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                                                                                                      Un Ultimo Appello, Con Giudizio – 2a parte 

                                                                                                                                                            Ron Weinland      

                                                                                                                                                          19 Marzo 2011     

 

Oggi presenterò la 2da Parte della nuova serie di sermoni intitolata Un Ultimo Appello, Con Giudizio. 

Tende a ricordarmi a quando (eccetto il fatto che questo periodo è di gran lunga più importante a 

ragione dei tempi in cui ci troviamo) due certi libretti furono scritti ed intitolati ‘Il Tempo sta 

Scadendo’ ed ‘Il Tempo è Scaduto’, e al quel punto nel tempo si trattava della Chiesa e le cose che 

stavano succedendo nella Chiesa. E proprio adesso ci troviamo ai limiti di un periodo finale che 

rende molto più importante che la gente sia in grado di ascoltare questo sermone. 

Nel sermone del Sabato scorso la domanda fu posta: “Possiamo ragionare insieme?” È uno spunto di 

ciò che vien detto in Isaia 1 e che è stato tradotto in diverse maniere; e su questo discorso faremo 

ritorno più avanti e parleremo di alcune altre cose che vengono dette lì. Ragionare con tutta la Sua 

gente e con tutta l’umanità è un desiderio che Dio nutre. Siamo tutti la Sua gente, e Dio desidera, 

particolarmente in certi tempi specifici della vita di così fare; ed è questo che questo sermone 

indirizzerà con più profondità. 

E così questa domanda fu posta a diversi gruppi di persone che ascolteranno questi sermoni e a 

coloro che ascolteranno nel futuro prossimo per la prima volta. Il contesto dell’inizio del sermone del 

Sabato scorso aveva a che fare con due domande fondamentali. La prima concerneva le 

conseguenze da indirizzare SE io non sono un profeta e dunque fu chiesto: “Cosa farò io SE il passar 

del tempo rivelerà che non sono un profeta?”  Indirizzai queste cose in maniera verace, apertamente 

ed onestamente. E la stessa domanda fu posta a coloro che non credono che io sia un profeta o che 

non ne sono ancora convinti e che tengono le orecchie e gli occhi aperti per vedere come 

procederanno le cose:”Cosa farete voi SE io sono infatti un profeta ed il tempo inizierà a dar prova 

ancora maggiore delle cose che sono state dette?”   

“Coloro fra di voi che siete in ascolto per la prima volta, oppure coloro che non sono ancora arrivati 

ad una conclusione su questo argomento.... siete in grado di indirizzare una tale possibilità con 

mente aperta?” In questo caso, “possiamo ragionare insieme?” come dice Iddio? “Volete...potete 

considerare la possibilità e rispondere sinceramente?” 

Enfatizzo che ho cercato di essere sincero ed aperto con voi e chiedo che voi facciate altrettanto. È  

cosa veramente difficile per gli esseri umani essere aperti e sinceri nel più profondo dell’essere, e ciò 

è una cosa molto importante che deve essere affrontata nella vita di noi tutti.   

Dico tutto questo perché io credo e so al di là di ogni dubbio e nella profondità del cuore, unito a 

tutto ciò che Dio mi ha dato che io sono un profeta per questo periodo finale. E dunque questo è un 

appello finale da parte mia (in un rispetto), ma più importantemente ne sono convinto, da parte di 

Dio, basato su ciò che credo profondamente ed enfaticamente stia per abbattersi su questo mondo 

ed entro poco su questo Paese. È un appello con giudizio, dato che dovrete voi, si spera, giudicare 

con mente aperta la possibilità, la distinta possibilità che io sono un profeta. Perché se infatti lo 
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sono, allora il vostro mondo è in procinto di cambiare rapidamente ed in maniera terrificante! E non 

faccio semplice richiesta che voi genuinamente consideriate le possibilità, che ne arriviate ad un 

giudizio, ma che in realtà VOI verrete seriamente giudicati sul modo in cui VOI  adesso giudicate ciò 

che udite, perché SE io sono un profeta, allora questa è la verità.    

Il Sabato scorso ci siamo concentrati su alcune cose scritte da Paolo nel Libro ai Romani e mi rendo 

conto che a volte il contesto di alcune di quelle cose (particolarmente per alcuni fra voi che siete 

novelli) è difficile venirne a capo in quanto lui stava indirizzando cose specifiche, ed in un’epoca 

specifica, che erano applicabili singolarmente a loro. Ma la direzione complessiva del discorso di 

Paolo era molto marcata e in realtà una cosa che ognuno deve prendere in considerazione prima o 

poi; ed è per questa ragione che l’abbiamo indirizzata, facendo riferimento al Libro di Isaia come 

prima cosa e poi al Libro ai Romani esaminando alcune di quelle cose: che tutti viviamo nel peccato e 

che è necessario che ogni essere umano si ravveda dei peccati.    

Se uno non è capace di ammettere questo rispetto alla propria vita, se non crede con sufficiente convinzione 

dell’esistenza di un Dio che ha creato e messo l’uomo su questa terra, e che è sotto giudizio rispetto al peccato 

e della presenza del peccato di cui ha bisogno di pentirsi per essere perdonato....se uno non crede in queste 

cose Dio ha in atto un piano per aiutarvi ad arrivare a vedere che Egli è Dio. Forse lo sarà al periodo di Giudizio 

del Grande Trono Bianco, oppure attraverso degli eventi in procinto di abbattersi in rapida successione in 

questo Paese ed intorno al mondo – eventi che si son già fatti sentire in maniera preponderante in un’area del 

Giappone. Sa dell’incredibile ciò che sta avendo luogo intorno al mondo e che andrà intensificandosi sempre 

più! Tutti viviamo nel peccato, non importa chi si sia. Ma l’incredibile benedizione nella Chiesa di Dio e che 

Paolo rende chiaro in quei passaggi che seguono nel libro, è che possiamo ringraziare Dio di poter essere 

perdonati. E a meno che ogni individuo arrivi ad indirizzare queste cose esso non può essere perdonato; e 

quindi ognuno deve giudicare. 

È così, dunque, che dovete iniziare a giudicare: Vivete nel peccato? Avete bisogno di essere perdonati? Oppure 

continuerete ostinatamente per la propria strada, vivendo come vi pare e piace in opposizione al Grande Dio di 

questo universo? Perché così facendo andrete incontro a grandi sofferenze! Non in altri paesi del mondo come 

il Giappone, la Cina, la Russia, l’Africa ed il Sud America, bensì negli Stati Uniti, nell’Europa Occidentale, in 

Australia e la Nuova Zelanda; voi verrete tenuti responsabili perché verrete colpiti per primi! Questo è il piano 

di Dio e siete voi che dovete essere i primi a ravvedervi dei peccati.  

Il resto dell’umanità arriverà al pentimento nei tempi stabiliti da Dio, per la maggior parte proprio alla fine,  

proprio all’ultimo giorno, quando 144,000 persone che sono vissute durante un arco di 6,000 anni, vale dire 

dall’inizio della creazione fino ad oggi, e con cui Dio ha operato, plasmandoli e preparandoli spiritualmente con 

il fine di arrivare a far parte del Suo Governo in un edificio che Lui sta costruendo da 6,000 anni, e che saranno 

resuscitati in un momento specifico di un giorno specifico mentre Gesù Cristo farà il Suo ritorno a questa terra. 

A partire da questo momento le Sette Ultime Piaghe vengono versate su questa terra, e la gran parte di esse 

sulla zona di Armagheddon. Due enormi eserciti saranno in procinto di incrociare le armi quando tutto ad un 

tratto vedranno qualcosa nell’atmosfera di cui non sanno venirne a capo. 

E con tutte le cose fantascientifiche nel nostro ambiente – e adesso con il papa che dice che non c’è alcun 

conflitto nel dichiarare la possibilità di vita aliena su altri pianeti od in altre parti dell’universo – a cosa 

crederanno alcune genti in queste località? Cosa crederanno stia accadendo? Hanno visto molti programmi e 

film fantascientifici e sono testimoni di qualcosa che non capiscono e non riescono a venirne a capo quando 
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tutto ad un tratto diverse piaghe vengono versate su questa terra – e ricevono voce che città sono state 

distrutte, come anche le loro capitali. Perché Dio stesso dice che in quel giorno sarà Lui a fare queste cose, a 

distruggere gran parte di questa terra e delle sue genti. E la gente pensa, “Questo non è giusto!  ...che Dio 

distrugga?!  Non è proprio giusto! Non avevano alcuna via di scampo!” Storie! Il fatto è che l’uomo ha questa 

natura umana, la stessa natura umana che ha da 6,000 anni e che sempre rifiuta le vie di Dio. Ma Dio porrà 

fine a questo perché finalmente è arrivata l’ora. 

Che meravigliosa benedizione il fatto che finalmente siamo arrivati alla fine dei 6,000 anni...se la gente solo 
considerasse e riflettesse un poco, se capisse almeno un poco rispetto ai sette giorni che compongono una 
settimama. E dato che l’uomo rifiuta il settimo giorno, il sabato, come giorno di riposo e di adorazione, egli 
rifiuta e respinge il piano di Dio e quindi non è in grado di capire il piano di Dio! Cioè che Dio ha messo l’uomo 
sulla terra come parte di un piano che consiste di 7,000 anni e che diede all’uomo i primi 6,000 anni per vivere 
a modo suo e di fare come gli pare e piace, ma il settimo giorno è il giorno di Dio! Che quadro grandioso, che 
immagine grandiosa Dio ha dato all’umanità! Quel giorno equivale a mille anni – come Dio spiega nelle 
scritture – e capire che Gesù Cristo nacque proprio dopo 4,000 anni dalla creazione dell’uomo e che sono 
trascorsi altri 2,000 da allora. Siete capaci di fare il calcolo? Siete in grado di capire almeno un po’ che viviamo 
in un periodo di straordinaria importanza (mi rivolgo agli ascoltatori)? Non mi sto rivolgendo tanto a voi (la 
Chiesa), ma so che siete ispirati da queste cose, dal piano di Dio tramite lo spirito di Dio. È una cosa strabiliante 
per tutti noi che capiamo, che siamo in grado di vedere queste cose! 6,000 anni sono quasi giunti al loro fine. 
Grazie a Dio che siamo in procinto di entrare in quel periodo che è di Dio, sotto il Governo di Dio. 

Guardo verso il futuro con grande entusiasmo. Non più orrende ingiustizie da parte di governi e della politica. 
Odio la politica con tutto il mio essere! Grazie a Dio essa sta volgendo ad una fine e Dio sta per stabilire il Suo 
Governo; ed il tutto ha a che fare con questo. Ma nel contesto di tutto questo l’uomo viene giudicato. Questo 
è un periodo di giudizio; e adesso, nel contesto di questo sermone c’è un appello finale che riguarda il giudizio. 
SE IO SONO INFATTI UN PROFETA, ogni individuo che ascolta, sia in questo momento oppure in un tempo 
futuro – il momento è arrivato alla vostra soglia per prendere una decisione - di decidere per voi stessi se 
ubbidire Dio in ciò che dice. E se sono un profeta, a prescindere da quale decisione voi intraprendiate, certi 
eventi avranno luogo; ma la vostra decisione avrà un effetto sulla vostra vita e possibilmente sulla vita dei 
vostri cari. Ci troviamo in un periodo incredibile! 

Viviamo tutti nel peccato! Tutti abbiamo bisogno d’essere perdonati dei nostri peccati. Ed uno dei più grandi è 
quello che ho appena menzionato: l’uomo rifiuta il Sabato (giorno di riposo e di adorazione) di Dio, rifiuta il 
piano di Dio e lo scopo di Dio ed il modo in cui Dio  opera nella vita degli uomini....e di conseguenza egli è cieco 
rispetto a questo grande disegno e piano di Dio e non lo afferra né lo capisce. Dio è in procinto di acuire l’udito 
dei popoli di questa terra. Saranno obbligati ad ascoltare! Avranno la facoltà di rifiutare, ma dovranno 
ascoltare e prendere in considerazione....quando si parla delle nazioni che ho nominato prima. Non la Cina, 
non la Russia, non il Giappone od alcune altre nazioni, perché ripeto, quello che colpirà queste nazioni accadrà 
all’ultimo giorno. 

