi preoccuparti di leggere la 
Bibbia. Non perdere tempo con queste cose. L'importante è imparare il catechismo ". 

Pensate che siamo amati perché diciamo queste cose? Sono io amato perché dico queste 

cose? Il Sig. Armstrong era forse amato quando diceva queste cose al mondo? Non 

sorprende che ci sia così tanto odio e che gente sia stata uccisa nel corso del tempo a 

causa di ciò che ha creduto. Perché la verità in cui noi crediamo è l'opposto di ciò che il 
mondo crede.  

  

Sulla sua fronte era scritto un nome: MISTERO BABILONIA, mistero, confusione, LA 
GRANDE MADRE DI TUTTE LE PROSTITUTE... Tutto questo è stato prodotto da lei. La 

dottrina del culto domenicale, la dottrina della trinità, tutto questo proviene da lei. 

Niente di tutto questo è nella Bibbia. Pasqua, Natale, trinità, culto domenicale, quello 
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che sia, tutto è originato in lei. Nulla di tutto questo si trova nella Bibbia. Niente di 
questo! Fatemi vedere dove parla di Babbo Natale nella Bibbia. Non sto scherzando. Sono 

più che stufo di tutto questo. 6000 anni di spazzatura in questa terra. Quasi 2000 anni di 

confusione sulla Chiesa di Dio.  

  

E vidi la donna ubriaca... Come qualcuno che si ubriaca di queste cose. Sono intossicati 
dalle proprie convinzioni. ... con il sangue dei santi. "È proibito celebrare la Pasqua. È 

proibito osservare il Sabato. E chi lo fa può essere condannato a morte. Può essere 

torturato." ...e con il sangue dei testimoni… Quella parola non è martiri ma testimoni. 

La gente ha tutte queste idee sui martiri, ma questa parola qui significa testimoni. ...di 
Gesù Cristo. E quando vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. Chiedendosi, volendo 
sapere. Cos'è questo?  

Ma l'angelo mi disse: Perché ti meravigli? Perché sei così inquisitivo? Io ti dirò il 
mistero della donna e della bestia che la porta, che ha sette teste e dieci corna. La 
bestia che tu hai visto era e non è più e salirà dall'abisso e andrà in perdizione… 
Incredibile. La gente legge questo e dice che questo è un mistero, perché non lo 

capiscono. Nessuno glielo ha insegnato. Non riescono a capirlo. …e gli abitanti della 
terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del 
mondo... In altre parole, Dio ha un piano e uno scopo. Lui avrebbe chiamato un certo 

numero di persone durante i primi 6000 anni. Questo non ha a che fare con dei nomi 
personali di quelle persone o qualcosa del genere. Alcune persone sono state scelte, con 

le quali Dio ha lavorato, e hanno determinati nomi. Ma questa non è una questione di 

predestinazione. È una questione di chiamata. ...i cui nomi non sono scritti nel libro 
della vita fin dalla fondazione del mondo... perché ci sono alcuni che sono, quando 

vengono chiamati. ...si meraviglieranno vedendo la bestia che era, e non è, 
quantunque essa sia. Ma come può essere? Qualcosa che era, non è più, eppure lo è?  

  

Qui sta la mente che ha sapienza: le sette teste sono sette monti, sette governi, sui 
quali la donna siede… Le rinascite. L'ultima parte dell'Impero Romano, del Sacro 

Romano Impero, iniziato con la Chiesa Cattolica. Le cose che sono successe nel tempo 

hanno avuto un'influenza sulla vita delle persone che seguono questa religione. Questa 
influenza esiste ancor oggi in Europa. Questa è la loro religione principale, anche se ce 

ne sono altre di chiese, che sono pure prostitute, le chiese che sono uscite dalla Chiesa 

Cattolica. Ma la religione cattolica resta la religione principale in Europa. Sappiamo che 

la settima rinascita ha dieci corna, dieci nazioni che formeranno un’alleanza.  

  
E ora veniamo a ciò che Dio rivelò al Sig. Armstrong. Versetto 10 - E ci sono sette re: 
sette specifici periodi di tempo in cui c'è un risorgimento. Cinque sono caduti, uno è e 
un altro non è ancora venuto... Incredibile! Negli anni '40, alla fine degli anni '40, 
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quando la seconda guerra mondiale colpì la terra, Dio ha rivelato qualcosa al signor 
Armstrong. Cinque sono caduti, uno è e un altro non è ancora venuto. Ci sarebbe 

un’altra rinascita. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Dio diede comprensione al Sig. 

Armstrong, per ispirazione dello spirito di Dio lui venne a capire che doveva venire 

ancora un regno. Un'altra rinascita del Sacro Romano Impero, o dell'Europa. Europa, 

anche nel suo nome.  
  

... e, quando verrà, dovrà durare poco (Grazie a Dio.) Nel greco significa per un breve 

periodo. Per un po’, come noi diremmo. E grazie a Dio per questo. Ho detto che a 

gennaio, alla fine di gennaio, all'inizio di febbraio, sapremo se Gesù Cristo tornerà ora o 

no. Lo sapremo perché c'è un certo numero di giorni in cui alcune cose devono aver luogo 
prima dell'offerta del Covone Agitato. Ci sono certe cose che devono accadere prima che 

ciò possa avvenire. Perché sarà allora che Dio interverrà. Ciò significa che alcune cose 

devono aver luogo, principalmente durante un periodo di almeno 60 giorni. Cose che 

devono accadere prima che Dio inizi a fare quello che farà. Ciò significa che ci sarà una 

grande guerra, una guerra nucleare, che a un certo punto inizierà su questa terra. Forse 
lo sapremo ben prima. Ma al più tardi accadrà in quel periodo di tempo. E se ciò non 

dovesse accadere, andremo avanti, pianificando per dopo. Almeno avremo più saggezza e 

comprensione che mai. Ma questo sta arrivando, fratelli, succeda quello che succeda. Se 

ci dovesse essere un altro periodo di tempo dopo questo, sarà breve, e Dio ce lo farà 

vedere.  

  

E la bestia che era e non è più, è anch'essa un ottavo re… Questo si riferisce a Satana. 
Lui è stato sempre presente. Lui è lì, ma a volte non lo è. Parlando del rinascimento di 

questi regni. Quando questi regni sorgono, lui ne è alla testa. È lui che è dietro a tutto 

questo. Lui è l'istigatore. È lui che incasina le cose, perché ha il potere di usare gli esseri 

umani e di agire attraverso loro. Così fece con Hitler nella Seconda Guerra Mondiale. Lo si 

può vedere nei suoi discorsi fanatici, pazzeschi. Lui riceveva molto aiuto, okay? Ci sono 
persone nel corso della storia che sono state usate da questi esseri che hanno il potere di 

mettere le cose nelle menti della gente. Satana ha il potere di influenzare coloro che 

hanno una certa mentalità. Può usare queste persone e metterle in determinate 

posizioni.  

  

Queste cose non succedono da sole. L'Apostasia non è semplicemente accaduta. C'era un 
uomo con una certa mentalità. E Dio questo lo sapeva molto bene. Dio sapeva 

esattamente cosa avrebbe fatto con l'autorità che gli era stata data. Sapeva che sarebbe 

stato il capo dell'Apostasia. Sarebbe stato lui che avrebbe cercato di distruggere tutte le 

dottrine della Chiesa di Dio. Dio sapeva che avrebbe fatto quello che ha fatto. Dio sapeva 

chi stava agendo attraverso lui. Dio conosce le menti delle persone con cui Satana è stato 
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in grado di operare nel corso del tempo, nel corso della storia. Con chi i demoni possono 
lavorare.  

  

Ecco perché è così importante... perché il vostro pensiero è così prezioso. È molto 

importante che una persona abbia il controllo delle proprie facoltà mentali. È possibile 

perdere il controllo della propria mente con cose come droghe, alcol e questo genere di 

cose. Il controllo della mente è così importante. Ed è molto pericoloso giocare con 
questo, perché dobbiamo avere il controllo della nostra mente. Dobbiamo mantenere una 

mente sana, dobbiamo sempre sapere cosa stiamo facendo, dobbiamo avere il controllo 

di ciò che scegliamo e delle decisioni che prendiamo. Questo non vuol dire che non 

inciamperemo mai, ma non vogliamo che questi esseri controllino le nostre vite. Perché è 

così che lo fanno.  

