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Capitolo 1

CHI ASCOLTERÀ

I

n
. circostanze normali nel mondo d’oggi, dovuto a delle vostre
convinzioni, abitudini personali e ritmo di vita quotidiana, non ci
sarebbe alcun motivo per il quale sareste attratti alla lettura di questo
libro. Tuttavia, la maggior parte di voi che lo state leggendo lo fate
perché, in questo momento, le condizioni intorno a voi sono tutt’altro
che normali. È un dato di fatto che queste condizioni stanno diventando sempre più minacciose, catastrofiche e veramente spaventose.
Forse siete stati attratti a questo libro perché qualcuno che rispettate, in cui avete fiducia, e/o amate vi ha detto che contiene
delle vere risposte su ciò che sta accadendo in questo mondo, e che
degli avvertimenti sono stati dati da anni su questi precisi eventi con
inquietante accuratezza. Questo libro continua a dire che cosa deve
ancora avvenire in questo mondo prima che tutto questo arrivi ad
una conclusione.
Un’altra possibilità per spiegare perché siete stati attratti da questo
libro è che in qualche modo nutrite una certa speranza, convinzione
o senso di consapevolezza che è importante che voi lo leggiate.
Però, innanzitutto, desiderate delle risposte su ciò che sta
accadendo, perché sta accadendo e cosa ne seguirà. Le uniche risposte
vere e significative alle proprie domande sono da trovarsi infatti in
questo libro e nei miei due libri pubblicati in precedenza che hanno
predetto precisamente che tutto questo sarebbe accaduto. Il primo,
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Il Tempo Della Fine Nelle Profezie, fu pubblicato nel 2004, ed il secondo,
2008-La Testimonianza Finale di Dio, fu pubblicato nell’ottobre del
2006. L’unica cosa che è cambiata è che gli eventi che sono stati
preannunciati in quei libri stanno iniziando a verificarsi sette anni
più tardi di quanto era stato prima creduto.
Le vere risposte alle vostre domande non saranno date, né potranno
essere date da nessun governo, da nessun economista o da qualsiasi
altro leader religioso di questo mondo.
Pertanto, se avete una preoccupazione genuina per il benessere
e persino per la sopravvivenza di voi stessi, della vostra famiglia ed
amici, lo dovete a voi stessi e a loro di leggere tutto questo con una
mente aperta, perché il loro benessere e futuro immediato potrebbe
dipendere da quello che riuscirete a comprendere e quello che potrete condividere con loro. Questo periodo nella storia dell’umanità
potrebbe essere meglio descritto come una “fine dei tempi”. Ma non
dovete fraintendere: Ciò non significa una fine dell’umanità o di
questo mondo, ma questo si significa che degli eventi apocalittici
minacciano l’esistenza del genere umano. Si, il mondo sta per cambiare
drasticamente, con una popolazione che risulterà di gran lunga più
piccola e che continuerà a vivere in una nuova era che emergerà sulla
scena mondiale. Quello che segue tutto questo è in realtà “una buona
notizia”, l a migliore notizia in cui si possa sperare o immaginare, una
volta che quest’ultima guerra che l’uomo combatterà sarà finita.
Affrontando la Verità
Indipendentemente da qualsiasi tipo di credo religioso che si possa
o non possa avere, la realtà è che molte di queste credenze verranno
ora contestate come risultato di una reazione umana naturale verso
parte del materiale che leggerete, che è così diverso da quello che
avete sempre creduto. Vi troverete adesso di fronte alla necessità
di oggettivamente ed a mente aperta far fronte a tutto quello che
pensate riguardo Dio. Sto parlando del Dio Unico, Onnipotente ed
Auto-Esistente che è in primo piano e al centro di tutto ciò che è
ormai in atto. Per fortuna, ci stiamo molto rapidamente avvicinando
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al momento più storico dell’intera esistenza del genere umano, in cui
Dio interverrà per cambiare completamente questo mondo dal modo
in cui l’abbiamo sempre conosciuto. È necessario che sappiate il motivo
per cui il Grande Dio sta permettendo che l’umanità arrivi sull’orlo
dell’estinzione, e perché in gran parte non è intervenuto negli affari
degli uomini fino ad ora.