Riprendiamo il discorso in Isaia 1. La settimana scorsa abbiamo terminato con Isaia, ma voglio ritornarci per 
farne una rapida revisione. Isaia 1:18 - Venite quindi e ragioniamo assieme, dice l'Eterno. Questa è la voce 
dell’Eterno, Dio Onnipotente, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come 
neve; Noi abbiamo una scelta in questo. Quando arriva il momento, ognuno ha una scelta in questo; e Dio sta 
dicendo,”Ragioniamo assieme...” poiché questa traduzione “ragioniamo assieme”  comprende un significato 
più ampio. Ciò che Iddio qui sta chiedendo, lo chiede ad ogni essere umano. A tempo dovuto ognuno deve 
indirizzare questo; e dunque Dio dice, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi 
come neve; ripieni di sangue -  è una buona descrizione perché l’odio, il disaccordo fra le persone, la mancanza 
di amore per il prossimo....Dio dice che tutto questo è assassinio. E noi pensiamo di non essere assassini, ma 
secondo lo spirito della legge di Dio è nientemeno che assassinio! È per questa ragione che l’essere in 
disaccordo, il disaccordo non risolto, l’amarezza e la rabbia sono talmente dannosi e sono dei grandi mali, 
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quando la gente grida ed urla e serba l’odio nel cuore, l’uno verso l’altro – è cosa talmente sbagliata 
comportarsi in questo modo perché spiritualmente è assassinio! È un comportamento terribile. E capita che 
succede più del dovuto nella Chiesa di Dio. È per questo che uno deve combattere e pentirsi rapidamente di 
queste tendenze. 

 Continuando, Dio dice, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve; 
perdonati SE....SE ....la gente deve prendere una decisione in questo, SE SI PENTIRÀ! ... anche se fossero rossi 
come porpora, diventeranno come lana. Ed è per questo che numerose scritture nel Nuovo Testamento 
parlano dello stato di essere vestiti di bianco, vestiti di lino bianco, dell’essere purificati ed adornati in vesti 
bianche. Tante scritture bibliche parlano di queste cose. È il tipo di vita che conduciamo, che viviamo che ci 
veste, che ci adorna. Dipende da questo se saremo purificati nel cospetto di Dio. È di questo che si tratta. 

Ricapitolando, questo versetto è diretto a coloro che sono disposti a riflettere sulla realtà che esiste Un Dio 
Eterno ed Onnipotente che indirizza noi tutti e che ci dice che i nostri peccati possono essere perdonati, ma 
avendo detto questo, abbiamo una decisione da prendere, che è quella di pentirci. In primo luogo uno deve 
avere un atteggiamento disposto a riconoscere l’autorità di Dio, per poi ammettere che ha bisogno d’essere 
perdonato del peccato. 

Perciò, la parola qui tradotta dall’ebraico come ‘ragioniamo assieme’ comporta anche il significato del 
‘decidere’; in altre parole, ‘il prendere una decisione, il fare una scelta’. Il ragionamento che Dio vuole da parte 
dell’uomo è di riflettere su se stesso e di vedersi nella luce di ciò che Dio Eterno ed Onnipotente dice. Perché 
ciò che Dio sta adesso dicendo è, “C’è una scelta che devi fare adesso. Che decisione prenderai? Sei disposto a 
ragionare su questo? Sei disposto ad affrontare questo con mente aperta e di indirizzarlo nella tua vita? 
Perché in fin dei conti il giudizio è in arrivo ed è meglio che tu valuti la situazione tu stesso!” 

In effetti, non è questo che ci vien detto quando partecipiamo alla Pasqua? ...prima di partecipare alla Pasqua? 
È precisamente quello che ci viene comandato in I Corinzi – che meraviglia , proprio nel Nuovo Testamento!  

La gente vuole osservare (inglese: Easter – Ishtar [una Pasqua falsa]), che viene osservata da millenni, da ben 
prima della nascita di Gesù Cristo . Coniglietti che depongono le uova e tutte le altre cose in cui crede, che 
ridicolizzano le vie di Dio per sviare la gente dal sentiero di Dio verso altri credi ed idee. È nauseante! È una 
perversione! Dunque la Pasqua è un’osservanza a cui la Chiesa di Dio ha sempre aderito e che sempre 
continuerà ad osservare.  

MA c’è stata una vera Pasqua che veniva osservata persino da una grande chiesa falsa fino ad un certo periodo 
della storia. Fecero una cosa simile a quella fatta dalla Chiesa Universale di Dio; arrivarono al punto di 
legittimizzare l’osservanza di tutt’e due, la Pasqua vera e la Pasqua falsa – potete osservare il Natale e potete 
osservare i giorni della Festa nell’autunno, ed osservarli come vi pare e piace.... E se tutto è per la gloria di Dio 
potete presentarvi in adorazione davanti a Dio in qualsiasi giorno. Lo potete fare il sabato, la domenica, il 
venerdì od il lunedì. Che menzogne! Uno può adorare Dio, si dovrebbe adorare Dio, si dovrebbe pregare a Dio, 
si dovrebbe avere un rapporto con Dio sette giorni alla settimana! Ma c’è un giorno della settimana  nel quale 
Dio ci comanda di venire in Sua presenza in adorazione e per venir istruiti da Lui, e questo giorno è il Sabato, 
settimo giorno della settimana. Alla gente non piace ragionare in questo modo... e se non siete disposti ad 
iniziare con questa osservanza tanto vale dire che vi trovate in grossi guai spiritualmente. Questa è la verità e 
dovrete indirizzarla che vi piaccia o no! Arrabbiatevi pure con me, non me ne importa! Arrabbiatevi pure! - se 
questo vi aiuterà ad affrontare qualcosa nella propria vita. Offendetevi pure! Dite pure, “E chi sei tu per dire 
queste cose?!” Siete capaci di accettare una sfida? 

Molti di voi non avete il coraggio che ebbe il Sig. Armstrong quando sua moglie gli parlò del Sabato. 
Nonostante il fatto che non gli andava giù, lui si recò in biblioteca e si diede allo studio per un periodo di circa 
sei mesi, studiando le cose di Dio con mente aperta. Naturalmente, Dio lo stava guidando a quel punto, ma 
dovete capire, tutti voi in ascolto...anche voi siete stati portati a questo punto. Se siete in ascolto, siete stati 
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portati a quello stesso punto. Lo spirito di Dio sta iniziando ad essere versato sulla terra a fin di dare 
l’opportunità alla gente di adempiere il brano in Isaia 1:18. 

Il momento è arrivato affinché voi facciate una scelta, ossia se accetterete ed inizierete a riflettere a mente 
aperta su ciò che sentite dire, oppure se continuerete con ciò che state iniziando a vedere ed imparando che è 
sbagliato, è falso e non della verità. Basta aprire un enciclopedia alla parola ‘Pasqua’ (inglese: Easter) per 
capire che le sue origini non provengono dalla Chiesa di Dio, né da Gesù Cristo. Non proviene dalla vostra 
Bibbia; essenzialmente proviene dalla chiesa Cattolica! Ed essa ha acquisito l’usanza in passato dal 
paganesimo.  

È la stessa cosa con la ‘messa di Cristo’. Voi la chiamate Christmas (Natale , in inglese) o Christ-mass. Perché? 
Perché viene chiamata Christ-mass? Perché questo indica la sua provenienza, la messa di Cristo (Natale) è una 
creazione della chiesa Cattolica ed è una falsità! Non la si trova nella Bibbia! La Bibbia non fa alcuna menzione 
di questa parola! Uno penserebbe che se una cosa è talmente importante da essere celebrata, che la Bibbia ne 
farebbe menzione! IL NATALE NON VIENE MENZIONATO AFFATTO! DUNQUE, COSA CONTINUERETE AD 
OSSERVARE, COSÌ INGANNANDO VOI STESSI CONTINUANDO A CREDERE A DELLE MENZOGNE? Questo è il tipo 
di ragionamento che Dio desidera da noi: continuerete con ciò che è falso oppure cambierete per seguire ciò 
che è vero? 

Mi sono infocato parlando di tutto questo a voi e so che avete comprovato tutte queste cose, ma voi pure 
direte ad altri le stesse cose! Non nello stesso modo necessariamente, dato che io ho un’opera da svolgere, 
però parlerete e ragionerete con loro. Si spera che loro ragioneranno con voi e se non sarà così farete 
altrettanto con quelli che veramente sono desiderosi di sapere e capire. Qual è l’origine della messa di Cristo? 
Vediamo un po’! Non sanno quanto fa uno più uno; Christ-mass! Deplorevole! Ed il mondo ci si tiene attaccato 
e non molla e la grande maggioranza non mollerà fino al giorno della sua morte...e finirà con il morire! Non per 
colpa mia! Non è colpa mia né responsabilità mia se masse di persone muoriranno – LA COLPA È LORO perché il 
momento del giudizio è arrivato alla loro porta. 

Vi inginocchierete dinnanzi a Dio o sceglierete un atteggiamento di sfida? E se doveste optare per un 
atteggiamento di sfida contro Dio sapete chi vincera? Non voi. Siete troppo deboli! Troppo piccoli! Siamo tutti 
troppo deboli e piccoli rispetto a Dio! Non abbiamo concetto dell’enormità dell’amore e della grandezza di Dio, 
e noi esseri umani, che lo crediate o no, prendiamo in giro questa grandezza. Veramente! È una cosa 
nauseante, perversa e distorta ciò che gli esseri umani hanno fatto rispetto a Dio. E sapete cosa? È arrivato il 
tempo che Dio questo non lo permetterà più. L’ha permesso per 6,000 anni per una ragione, per dar prova 
all’umanità che NON È CAPACE di governare se stessa, non È CAPACE di ottenere la pace, NON POTETE andare 
in Afghanistan e dare la pace a quel popolo, od al popolo iracheno o nel Medio Oriente. NON POTETE farlo in 
nessun posto! Ipocriti, menzogneri! Questo è quello che siamo! 

È per via dei schemi politici che le nazioni non intervennero per aiutare gli ebrei che venivano massacrati 
prima di e durante la Seconda Guerra Mondiale, quando venivano portati nei campi ed uccisi in massa, ed i 
governi lo sapevano! Una delle cose più incredibili che ho visto camminando per il museo dell’Olocausto in 
Gerusalemme – giornali (c’erano anche lettere) di diversi paesi che sapevano...che sapevano! È simile a questa 
situazione in Libia. A malapena hanno approvato l’intervento! Allora non fu così... Doveva essere stato 
considerato illecito per i politici ed i vari governi ad intromettersi con questo tizio che speravano sparisse nel 
nulla; perché più o meno è quello che speravano. È questo quello che speravano nella Gran Bretagna. 
“Speriamo che questo tizio Hitler esca di scena per un po’ di tempo!” Non uscì di scena! ...e non volevano 
affrontare la questione. E perché? O, sapevano bene cosa avrebbe significato se avessero tentato di affrontare 
la questione! Sapevano che sarebbe scoppiata una guerra mondiale; lo sapevano! E allora permisero che 
milioni di ebrei venissero massacrati...in fin dei conti sono ebrei. Questo fu il loro atteggiamento. La politica di 
questo mondo è sporca, orribile e nauseante! 



6 

 

E che dire dell’Uganda e diversi altri paesi? Centinaia di migliaia di persone possono venir uccise, ed è disposto 
il mondo ad intervenire per salvarle? Questi fattacci si sono ripetuti attorno al mondo volta dopo volta...e 
l’uomo è incredibilmente, enormemente ipocrita! Menzognero! Traditore! “...o, ma se hanno il petrolio forse 
interverremo con un po’ più di celerità...” Che cosa incredibile! Vedete, certe zone dell’Africa non avevano il 
petrolio e perciò non ci siamo andati lì...hmmm...dà a pensare. Ma nel Medio Oriente? L’Iraq? Crediamo, 
siamo dell’opinione di avere degli interessi da proteggere. È così con la Libia. Menzogneri ipocriti! Siamo così 
noi esseri umani! 

 Dio dice, dunque, “È arrivato il tempo di pentirsi.” SE io sono un profeta. Che peccato; perché le cose non 
vanno nel modo che la gente vorrebbe, oppure pensa che il messaggio è un po’ troppo forte, un po’ troppo 
severo; la gente non ne prende nota e non vuole cambiare. Quando Dio vi parla, quando si presenta il 
momento per voi, fareste meglio a chiuder la bocca e ad ascoltare! Fareste bene a fare un auto-esame, 
un’analisi interiore e di chiedervi, “È questa la fine? È questo il tempo della fine? Le cose di cui ho sentito 
parlare nell’Apocalisse....? È possibile che Gesù Cristo sia in procinto di fare ritorno a questa terra? È forse vero 
che non svolazzeremo tutti al paradiso alla nostra morte, ma che c’è una resurrezione più avanti nel piano di 
Dio? Esiste forse la possibilità che la chiesa Cattolica mi abbia mentito nel corso di tutta la mia vita? 
Prendiamocela un po’ con alcune delle altre organizzazioni che sono derivate dalla chiesa Cattolica, o che 
hanno adottato le sue credenze.  