  
Ecco di nuovo: ...è anch'essa un ottavo re, viene dai sette… Perché è il capo di tutto 

questo. È stato a capo delle sei precedenti rinascite. E anche dell'ultima, che è in arrivo. 

Basterà un giorno. In un solo giorno potrà essere compiuto ciò di cui qui parla. E non 

appena prenderanno quella decisione, se ne pentiranno. Ma allora sarà troppo tardi per 

tornare indietro. Qualunque cosa stiano per fare, sarà troppo tardi per annullarla. Questo 
è ciò che Dio rivela riguardo quest'ultima rinascita.  

  
Le dieci corna che hai visto sono dieci re che non hanno ancora ricevuto un regno… 

Fu così ai tempi del Sig. Armstrong. Cinque erano passati, uno era lì (verso la fine della 

Seconda Guerra Mondiale), e uno doveva ancora venire. ...ma riceveranno potestà 
come re, per un'ora, insieme alla bestia. Questo è tutto. Qualunque cosa sia 

necessaria. Potrebbe essere letteralmente così. Io non lo so. Qualunque cosa decidano di 

fare, avverrà rapidamente. E tutti saranno d'accordo. I dieci si metteranno d'accordo 

molto rapidamente. E una volta iniziato, sarà troppo tardi per tornare indietro. Essi 
hanno un unico scopo, anche se per un breve periodo, e daranno la loro potenza ed 
autorità alla bestia. Qualunque cosa stiano per fare, questo è esattamente quello che 

vuole Satana. E cosa vuole lui? Vuole distruggere tutto ciò che può. Vuole distruggere 

questa terra. Sa che questa sarà il suo ultimo "urrà" e condurrà gli esseri umani, con tutta 

la tecnologia che abbiamo ora a nostra disposizione, in una guerra. Lui si diletta in 

questo. Si diletta nel causare distruzione. I demoni amano distruggere. Questa è la loro 
mentalità. Questo non lo potete capire, una mentalità così perversa, così distorta, che 

odia tanto Dio, che odia così tanto la creazione di Dio, che odia così tanto gli esseri 

umani.  

  

E ciò che è scritto in Daniele 2 è strettamente correlato a questo. Andiamo a Daniele 
2:42. Dio mostrò al Sig. Armstrong che quanto riportato qui in Daniele ha a che fare con 

ciò che accadrà alla fine. Versetto 42 – E come le dita dei piedi erano in parte di ferro 
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e in parte d'argilla… E ci sono dieci dita. E questo simboleggia ciò che sta per accadere, 
l’unione di dieci nazioni. La stessa cosa simbolizzata da quelle dieci corna. E qui vediamo 

questa grande statua. Dieci regni, dieci re, che si metteranno d'accordo, che formeranno 

un'alleanza, cosa che avverrà all'interno dell'Unione Europea. Dieci nazioni finalmente 

accetteranno di fare ciò che stanno per fare. Tutti gli altri paesi saranno esclusi da questo 

accordo.  

E come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno 
sarà in parte forte e in parte fragile. Non sarà un'unione forte. Non ci sarà coesione tra 

loro. Le loro decisioni non saranno decisive e non a maggioranza assoluta, ma questo sarà 

sufficiente e i dieci, quelli che hanno maggiore potere e influenza, si metteranno 
d'accordo. Come hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, essi si mescoleranno 
per seme umano, ma non si uniranno l'uno all'altro, esattamente come il ferro non si 
amalgama con l'argilla. E qui lo rende molto chiaro. Potete immaginare il ferro e l’argilla 

insieme? I due semplicemente non si mescolano. Non è un mix forte. Si rompe facilmente. 

Non è un mix perfetto, è piuttosto debole. È forte ma debole allo stesso tempo. Lo scopo è 
che sia qualcosa di breve durata. Non durerà a lungo, ma avrà un ruolo molto importante 

in quello che accadrà nel tempo della fine.  

Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno, che non sarà mai 
distrutto; questo regno non sarà lasciato a un altro popolo, ma frantumerà e 
annienterà tutti quei regni, e sussisterà in eterno, e nei giorni di questi re, il Dio del 
cielo farà sorgere un Regno... Durante quest'ultima rinascita, la settima, Dio interverrà. 

Dio interverrà durante le Sette Ultime Piaghe. Queste piaghe sono strettamente collegate, 

il periodo di tempo è lo stesso. Dio dice che nei giorni di questi re, gli ultimi dieci re, Lui 

interverrà e stabilirà il Suo Regno su questa terra. Questo è ciò che è raffigurato qui, 
descrivendoci qualcosa di enorme che sta per accadere, quando dice: un Regno (il Regno 

di Dio) che non sarà mai distrutto... Non ci sarà mai più la guerra. Dopo questo, non ci 

saranno mai più guerre. Dio non lo permetterà. E anche se Satana sarà liberato per un po’ 

di tempo, Dio non gli permetterà di fomentare una guerra. Ma ci proverà.  

  

... questo regno non sarà lasciato a un altro popolo… Amo tanto questa frase. 

Dovremmo capire cosa significa. Questo regno non sarà nelle mani degli uomini. Non sarà 
dato agli altri. Sarà sotto il controllo di Dio. Sono 6000 anni che Dio sta preparando 

coloro che faranno parte di quel Regno, di quel governo, quando sarà stabilito. 144.000. 

Dio ci dà il numero esatto. Nel corso di 6000 anni Dio li ha scelti e posti nel Tempio 

esattamente dove Lui vuole che regnino nel Suo governo, con Gesù Cristo alla testa.  

  

... un regno che non sarà mai distrutto o lasciato ad un altro popolo, ma 
frantumerà e annienterà tutti quei regni, e sussisterà in eterno… Questo è ciò che Dio 
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farà alla fine delle Sette Ultime Piaghe. Dio allora distruggerà quelli che stanno 
distruggendo la terra. E quelli che sopravvivranno a questo e continueranno a ribellarsi 

dopo che Gesù Cristo è tornato, saranno distrutti. E col tempo, tutti quelli che non si 

sottometteranno a Gesù Cristo saranno distrutti. Ma Dio Onnipotente avrà distrutto la 

maggior parte di questi prima che Gesù Cristo rimetta i piedi sul Monte degli Ulivi. È 

fantastico capire queste cose!  

  
Verso 45 - …esattamente come hai visto la pietra staccarsi dal monte, non per mano 
d'uomo... Sta parlando di questa grande statua, che è descritta qui in Daniele e dei regni 

che sono esistiti sulla terra. E quelle dita, l'ultima parte della statua, sono l'ultima parte 

dell'Impero Romano. E poi menziona una grande pietra che è caduta dalla montagna 

senza l’intervento di alcuna mano, il che significa che è per opera di Dio. Dio, Gesù 
Cristo, la Roccia: Dio onnipotente, la Roccia. Dio usa quei termini, queste espressioni per 

mostrare cose che hanno a che fare con il Suo potere e la Sua forza. Petra. Il nostro 

posto di sicurezza. Dio Onnipotente.  

  

E qui dice che questa pietra si stacca e schiaccia questa statua. Questo è simbolico di 

quello che Dio farà nel tempo della fine, quando assumerà il controllo. ...e frantumare 
il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Tutto ciò che rappresentano i governi 
dell'uomo, quei regni che l'uomo ha creato nel tempo. Dio distruggerà quella storia, 

distruggerà questo tipo di governo sulla terra. Saranno risorti. Molta gente sarà 

resuscitata nel Grande Trono Bianco, ma questo qui simboleggia il fatto che Dio sta per 

distruggere tutto questo. Perché allora tutte queste persone potranno essere chiamate 

alla Chiesa, potranno cominciare a vedere quello che hanno fatto, le cose in cui hanno 
partecipato, e potranno rifiutare tutto ciò e accettare la verità di Dio e il modo di vivere 

di Dio.  