Quasi tutti coloro che leggeranno questo libro si troveranno di
fronte alla necessità di esaminare le loro più profonde convinzioni
circa il Dio Onnipotente che ci ha creati. Nel complesso, negli ultimi
6000 anni, Dio non è intervenuto negli affari generali dell’umanità
e ha permesso all’umanità di sperimentare con ogni tipo di governo,
di sistema economico e religioso – e persino con le religioni presumibilmente basate sulla vera fede in Lui. Tuttavia, questo sta tutto
per cambiare siccome Dio è in procinto di introdurre una nuova era
a questo mondo, perchè Egli impedirà che l’umanità distrugga se
stessa e questa terra.
Per coloro del cristianesimo tradizionale, il processo di far fronte a
ciò che avete sempre creduto sarà proprio come quando nel periodo di
infanzia apprendeste che Babbo Natale e il coniglietto di Pasqua non
esistono. Imparaste che erano fittizi – semplicemente una menzogna
tramandata dai genitori ai figli. Non pensate che questo sia un ottimo
modo di educare i bambini nei valori morali e caratteriali, specialmente
quando associati alle credenze religiose? Certo che no, ma questo è
esattamente ciò che la maggior parte ha fatto. Tale comportamento
viene così facilmente giustificato come “okay” ed innocuo perché è
divertente, carino ed emozionante e riunisce i membri della famiglia,
perché si fa tesoro dei tempi memorabili trascorsi insieme.
Ma ormai siete adulti, e la stessa cosa accadrà in relazione a
molte cose che avete creduto riguardo Dio e Gesù Cristo. Vi sarà
dimostrato chiaramente che molto di ciò che vi è stato insegnato su
di loro non è vero, ma una storia, una bugia. Queste cose verranno
discusse più avanti.
Per ora, la realtà immediata è che il mondo sta per impegnarsi in
una guerra mondiale finale - una III Guerra Mondiale (che potrebbe
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ben essere in corso quando leggerete questo). Questa guerra finirà in
una guerra nucleare totale su vasta scala.
Prima della fase finale di questa guerra orribile, innumerevoli
milioni di persone saranno morte e alcuni ordigni nucleari saranno
stati detonati. Ma verso la fine di questa guerra, Dio dichiara che
un’alleanza militare tra Cina e Russia si impegnerà in un confronto
nucleare a tutto campo contro un riallineamento finale di esattamente
dieci nazioni appartenenti agli Stati Uniti d’Europa. Dio rivela che un
terzo della terra sarà distrutta in questo conflitto finale. Ciò significa
che oltre 2 miliardi di persone moriranno in questo breve lasso di
tempo. Questa è la vera “Armagheddon” di cui parlano le pagine
della Bibbia e non quella che il resto del mondo o i leader religiosi
hanno propagandato.
Questa verità e la realtà di una guerra del genere dovrebbero istillare una grande paura ed un forte senso di sobrietà in ogni persona.
In effetti, ci troviamo in un periodo in cui avere paura ha il suo posto.
Anche se i libri precedenti che ho scritto danno questi stessi avvertimenti, meno di un migliaio di persone (al momento della stesura)
hanno veramente creduto a quello che è stato scritto in essi. Tuttavia,
questa volta sarà diverso. Ora la gente non adotterà un approccio
scettico o beffardo – con un atteggiamento di “aspettiamo e vediamo”
se ciò che è stato scritto in precedenza avrà luogo. Ciò che ho scritto
è già iniziato e il peso delle prove sulla vita della gente è schiacciante.
Si tratta di un triste commento sulla natura umana, ma la maggior
parte delle persone sono sempre più disposte ad ascoltare Dio solo dopo
che tutto quello su cui hanno riposto la loro fiducia in passato comincia
ad essere distrutto intorno a loro e cominciano a vivere gli eventi che
Dio ha detto loro sarebbero avvenuti. Questa è la ragione principale
del perchè Dio sta permettendo all’umanità di vivere il frutto delle sue
proprie vie. Gli eventi orribili in questo mondo stanno per intensificarsi
di molto. Tutti gli eventi che furono preannunciati in quei precedenti
due libri si stanno verificando precisamente come fu scritto!