I Battisti del sud, Battisti del nord, Battisti dell’Est e dell’Ovest... tutti i Battisti! Lo so che mi vorrete molto bene 
per aver detto questo; ma avete anche Battisti dell’ovest, nord ed est. Perché è così, e non siete tutti 
d’accordo sulle cose. Vi rendete conto, voi Battisti che state ascoltando, che non siete d’accordo con i vostri 
fratelli Sudamericani perché loro non celebrano il Natale e la Pasqua, ma molti fra di voi celebrate questi 
giorni. Chi fra di voi ha ragione? Vi arrabbierete con quelli del Sud America, delle Filippine ed altre regioni del 
mondo che credono diversamente su certe cose? (Mi correggo: intendevo dire gli Avventisti del Settimo 
Giorno. Scusatemi, penso di aver detto Battisti). Comunque sia, anche tra voi Battisti ci sono dei disaccordi. 
Alcuni fra voi credete di poter bere del vino, mentre altri credono di non poterlo fare; alcuni possono andare al 
bar ed altri no. Questo è un dilemma. Però tutti quanti credete nel Natale e nella Pasqua falsa. 

E la chiesa di Cristo? Voi credete nel Natale, credete nella Pasqua falsa. La ‘messa di Cristo’ - dove l’avete 
trovata questa? L’avete ricevuta dalla chiesa Cattolica. Consultate un’enciclopedia – non prendetevela con me. 
È sempre più facile incolpare ed arrabbiarsi con qualcun altro quando alla gente non piace come viene detta la 
verità. Non avete molto tempo da attendere! Questo è un appello! È un appello severo! E la gente lo combatte 
e lo resiste! Essa è in procinto di sentire questo e molto più, e con molta più forza con il passar del tempo. 
Viviamo in un mondo molto malato!  

Il momento di decidere si sta presentando a molte persone. Ma sapete cosa? Nel profondo di me ne soffro 
perché so che la maggioranza fra di voi non ascolterà. Non sa dell’incredibile? È come con il Faraone in Egitto. 
Proprio come nella serie di sermoni che vi ho appena presentato. Invece di essere reso più malleabile per 
arrivare ad una certa umiltà ed inginocchiarsi e ringraziare Dio per il Suo amore nell’avergli dato l’opportunità 
di pentirsi dei suoi peccati rossi di sangue, e di poter essere perdonato e di esser reso candido e pulito... Invece 
di esser grati per questo, si arrabbieranno e si inaspriranno sempre più. Diranno di non essere inaspriti verso 
Dio ma verso me perché sono io a dire queste cose. “Dio...? Non si può essere contro Dio, perché Dio non è 
così? A Dio non importa in quale giorno della settimana Lo si adori!” Io sono qui per dirvi che a Dio importa 
molto e che avete una scelta da fare - di decidere se ubbidire Dio... 

Viviamo tutti nel peccato che deve essere perdonato, e la gente deve adesso arrivare a questo punto 
altrimenti muorirà. Muorirà. E allora la gente si arrabbia quando parlo di pregare per cose diverse. Pregare! 
Potete immaginare, perché non è facile farlo, trovarsi nei panni di Mosè e di tener alzato quel bastone ed 
invocare Iddio perché mandasse una piaga ad uccidere sia i giovani come i vecchi? E chiedo se Mosè era un 
‘tizio depravato’, un ‘uomo depravato’ per aver fatto questo, od era giusto e retto dinnanzi a Dio? E fu Mosè a 
farlo o Dio? È incredibile come la gente pensa a volte! 
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E nel Libro ai Corinzi, come al periodo dell’esodo, questo è quello che sta per colpire la gente in maniera 
massiccia perché Dio sta iniziando a versare il Suo spirito più e più in questo Paese. Ed entro poco tempo verrà 
versato in proporzione ai cataclismi ed eventi catastrofici che si abbatteranno su di noi, siano essi i Tuoni o le 
Trombe; più dello spirito di Dio sta essendo offerto e versato sulla terra se la gente, attraversando questi 
cataclismi si ravvederà. Perché dovete capire che, tristemente, la gente non si pentirà a meno che queste cose 
accadano una dopo l’altra, una dopo l’altra e via seguendo  e sempre con maggior intensità.   

Ma ogni persona che muore (il nostro modo di veder le cose non è come le vede Dio), fra mille anni verrà 
riportata in vita in un modo infinitamente migliore di questo attuale. La gente non comprende la misericordia, 
l’amore, la bontà, la pazienza di Dio Onnipotente. Però, quando il giudizio arriva alla sua porta, Dio diventa 
ingiusto per averla fatto soffrire tutte queste cose. “Perché mai Dio mi fa passare tutto questo?” Incredibile! 
Ve lo siete portati addosso voi stessi! La causa, la colpa è il peccato. La gente pecca; continua nel peccato. Vuol 
continuare nel peccato? Allora porta su se stessa le conseguenze. Il giudizio pende sulla sua testa! O si 
ubbidisce le leggi di Dio, o sennò ciò che rimane è subire il giudizio mietendo le conseguenze. 

I Corinzi 11; Pasqua [quella vera]! Ha tutto a che fare con la Pasqua dell’Eterno! Paolo parla della Pasqua 
dell’Eterno già molto tempo dopo la morte di Cristo, e di un’osservanza da celebrare che è tratta dall’Antico 
Testamento. Parla pure rispetto ai Giorni dei Pani Azzimi. Parla anche di altre cose. Parla di celebrare la Festa. 
E la gente chiede:”Cos’è questa Festa?” Ne si legge nel Vecchio Testamento, specificamente in Levitico 23. 
Vedrete quali sono le feste se leggete Levitico 23, perché all’epoca del Nuovo Testamento già conoscevano 
queste cose. Le Feste sono Feste; i Sabati sono Sabati – siano essi settimanali od annuali; e la Pasqua 
dell’Eterno è la Pasqua dell’Eterno. 

Facciamo un salto in avanti al 325 DC e tutto ad un tratto ci troviamo a cospetto di una chiesa che vuole 
cambiare la Pasqua dell’Eterno ad una Pasqua falsa.  

I Corinzi 11:28 – Ora ognuno esamini se stesso, quando vi preparate a partecipare alla Pasqua dell’Eterno, 
prima di prenderne parte. Ripetutamente ha a che fare con questo tema di giudizio. Per questa ragione ci vien 
detto nella Chiesa di Dio che dobbiamo esaminare noi stessi, mettere noi stessi sotto esame; metterci alla 
prova. Siamo all’altezza? Come viviamo le vie di Dio? Dov’è che veniamo a mancare? In quale aspetto della 
nostra vita dobbiamo ravvederci – cambiare? Cos’è che dobbiamo indirizzare nelle nostre vite visto che il 
giudizio è su di noi nella Chiesa di Dio?! È questo che ci vien detto; ‘è giunto il tempo che il giudizio cominci 
dalla casa di Dio’! Dal momento del vostro battesimo siete sotto giudizio in un modo molto più severo del 
resto della società. Ma alla fine tutti quanti si viene portati a vari tipi di giudizio.  

Ora ognuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice. Nella Chiesa di Dio ci viene insegnato, 
dunque, di non partecipare alla Pasqua dell’Eterno a meno che si faccia queste cose – non solo una volta 
all’anno ma di farne un’abitudine, un modo di vita, giorno per giorno di esaminare voi stessi nei confronti di 
Dio. Di indirizzare i peccati nella vostra vita che sapete di avere, cose che sono sbagliate, cose che sapete non 
vanno bene nei vostri rapporti personali, di pentirvene e di chiedere Dio di aiutarvi a vivere rettamente in Sua 
presenza, perché non dovete partecipare alla Pasqua indegnamente.... e perciò avete bisogno di esaminare la 
vostra vita più profondamente, più onestamente nel cospetto di Dio prima di partecipare alla Pasqua, 
sottoponendo ad una severa analisi la vostra vita. Per pentirvi, in quanto capite ciò che rappresentano quel 
pezzo di pane e quel po’ di vino che consumate...e non vorreste essere colpevoli dinnanzi a Dio quando lo fate. 

Così vediamo che nel mondo abbiamo delle scelte da fare e che il giudizio è arrivato a questa terra. Esso già 
arrivò una volta tanto tempo fa, quando un uomo... e non è un semplice racconto biblico che ci offre qualche 
lezioncina. Accadde veramente, al contrario di ciò che molte chiese Protestanti insegnano. No, Noè visse 
veramente a 600 anni ed oltre, al di là del diluvio. Una vita incredibile! Non posso immaginare avere il tipo di 
vita che lui ebbe, nel periodo in cui visse. Non siamo in grado di capire cose del genere; che uno viva 900 anni e 
più... quasi mille per Matusalemme. L’uomo diventa molto depravato entro cento anni. Alcuni di voi non la 
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penserete così. Persino nella Chiesa di Dio a volte alcuni trovano difficoltà con questo; la natura umana, 
l’ignorare Dio, ribellarsi contro Dio, è cosa molto malvagia. 

Ci fu un periodo, tanto tempo fa  che Dio passò giudizio sull’uomo; l’uomo non vivrà più così a lungo. I peccati 
dell’uomo erano terribili e la società molto malvagia. Dio decise di distruggere tutto con eccezione di una 
famiglia. Lavorarono cento anni sulla costruzione di un’arca. Una nave enorme! Incredibile! Furono derisi e 
presi in giro... “Se volete prendervi una vacanza, preparate la vostra roba; uno dei posti più interessanti da 
visitare è dove vive un certo Noè e ciò che sta costruendo in mezzo al nulla. Crede che ci sarà un diluvio!... 
Andremo lì a farci un picnic e a fare un po’ di festa e ci goderemo lo spettacolo!” Vi dico che questo è 
accaduto! Doveva essere una cosa incredibile a vedersi – qualcosa talmente grande sotto costruzione sapeva 
dell’incredibile. La gente venne da vicino e lontano a vedere questa cosa incredibile! La voce si sparse rispetto 
a questa opera. 

Fa tutto parte di un piano di Dio per aiutarci a capire certe cose sulla natura umana – quanto malvagia essa sia. 
C’è da essere resi sobrii da questo fatto, sperando che si reagisca verso Dio in maniera positiva, rendendoci 
conto delle conseguenze del peccato e di nutrire un timore sano verso Dio. Ma appena passato il diluvio 
troviamo tre figli e tre nuore che essenzialmente non sopportavano Dio; e furono testimoni del diluvio e lo 
sopravvissero...e non sopportavano Dio. Non volevano le vie di Dio! Non scelsero le vie di Dio. Uno 
penserebbe, “Com’è possibile?” Avreste fatto così voi? Potrete pensare di no. Vi dico che se foste vissuti allora 
avreste fatto precisamente la stessa cosa. Chi pensate di essere? Se ci fossi stato io, avrei fatto precisamente la 
stessa cosa! Se pensate di essere diversi, non capite la vostra propria natura umana e di ciò di cui siete capaci. 

Vi potrei parlare di varie migliaia di persone a cui fu dato lo spirito santo di Dio, che pensavano che mai 
avrebbero lasciato la Chiesa di Dio; che se a loro fosse stata rivolta la domanda vi avrebbero risposto “non 
abbandonerei mai la Chiesa di Dio in un’apostasia! Non farò mai ritorno alla domenica! Non crederò mai più 
nel Natale e nella Pasqua [quella falsa]!   .....e hanno fatto ritorno a tutto questo. Dunque, chi pensiamo di 
essere? 

Questo è un appello. Quando Dio parla Egli desidera che la gente ascolti. Ha voluto che ascoltasse per 6,000 

anni. E sapete cosa? Lui sa già la reazione della gente. Io so già la reazione della gente, ossia che la stragrande 

maggioranza non ascolterà. Ondata dopo ondata dopo ondata di distruzione.... Ciò che è accaduto in Giappone 

è cosa di piccole dimensioni! Ciò che è accaduto in Giappone è cosa piccola in paragone a quello che si 

abbatterà su questa nazione col progredire di quest’anno. Un anno nel quale succederanno cose che 

lasceranno la gente a bocca aperta – quando  sarà il momento che Dio consentirà che questa reazione abbia 

luogo – sia fra due settimane o fra due mesi. Potrebbe essere così vicino? Assolutamente! ... o potrebbe essere 

più in là, Dio non l’ha rivelato. Non ce lo fa vedere, ma dice che è in arrivo.           

Facciamo ritorno in Isaia 1 per riprendere il racconto: Un appello di considerare. Un appello perché esaminiate 

la propria vita. Un appello perché esaminiate le vostre credenze. Un appello perché apriate un’enciclopedia 

per vedere quali sono le origini di alcune di queste cose. Quali sono le origini dell’osservanza della domenica? 

Da dove proviene?  

Isaia 1:2 – Udite, in altre parole, un appello da parte di Dio di ascoltare; o cieli, e ascolta, o terra, 
perché l'Eterno ha parlato: Ho allevato dei figli e li ho fatti crescere, ma essi si sono ribellati contro 
di Me. “Si sono rivolti contro di Me, Mi hanno voltato le spalle.” Attraverso il tempo, volta dopo 
volta Egli ha dato loro la verità. Nel caso degli israeliti, la loro storia intera è una nella quale hanno 
ricevuto la verità per poi disobbedire Dio. Col tempo hanno abbandonato la verità. Questo succede. 