Parlando di nuovo dell’oro. Il grande Dio ha fatto conoscere al re ciò che deve 
avvenire d'ora in poi. Il sogno è veritiero e la sua interpretazione è sicura. 

Vorrei rileggere un articolo che ho letto la settimana scorsa sul trattato PESCO. Lo leggerò 

ancora una volta perché è estremamente importante ciò che è successo in Europa, 

nell'Unione Europea. Tutte queste cose iniziano prendere il loro posto, in tutto il mondo, 

molto rapidamente. Non è qualcosa di banale. Quello che è successo questa settimana è 

più sconcertante di quanto possiate capire ora. State vedendo ogni cosa convergere. E 
quando succederà… 

  

PESCO, una disposizione differita del Trattato di Lisbona con l'obiettivo di integrare la 
difesa tra gli Stati membri dell'UE, ha finalmente visto la luce del giorno.  
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Questo è quello che hanno sempre voluto. Ha sempre fatto parte del loro piano. Il Sig. 
Armstrong profetizzò su questo sin dall'inizio. La gente lo derideva quando parlava di tre 

cose che sono state profetizzate in modo molto chiaro e che sarebbero accadute in quello 

che allora veniva chiamato il Mercato Comune Europeo. Dieci nazioni si unirebbero in 

un'alleanza e formerebbero gli Stati Uniti d'Europa. Un'unione di dieci nazioni. Avrebbero 

una moneta comune. Ma la gente rideva di lui. Poi nel 1999 l'euro iniziò finalmente a 
essere introdotto. Molto tempo dopo la morte del Sig. Armstrong adottarono una moneta 

comune, l'euro. Il Sig. Armstrong insegnò su questo. Insegnò sull'unione che si formerebbe 

nel tempo, con diversi stati membri e un governo comune, che diventerebbe sempre più 

forte, fino a quando sarebbero rimaste solo dieci nazioni, con un esercito comune. Quello 

sarebbe l'ultimo passo. E poco a poco, ma sicuramente, questo è stato in fase di 
costruzione. Hanno molto più potere di quanto si sappia. Il suo bilancio militare è molto 

più alto di quanto la gente nell'UE se ne renda conto. Ma ora stanno iniziando a unirsi, con 

potere e autorità.  

PESCO, una disposizione differita del Trattato di Lisbona, con l'obiettivo di approfondire 
l'integrazione della difesa tra gli Stati membri dell'UE, finalmente vede la luce. Anche se vi 
sono ancora molti dubbi sul futuro della difesa europea, l'iniziativa promette di essere il più 
grande salto per una politica di difesa comune in decenni. Venticinque paesi dell'UE hanno 
annunciato che parteciperanno a un nuovo accordo di cooperazione per la sicurezza e la 
politica di difesa, noto come Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO), lanciato 
ufficialmente in un vertice del Consiglio degli Affari Esteri l’11 dicembre. 

Questa decisione mette in atto le disposizioni differite del Trattato di Lisbona per stabilire 
una via legalmente vincolante di integrazione della difesa tra gli Stati membri che siano 
pronti…  

Usano belle parole per nascondere ciò che sta realmente accadendo.  

... tra gli Stati membri che desiderano ...  
  

Solo dieci nazioni saranno disposte a prendere una decisione. Hanno i mezzi per farlo.  

I partecipanti hanno concordato, tra le altre cose, di dedicare il 20% del loro budget per la 
difesa a investimenti, ricerca e tecnologia.  

  
PESCO è saldamente ancorato alla politica istituzionale dell'UE. Un alto rappresentante 
sarà responsabile della valutazione della conformità da parte degli Stati membri 
partecipanti (con la remota possibilità che singoli Stati possano essere espulsi ...)  
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Se qualcuno non si conforma. Con una firma è sufficiente.  

  
Ha la responsabilità di valutare la conformità da parte degli Stati membri partecipanti ... 
insieme all'Agenzia Europea per la Difesa (AED), che svolgerà anche un ruolo nel sostenere 
lo sviluppo delle capacità.  

  

E questa settimana un enorme Tuono si è fatto sentire. Perché è quello che è. 
Protezionismo, tariffe, tasse. Non abbiamo imparato nulla dalla nostra storia. L'abbiamo 

visto arrivare. Stanno parlando di protezionismo. E all'improvviso succede: una tariffa del 

25% su acciaio e alluminio. Il mondo però non è contento di questo. La maggior parte del 

mondo non è contento. Vedono le conseguenze di ciò in molte aree. E sempre più 

cerchiamo solo i nostri interessi, i nostri interessi. Ecco da dove vengono le guerre. 
Questo è quello che è successo. È questo che portò alla Prima Guerra Mondiale e alla 

Seconda Guerra Mondiale. Sono esattamente lo stesso tipo di cose che stavano accadendo 

nel mondo allora. Perché questo dice tutto alle nazioni e ai governi, ai poteri.  

  

E l'Europa? L'Europa non è contenta. Questo motiva l'Europa. Questo non fa che unire di 

più l'Europa, e anche altre regioni del mondo. Ma tenete presente, all’Europa, questo 
non piace perché sono molto severi su alcune cose che stanno cercando di compiere tra 

le nazioni europee, e con questo si sentono sempre più con le spalle al muro. Anche 

l'Europa. Le loro nazioni, incluso la Germania, stanno già parlando di ritorsioni rapide.  

In molti paesi la gente sta sussurrando: "Le loro obbligazioni del tesoro". Sbarazzatevi 
delle obbligazioni del tesoro e non compratele più. Proprio ora che vogliamo stimolare 

le vendite in altre parti del mondo. A marzo la Cina ha iniziato a fare ciò che abbiamo 

letto la settimana scorsa. Ha aperto i mercati al primo concorrente del petrodollaro, il 

petro-Yuan. Questo è già in corso. Tutte queste cose sono impressionanti.  

  
Rimango senza parole (e non tanto) con il fatto che tutto questo sta accadendo in questo 

momento, quando Dio ci sta dando questa serie di sermoni, avendomi ispirato a parlare di 

questo, di farne menzione, affinché la Sua Chiesa ne sia al corrente. Perché è così che 

Dio opera. Queste cose stanno diventando più chiare e Dio vuole che noi si sia sobri e di 

riconoscere che queste cose sono alla nostra porta. E non importa se questo non fosse il 
momento. Io la penso così. Queste cose sono molto vicine. Stiamo vedendo cose che l'era 

di Filadelfia, che il Sig. Armstrong non aveva mai visto. Le intravide. Non ebbe occasione 

nemmeno di vedere l'introduzione dell'euro. Non vide l’adempimento delle cose che lui 

stesso aveva detto sarebbero successe. Ma anni dopo la sua morte questo si è avverato. 

C'è voluto molto tempo, dal 1950, perché le cose arrivassero al punto in cui sono oggi. 
L'Europa è esattamente al punto in cui i suoi creatori volevano che fosse, quando arriverà 

il momento di prendere un’ultima decisione, ossia, chi sarà ad esercitare il potere. Loro 
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daranno il loro potere. È impressionante capire questo! L'ultima rinascita dell'Impero 
Romano, dell'Europa. Impressionante! 

  

La Chiesa ha attraversato molte cose. Siamo ora ben più lontani che all'inizio, quando Dio 

cominciò a compiere tutte le cose menzionate in Daniele 12 riguardo al tempo della fine.  

  

Leggiamo Matteo 24. Non è necessario che apriate al passaggio, ma vorrei ripeterlo 
anche perché è qualcosa che fu realizzato attraverso il Sig. Herbert W. Armstrong. 