Il mio predecessore, Herbert W. Armstrong, morto nel 1986, predisse questa terza guerra mondiale finale. Cominciò con avvertire il
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pubblico poco dopo la seconda guerra mondiale. Egli spiegò appieno che
si sarebbe trattato di una grande guerra nucleare ed inoltre proclamò
ciò che Dio ha dichiarato sul risultato di questa guerra. Dio disse che
sarebbe stata di tale portata, talmente devastante e distruttiva che
l’umanità annienterebbe se stessa se Lui non intervenisse per fermarla.
Questa è l’unica vera speranza per l’umanità – che Dio intervenga
negli affari di questo mondo e impedisca che l’uomo commetta un
tale orrore inimmaginabile.
La realtà è che ci sono sufficienti armi nucleari nelle mani dell’uomo
per distruggere ogni forma di vita su questa terra più volte. Eppure
basta una sola volta! Questo è lo spettro che il mondo si trova di fronte
in questo momento.
Herbert W. Armstrong non solo avvertì questo mondo di quello
che sarebbe successo in questi eventi finali, ma diede anche a grandi
linee le nazioni che sarebbero coinvolte e parte del processo che
avrebbe condotto al gruppo finale di nazioni che dovrebbe emergere
e portare Armagheddon alle nostre porte.
A Herbert Armstrong fu rivelato che dieci nazioni in Europa
avrebbero formato un’alleanza di nazioni in una settima ed ultima
rinascita nello spirito del vecchio Sacro Romano Impero. Egli peraltro
insegnò che queste nazioni sarebbero arrivate ad un ultimo confronto
armato con la Cina e la Russia, scatenando così una terza guerra
mondiale. Se la memoria non mi inganna, fu nel 1950 che i membri
dello staff della rivista, La Pura Verità, di cui lui era editore, furono
inviati in Europa per riferire in merito alla riunione di diverse nazioni
che stavano organizzando il Mercato Comune Europeo a quell’epoca,
che in seguito divenne noto come l’UE (Unione Europea). Lui fece
questo dovuto a la profezia che Dio gli aveva rivelato che riguarda
dieci nazioni europee, al tempo della fine, che avrebbero formato una
grande unione finale in questa settima rinascita. Gli fu dato di sapere
che si sarebbero unite in base a una moneta comune (dopo quattro
decenni è emerso l’euro), un governo comune e che alla fine emergerà
anche un esercito in comune, sostenuto da tutte le armi sequestrate
dalla NATO, tra le quali, pure armi nucleari.
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Al Momento della Stesura
In questo momento, al momento della fase iniziale di questo libro (a
metà del 2015), il mondo si trova in un sonno profondo ed è completamente ignaro di ciò che sta rapidamente venendo su di esso nella
forma di un devastante crollo economico globale e una terza guerra
mondiale. Ad alcuni pochi gli occhi stanno essendo aperti a questa
potenziale realtà. Solo nel corso dell’ultimo anno, diversi noti economisti e alcuni leader hanno cominciato a farsi sentire e ad avvertire
di una ben più grande crisi economica di quella del 2008, ma anche
loro non si rendono conto che sarà molto peggio di quanto abbiano
immaginato possibile. Ripeto, è molto probabile che questo sarà già
accaduto al momento che leggerete questo.
Circa un mese fa, l’investitore miliardario, George Soros, ha dato
un avvertimento della possibilità di una terza guerra mondiale, mentre
stava parlando ad una conferenza a Bretton Woods, presso la Banca
Mondiale. Ha avvertito che se gli Stati Uniti non faranno una “grande
concessione” per consentire alla valuta cinese di aderire al paniere
di valute del FMI, “c’è un pericolo reale che la Cina si allinei con la
Russia politicamente e militarmente, e quindi la minaccia di una
guerra mondiale diventi reale.”
Soros ha concluso il suo intervento concentrandosi sul fatto che la
spesa militare è in aumento sia in Russia che in Cina, aggiungendo un
avvertimento inquietante: “Se c’è un conflitto tra la Cina e un alleato
militare degli Stati Uniti, come il Giappone, allora non è esagerato
dire che siamo sulla soglia di una terza guerra mondiale.”