Il bue riconosce il suo proprietario e l'asino la mangiatoia del suo padrone: Questo descrive, con certe parole, 
un apprezzamento del sapere da dove proviene il cibo. Qui vediamo che gli animali sanno da dove il cibo 
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proviene e quando, se uno mantiene un orario, verranno da voi in corsa perché sanno che vengono sfamati. E 
Dio sta dicendo, “Voi non sapete nemmeno come venite sfamati; non capite nemmeno da dove proviene il 
cibo... e non solo quello spirituale,” a cui riferimento viene fatto qui in maniera ovvia, “ma nemmeno il vostro 
cibo.” Andiamo al lavoro ad arare il terreno, oppure oggi andiamo a comprarlo dallo scaffale di un negozio (e 
prendiamo anche questo per scontato e guardate con quale rapidità può sparire). 

Molti di voi che siete in ascolto, in un prossimo futuro arriverete a conoscere com’è andare in un 
supermercato e non trovare un barattolo di cibo. Sareste savii nell’essere preparati in tempo e di farvi una 
scorta di cibo oggi stesso. Se non l’avete ancora fatto, sarebbe cosa molto saggia di fare il vostro meglio di 
mettere da parte una scorta di cibo in barattolo. Arriverà il giorno che sarà più prezioso di qualsiasi somma di 
denaro che avete nei risparmi o nel mercato azionario o nei conti correnti di tesoreria degli Stati Uniti, perchè 
questi sono esattamente quello che sono....alcuni d’essi sono come un tipo di limbo nell’internet o nel 
cyberspazio. È tutto lì, piccoli uno e zeri chissà dove, o al meglio su della carta. Almeno questa la potreste 
usare per il gabinetto se ne sarete in possesso. Alcuni non hanno nemmeno la carta; è tutto lì nell’internet. I 
barattoli di cibo saranno molto più preziosi dell’argento o dell’oro. Incredibile! 

... ma Israele non ha conoscenza e il Mio popolo non ha intendimento. Non ci vuol pensare, non vuole 
considerare, non vuole ragionare, non vuole rifletterci. 

Ahi, - un’espressione che è come un richiamo angoscioso, un appello dal profondo del cuore’. È questo: un 
appello dal profondo del cuore perché qualcuno ascolti, che udisca, che consideri. Ahi, nazione peccatrice, 
popolo carico di iniquità... Ogni nazione del mondo si rispecchia in questo, un mondo ripieno di iniquità, 
ripieno di peccati – è ciò che Dio dice! Ma la gente non crede di essere così. Essa va in chiesa la domenica. 
Pensa che il fare queste cose sia la sua salvezza. “Cerchiamo di vivere delle vite per bene.” Infatti dovreste 
cercare di vivere una vita per bene, ma Dio si aspetta di più da voi, che lo ubbidiate, perché non è la vostra 
‘bontà’ che conta, ma quella di Dio. La vostra ‘bontà’ dovrebbe essere misurata da quello che Dio dice è 
buono, non da quello che voi dite sia buono.  È buono fino a quando potete farlo nel modo che voi volete farlo, 
forse fino a quando potete andare in chiesa una volta al mese ( se lo fate affatto) di domenica, od almeno 
celebrare la Pasqua *pagana+ ed il Natale una volta all’anno...allora questo sta bene con Dio. No, non è così. È 
un peccato! È un peccato andare in chiesa la domenica. È un atto ribelle contro il Grande Dio dell’universo che 
ha detto lo si dovrebbe fare il settimo giorno della settimana. 

Non vi piace ciò che sentite? Non me ne importa! Vi ho dato il messaggio; sta a voi riceverlo. È questo che Dio 
dice. I messaggi sono a vostra portata; se gli accetterete, se vi pentirete o no, questa è decisione vostra. Si 
spera che vi pentirete. Ahi, nazione peccatrice; l’appello è di ravvedersi! È a questo che Dio li conduce, anche 
se i vostri peccati fossero rossi come porpora, essi possono essere bianchi come la lana, se vi ravvederete.  

...figli che sono corruttori: in altre parole, stili di vita che portano anche altri nel peccato. Vedete delle cose 
così nella società? Gente corrotta che conduce altri al peccato? Siamo capaci di vedere un sistema intorno a 
noi che è avviato verso questo, che aiuta a condurre altri verso il peccato? Inizia nella scuola. Le cose iniziano 
nelle scuole secondarie ed anche prima. Cose che agiscono da calamita per la gente col fine di portarla verso 
abitudini e pratiche sbagliate:droga, mariuana, ecc. “O, e che fa un po’ di mariuana?” Beh, io ho conosciuto 
delle persone che ne hanno preso un po’ di troppo. La gente dice che non nuoce la mente e che gli studi 
scientifici ne hanno dato la prova. Posso dirvi di alcune persone che ho conosciuto che hanno nuociuto le loro 
menti; non erano più così sveglie, non erano più le stesse. E certa gente progredisce alle droghe più potenti, e 
alcuni poi dicono che non c’è un nesso fra i due. È come dire che un alcolizzato può prendersi un  bicchierino 
ma non avrà effetto alcuno su di lui. Ci sono delle vere menzogne nel nostro mondo che fanno abboccare la 
gente. 
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Il sesso! L’uso improprio del sesso, sesso premaritale, “è tutto okay. È okay. Come si fa a conoscere qualcuno 
se non si va a letto insieme per un po’ di tempo?” Questo fa vedere quanto è malato il mondo! Non capisce 
che queste pratiche distruggono la mente; si nuoce la mente rispetto a ciò che ha valore e che ha significato 
nella vita! Ma alla gente viene insegnato che è cosa buona; se ti fa sentire bene, allora va bene; basta che non 
si faccia male ad altri.... Questo modo di pensare è una menzogna perversa perché si finisce sempre con il 
nuocere qualcun altro! Eppure la gente non capisce; fa un’esperienza sessuale ma non capisce come ha 
nuociuto la propria mente con l’uso improprio di quello che Dio ha detto può dare gioia, felicità ed 
appagamento se fatto secondo i Suoi insegnamenti!  

Ma la gente si ribella e persiste; e credete che non ci siano fattori che fanno da calamita verso questo stile di 
vita? Credete che la musica non eserciti nessuna influenza sullo stile di vita praticato? E certi tipi di ballo? 
Pensate che non abbiano nessun effetto nel modo che la gente pensa, nel modo che si muove. Quando Elvis 
Presley venne alla ribalta roteando il bacino... e la gente rimase di stucco quando lo videro alla televisione! 
(Mamma mia!) ...perché sapeva ciò che rappresentava. Capiva il messaggio inteso. Era disposta ad ammettere 
che un messaggio veniva comunicato. Ma dopo un po’ di tempo divenne accettabile. Ed oggi, alcune delle cose 
che si vedono sono proprio depravate! Il comportamento di certi, l’uno verso l’altro è animalesco, ma la 
maggioranza non pensa sia animalesco o così male. “È accettabile fare certe cose.” No, non è così! Il ballo va 
bene se uno lo pratica in un modo perbene, secondo i precetti di Dio. Vi dico, però, a volte cambiando canali 
non posso fare a meno di notare certe cose.... al confronto Elvis Presley sembra un chierichetto, ma al suo 
tempo lasciava di stucco! Oggi ci vuole molto di più! Oggi per offendere uno deve essere praticamente nudo, 
facendo cose molto sgarbate. Cosa triste pensare che oggi molti non rimarrebbero scioccati ma ne trarrebbero 
piacere! È questo che succede; la gente ne trae piacere. Si diverte. Si vuole divertire o persino prendere parte. 

Certi penseranno, “Beh, tu vedi le cose storte rispetto alla musica.” Non me ne importa. Da giovane facevo 
parte della scena. So di cosa si tratta. So che effetto ebbe su di me e la battaglia che ho combattuto per 
liberarmi dalle sue tenaglie. E Dio volendo, un giorno darò dei sermoni su alcune di quelle cose che portano da 
una cosa all’altra e attraverso le quali Dio mi ha insegnato e preparato per aiutare a capire cose rispetto al 
peccato in modo molto profondo, avendo vissuto certe esperienze ed essendone uscito da esse. 

Quella di Dio è nientemeno che un’implorazione diretta a noi. Veramente! Sapete perché? Perché ci ama; ama 
la Sua creazione. Chiedo ai genitori: quale genitore non ama suo figlio? A delle volte arrivano al punto di non 
amare; ma in generale, quando per la prima volta si diventa genitori, quale genitore non ama i suoi figli? Se 
non è così allora hanno dei seri problemi da indirizzare. E quale genitore, man mano che i suoi figli crescono 
lato a lato con l’impatto di questo mondo sulle loro vite, non soffre vedendo le scelte sbagliate che fanno, ben 
sapendo che queste avranno un impatto nocivo? E perché? Perché il genitore desidera per loro la felicitàdi una 
vita appagante e di significato. Quanto mai più (se lo si potesse semplicemente afferrare), desidera per noi Dio 
Onnipotente? Lui desidera che noi si sia felici ed appagati, ma solo le Sue leggi danno questa felicità. 
Vivendole, ubbidendole – è questo che produce felicità e vicinanza nei rapporti interpersonali. Non c’è niente 
di più importante dei rapporti interpersonali! Ma a volte la gente non capisce questo finché è troppo tardi e si 
trova in piedi al lato di una bara. 

Ahi, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità/peccati; razza di malfattori, figli corruttori, in altre parole, 
stili di vita errati che conducono al peccato, come la droga, lo sfruttamento di pratiche sessuali libertine ed 
immorali e così via; hanno abbandonato l'Eterno,  eh si, nemmeno una considerazione sulle vie di Dio. Persino 
una comprensione distorta su Dio, persino quello che non è vero prende il volo e se ne va – sparisce. A Dio non 
interessa entrare in un dibattito sulle scelte degli uomini qualora volessero... (fa gesto di tirare uno spinello di 
mariuana ed esala)... “Aah, che buono...” fumare la mariuana o qualsiasi altra cosa e perdere un po’ del loro 
contatto con la realtà arrivando al punto di poter ridere un po’; mentre altri vanno nel senso opposto, ma 
questa è un’altra storia.  
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....hanno abbandonato l’Eterno e provocato il Santissimo [alla rabbia]; purtroppo, troppi nel mondo quando 
cercano di tradurre varie cose, specialmente nel mondo Protestante, vedono questa differenza enorme fra il 
Grande ed Eterno Dio Onnipotente ed il Suo Figlio, Gesù Cristo; perché quel Grande Dio Onnipotente del 
Vecchio Testamento, “Lui era piuttosto duro. Una volta distrusse la terra! La distrusse con il diluvio! Guardate 
ciò che accadde ai figli di Israele nei loro peregrinaggi. Guardate ciò che accadde all’Egitto! Dio è piuttosto 
duro; piuttosto severo; piuttosto duro con la gente!” È così che Dio viene spesso rappresentato, e poi arriva 
questo figlio, e Lui si che ha amore.   

È per questo che sentiamo tutte queste chiese dire, “semplicemente amate Gesù... se solo amaaaaaste Gesù; 
se aveste Geeeesù nel vostro cuore il mondo sarebbe un mondo migliore. Geeeesùùù!” Solo a sentirlo dire in 
questo modo fa venire la nausea! Veramente! Ti dà la nausea quando lo senti perché manca di tale sincerità, è 
così falso, è così corrotto, crea una falsa impressione sia del vero Dio dell’universo che di Gesù Cristo e chi Lui 
sia in realtà. Il mondo rimarrà piuttosto sbalordito quando farà ritorno a questa terra perché non tornerà nelle 
vesti di un Agnello Pasquale che non reagisce, che non risponde e che permette che la gente gli faccia ciò che 
vuole. Vollero sputarli adosso e Lui lo permise. Vollero accusarlo e Lui assorbì le accuse come un agnello. 
Questo è il significato di: perché morisse come agnello Pasquale!   

La Bibbia dice che la prossima volta ritornerà da leone! Questo significa che distruggerà coloro che non si 
sottometteranno al Suo potere e alla Sua gloria! Ed è questo che gli uomini si meritano se non vogliono che 
Gesù Cristo regni su di loro. Se non vogliono che Dio regni su di loro, hanno fatto la loro scelta e si meritano la 
morte! Che altro si meritano? Cos’è il giusto su questa terra? Forse di continuare a vivere e di continuare a 
vivere come ci pare e piace? È forse giusto andare in chiesa la domenica e celebrare il Natale e la Pasqua 
pagana quando questi sono totalmente contrari alle vie di Dio? È giusto questo? E Dio viene giudicato un Dio 
duro se ci distrugge e toglie la nostra vita perché non vogliamo ubbidirlo? Questo mondo è malato come pure 
il suo modo di giudicare! No, Dio è giusto: ‘Sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo,’ come 
abbiamo letto il Sabato scorso; perché solo Dio è verace e la Sua parola è verace. Siamo noi i bugiardi e 
mentiamo a noi stessi e mentiamo agli altri, e tentiamo di rappresentare noi stessi nel modo che meglio ci 
rispecchia. 