Questo ci ha portato all’opera che stiamo svolgendo ora. La strada è stata lunga, ma ogni 

cosa viene compiuta a tempo suo. Ma poi le cose accelereranno, le cose si 

materializzeranno, le cose si adempiranno. E non dimenticate mai che questo è qualcosa 

che la Chiesa dispersa non è in grado di vedere. Versetto 14 - E questo vangelo del 
regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti... Non c'è 

mai stata un'organizzazione religiosa su questa terra che abbia avuto così tanto potere 

attraverso i programmi televisivi e la stampa scritta, come Dio ha dato alla Chiesa di Dio 

Universale attraverso il Sig. Armstrong. Milioni e milioni di riviste al mese, in molte 

lingue, pubblicate in tutto il mondo. Programmi radiofonici e televisivi, trasmessi in 
tutto il mondo. Incredibile! Ma chi ha prestato orecchio a tutto questo? Solo quelli che 

Dio ha chiamato. Perché Dio deve aprire le menti delle persone. Deve portare le persone 

a un punto in cui possano prestare orecchio a Lui, dimodoché Lui possa lavorare con loro, 

portarli all'umiltà.  

  

...e poi verrà la fine. Ci sono voluti alcuni anni, ma finalmente l'Apostasia ebbe luogo. E 
poi arrivò il tempo della fine. Perché l'Apostasia fu l'inizio di un conto alla rovescia. 

Questo era qualcosa che Dio ci mostrò non molto tempo dopo che la Chiesa venne 

dispersa. Cominciammo a capire le cose sull'uomo del peccato, il figlio della perdizione. 

Dio ci rivelò, in un modo molto potente, che era iniziato un conto alla rovescia. Non 

capivamo di cosa si trattasse. Sapevamo che era iniziato un conto alla rovescia ma quello 
che non sapevamo era che Dio avrebbe stabilito un gruppo, un rimanente, nel Giorno di 

Pentecoste del 1998. Esattamente 1260 giorni dopo l'Apostasia. Un tempo, dei tempi e 

metà di un tempo. Queste sono cose incredibili da capire! E che questi cadano dei Giorni 

Santi di Dio con il significato che essi posseggono? È incredibile ciò che Dio ci ha rivelato 

nel tempo!  

Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione, predetta dal profeta 
Daniele, posta nel luogo santo (chi legge intenda)… Oh! Ora lo comprendiamo. Prima 

non l’avevamo capito. Non l’avevamo capito quando stava accadendo. Ma quando tutto 

fu finito e la polvere cominciò a depositarsi, quando Dio iniziò a scuotere e a svegliare 
alcuni, allora fu chiaro che avevamo attraversato un'Apostasia. Che una grande 
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ribellione, un'Apostasia aveva avuto luogo nella Chiesa di Dio stesso. Incredibile! È 
incredibile esser stati testimoni di questo, di averlo vissuto.  

  
E questo versetto, Matteo 24:15, rende molto chiaro che la buona notizia è stata 

predicata in tutto il mondo, nella misura in cui Dio lo giudicò necessario, e poi arrivò la 

fine. Quindi iniziò l'ultima era della Chiesa, l'Era di Laodicea. E fu durante l'Era di Laodicea 

che avvenne l'Apostasia.  

  

La nostra storia è incredibile. Vorrei quindi anche leggere un po’ su questo oggi. 2 
Tessalonicesi 2. Questa è la nostra storia. Questo è qualcosa che nessun altro che abbia 

fatto parte della Chiesa di Dio Universale comprende. Ma voi potete capirlo. È fantastico 

essere in grado di capirlo! Versetto 1 - Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta 
del Signor nostro Gesù Cristo… Quando verrà, quando ritornerà. Perché stavano 

aspettando il Messia. Pensarono che quando venne la prima volta per essere il sacrificio 
della Pasqua dell’Eterno, lui fosse venuto come Messia. Pensavano che lui era il Cristo e 

che fosse venuto per stabilire il governo di Dio su questa terra. Non capivano che sarebbe 

morto, che se ne sarebbe andato per 2000 anni e che poi sarebbe tornato per stabilire il 

Regno di Dio su questa terra. Incredibile! Queste cose ci danno forza, la verità ci dà 

forza, ci focalizza e ci dà visione. Comprendiamo che siamo stati benedetti nel poter 
vedere e capire queste cose. Questo è per noi, il popolo di Dio, qualcosa di molto 

prezioso, perché questo ci dà la forza per attraversare qualunque cosa si debba 

attraversare.  

  

Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al 
nostro adunamento con lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare 
o da spirito, o da parola, o da qualche epistola come se venisse da parte nostra, 
quasi che il giorno di Cristo sia già venuto, il giorno della sua venuta. Come se quel 

giorno fosse già arrivato. Questo è ciò che significa questa espressione in greco.  

  

Nessuno v'inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia 
venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della 
perdizione… È impressionante capire che fu proprio in quel giorno che venne aperto il 

Primo Sigillo. Fu allora che i Sigilli della Rivelazione cominciarono ad essere aperti. 

Questo fu l'inizio di un processo. Dio è perfetto in tutto ciò che fa, i conti, i numeri, il 

modo in cui fa le cose. Incredibile! E tutto succederà esattamente nel momento in cui 

Dio ha determinato.  

  

E poi arriviamo a quell'ultimo periodo di tempo di quel conto alla rovescia. E vorrei dirvi 
che dobbiamo essere sobri, perché poco dopo parla di coloro che non si pentirono, di 

coloro che non riconobbero di appartenere all'Era di Laodicea, di quelli che avevano fatto 
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le cose che avevano fatto. E dice (versetto 10): ... perché hanno rifiutato di amare la 
verità. Ecco perché ne parlo così spesso. Dobbiamo amare la verità di Dio! Dobbiamo 

amare la Parola di Dio e le verità che Dio ci ha dato. Amare la Sua verità è amare Dio. Lui 

e suo figlio. Perché questa è la Parola di Dio. La verità rivela chi Dio è.  

  

Tutte queste verità rivelano la mente di Dio, il Suo essere, il Suo scopo, il Suo piano 

meraviglioso, attraverso il quale Egli sta creando la Sua famiglia, Elohim. È molto bello. È 

incredibile. Questo mi fa pensare a due delle verità, nel mezzo di tutto ciò: lo scopo di 
Dio per le donne, fin dall'inizio. Dio sta ristabilendo questo scopo in modo che la gente 

possa avere le giuste basi per le famiglie. Anche nella la Chiesa. E questo è molto bello. 

Questo è incredibile, rivela la mente di Dio. Nel corso di 6.000 anni la gente ha pensato 

di avere certi diritti e determinati privilegi. Ma questo non è ciò che è scritto nella 

Bibbia. Citano la Bibbia, cercano di usare ciò che la Bibbia dice su questo tema, 
distorcono le scritture cercando di dimostrare che hanno autorità per fare cose che non 

sono giuste. Sono così grato che tutto questo sta arrivando alla fine. Specialmente questo 

tema.  

  

Poi arriviamo a questo ultimo periodo di tempo del conto alla rovescia per la venuta 

di Cristo, quando Dio dice che tutto si realizzerà. Daniele ha scritto su questo. Dio 
concluderà gli eventi del tempo della fine. Questo è quello che dice Daniele 12.  

  

Daniele 12: 6 – Uno di essi disse all'uomo vestito di lino… Un angelo con un aspetto 
umano… che stava sopra le acque del fiume: Quando sarà la fine di queste 
meraviglie? Cose che Dio rivelò a Daniele. Daniele scrisse ciò che vide, ciò che sapeva, le 

cose che gli furono rivelate allora.   

Io udii allora l'uomo vestito di lino, che stava sopra le acque del fiume, il quale, 
alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per Colui che vive in eterno 
che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo; quando la 
forza… Mani. Questa parola significa mani. Ha a che vedere con la forza. Quando la 
forza del popolo santo sarà interamente infranta, tutte queste cose si compiranno. 

Rimango stupito di come Dio rivela le cose quando abbiamo bisogno di saperle.  

Ne rimango veramente impressionato perché questo è qualcosa che semplicemente non 

riuscivo a capire. E non è possibile capire finché Dio non te lo mostra. Perché voleva Dio 

infrangere il potere del Suo popolo santo? Questo si riferisce al nostro rapporto con Dio. 

Dobbiamo capire cosa accadde con l'Apostasia. Questo qui non si riferisce all'Apostasia ma 
dobbiamo capire che qualcosa stava per accadere con il Suo popolo santo nel tempo della 

fine. Questo è qualcosa che Dio sta facendo con noi.  