Pochi giorni dopo il suo discorso, il giornale nazionalista Global
Times, è uscito con un editoriale con un altro simile avvertimento (Il
Global Times è un giornale di proprietà del giornale ufficiale del Partito
Comunista Cinese, The People’s Daily). Esso ha affermato che la guerra
tra la Cina e gli Stati Uniti è “inevitabile”, a meno che Washington
smetta di far pressione su Pechino di porre fine alla costruzione di
isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale. L’articolo ha dichiarato:
“Non vogliamo un conflitto militare con gli Stati Uniti, ma se dovesse
venire, dovremo accettarlo.”
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Dal novembre del 2008, Dio ha tolto la Sua protezione ed il Suo
favore dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti divennero una grande potenza
solo perché Dio diede questa terra a un popolo di cui fu profetizzato
che Dio stesso ne avrebbe fatto una nazione prospera e potente. Fu
inoltre profetizzato che al tempo della fine essa sarebbe diventata la
più ricca e potente singola nazione che il mondo abbia mai conosciuto.
Eppure Dio predisse che si sarebbe insuperbita a tal punto da attrarre
verso sè l’inimicizia del mondo; cosa che a sua volta avrebbe portato
a ciò che sta succedendo ora, in questo tempo della fine.
Da qualche tempo in qua, le nazioni di questo mondo non hanno
più fiducia negli Stati Uniti e sono rimaste disgustate dal modo in
cui cercano costantemente di usare il “braccio forte” affinché gli
altri compiano la loro propria volontà egoistica. Contrariamente ai
commenti del presidente, di un paio di settimane fa, che le nazioni del
mondo tengono gli Stati Uniti in maggior rispetto che mai, la verità
è, che verso gli Stati Uniti, più che in qualsiasi altro momento della
storia, c’è una mancanza di rispetto e sono disprezzati da parte delle
nazioni di tutto il globo.
Da quando Dio gli ha tolto il Suo favore, intervento e protezione, il
governo degli Stati Uniti non agisce più con sensatezza o con unità di
scopo e non si concentra in qualcosa di significativo. Invece, il governo
agisce basandosi sulle posizioni politiche, sulla manipolazione, sulle
menzogne e su un’arroganza indifferente e cieca. Dio descrive questo
popolo in questo periodo attuale, come malato dalla testa ai piedi.
Poi ieri, i ministri della difesa della NATO si sono riuniti a Bruxelles e hanno concordato sull’allargamento della Forza di Reazione
dell’organizzazione a 40.000 uomini, dal suo livello attuale di 13.000.
Un giorno prima della riunione, il segretario della Difesa degli Stati
Uniti ha annunciato il posizionamento di centinaia di carri armati
americani, veicoli militari e pezzi di artiglieria pesante negli Stati
Baltici, come pure in Polonia, Bulgaria e Romania.
Riferendo a questo, un articolo ha commentato: “C’è solo una
conclusione che il Cremlino può trarre da queste misure minacciose
e aggressive: Washington e i suoi alleati europei stanno preparando
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ad andare in guerra contro la Russia, e Mosca si sta senza dubbio
preparando di conseguenza.” Ha continuato dicendo, “Se il periodo
di pace del post Seconda Guerra Mondiale è finito, allora l’escalation
verso una terza guerra mondiale è cominciato.”
In quella riunione della NATO a Bruxelles, il Segretario Generale
ha spiegato che il dispiegamento in espansione delle forze NATO in
Europa orientale è puramente una risposta difensiva alla “aggressione” russa in Ucraina. Egli ha affermato: “Stiamo valutando con
attenzione le implicazioni di ciò che la Russia sta facendo, tra cui le
sue attività nucleari.”
Nella testimonianza resa all’inizio di questo mese, l’Assistente
Segretario della Difesa per Strategia, Robert Scher, ha detto al Congresso che il Pentagono stava prendendo in considerazione una varietà
di opzioni per rispondere a presunte violazioni del Trattato INF, tra
cui attacchi missilistici preventivi contro la Russia.