E dunque vediamo che non hanno provocato il Dio di Israele all’ira; ma vogliono rappresentarlo come un Dio 
in collera che è pronto a lanciare saette e pronto a causare distruzione. Non è ciò che vien detto qui. Non è 
questo il contesto giusto. Dio non è così! DIO È AMORE! Lui vuole amare. È desideroso di avere un rapporto 
con noi; e se noi vogliamo un rapporto con Lui dobbiamo allora fare una scelta, ossia di vivere secondo le Sue 
vie che conducono alla pace e alla felicità, dove la pace può esistere...e se scegliamo qualsiasi altra via allora ne 
saremo responsabili. La scelta è nostra! La decisione sta a noi. È a questo bivio che il mondo si trova oggi. È a 
questo punto che oggi, specialmente le nazioni disperse di Israele si trovano – gli Stati Uniti, la tribù di 
Manasse che emigrò qui dall’Europa. È una delle dodici tribù di Israele a cui fa parte ognuno che ha avuto la 
benedizione di vivere in questa terra che Dio ci diede. Se leggete ‘ Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna nelle 
Profezie’, scritto dal Sig. Armstrong, vi renderete conto del potere, della ricchezza di questo Paese...incredibile! 
E fu Dio a darci tutto questo. Non fu merito nostro, noi non eravamo niente di speciale. Non ha niente a che 
vedere con il fatto che venimmo su queste navi e tutto ad un tratto si divenne un grande popolo perché siamo 
qualcosa di speciale dando il via a questa nazione, avendo promulgato tali e tali leggi, ecc. ecc. ...e punto fatto 
arrivammo ad essere la nazione più grande che sia mai esistita! Storie! La nazione più grande che il mondo 
avrà mai conosciuto è in arrivo, la vera nazione, la giusta nazione, il Regno di Dio! Tutto il resto è una 
menzogna e in opposizione al Grande Dio dell’universo perché non consente che Dio regni su di esso. 

Se una nazione non vuole che Dio regni, ha preso una decisione e fatto una scelta. Pensate forse che alle 
nazioni piace sentire questo? Beh, avranno causa di arrabbiarsi veramente nel corso dei prossimi mesi. Che 
cosa triste. Tutto dipende dalle loro decisioni. 
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Hanno abbandonato l’Eterno; hanno provocato il Santo d’Israele a... la parola è stata tradotta ‘provocato 
all’ira’, invece questo significa ‘destare alla condanna’ o ‘portare a, oppure eseguire giudizio’. Dio non desidera 
fare questo. Non l’ha mai voluto; ma se continuiamo con il ribellarci e a disubbidire, allora si finisce con il 
destare Iddio a passar giudizio, ad eseguire, ad amministrare (per usare un’altra espressione) giudizio; perché 
non ci si può consentire di continuare ad opporre Dio senza subire delle ripercussioni. Dio permise che la 
nazione di Giuda fosse fatta prigioniera. Dio permise che l’Israele – le tribù al nord – fosse fatto prigioniero e 
portato in Assiria da quelli che oggi costituiscono il popolo tedesco. E Dio dice che saranno nuovamente loro 
ad essere il Suo bastone punitivo su questa nazione. Dunque la Germania sorge di nuovo. È da molto che 
conosciamo questa verità. Dio ispirò il Sig. Armstrong in maniera profonda a capire quello che accadrà a questa 
nazione. 

Innanzitutto, ci sono Quattro Trombe che colpiranno fortemente questa nazione. La Quinta Tromba è la 
rinascita di quello che si attribuisce alle scritture sia il Santo Romano Impero. Esso sorge una profetica settima 
ed ultima volta  e principalmente sotto la guida di un popolo che quando fa la guerra è un popolo crudele in 
ciò che fa; ed è la Germania. Fra non molto questa nazione arriverà ad essere nuovamente subordinata al 
popolo tedesco. Già una volta Dio li fece fare prigionieri e dice che lo farà una volta ancora. Siamo arrivati a 
quel tempo.    

Quando si pentirà la gente? Quando avrà luogo? Quando sarà che 10 nazioni in Europa finalmente si uniranno 
per intervenire militarmente e assumeranno il comando? Uno potrebbe pensare, “Come possono farlo? Non 
hanno la capacità militare!” Oh, aspettate un po’ e vedrete. Vedrete come le parole di Dio si avvereranno. Così 
vediamo alcuni che prendono in giro e pensano, “Oh, questo non può succedere! Che tipo di potere hanno 
loro?” Il fatto è che hanno molto potere militare nel loro proprio territorio, in una sfera d’influenza che si 
chiama NATO. L’abbiamo messa lì noi stessi. Incredibile! 

Stavo dicendo...il mondo e questa nazione hanno provocato l’Eterno ad un punto, particolarmente adesso, di 
giudizio/nell’eseguire giudizio. Continua dicendo, si sono sviati e voltati indietro. Perché volete essere 
colpiti/castigati? In altre parole, ulteriormente colpiti o castigati?. È questo che sta chiedendo qui. Perché 
continuare a castigarvi e correggervi ancora? Non farete che continuare a ribellarvi sempre più;  e successo 
volta dopo volta. Vengono castigati...e ritornano subito alle vie di prima. Dopo un po’ ritornano dritto in 
direzione di quello che vogliono fare. 

Come esempio, quello che è successo questa settimana scorsa è stata una grande lezione se la gente fosse solo 
disposta ad ascoltare, se ha occhi per vedere ed orecchie per sentire. Tutto d’un colpo il Giappone viene 
investito violentemente da un terremoto, uno tsunami, e poi da un susseguirsi di problemi con i loro impianti 
nucleari. Tutto ad un tratto il Giappone richiama il denaro dal Tesoro degli Stati Uniti. In altre parole, riscuote, 
riporta il denaro indietro, liquida. Hanno bisogno di contanti e li riportano a casa. Quella del Giappone era la 
seconda potenza economica mondiale (adesso la terza perché la Cina l’ha sorpassato recentemente); 
un’economia enorme, e così il mercato azionistico ed il mondo sono stati presi un po’ dal panico. In verità si 
dovrebbero essere impauriti molto di più, ma lo scioc è stato lieve e a fine settimana le azioni sono di nuovo 
fortemente in ascesa, la gente è di nuovo in vena di ‘salvar se stessa.’ “Faremo questo e questo! Le notizie 
sono migliorate! Guarda come stanno migliorando le cose!” Ignorano completamente ciò che ha avuto luogo e 
come questo disastro avrà un effetto devastante sull’economia mondiale – ma chi è disposto a parlarne? Chi è 
disposto ad ammetterlo...quanto orribile sia stato ciò che è accaduto? Ma non vogliono farlo per via della 
superbia, le menzogne e la manipolazione, la continua manipolazione delle cose.  

Spero che abbiate imparato una grande lezione del perché queste cose devono aver luogo volta dopo 
voltadopo volta, altrimenti la gente non ascolterà. Ed è per questo che Dio lo farà - ondata dopo ondata di 
Tuoni, e con il tempo una sfila di Trombe, di nuovo, volta dopo volta; altrimenti la gente non ascolterebbe mai. 
Ed è questa la domanda che viene posta qui. Perché volete essere ulteriormente colpiti/castigati? Perché? 
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Perché? Perché? A che fine tutto questo, visto ché non fate che continuare a ribellarvi e tornare alle vostre 
solite vie? Perciò Dio, in essenza, fa vedere che arriva il momento che ognuno verrà portato a giudizio e dovrà 
fare una scelta e prendere una decisione su cosa farà, perché questo comportamento non sarà più tollerato. 
Non sarà più una continuazione di ondate che arrivano a correggere, per poi far si che la gente ritorni alle sue 
vecchie vie solo per essere nuovamente castigata. Non più! Adesso tutta la correzione sarà ondata dopo 
ondata dopo ondata per portarci al pentimento od alla nostra fine, perché è arrivata l’ora per un nuovo Regno. 
È arrivata l’ora di stabilire un Regno su questa terra che non è un regno stabilito dagli uomini.  

... Tutto il capo, in altre parole, il governo, di solito parlando profeticamente di governi o di qualsiasi cosa che 
guida ed influenza la gente.  ...tutto il capo è malato, e questo è lo stato oggi di nazione dopo nazione. I giochi 
che stanno giocando le nazioni in Europa, nel Medio Oriente, ecc.. Non importa dove uno guardi! 

...tutto il cuore langue, dice Dio. Il cuore intero! Qui parla di capi di governo, di popoli, di raggiri; Dalla pianta 
del piede fino alla testa non vi è nulla di sano; non è incredibile? Spero che afferriate un po’ di ciò che vien 
detto; parla delle scelte e decisioni che vengono intraprese.... Non c’è più sanità. Non che ci sia mai stata, ma 
le cose vanno di male in peggio nel mondo. ... solo ferite, lividure e piaghe aperte, ossia Dio dice che è tutto 
come ferite infette. È questo lo stato delle cose – il risultato – delle scelte e decisioni intraprese. Una decisione 
risulta in qualcos’altro di peggio! Una cosa viene fatta e risulta dannosa a qualcos’altro altrove. È come un ciclo 
senza fine. 

... che non sono state pulite né fasciate né lenite con olio. Le menzogne! Basta pensare all’uragano Katrina! 
Basta pensare alle menzogne! Mi stupisco a volte, pensando alle promesse che vengono fatte. Procederemo a 
costruire una nuova città, puliremo tutto, faremo tutto bello, ripareremo tutto, vi aiuteremo. Basta vedere 
quanto è stato fatto. Date un’occhiata alla fuoriuscita di petrolio nel Golfo ed i problemi continui di questo 
disastro. Soldi, industrie, politica; c’è di tutto mischiato insieme; e la gente che si ammala dalle sostanze usate 
nella dispersione del petrolio. Ci sono fatalità, c’è il cancro...e viene ignorato, non vogliono indirizzare il 
problema. E Dio dice, le ferite non sono state pulite né fasciate né lenite con olio.  

Continua facendo vedere dove tutto questo condurrà e quanto male andranno le cose, con eccezione del fatto 
che Dio ha un piano. Versetto 7 -  Il vostro paese è desolato, in altre parole, è in questa direzione che sta 
marciando; le vostre città arse dal fuoco... 

...continua nel versetto 9 dicendo - Se l'Eterno degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, 
saremmo come Sodoma, assomiglieremmo a Gomorra. Questo piano di Dio, che include anche noi nella 
Chiesa è una cosa incredibile! Se Dio non avesse un piano, se Dio non avesse un gran disegno, se Lui non 
avesse un grande scopo in atto in questi ultimi tempi, se Dio non avesse permesso che rimanesse un piccolo 
residuo inoltre a quelli del resto della Chiesa che è stata dispersa dopo quello che è accaduto... Ma ha anche a 
che fare con quello che accadrà qui in America; è duplice, fisico nel senso della nazione d’Israele, come pure 
l’Israele spirituale di Dio. Ma in realtà ha più a che fare, spiritualmente, con l’Israele spirituale di Dio - la Chiesa. 
Parlo di voi! È la Chiesa che continua ad essere nel futuro, perché se così non fosse che speranza avrebbe il 
mondo? Ma, tristemente questo non lo capiscono. Un giorno capiranno e lo valuteranno. Un giorno il mondo 
apprezzerà e parlerà con stima del digiuno di due giorni in cui molti di voi avete partecipato. A questo punto 
delle cose non capite ancora  quanto importante sia stato quell’evento.  

Ascoltate la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma; questo è l’aggettivo che Dio usa; prestate orecchio alla 
legge del nostro Dio, o popolo di Gomorra. Non vollero ascoltare. Non credettero Dio – cosa accadde loro? A 
che scopo la moltitudine dei vostri sacrifici? dice l’Eterno. Dio si addentra qui in qualcosa che ha a che fare 
con la società in cui ci troviamo, ed in particolare il comportamento d’Israele. Dunque dice, A che scopo la 
moltitudine dei vostri sacrifici? dice l’Eterno: c’è gente oggi, anche nella società in cui ci viviamo, che fa del 
suo meglio... Ed è ingannata, lo capisco. C’è gente che pensa io sia arrabbiato con essa. Non affatto! Nemmeno 
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Dio lo è! Dio desidera che la gente si ravveda, vuole che esamini ed ammetta ciò che ha fatto e continua a fare, 
a scopo di pentirsi affinché possa essere benedetta da Dio. Ma le cose in cui la gente crede, e le origini di 
queste cose...sonodetestabili! Detestabili! E la gente non capisce quanto detestabili siano negli occhi di Dio.   