  

�18



Perché l'Apostasia fu qualcosa che noi facemmo a noi stessi. Facemmo delle scelte e 
prendemmo delle decisioni. Ci addormentammo, ci allontanammo dal sentiero e Dio 

dovette vomitarci dalla Sua bocca. Ma questo qui è qualcosa che Dio fa. E Dio ci fa 

vedere che questo ha a che fare con noi stessi, con la nostra propria forza. Questo è 

qualcosa di cui dobbiamo liberarci, qualcosa che deve essere distrutto in noi stessi, che 

deve essere superato in noi stessi. Un periodo di tempo che dovevamo attraversare. 
Questi 4 anni e mezzo di cui abbiamo parlato. Li abbiamo attraversati. È stato come stare 

dentro una pentola a pressione. Nessuno ha mai sperimentato qualcosa di simile. Il focus 

che Dio ci ha dato, perché tenevamo gli occhi puntati su di Lui. Questo è stato 

incredibile, e Dio ha usato tutto questo per plasmarci e per formarci, quelli di noi che 

hanno tenuto gli occhi su Dio e hanno continuato a pentirsi e fare ciò che dovevamo fare.  
  

E qui dice qui che quando questo sarebbe stato compiuto... Sono rimasto stupito da 

questo. Siamo usciti da questo più forti che mai. Satana non ha più potere. Dio questo lo 

ha fatto capire. Dio ha dato questo a coloro che sono già stati suggellati e a coloro che 

hanno l'opportunità di essere suggellati. Satana non ha più potere su di noi. Solo noi 
possiamo farci del male. Tutti quelli che sono stati chiamati ora hanno questa opportunità 

e hanno questo potere. Il potere di Dio, non il nostro potere. Abbiamo sempre più il 

potere di Dio, più continuiamo a combattere, se siamo impegnati in questa lotta. Ecco 

perché continuo ad implorare. È per questo che Dio mi ha benedetto di continuare ad 

implorare come ho fatto, perché la volontà di Dio è che noi si approfitti di questa 
opportunità per combattere contro noi stessi, per continuare in questa battaglia.  

  

Il fatto che abbiamo continuato a lottare durante quel periodo di tempo non significa che 

ora è il momento di fare dei passi indietro, di abbassare la guardia o di interrompere lo 

sforzo. Non potete smettere di sforzarvi ora, alla fine di quest'era! Se allentate lo sforzo, 

non sarete lì quando ritorna Cristo. Dio ci ha dato un esempio di questo. Durante i 40 anni 
in cui gli israeliti vagarono nel deserto, Dio causò la morte delle persone partendo da una 

certa età e non fu loro permesso di entrare nella terra promessa. E se Dio fece questo 

con decine, con centinaia di migliaia di persone, sicuramente Dio ha il potere di farlo con 

i pochi nella Sua Chiesa che non si sottomettono a ciò che Egli ha loro dato. Le grandi 

ricchezze della vita, la più grande delle ricchezze della vita.  

  
Potete immaginare quante persone, che sono vissute in quei 6000 anni, sarebbero 

estatiche di assistere a questo? Di essere presenti e vedere questo giorno che si sta 

avvicinando rapidamente, per sperimentare ciò che abbiamo la benedizione di 

sperimentare, di vedere Dio intervenire per impedire che l'essere umano distrugga se 

stesso? Vedere quando Lui manda il Suo Figlio con grande potere, con i 144.000? Di 
essere testimoni di questo? Di vedere questo? Di far parte di questo? Non pensate che 

le persone vissute in altre epoche non sarebbero rimaste estatiche di felicità di 
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trovarsi al vostro posto? Certo che sì! Avrebbero dato qualsiasi cosa per vederlo. Ma 
sono morte. Voi siete vivi, e Dio vi osserva. Dio si aspetta qualcosa da voi. Amate tutto 

questo? Siete eccitati per quello che sta succedendo? Vi sentite motivati? Siete pieni di 

ardore e zelanti? O state facendo cose che non dovreste fare? State cominciando ad 

abbassare la guardia e ad allentare lo sforzo? O non pagando le decime come dovreste? 

Questo è qualcosa che mi lascia ancora senza parole! Come può qualcuno fare questo a 

Dio Onnipotente? Rubare da Dio! Questo è qualcosa che non comprendo. Non lo 

capisco! Nella Chiesa di Dio? E ci sono altre cose che accadono. Ma soprattutto questa. 

Questa è una delle verità che Dio non ha permesso venisse perduta durante l'Età di 

Sardi. Questa era una delle verità che avevano. Avevano la verità sul Sabato. Avevano 
la verità sul nome di Dio, la Chiesa di Dio, e avevano la verità sulla decima. Queste 

verità le capivano. Dio fece in modo che queste cose non andassero perse, che le 

ritenessero fino al tempo del Sig. Armstrong. Ciò dimostra quanto siano importanti 

queste cose. Ma che la gente menta a Dio? Mi dispiace, ma vivendo nei tempi in cui 

viviamo, che qualcuno non faccia quello che deve fare, che non sia diligente, che non 
combatta contro se stesso, che non stia combattendo contro la spazzatura e la 

sporcizia che c'è nel mondo, contro le porcherie che sono là fuori, che non stia 

combattendo in modo che queste cose non ti entrino in mente, di non implorare l’aiuto 

di Dio per essere salvato, per vivere nel modo giusto? Non possiamo giocare con 

questo!  
  

Il tempo sta passando molto velocemente, molto velocemente. Voi non sapete quando 

inizierà tutto questo. Non ci vuole molto. Abbiamo raggiunto il punto in cui è sufficiente 

che un piccolo pezzo di questo domino cada in modo che tutto crolli. Un pezzo di questo 

domino! Se mettete i pezzi di un domino uno dopo l'altro, basta solo una piccola spinta 
per farli cadere tutti. Zas, zas, zas, uno dopo l'altro. Ecco perché le prime quattro 

trombe arriveranno una dopo l'altra, rapidamente. Per scuotere tutta la terra! Per 

scuotere il mondo! Questa nazione sarà fortemente scossa, perché quelle quattro Trombe 

arriveranno molto rapidamente. E la quinta non aspetterà. Sarà alle calcagna.  

  

Vedrete le cose succedere così velocemente che la testa vi girerà. In queste ultime tre 
settimane sono rimasto stupito nel vedere tutto quello che è successo. Le cose si stanno 

surriscaldando in tante parti del mondo. In Cina, Pakistan, India, Russia, Corea, Siria. 

Non importa dove uno guardi, sono tutte cose profetiche che stanno avendo luogo. Tutte 

le cose che la Bibbia dice accadranno nel tempo della fine. La Turchia! È disgustoso. Ma 

è esattamente ciò che Dio ha detto che sarebbe accaduto. Dio sta adempiendo le 
profezie ovunque. La gente ha perso la sanità mentale ed il buon senso. Mi dispiace, ma 

questa è la realtà.  
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Lo leggerò di nuovo: mentre progredivamo, Dio ci ha rivelato ciò che avevamo vissuto. 
Abbiamo vissuto il periodo dell'ultima testimonianza di Dio. E durante quel periodo Dio ha 

lavorato con la Chiesa per distruggere il potere, la forza di coloro che aveva chiamato e 

che stava trasformando. Ciò avvenne principalmente durante l'"Anno del Signore". Vedremo 

sempre più quanto fu incredibile quel periodo di tempo, con tutte quelle cose che 

attraversammo.  

  
L'anno che seguì questo, quel periodo di un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, 

dopo il Giorno di Pentecoste del 2012 ... Perché quel potere fu distrutto dal Giorno di 

Pentecoste del 2012 al Giorno di Pentecoste del 2013. La Chiesa, il popolo di Dio, ha 

attraversato durissime prove durante quel periodo di tempo. Quello fu anche l'inizio 

della misurazione del tempio. Ma quell'anno fu un anno incredibile. Durante quel 
periodo di tempo, dopo quei 1260 giorni, dopo quel tempo, tempi e la metà di un 

tempo, quel periodo di tempo tra il Giorno di Pentecoste del 2012 e il Giorno di 

Pentecoste del 2013, Dio fece tutto il necessario per prepararci a compiere quello che 

sarebbe stato compiuto durante l'anno successivo. Incredibile!  