Dio continua chiedendo, A che scopo la moltitudine dei vostri sacrifici? Oggi c’è un’esigenza da parte di alcuni 
perché si contribuisca di più a certe iniziative promozionali in certi periodi dell’anno – come al Natale. 
L’avvicinarsi del Natale è un periodo ideale per certe iniziative come il provvedimento di cibo per i meno 
fortunati. E mi chiedo, “Perché non si sente parlare di questo nello stesso modo tutto l’anno?” Oh, ma intorno 
al Natale è cosa bella fare tutto questo per la gente...e poi fanno ritorno allo stile di vita così come è sempre 
stato. E cosa mangia quella gente il resto dei 364 giorni dell’anno? È un’ipocrisia incredibile! 

Dio continua, A cosa ammonta la moltitudine dei vostri sacrifici verso Me? Cosa sono questi sacrifici? ...le 
cose cui la gente sacrifica? Vi dirò io dove un sacco di dollari vengono diretti – per la costruzione di certe 
enormi chiese! Viaggiando per l’Europa, una delle cose che colpisce nel contesto storico, quando uno riflette 
sull’enorme e bellissima architettura costruita così magistralmente...ma il denaro ed il lavoro ed il tempo 
impiegato, che va indietro 300, 400, 500, 600, 700 anni in alcuni di questi luoghi. E sapete dove si trovano? Nel 
centro delle città, costruite dalla chiesa Cattolica; edifici enormi...edifici grandi e sontuosi. All’interno, una 
grande e sontuosa architettura. La gente ha sacrificato moltissimo per costruire quelle cose, perché gli era 
stato detto che era la cosa giusta da fare; la costruzione di grandi, enormi edifici.   

E così oggi sapete a cosa pensa la gente quando ha in mente la parola ‘chiesa’? Pensa sia un luogo a cui 
andare. Crede sia un edificio! Crede sia un edificio dove si va ogni settimana per adorare Dio. Non sa che un 
edificio non è una chiesa. La Chiesa non è un edificio! È per questa ragione che, quando alcuni vengono a 
sapere che la vera Chiesa di Dio affitta degli edifici, questo fatto non va giù bene, perché non costruiamo 
grandi edifici come tutti gli altri. E come se dicessero, “dov’è la vostra stabilità?” Beh, è questo il problema; 
non è da trovarsi in questo mondo. È per questa ragione che non lo facciamo. 

Per via di questo ci vedono come gente strana, differente od un culto, perché non abbiamo un edificio come 
tutti gli altri; perché non operiamo come gli altri. Grazie a Dio, sono molte le cose che non facciamo come tutti 
gli altri. Grazie a Dio che ci ha portato fuori da questa prigionia. C’è gente che costruisce un grande e fastoso 
edificio per cercar di superare qualcun altro che possiede un edificio grande e fastoso. E dunque Dio pone delle 
domande, “Pensate sia questo ciò che desidero?” È questo che Egli chiede; “È questo che pensate io voglia? È 
questo quello che veramente credete?” “È questo ciò che Mi arreca un sorriso ed è fonte di favore ed aiuto da 
parte Mia verso voi – che io in qualche modo godo tutto questo?”  Dio dice questo rispetto a qualunque siano i 
sacrifici, e si possono vedere tante cose diverse a cui la gente dà. E di questo che Dio parla qui. 

... a che scopo la moltitudine dei vostri sacrifici? dice l’Eterno. Sono sazio degli olocausti di montoni; Qui Dio 
usa l’esempio del Vecchio Testamento dovuto al contesto dell’epoca in cui Israele viveva ed il fatto che la tribù 
di Giuda, dei riti sacrificiali ne fece una religione. Col passare del tempo il popolo israelita abbandonò tutte le 
osservanze; esso si diede all’oservanza del giorno del sole (Ing. Sunday – domenica) ben prima della nascita di 
Gesù Cristo. E sapete perché? Perché venerava il dio chiamato ‘Ba-al’; iniziò ad adorarlo e naturalmente, in 
essenza questo è la venerazione del dio sole. E naturalmente questo ha luogo nel giorno del sole... che cosa 
incredibile... noi usiamo questo nome oggi – Sunday. Pensare che queste cose sono talmente semplici a 
comprendere, ma la gente non ne viene a capo. Quali origini ha tutto questo? Ben prima che il Cristo nascesse, 
la nazione d’Israele già osservava la domenica! Incredibile! Il suo popolo voltò le spalle ai Giorni Santi di Dio.  

Ma il popolo ebraico di allora continuò sulla strada dettata da Dio. Quando Cristo entrò in scena esso aveva 
ancora il sistema sacrificiale ed alcune altre cose che erano allora consuetudinarie, e dei riti fisici iniziarono a 
farne una religione. Ma questa non rifletteva quello che i riti insegnavano od illustravano – ossia, il loro 
significato. Così fu con l’agnello Pasquale. Non aveva significato ulteriore per loro – il rituale era di maggiore 
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importanza! È lo stesso oggi con la loro osservanza del Seder ed altre cose che praticano e che sono talmente 
distanti da quello che Dio ordinò. Ma questo non lo capiscono! Perciò qui Dio usa questo esempio per 
insegnare qualcosa. Se di qualcosa se ne fa un rituale, questo allora assume una forma di religione e gli si 
attribuisce una religiosità che è falsa. Per il Cristianesimo Tradizionale è la Pasqua [quella falsa], il Natale, 
l’osservanza della domenica; lo è quale mai iniziativa in cui ci si coinvolge, in qualunque ‘buon’opera’ 
occasionale, ecc. in cui uno si coinvolge in occasioni diverse. Ed è questa la supplica – l’appello di Dio qui. Egli 
chiede, “Che significato ha tutto questo? Di che si tratta? È forse questo che voglio da voi?” 

Quindi, sia il Cristianesimo tradizionale oppure il Giudaismo, è la stessa cosa. Ha a che fare con  il nodo della 
questione. L’analogia qui concerne i sacrifici, ecc., siano essi sacrifici od offerte raccolte ogni domenica, sia a 
scopo di costruire un edificio – o per qualsiasi altra cosa... La richiesta di denaro.... La Chiesa di Dio non fa mai 
richiesta di denaro. La Chiesa di Dio fa ricordare ai membri che hanno una responsabilità nel cospetto di Dio di 
ubbidirlo; perché se non aderiamo alla nostra responsabilità rispetto alla decima, se non ubbidiamo nel dare a 
Dio un’offerta nei Giorni Santi, disubbidiamo le leggi di Dio e non possiamo usufruire delle Sue benedizioni. Si, 
la Chiesa di Dio insegna questo; ma la Chiesa di Dio mai fa richiesta o supplica per denaro. “Non potete dare 
qualcosa di più? Potete dare un’occhiata un po’ più attenta nei vostri portafogli, non potreste raccimolare 
qualcosa di più? E se no, e se io non riesco a raccogliere $7M per tale e tale data, Dio mi ucciderà.” Quello che 
alcune di queste religioni intorno a noi dicono ed il modo che si presentano nel loro mendicare dalla gente – è 
un portare in giro quello che è della verità e giusto dinnanzi a Dio. 

Dio continua dicendo, Qual è lo scopo/il fine/ cbe cercate di compiere con la moltitudine dei vostri sacrifici a 
Me? L’Eterno dice, Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate; il sangue dei tori, 
degli agnelli e dei capri non lo gradisco.  Dare per ragioni sbagliate, per motivi impropri; è come dire, “se do 
qualcosa a Dio, se faccio qualcosa per Dio riceverò una ricompensa. Do qualcosa di modo che possa ricevere 
un compenso da Dio.” Questa è una motivazione sbagliata! Dio non opera così con noi. 

Versetto 12 - Quando venite a presentarvi davanti a Me... in altre parole, nel modo che lo fate, SE lo fate – e 
generalmente parlando, il mondo oggi nemmeno lo fa. Ma se lo fate, persino con quel poco che capite; chi ha 
richiesto questo da voi, che calpestiate i Miei cortili? In altre parole, “Gli insegnamenti di chi ascoltate e 
perché? E perché loro?” Smettete di portare oblazioni inutili; l'incenso è per Me un abominio; e noi capiamo 
cosa rappresenta l’incenso. Rappresenta le preghiere. È questo che Dio sta dicendo: “Le vostre preghiere... le 
vostre suppliche dirette a Me...   Seguite il rituale di religione in maniera pro forma e pensate che vi sia dovuto 
qualcosa anche se lo fate a modo vostro e non come ho comandato Io, non nel modo che vi ho detto di fare? E 
così fate le cose a modo vostro per trarne qualche vantaggio, per ottenere qualcosa da Me? È di questo che si 
tratta?...una specie di contratto con Dio per poter vivere meglio con se stessi? Conosco gente che va in chiesa 
solo perché possa vivere meglio con se stessa. È un modo di attenuare la coscienza. Spiritualmente, non è 
questo il modo di agire. È per questo che la gente non si sente veramente appagata. 

Dio dice, Smettete di portare oblazioni inutili; l'incenso è per me un abominio; non posso sopportare i vostri 
noviluni, il modo vostro di computare il tempo per le vostre osservanze e ciò che fate. “Vi ho detto come 
contare il tempo.” Nella Chiesa di Dio contiamo il tempo di modo che sappiamo quando è il Sabato, altrettanto 
per i Giorni Santi ed altrettanto ancora per la Festa delle Trombe. Ci sforziamo di fare le cose nel modo che Dio 
comanda perché Lui dice di fare così. Perché mai fare in modo diverso? Perciò Dio dice, non posso sopportare 
i vostri noviluni, il vostro modo di contare il tempo, ed i vostri sabati. E quali sono i sabati osservati dalla 
gente? Se uno chiede, “Quale giorno pensate sia il Sabato – il giorno di riposo, di adorazione da osservare? La 
domenica!  Alcuni dicono: “La domenica è il nostro Sabato.” No, no, no, non capite il significato del Sabato! 
Non è così! Il Sabato non è la domenica! Il fatto è che nella maggior parte delle lingue la parola Sabato è la 
parola che denota il settimo giorno! Ma questo non lo si sa in inglese perché non usiamo le stesse parole. Noi 
usiamo la parola Saturday e dunque la gente perde il senso del tempo. Non conta correttamente – hmmm – mi 
chiedo, è di questo che Dio sta parlando?  
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... i vostri noviluni e i vostri sabati, il convocare delle vostre assemblee, in altre parole, le vostre convocazioni 
e lo scopo di queste adunanze religiose; il Natale, la Pasqua falsa e tutte le altre vostre osservanze, ed i vostri 
studi biblici, e tutti i vostri costumi. Dio dice, Io non posso sopportare l'iniquità unita alle vostre assemblee 
solenni. È così che Dio le chiama; ‘assemblee di iniquità’. Gente che professa di essere religiosa mentre 
commette adulterio. Succede ogni giorno sia nel mondo che nelle chiese. C’è gente che va in chiesa la 
domenica e prima che essa termini commette adulterio. Pensate che non accade? Ha luogo settimana dopo 
settimana! Fornicazione – il sesso prima del matrimonio – è questo il significato della parola adulterio, 
scritturalmente. La gente non ci pensa una seconda volta, non c’è nessun autocontrollo. 

 Io odio i vostri noviluni e le vostre feste solenni; sono un peso per Me, sono stanco di sopportarle. Sono 
6,000 anni che Dio è testimone di queste cose. L’uomo si rifiuta di adorare Dio nel modo che Dio comanda. 
Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi; Queste parole di Dio si avvereranno fra non 
molto. Le false osservanze in cui individui di diverse fedi hanno riposto il loro affidamento tutta la loro vita, 
siano essi Avventisti del Settimo Giorno o forse la Chiesa di Cristo, i Battisti del Sud, Luterani, Metodisti, 
Episcopaliani o qualunque religione che esista – finiranno con stendere le loro mani per via dell’enorme 
terrore, ed imploreranno Iddio che li salvi, che salvi i loro cari, la loro famiglia. E poi arriveranno al punto di 
supplicare Dio: “Perché?! Perché l’hai lasciata morire? Perché l’hai lasciato morire?” E Dio non ascolterà le loro 
suppliche quando insistono nel seguire forme di adorazione e schemi religiosi basati su tradizioni 
dell’immaginazione dell’uomo. Abbiamo tutti una decisione da intraprendere.  

 Sapete quand’è che Dio ascolterà? ... anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi 
come neve. “Quando vi pentirete di avermi disubbidito. Volete il mio intervento? Volete il Mio aiuto? Volete il 
Mio favore? Ubbiditemi! Ravvedetevi e rifiutate ciò che è falso! Voi sapete ciò che è falso!”  

Ci vuole un cuore particolare nell’iniziare la lettura de ‘2008 – La Testimonianza Finale di Dio’ senza essere 
onesti. Ci vuole un atteggiamento particolare da parte di un individuo quando, intrapresa la lettura arriva a 
capire che fin dalla nascita si viene rimpinzati di menzogne, e manca d’onestà verso Dio non affrontando il 
tema del Natale. In che cosa ha le sue origini? Continuerete a credere in una menzogna? Sapete da dove 
proviene! “Oh si, ma non importa perché è cosa bella dare i doni. Si, lo sappiamo che Gesù Cristo non è nato a 
dicembre.” Dato che la domanda gli è stata posta, la maggior parte dei ministri di religione oggi persino 
ammettono questo fatto. “Si, sappiamo che Lui non è nato il 25 dicembre, ma probabilmente nell’autunno, 
verso settembre, ma il Natale è una cosa bella, e poi desta buona volontà fra gli uomini, ed è bene dare dei 
doni e di ricordarLo in quel periodo.  He, he, he, he, (ridendo come Babbo Natale)...” Dio dice che è un peso 
per Lui e che è stanco di sopportarlo. 

E allora chiedo, volete ravvedervi o volete continuare a credere nelle menzogne? Perché questo è quello che la 
gente preferisce fare. E poi arriva al punto quando si trova in un certo dilemma (mi riferiscoa voi in ascolto, 
quando mai ascolterete questa registrazione) e dice, “stanno succedendo delle cose... si, riconosco che c’è 
verità in questo perché so che il Natale non proviene dalla Bibbia. So che la Pasqua falsa non ha le sue origini 
nella Bibbia.” E dunque la gente deve decidere; credere in una menzogna, dare appoggio ad una menzogna, 
continuare a sacrificare per una menzogna? Ah, ci vuole molto per continuare a sacrificare per una menzogna, 
il continuare a pagare un ministro che vi mente, a pagare ad una chiesa che vi mente, pagare ad una chiesa che 
voltò le spalle alla verità di Dio nel 325 D.C. per poter disfarsi della Pasqua dell’Eterno per sostituirla con una 
Pasqua pagana. Lo fecero per più tardi far credere alla gente sulla necessità di celebrare il servizio domenicale 
al sorgere del sole, per poi dichiarare con una certa logica distorta, “Vedete! Questo è il giorno che si dovrebbe 
adorare Dio perché Gesù Cristo fu resuscitato di domenica!” E vi dico che non Lo fu. Fu resuscitato proprio alla 
fine del Sabato. Fu resuscitato nel settimo giorno della settimana, prima che il sole calasse.   

Spero che tutti voi nella Chiesa di Dio sapete e capite questo; perché quando vennero alla tomba al mattino 
(con le cose in cui avvolgerlo) per dare a Gesù Cristo una sepoltura più dignitosa, Egli era già stato resuscitato. 
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È questo il punto in questione discusso nelle scritture. Ma vogliono far credere che accadde tutto di domenica 
mattina. Così vediamo che alcuni si radunano al mattino, soddisfatti in se stessi nel poter celebrare un servizio 
al sorgere del sole. E Dio dice “Sono stanco di sopportare queste cose, queste menzogne vostre! Insistite 
nell’adorarmi in questo modo; tuttavia siete capaci di leggere i versetti che vi dicono di ubbidire ed osservare il 
settimo giorno – il Sabato .” Dio rende molto chiaro nelle scritture che è il settimo giorno della settimana che 
va osservato, e questo non è mai cambiato. Quando Gesù Cristo venne, Lui non cambiò questo 
comandamento. Non disse, “Oh, abbiamo perduto conto del tempo e questo non è in verità il settimo giorno.” 
Lui sapeva quando cadeva il settimo giorno. Il settimo giorno era lo stesso giorno che gli ebrei osservavano 
allora. E fin da allora il popolo ebraico è sempre stato molto meticoloso nel tener conto di quando cade il 
settimo giorno. In questo esso è stato particolarmente attento. E la chiesa Cattolica è stata altrettanto attenta 
nel tener conto della ricorrenza della domenica! 

Oggi, dunque, sappiamo quando cade il settimo giorno? Assolutamente! 

... non posso sopportare i vostri noviluni e i vostri sabati, il convocare delle vostre assemblee e l'iniquità 
unita alle vostre assemblee solenni; ma la maggioranza non ammetterà questo finché non sarà portata al 
punto in cui temerà per la propria vita o la vita dei propri cari; quando avrà perso tutto, quando nessuna 
preghiera riceverà risposta, quando non ci saranno risposte alle sue suppliche ed i suoi pianti d’angoscia  
diretti a Dio perché venga soccorsa. Invece di soccorso, qualcosa di peggio seguirà prontamente a causare più 
morte. E Dio dice, “Perché? Perché continuate così? Perché insistete nel morire? E cosi vediamo che la gente 
se la prende con Dio. Se la prende con me. Se la prende con chiunque dice la verità. 

Dio non vuol vedere nessuno morire. Non è Suo il desiderio di vedere la gente soffrire. Volete voi forse vedere 
la gente soffrire? Ho fatto e faccio richiesta di pregare che le calamità si moltiplichino dieci volte e più, volta 
dopo volta; che quello che è accaduto in Giappone continui ad accadere, che peggiori sempre più – perché 
capisco qualcosa che Iddio ha dato – che ha ispirato – del perché queste cose devono accadere. È l’unico modo 
nel quale la gente verrà portata al pentimento. È l’unico modo, affinché il Regno di Dio possa venire! E la colpa 
non è di Dio; è della gente perchè non si pente! Se solo la gente si pentisse in massa! Ma non lo vuol fare. O se 
solo potesse essere come fu a Nineve quando una città intera si ravvide, ma la gente non vuole. 

 Io odio i vostri noviluni e le vostre feste solenni; sono un peso per Me, sono stanco di sopportarle.  Quando 
stendete le vostre mani, io nascondo i Miei occhi da voi; anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto; le 
vostre mani sono piene di sangue. Dio ci dice che ciò che è importante nella vita è come uno vive verso Me 
(verso Dio) e l’uno verso l’altro; perché è Dio che ci dice cos’è l’amore. La definizione dell’amore è ubbidienza 
alle Sue leggi. 

Lavatevi... ecco qui la soluzione. Lavatevi, “Non arrabbiatevi perché qualcuno vi dice la verità. Non 
arrabbiatevi con Me per avervi detto che sono il vostro Dio...” (Dio che indirizza noi esseri umani.) Non 
arrabbiatevi con Me. Chi siete voi da arrabbiarvi con il vostro Creatore, il vostro Sostenitore, Colui che vi dà la 
vita, Colui che fa sì che possiate mangiare ogni giorno e che vi dà l’alito di vita? Come dovreste reagire a queste 
domande? Vivendo la vostra vita come vi pare e piace? Se è così, allora ne subirete le conseguenze.” Lavatevi, 
purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male. È questa la 
soluzione, questa è la scelta che ogni persona ha da fare quando il giudizio si presenta alla sua porta. È per 
questa ragione che ogni anno, in un giorno particolare, osserviamo quello che viene chiamato il Giudizio del 
Grande Trono Bianco; l’Ultimo Grande Giorno della Festa dei Tabernacoli che rappresenta questo Giudizio. 
Adoriamo Dio in quel giorno particolare che rappresenta quel periodo, l’Ultimo Grande Giorno ed esso è 
chiamato il Giudizio del Grande Trono Bianco.  

Nessuno dà alcun peso a quei versetti. Perché mai la gente non può essere onesta con se stessa e non legge 
nel Libro dell’Apocalisse dov’è scritto, ‘e questa è la seconda morte’. Com’è possibile muorire due volte? E su, 
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andiamo! Fatemi il favore! Nessuno è in grado di dare una spiegazione? Andate dal vostro ministro, dal vostro 
prete e chiedetegli...cosa significa la seconda morte? È logico che perché questo abbia luogo, uno deve essere 
morto...perché vedete, se uno può muorire due volte, allora segue che si deve essere in vita due volte. Per non 
subire una seconda morte significa che siete morti già una volta e che siete vissuti una volta...perciò per 
muorire una seconda volta....  Perché, chiedo, la gente non può essere onesta? Apocalisse 20. Volete mentire a 
voi stessi? Volete credere che in qualche modo quando si muore si va semplicemente in paradiso? Nessuno va 
in paradiso. Nessun essere umano è mai, mai, mai andato in paradiso alla morte.  Dio dice, ‘tu sei polvere, e in 
polvere ritornerai’. Mah... mi chiedo, Dio dice la verità? ‘...sia Dio verace e ogni uomo bugiardo’, perché 
vedete, io ci credo. ‘Tu sei polvere, e in polvere ritornerai.’ Dio non dice, ‘tu sei polvere e a tempo dovuto 
andrai in paradiso.’ Non abbiamo un’anima immortale. Menzogne, menzogne, menzogne affibbiate alla gente 
da credere che abbia un’anima immortale. Bella fregatura di Satana, perché se avete un’anima immortale non 
avete bisogno di Dio, sicuramente vivrete in eterno. Perciò trovate la strada che vi porta in cielo attraverso la 
vostra religione.  

Che shock sarà quando miliardi verranno resuscitati ad un certo punto nel tempo e si troveranno di punto in 
bianco in vita una seconda volta; gente che è vissuta negli ultimi 6,000 anni e che non ha mai conosciuto la 
verità... e tutto ad un tratto ritorna in vita così come Dio l’ha fatta. Perché state sicuri che sia uomini che 
donne non verranno resuscitati indossando dei completi, ma semplicemente come Dio gli ha fatti. È questo in 
se stesso è un po’ umiliante... perché saprete d’essere in quello stato. E quelli in piedi davanti a voi vi 
porteranno al corrente, “Eri morto e sei stato nella tomba 1,343 anni e Dio ti ha resuscitatodalla morte per 
vivere la tua vita una seconda volta .”  Si, sarà un’esperienza umiliante. Cosa triste che ci voglia questo per 
aprire gli occhi della maggioranza alla verità, alla realtà, perché non è capace di fare quello che sta essendo 
discusso in questo sermone: la capacità di essere onesti con se stessi. Cosa farete se sono un profeta? E se ciò 
che vi sto dicendo è precisamente la verità? Cosa farete se... Cosa farete voi? Vi pentirete? Vi ravvederete? 
Inizierete ad ubbidire Dio? La scelta di decidere è davanti a voi. È questo che Dio sta dicendo. 

E spero che noi nella Chiesa si arrivi a capire in modo più profondo che Isaia 1 e Isaia 2 si riferiscono a noi, in 
questo tempo d’oggi. Più che qualsiasi altro periodo della storia, questo parla di questo periodo in cui ci 
troviamo proprio adesso. Questo messaggio è per adesso più che per qualsiasi altro periodo della storia umana 
perché questo è il periodo nel quale Dio sta portando la gente a giudizio, a fare una scelta, a prendere una 
decisione, a ragionare in presenza di Dio apertamente ed onestamente ed in veracità con se stessa. Questo 
non ha avuto luogo in tempi passati. Dio non ha chiamato a Sé il mondo! Ha solo chiamato dei pochi ad uscire 
dalle vie del mondo nel corso degli ultimi 6,000 anni, ma adesso le cose stanno cambiando. Dio sta iniziando ad 
offrire questo al mondo ed inizierà a versare il Suo spirito più e più su questo mondo, ad offrire alla gente la 
capacità di ragionare assieme. Perché uno non può indirizzare il peccato, non può indirizzare la verità finché 
Dio dà la capacità di farlo... e Dio sta iniziando a dare questa capacità in maniera più potente. La gente non può 
più fare la scusa, “Ma nessuno me l’ha mai detto,” perché questo messaggio verrà udito con maggiore 
intensità procedendo avanti nel tempo. 

Quindi ognuno verrà portato a far fronte a questa questione in un modo o nell’altro – a decidere – adesso o 
più tardi. 

 Versetto 18 - Venite quindi, ‘in presenza Mia’, dice l’Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, 
diventeranno bianchi come neve; saranno perdonati; anche se fossero rossi come porpora, diventeranno 
come lana.  Se ...SE ...SE siete disposti, in altre parole, disposti di spirito e non più in un atteggiamento di 
opposizione e rifiuto. Quanti di voi che siete in ascolto serbate uno spirito di opposizione? Alcuni di voi mi 
odiate dal profondo del vostro cuore ed ho pena per voi. Conosco molti di voi perché una volta eravate con noi. 
Una volta andavate alla casa di Dio e scambiavate dolci colloqui; ma adesso ascoltate con il proposito di 
criticare, distorcendo ciò che sentite e così mentendo. Io già so le scelte che farete e mi dispiace che sia così. 
Forse uno di voi avrà il fegato, l’integrità... almeno un po’ d’integrità, sufficiente per guardarvi allo specchio 
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con onestà ed ammettere a voi stessi perché ve ne siete andati o perché siete stati scomunicati dalla Chiesa di 
Dio. Fu forse per un adulterio commesso da voi? ...o da qualcun altro. Fu colpa vostra? ...o di qualcun altro. Fu 
vostra la mancanza nell’ubbidire Dio rispetto la decima? ...o fu la mancanza di qualcun altro. Perché tutte 
queste cose, ed anche più, sono state commesse da alcuni.  