Dopo quel periodo di 1260 giorni, nell'anno seguente, attraversammo un periodo in cui la 

Chiesa fu portata ad un grado di umiltà spirituale senza paralleli. Davvero. Una cosa è 
passare attraverso determinate prove. Una cosa è perdere la tua vita a causa di ciò in cui 

credi. Molti hanno attraversato questo nel tempo. Ma un'altra cosa molto diversa è 

sperimentare, sperimentare certe cose, con la comprensione e la conoscenza che si 

aveva a quel punto nel tempo, e di esser messi alla prova su questo. È qualcosa di 

difficile da capire. Ve lo sto dicendo. Per noi è qualcosa di difficile da capire. È difficile 
metterlo nella giusta prospettiva.  

Coloro che sono rimasti focalizzati, aspettando la città di Dio, la Santa Gerusalemme, 

coloro che hanno questa motivazione, questo zelo, che vogliono vedere il Regno di Dio, 

che vogliono continuare a vivere in una nuova era, che amano questo, che lo vogliono con 

tutto il loro essere, che capiscono che tutto il resto è insignificante, senza alcuna 

importanza rispetto a questo... Coloro il cui obiettivo, il cui desiderio è quello di essere 
parte di qualcosa di così incredibile, loro combattono, continuano a combattere contro la 

loro natura. Perché non puoi smettere di combattere contro la tua natura! Il fatto che 

alcuni siano già sigillati non significa che possano smettere di combattere. Dio già li 

conosce! Dio sa che si pentiranno sempre dei loro peccati, che continueranno sempre a 

combattere contro la loro propria natura, che Dio Onnipotente sarà sempre il numero 
uno, il primo ed il più importante nelle loro vite. Continuano a combattere contro la loro 

natura umana. Il loro potere, la loro propria forza, la loro mano, diminuisce sempre di 

più. Dio li ha benedetti nel poter andare avanti nel tempo della fine, quando Dio sta 
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realizzando tutte queste cose. Tutto ciò deve essere adempiuto affinché Dio possa portare 
il Suo regno su questa terra.  

  

C'è qualcosa in Isaia 34 che riflette molto bene questo periodo di tempo. E come con così 

tante cose che i profeti hanno scritto, certe parti si applicano ad uno specifico periodo di 

tempo e altre no. Il flusso della storia qui ha a che fare con ciò che accade nel mondo in 

un dato momento, con ciò che Dio ha detto in riferimento a quel periodo, a livello fisico. 
Ci sono altre cose che pure si applicano a questo, come tante cose che Cristo ha rivelato, 

che ha detto di se stesso, e che altri hanno scritto su di lui. Ma non si possono sapere 

finché lui non rivela che è stato adempiuto, che questo è quello che è.  

Isaia 34: 1- Avvicinatevi, o nazioni, per ascoltare ... Per ascoltare. Questo è ciò che 
significa. Un tempo in cui Dio chiama le nazioni ad ascoltarlo, in un modo molto potente 

su questa terra. ... o popoli, fate attenzione. Ascolti la terra… Ascoltate. Questo è ciò 

che Dio vi sta dicendo ora. .... e tutto ciò che è in essa, il mondo e tutto ciò che 
produce. Poiché l'Eterno è adirato contro tutte le nazioni… Sono già stati giudicate. 

Erano già state giudicate prima del 2008. E ancora di più da allora al 2012. Un'ultima 
testimonianza. Ma Dio ha concesso loro la Sua misericordia e ha dato loro un po’ più 

tempo per ascoltare. Dio può concedere la Sua misericordia senza eseguire la sentenza 

del Suo giudizio e non distruggere il mondo come merita di essere distrutto. Questo è ciò 

che Dio sta rendendo molto chiaro ora: "Vi meritate tutta questa distruzione. Ma dipende 

da voi. Sarete disposti ad ascoltarmi? Vi pentirete? Perché se non mi ascoltate, se non vi 
pentite, tutta questa distruzione verrà su di voi. E ancora di più. Ancora di più, perché vi 

ho concesso la Mia misericordia ma come avete reagito verso Me? "La storia dell'umanità 

dimostra che lascia molto a desiderare quando si tratta di prestare orecchio a Dio.  

  

Poiché l'Eterno è adirato contro tutte le nazioni, è sdegnato contro tutti i loro 
eserciti; Egli le... In alcune traduzioni dice "le distruggerà completamente", ma non si 
tratta di questo. Assolutamente no. Questa non è la traduzione corretta di ciò che è 

scritto in ebraico. Egli le vota, le separerà come sacrificio e offerta, allo sterminio, le 
abbandona al massacro. In modo che muoiano. Ed è qui che ci troviamo 

profeticamente, alla fine dei 6000 anni. Dio dice che prima che il Regno di Dio venga su 

questa terra, il mondo cambierà e le cose saranno diverse. La capacità di ascoltare sarà 
acuita, Dio darà loro orecchie per ascoltare e saranno disposti a prestare orecchio a Dio 

Onnipotente, perché saranno umiliati. Vedranno tutto ciò su cui hanno fatto 

affidamento, tutto ciò in cui hanno creduto, tutto ciò a cui si sono aggrappati, distrutto. 

Vedranno che tutto questo è falso. Che tutto questo è sbagliato. Vedranno che non 

possono governare se stessi e tutto ciò che hanno creduto sulla religione è sbagliato. 
Capiranno che devono umiliarsi se vogliono vedere la verità, se vogliono sperimentare la 

verità che Dio sta portando a questa terra.  
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Dio non sta giocando. Non sta giocando con noi. Ecco perché questo è un momento così 

importante per la Chiesa. Dio non gioca con noi e nemmeno sta giocando con il mondo. 

Il mondo deve cominciare a riconoscere – e noi dobbiamo riconoscere in un modo più 

profondo – che Dio Onnipotente regna, e quindi di amare Dio. La gente nel mondo deve 

capire che non è potente come crede di essere. Non è così potente. Tutto ciò che 
possiede lo possiede perché Dio glielo ha dato. Tutto quello che abbiamo su questa terra 

è perché Dio ce l'ha dato. Ma chi riconosce questo e ringrazia Dio? Questa storia va 

avanti da 6.000 anni. Ma Dio ora sta dicendo: "Basta! Il Mio Regno, il Mio governo 

regnerà. Imparerete a vivere nel modo corretto. Non potrete scegliere alternative. Non 

potrete scegliere altre religioni. Non ci saranno alternative. Dacci un re come tutte le 
altre nazioni che ci circondano. Sì, vi darò un Re. Vi darò un Re che regnerà con potenza 

e forza. Lui è un Leone. Tornerà come un Leone, come Re dei re, regnerà con una verga 

di ferro. Non giocherà. " Non ci sarà nessun altro governo che sorgerà su questa terra. 

Dio li distruggerà rapidamente, se qualcuno ci dovesse provare. E questo va bene. 

Perché Dio è buono e giusto.  
  

Chi è l'uomo da contraddire il suo Creatore e dire qualcosa di diverso o provare a fare 

qualcosa di diverso? Chi pensa di essere? E a volte anche noi. Chi crediamo di essere da 

ignorare Dio Onnipotente?  

  
Egli le vota allo sterminio, le abbandona al massacro… Per essere uccisi. Ecco a che 

punto ci troviamo. Perché non vogliono ascoltare.   

Proseguendo nel versetto 8 -  Poiché è il giorno (il tempo) della vendetta dell'Eterno… 
Dopo 6000 anni, ora è il momento. Le cose saranno corrette e sistemate. …l'anno delle 
retribuzioni per la controversia di Sion.... La parola ebraica usata qui è retribuzioni, ma 

questa parola significa anche "concludere, terminare" qualcosa. Incredibile! È arrivata 

l’ora di porre fine a questo. ... per la controversia di Sion. Amo questa espressione 

sempre di più perché tutto ruota intorno a questo. Tutto ciò risale alla prima ribellione. 

Satana odiava l'idea che Dio potesse creare Elohim. Odiava l'idea che lo scopo di Dio per gli 
esseri umani fosse di trasformarli in qualcosa di molto più importante degli angeli, molto 

più grandi di Satana stesso. Lui odiava questo! Lui ha ingannato milioni e milioni di angeli. 

Un terzo degli angeli si ribellò insieme a lui perché ha odiato ciò che Dio stava creando. 

"Qualcosa di più grande di noi?" Ma questo è stato lo scopo di Dio dal principio dei tempi. È 

per questo che Dio ha creato gli angeli, per Elohim, per la Sua famiglia.  
  

La controversia di Sion è qualcosa che va avanti da molto, molto tempo. Ha Dio 

Onnipotente il potere non solo di creare un mondo spirituale, ma anche di creare gli 

angeli? ¿ Ha Dio il potere di creare un universo che non possiamo nemmeno cominciare a 
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comprendere, i cui confini gli esseri umani non possono nemmeno trovare? Più lontano 
arriviamo... "Oh, c'è dell'altro ancora! Wow! Wow! Dobbiamo riconsiderare ciò che 

sappiamo. Forse questo non è solo a 13 milioni di anni luce di distanza. Sembra che sia 

un po’ più lontano " Ma naturalmente! Il potere, la gloria di Dio onnipotente. Ma chi lo 

onora e lo glorifica come Onnipotente? Molto pochi. Solo quelli a cui Egli ha dato la 

benedizione, la capacità di vederlo.  
  

Quanto siamo benedetti perché possiamo vedere tutto ciò che vediamo? Che possiamo 

vedere che Lui è Dio. Possiamo vedere queste cose con tale chiarezza che ridiamo di cose 

come la teoria dell'evoluzione. È una cosa talmente stupida. Gli scienziati non hanno la 

minima idea, non sanno quello che dicono. Qualcuno mi ha raccontato una storia di 
matematica, qualcosa che aveva visto da qualche parte, forse sulla televisione, chissà 

dove. Ma si trattava di matematica. Tutto è così perfetto Così bello. Così preciso. Le cose 

sono o corrette o sbagliate. Si tratta di uno schema che non cambia mai. È ciò che si fa 

una volta si può farlo un'altra volta, sempre nello stesso modo. E se si fa qualcosa di 

diverso, non funzionerà perché lo schema è perfetto. E questo riflette le cose su Dio, in 
un modo molto chiaro. Ma la gente preferisce credere che ci sia stato un big bang. "Non 

sappiamo dove sia originata tutta questa materia, ma c'è stata una grande esplosione e 

tutto quest’ordine è il risultato di quel Big Bang". Mi dispiace, ma sono così stanco di 

tutto questo. Grazie a Dio che tutto è molto chiaro per noi.  

  

Per me è come il fumetto chiamato "Il Lato Lontano". Ecco perché mi piace tanto! 

Questo è come il fumetto Il Lato Lontano. Fu Larson a scrivere tutto questo. Non penso 

lui sapesse che stava prendendo in giro la stupidità di alcuni scienziati, della teoria 
dell'evoluzione e di tutte quelle cose. È così pazzo questo mondo. Questo è chiaro per 

noi, ma non per loro. Ma sto parlando di menti intelligenti, menti che hanno ricevuto 

un'istruzione corretta, menti davvero grandiose sotto molti aspetti. Gente molto più 

intelligente di me. Persone che hanno una profonda conoscenza della scienza, della 

matematica, ecc. Ma, riconoscere che è stato Dio Onnipotente a mettere tutto in moto 
in ordine e perfezione?!  

  

La controversia di Sion. Può il Grande Dio che ha portato tutto questo in esistenza, 

portare in esistenza anche Elohim? È questa la controversia! Può Dio può creare qualcosa 

di più grandioso? Perché Dio non può creare qualcosa di più grande di Elohim, della sua 

propria famiglia.  
  

Amo questa espressione: "La controversia di Sion". Qualcosa che è durato così a lungo. 

Può Dio conseguire questo scopo? Può Dio prendere 144.000 persone nel corso di 6.000 
anni, un numero così esatto, e costruire, creare questo in modo così incredibile che 

tutto sia pronto? Che cosa bella. La controversia (o la causa, come è stata tradotta in 
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alcuni posti) di Sion. Si tratta di questo. E sta diventando sempre più evidente nel nostro 
tempo, in questo tempo della fine, perché siamo arrivati al momento in cui Dio rivelerà 

tutto. Suo Figlio fa già parte della Sua famiglia. Nel corso di 6.000 anni Dio ha 

trasformato le menti degli esseri umani che, una volta risorti, potranno ricevere molto 

potere come esseri spirituali. Avranno un'esistenza spirituale e avranno sempre Dio in 

loro. Sempre, sempre, sempre. E questo è qualcosa che gli angeli non hanno mai avuto; 
la dimora dello spirito santo di Dio in loro, sempre, sempre, sempre in loro. Bellissimo. 

La controversia di Sion. Sion ha a che fare con Elohim. Che bello.  

  

Isaia 35: 1- Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà 
come la rosa; fiorirà abbondantemente e gioirà con giubilo e grida d'allegrezza. Le 
sarà data, a Sion, la gloria del Libano… Sarà purificata, pulita. …la magnificenza del 
Karmel… Questo significa “la vigna.” Che bello poter essere parte della vite. Io sono la 
vite, voi siete i tralci, …poiché senza di me non… [Giovanni 15:5] Impressionante! 

Incredibile! …e di Sharon. Che significa giustizia, esser giusto. Queste parole, questi nomi, 

hanno un significato. Essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro 
Dio.  

Versetto 3 - Fortificate (rianimate) le mani infiacchite... Le mani, il potere che è stato 

umiliato. Vedete come tutto questo si adatta in modo molto chiaro, nel momento in cui 

abbiamo vissuto questo e cosa Dio ci sta dicendo ora su ciò che dovremmo avere? Siete 
stati umiliati; le vostre mani si sono indebolite. Ora è il momento di rafforzarle, di 

rafforzare ancora di più il potere di Dio Onnipotente nella vostra vita. ...rendete ferme... 
E questo significa "incoraggiare o rafforzare". ...le ginocchia vacillanti.  
  
Ciò che è scritto in Ebrei ha maggior significato per noi ora che mai prima. Ebrei 12. 
Torniamo ad Isaia tra poco. Tenete il posto qui in Isaia. Voglio solo dare una rapida 

occhiata a Ebrei 12: 11- Ogni correzione infatti, sul momento, non sembra essere 
motivo di gioia, ma di tristezza… Penso a tutto ciò che abbiamo vissuto in così poco 

tempo. Questo è ciò di cui qui parla. Tuttavia, questo è accaduto anche negli ultimi 2000 

anni. Durante i quasi 6000 anni in alcuni casi, con quelli con cui Dio ha lavorato. Ma qui 

sta parlando specificamente del tempo in cui stiamo vivendo ora. Questo ha più 

significato ora che mai.  

  

…dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per 
mezzo suo. Se rispondiamo e facciamo ciò che dobbiamo fare. Se non fingiamo e iniziamo 
a deviare dal percorso. Ma non si tratta di questo. Riguarda ciò che Dio ci ha dato, ciò 

che Dio ha messo a nostra disposizione in modo di poter combattere di più, in modo che 

ci si possa concentrare di più e lottare in quest'ultimo tratto della corsa, per raggiungere 

la fine, l’ultimo punto di riferimento di questa corsa spirituale (ovunque si trovi). Se 
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ancora non lo vediamo, lo vedremo. Continuate a correre senza darvi per vinti, senza mai 
smettere di correre. Ho citato esempi di persone che hanno smesso di correre e hanno 

iniziato a camminare. Questo non si fa in una gara. Beh, a volte è necessario farlo, a 

volte è necessario rallentare il ritmo in una gara, ma non in questa gara che stiamo 

correndo noi, ok? Se tu rallenti e inizi a camminare, se inizi a prendertela con calma e 

raggiungi il tratto finale, fisicamente... Dovete combattere per quello che Dio ha messo 
davanti a noi. Dovete combattere per questo. Dovete mettercela tutta in questa corsa e 

correre come non avete mai corso nella vostra vita. Dovete combattere contro voi stessi. 