Dunque perché ce l’avete con me per le scelte vostre di peccare? Sono forse io la causa di quel peccato? Sono 
io la causa del vostro dolore, afflizione e sofferenza? Forse, e quindi prego che Dio possa concedere 
ravvedimento ad almeno uno di voi come testimonianza, come esempio di ciò che è accaduto e perché...e 
perché possiate vivere una vita bellissima, colma ed abbondante in una nuova era. Il resto di voi siete talmente 
tormentati dall’odio che si è avverato ciò che dissi da Gerusalemme; siete morti e state morendo nel vostro 
animo e non avevate alcuna idea di che si trattava. Alcuni deridono e portano in giro e dicono, “Beh, io sono 
ancora in vita qui!” Ebbene, a tempo dovuto finirà anche questa, ma quello che è vero, che è inteso e che è di 
fatto è lo stato interno – di spirito – vostro. Quando voltate le spalle a Dio e lottate contro Dio, dopo un po’ 
finite con distruggere voi stessi. È come un cancro che vi rode le interiora e autodistruggete voi stessi, la vostra 
mente, la vostra vita, e siete causa di sofferenza, di tormento, di miseria ed infelicità contro voi stessi. Trovo 
difficile capire come alcuni possano essere talmente infelici da fare tali cose, ma le fanno. 

E per coloro che hanno fatto parte della Chiesa Universale di Dio, attendo con anticipo il Quinto Tuono. Fra 
non molto ne parlerò in un sermone, di pregare per l’avvento del Quinto Tuono di modo che coloro che hanno 
fatto parte della C.U. di Dio possano iniziare a ravvedersi  vedendo le cose che accadranno nel mondo loro 
circostante. Ne saranno scossi nel più profondo, ed in alcuni casi al ravvedimento. 

E poi, una cosa meravigliosa: migliaia, decine di migliaia e nelle centinaia di migliaia di persone  finalmente si 
pentiranno perché saranno arrivate ad un tempo in cui avranno paura di ciò che è in arrivo e di ciò che sta 
succedendo intorno a loro e che mai si sarebbero immaginate possibile...che però sta avendo luogo. 

SE siete disposti a, notate ciò che dice...a ubbidire, si deve avere uno spirito che è volenteroso, uno spirito 
corretto ed un modo di pensare giusto per ricevere Dio, per desiderare di ubbidirlo, di ubbidire le Sue leggi, i 
Suoi Sabati. In sostanza Dio dice, sono stanco dei vostri Sabati, dei vostri giorni santi, dei tempi come li 
osservate voi. Egli desidera che vi pentiate ed ubbidiate il Suo Sabato, i Suoi Sabati, plurale, perché c’è quello 
settimanale che cade ogni settimo giorno, e quelli annuali; la Festa dei Pani Azzimi, Pentecoste, Trombe, 
Espiazione, Festa dei Tabernacoli e l’Ultimo Grande Giorno; questi sono i tempi decretati da Dio, tempi stabiliti 
perché noi li si osservi in ubbidienza. Non il Natale, non la Pasqua pagana, non Ognissanti, non il Giorno di S. 
Valentino, nessuna di queste cose. 

...allora mangerete le cose migliori del paese; dice Dio. Che bellissima cosa! Ma se rifiutate e vi ribellate, 
sarete divorati dalla spada... Chi è da incolpare in caso come questo? Dio? Qualcuno che ha ammonito? 
...oppure l’individuo che ha ignorato e rifiutato di ubbidire Dio? Perché la bocca dell’Eterno ha parlato. Perciò, 
proprio come è il caso nei sermoni – queste non sono parole mie, sono di Dio. Provengono da Dio. La Bibbia...è 
ispirata da Dio! Le parole, la guida e direzione che troviamo in essa, la verità – viene da Dio. 

Dato che adesso è il tempo perché Dio esegua giudizio su questa terra, tutto il mondo sarà partecipe 
nell’adempimento di queste scritture che abbiamo appena letto in Isaia. Questo, adesso, è il tempo della fine 
in cui gli uomini verranno portati al punto di dover decidere...proprio come dice nel 18mo versetto, di decidere 
loro stessi se arrendersi a Dio ed ubbidire Dio adesso, oppure se rifiutare e continuare a ribellarsi e porre 
resistenza all’offerta di Dio di benedirli. Non si può far a meno di scuotere la testa nel pensare che l’uomo 
possa essere talmente ostinato di rifiutare la benedizione di Dio perché odia qualcosa diverso da ciò che ha 
creduto tutta la sua vita; il far via con l’albero, il far via con le sue luci, il far via con il dare i doni ai loro bimbi... 
che tutto questo sia più importante che l’ubbidienza a Dio. 
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Questo è stato il messaggio di Dio all’umanità fin dall’inizio, ma l’umanità ha costantemente rifiutato. E adesso 
la gente deve giudicare – decidere se stessa; ed è questo che Dio sta portando: un periodo di decisione, un 
periodo di decisione per ogni individuo. È per questo che è un appello finale, un appello da Dio che giudichiate 
la propria vita, che siate aperti ed onesti. Per questa ragione ho chiesto all’inizio, “Siete in grado di?... 
volete?... potete? Perché la maggior parte della gente non può – non è disposta. La maggior parte non è in 
grado di essere onesta con se stessa, sul proprio stato rispetto alle cose discusse. È una battaglia! È veramente 
una battaglia incredibile! 

Apriamo la pagina in Deuteronomio 30. Ci troviamo in un periodo di tempo in cui giudizio sta essendo eseguito 
su questa terra. Ha già avuto inizio e non rimane molto tempo prima che finisca. È un messaggio fondamentale 
che Dio diede anche agli israeliti poco prima che venissero condotti alla Terra Promessa al di là del Giordano. 
Incredibile!  Questo è quello che Dio disse loro allora e questo è quello che dice a noi tutti adesso. Ripeto, 
questo fu dato in un epoca nella quale si stavano preparando ad entrare in una Terra Promessa fisica, mentre 
noi adesso ci stiamo preparando ad entrare in quello che è un adempimento più grande di ciò che quello in 
passato rappresentava: un periodo di mille anni – il Millennio – il Governo di Dio su questa terra. 

Deuteronomio 30:19 - Io prendo oggi a testimoni innanzi a voi il cielo e la terra, non ‘contro di voi’. Non è 
‘contro’ nessuno! Questa parola è stata aggiunta nella traduzione in inglese ; non la si trova nell’ebraico! E 
cosa incredibile le traduzioni che ci sono in giro e come la gente percepisce Dio. Egli dice, Io prendo oggi a 
testimoni innanzi a voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte,... Non sarà contro di voi 
se prendete la decisione corretta! È in vostro favore! Che benedizione incredibile da parte di Dio Onnipotente 
aver vita se si è ubbidienti! Dunque Egli dice, ti ho posto davanti la vita e la morte... e pensare che è a questo 
punto che ci troviamo; questa nazione si trova a questo punto.  Parlo di ciò che Dio sta facendo. Come ho già 
detto, Dio non lo farà alla Germania, all’Africa, al Sud America, alla Cina, alla Corea, alla Russia. Dio si occuperà 
di loro proprio alla fine. Verranno portati al ravvedimento e alla conoscenza di cose che non sono nemmeno 
remotamente stati capaci di capire nel corso dei secoli. 

Ma questa parte del mondo è differente; questa zona del mondo ha una storia che risale all’antichità, e Dio 
dice, Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché 
possa vivere, tu e i tuoi discendenti. Se un individuo si ravvede con integrità ed onestà di fronte a Dio e 
cambia la sua vita, Dio lo ascolterà e gli darà il Suo aiuto. Dio ama operare con le famiglie e se uno si ravvede... 
Chissà se con il vostro esempio qualcuno non vi ascolti per via di quel legame e rapporto che ha con voi. 
Stiamo entrando in un periodo di subbuglio e quando le cose intorno a noi andranno di male in peggio, potrete 
dire, “Questo è stato predetto, questo e questo è stato detto e vediamo che queste cose stanno succedendo e 
questa sarà la prossima cosa ad accadere...” È molto probabile che avrete un impatto incredibile su qualcuno, 
sulla loro disponibilità di essere addolciti in spirito da assumere questo atteggiamento disponibile di cui 
leggiamo in Isaia e di decidere di ubbidire Dio.  

Ho già visto questo. L’ho visto volta dopo volta in tempi recenti nella vita di vari individui, di persone non ben 
disposte verso la verità, ma dovuto a certi rapporti hanno esaminato varie cose, e dopo un po’, riflettendo 
iniziano a fare scelte giuste che sono risultate nel loro battesimo. È una cosa bellissima!  

Molti di voi in questa sala farete questa esperienza nel futuro prossimo in un modo che non potete nemmeno 
iniziare ad immaginarvi.  

Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la 
benedizione e la maledizione; quale dei due volete? Questo non vuol dire che non attraverserete dei periodi 
difficili o che non sarete testimoni di certe sofferenze intorno a voi; ma il vostro desiderio dovrebbe essere, -  
se vedete ed afferrate ciò che Dio sta facendo – di ricevere il Suo Regno che è in arrivo con il ritorno di Gesù 
Cristo. Che cosa meravigliosa! Il ritorno di Gesù Cristo a questa terra il 27 maggio del 2012. Non c’è molto da 
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attendere! Immaginate essere parte di questo evento... Di vivere in un mondo nuovo... Di aiutare a ricostruire 
una nuova società... Che meraviglia!  

E possa amare l'Eterno, il tuo Dio, questo è il desiderio di Dio. È questa la scelta che dovete fare, ossia se 
volete veramente amare Dio nel modo che Egli dice di essere amato. Non può essere amato osservando una 
Pasqua falsa. Non può essere amato osservando il Natale. Nè può essere amato andando in chiesa di 
domenica. Non può essere amato in questi modi! È contrario allo spirito Suo! È contrario alle Sue vie! ...perché 
tutte queste osservanze hanno avuto origine nel Suo avversario. Hanno avuto origine con Satana; lui è l’autore 
di tutte queste cose! 

E possa amare l'Eterno, il tuo Dio, ossia imparare come amare Dio, imparare come amare l’un l’altro nel modo 
giusto; ubbidire alla Sua voce e tenerti stretto a Lui: Questo è il desiderio di Dio, affinché voi possiate essere 
benedetti. Dunque, qual è il desiderio di Dio? Il lanciare castighi duri sui popoli del mondo? ...il mandare un 
diluvio? Al contrario! La verità è una tutt’altra cosa! Il desiderio di Dio è di benedire l’umanità ma l’uomo non 
vuole ascoltare, non ha ascoltato! L’uomo deve essere portato ad un’assoluta umiltà prima che lo faccia. Oggi, 
solo pochi di voi siete stati chiamati fuori dal mondo in una maniera misericordiosa. Ringraziate Dio per 
questo! Egli ha operato con voi e vi hapreparati e  modellati in un arco di tempo per portarvi ad oggi perché ha 
uno scopo da svolgere nella vostra vita ed avete grandi opportunità davanti a voi; alcuni per far parte dei 
144,000 – voi siete già sigillati – altri fra voi, per vivere in una nuova era ed aiutare a costruire una nuova era, 
anche se sarà per un breve tempo. Che valore si può mettere su tutto questo? E poi avrete l’opportunità di 
essere resuscitati alla fine di 1,000 anni nello stesso modo dei 144,000. 

... e tenerti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e la lunghezza dei tuoi giorni, affinché tu possa abitare nel 
paese che l'Eterno giurò di dare ai tuoi padri, ad Abrahamo, Isacco e Giacobbe... Diciamo pure che è una 
Terra Promessa sia fisica che spirituale. Spirituale quanto fisica perché ciò che stiamo in procinto di entrare è 
un adempimento più grande di quello che ebbe luogo allora,quando entrarono nella Terra Promessa solo 
fisicamente. La benedizione di Dio per noi adesso è di entrare in quello che è un adempimento di ciò che 
promise ad Abrahamo, Isacco e Giacobbe...di entrare in una nuova era, il Regno di Dio che regnerà su questa 
terra, sui suoi popoli, sul mondo intero questa volta e non solo su una zona del mondo. Tutto il mondo sarà 
benedetto anche spiritualmente, essendone allora parte della Chiesa di Dio. 

 

----fine---- 

 

  

 

 

  

 