Ecco di cosa si tratta. Ecco perché queste cose si applicano tanto ai tempi in cui viviamo.  

…dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per 
mezzo suo. Perciò rinfrancate le mani cadenti… Che sono state umiliate più che mai. 

Alzate le vostre mani a Dio Onnipotente! Lui è la vostra forza. Quanto implorate Dio per il 

Suo aiuto ogni giorno e per il Suo spirito santo? Riconoscete la necessità di pensare nel 

modo giusto per avere la forza di combattere le battaglie che dobbiamo combattere 

giorno dopo giorno in questo mondo pieno di spazzatura, mondo sporco e disgustoso in cui 
viviamo? Il mondo è disgustoso! Il mondo è pieno di sporcizia, è un mondo malato e 

perverso. …e le ginocchia vacillanti, fate dei sentieri diritti per i vostri piedi…  
Questo è ciò che Dio vuole. …affinché l'arto zoppo non divenga slogato, ma sia 
piuttosto risanato. Questo è il desiderio di Dio, che noi si venga rafforzati, sanati, che si 

cammini su sentieri retti. Non  

giocate con questo mondo, con le vie di questo mondo. Questo non è il momento 

per farlo. Questo è il momento di essere più sobri che mai.  
  

Cerca la pace con tutti, e la santità... Dovrebbe essere molto ovvio che Dio dimora in 

voi a causa del modo in cui parlate degli altri nella Chiesa. E anche fuori dalla Chiesa. Per 

il modo in cui parlate agli altri nella Chiesa e fuori dalla Chiesa. E non importa se gli altri 

lo notano o no, perché Dio e Gesù Cristo, lo vedono. ...e la santità, senza la quale 
nessuno vedrà il Signore. Dobbiamo cercare questo. Mirando bene... Questo non 

succede automaticamente solo perché andiamo agli incontri di Sabato e nei Giorni Santi, 

o perché diamo la decima. Non succede automaticamente. Ma succede perché siete 

diligenti e vi sforzate, perché combattete questa battaglia che abbiamo davanti a 

noi. ...che nessuno rimanga privo della grazia di Dio.  
  
Torniamo a Isaia 35. Vado a 100 all'ora, perché non sono arrivato così lontano come 

pensavo. Isaia 35: 3 - Fortificate le mani infiacchite… il potere che è stato umiliato, il 

potere egoistico che ora si sottomette di più a Dio. …rendete ferme (incoraggiare e 

rafforzare) le ginocchia vacillanti! Dì ai… La parola "timoroso" non è la parola usata nel 

testo originale. La parola usata qui significa precipitoso, nel senso di essere troppo 
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affrettato nell’agire, nel reagire, troppo ansioso in certe cose. In modo tale che possa 
impedire di fare ciò che deve ora essere fatto. Questo non è il momento di abbandonare 

tutto. Questo è il momento di essere più diligenti che mai. E se fate qualcos'altro 

rimarrete intrappolati, perché siete preoccupati per le cose nel mondo che vi circonda, o 

quello che sia. Dì ai precipitosi: siate forti e non temete. Siate forti Questo viene da 

Dio. La fiducia, l’audacia, la capacità di vedere attraverso tutte le cose che possono 
distrarre e alienare le persone, è qualcosa che viene da Dio. Abbiamo bisogno di Dio ogni 

giorno della nostra vita.  

Ecco il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio… E qui questa parola 

significa "trattare in modo generoso, premiare, mostrare grande favore". Questo è il 
risultato alla fine di questa gara specifica. Per coloro che sono sigillati, per quelli che 

saranno ancora sigillati e per quelli che continueranno a vivere nella nuova era. 

Benedizioni incredibili, cose che non potete capire. E tutto questo perché avete fatto 

parte di questo nel tempo della fine. Perché Dio vi ha chiamato alla fine di un'era. 

Incredibile. …verrà Egli stesso a salvarvi. 

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi… 
Questo è ciò che succederà nel mondo. Dio lo farà con il mondo. Arriverà il momento in 

cui il Regno di Dio verrà su questa terra e poi avverrà un grande cambiamento. …allora lo 
zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché 
sgorgheranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. E sì, ci saranno 

cambiamenti fisici in questa terra, ma questo sta parlando di cambiamenti a livello 

spirituale, della guarigione che inizierà a verificarsi su questa terra, nella mente delle 

persone. Un processo che noi stessi stiamo sperimentando perché stiamo attraversando il 

processo di guarigione nella nostra mente, quando Dio inizia a trasformare la mente. E 
Dio dà la pace, quando si comincia a vedere di cosa si tratta. "Ora capisco. Siamo tutti 

egoisti."  

  

Dio ci sta mostrando un percorso verso qualcosa di bello, qualcosa che è l'opposto 

dell'egoismo, di un amore che si sacrifica. La via di Dio è dare e non ottenere. È un 

percorso altruistico. Non si tratta di prendere tutto ciò che possiamo prendere e ottenere 
tutto ciò che possiamo ottenere per essere felici, per essere soddisfatti. Come un piccino 

che inizia a imparare questo in tenera età. Se ha fame, comincia a piangere e a urlare 

per essere nutrito. "Voglio questo. Voglio quello". Se metti due bambini con un giocattolo, 

cosa succede? Dobbiamo sbarazzarci di quelle cose che fanno parte della nostra natura e 

iniziare a essere qualcosa di diverso, tramite il potere dello spirito santo di Dio. 

Il luogo arido diventerà uno stagno e la terra assetata sorgenti d'acqua; 
nell’abitazione dei serpenti… Alcune traduzioni dicono “sciacalli.” …ci sarà erba con 
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canne e giunchi. Le cose iniziano a prosperare. Sì, su un piano fisico sulla terra. Ci sono 
tanti luoghi che non sono altro che deserti su questa terra, che non sono stati usati. 

Perché l'uomo, egoisticamente, usa solo la parte migliore e viola la terra e tutto il resto. 

Ma col tempo anche questi altri luoghi saranno usati e cominceranno a prosperare in 

modo potente, per tutta l'umanità, per il bene comune di tutti. Queste cose 

succederanno.  
  

Ma anche a livello spirituale, quanto incredibile sarà questo. Non posso immaginarlo. 

Perché allora, ovunque tu vada, tutti osserveranno il Sabato e si riuniranno il Sabato 

perché le loro menti saranno aperte a vedere spiritualmente. Dio comunicherà queste 

cose alle loro menti attraverso il Suo spirito. Incredibile!  

Là vi sarà una strada maestra… Che Dio sta costruendo. Dio sta mostrando questa 

strada, questa via, a tutta l’umanità. una via che sarà chiamata "la via santa…" 
  

Versetto 10 - I riscattati dall'Eterno torneranno, verranno a Sion con grida di gioia e 
un'allegrezza eterna coronerà il loro capo; otterranno gioia e letizia, e il dolore e il 
gemito fuggiranno. Spero che quel giorno arrivi presto. Quando tutto il dramma sarà 

finito. Quando non ci saranno più drammi. L'inizio della fine di tutti i drammi, perché 

continueremo ad essere umani e la gente imparerà.  

  

Ricordo che all'epoca di Filadelfia avevamo congregazioni della Chiesa con molti 

membri, con centinaia e centinaia di persone che si incontravano in una congregazione 

locale. Non ricordo quanti fossero qui a Cincinnati, ma sicuramente in un Giorno Santo 
c'erano circa 1500 persone qui a Cincinnati. Era la stessa cosa con molte congregazioni. 

Nella congregazione in cui andai quando Dio mi chiamò nel 1969 che ero a Wichita, nel 

Kansas, c'erano tra 500 e 600 persone.  

  

E pensare che in futuro decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone si raduneranno 

in luoghi diversi. Non dovrete più guidare per tre ore per partecipare alle riunioni del 
Sabato. O due ore o un'ora. Perché ci sarà sempre una congregazione nelle vicinanze. 

Incredibile! Ci sarà pace! La gente avrà pace di mente perché capirà la via di Dio!  

  

E con questo ... Il Regno di Dio si avvicina!  
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