È Ora di Ascoltare
Come con il primo libro, questo è stato scritto in maniera come “dato
di fatto”. Non è stato scritto camminando sui gusci d’uovo per timore
di non offendere certe sensibilità, o col fine di essere politicamente
corretto. Non vi è alcuna preoccupazione in rispetto a critiche avverse
come reazione verso ciò che è scritto.
Il motivo principale del perché è scritto in modo tale è perché il
suo contenuto proviene da Dio per l’umanità. Dio non è interessato
con le futili lagnanze e giudizi del genere umano verso Se Stesso.
Tutto il contenuto, per quanto riguarda gli eventi catastrofici che si
avvereranno e le ragioni per questi, è stato dato tramite rivelazione di
Dio attraverso il potere del Suo spirito. Dio non si occupa di correttezza
politica o se rimaniamo offesi da quello che Lui dice. Invece, dovremmo
desiderare di ascoltare ciò che Egli dice a noi. Dovremmo desiderare
e sforzarci di fare ciò che Egli ci comanda di fare – di obbedirgli.
In realtà, questo ha molto a che fare con il punto in cui ci troviamo
attualmente nella storia umana. Dio sta cominciando a intervenire
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negli affari degli uomini, e la gente verrà misurata e giudicata in base
alla sua disponibilità nel prestare orecchio a Dio.
La storia ha dimostrato che i precedenti dell’umanità nell’ascoltare
Dio lasciano moltissimo a desiderare. Questo è uno dei motivi principali perché questo tempo della fine sarà talmente orribile. Quando
l’uomo arrivò all’epoca di grande progresso nel campo della scienza
e della tecnologia, Dio già sapeva che l’uomo si sarebbe inorgoglito a
tal punto col finire di riporre la fiducia in se stesso più che in qualsiasi
altro periodo della storia umana. Il risultato di tale orgoglio sconfinato
sarebbe stato quello di arrivare a resistere Dio e a rifiutarsi di ascoltarlo
più che in qualsiasi altro periodo della storia umana.
L’umanità è talmente arrogante di arrivare a credere che sia stata
la NOSTRA intelligenza ad averci consentito di trarre profitto dalla
scienza e tecnologia nel corso degli ultimi due secoli, e a renderci più
avanzati, e che siamo stati NOI ad aver fatto delle grandi scoperte –
tali da far sembrare i nostri antenati degli ultimi 5.800 anni primitivi
in paragone.
Nel mezzo di tale ragionamento, adulazione e auto-esaltazione
umana, quanti in realtà sarebbero disposti ad intrattenere la possibilità che è stato Dio a darci tutti i grandi progressi nel sapere con
le scoperte nel campo della scienza, della matematica e tecnologia?
Chi è disposto a contemplare la possibilità che sarebbe stato impossibile arrivare a tale sapere e alle susseguenti scoperte da soli? La
vera testimonianza di questa realtà è proprio ciò che si evidenzia nei
primi 5.800 anni di storia umana, in cui l’uomo era stato incapace di
arrivare a tale progresso. Eppure, ciò che rende l’uomo quello che è è
rimasto invariato dai primi 5.800 anni fino a questi ultimi duecento
anni, durante i quali i progressi nella scienza e tecnologia hanno fatto
passi da gigante.
La ragione tale progresso scientifico e tecnologico è stato trattenuto
dagli uomini prima di arrivare al tempo della fine è che l’umanità si
sarebbe annientata ben prima di adempiere il tempo che Dio le ha
assegnato per autogovernarsi. Ripeto, Dio ha stabilito 6.000 anni per
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questo autogoverno come parte del Suo piano e scopo già dall’inizio
della creazione. In realtà, se all’umanità fosse stato dato questo sapere
fin dall’inizio, essa non sarebbe sopravvissuta fino al tempo del diluvio
universale, che ebbe luogo non molto tempo dopo i primi 1.000 anni
di esistenza del genere umano.
Però è ormai giunto il momento perché l’umanità inizi ad ascoltare Dio, che è il nostro Dio Creatore, e che desidera ardentemente
di salvarci da noi stessi, dalla nostra natura egoistica, e di liberarci,
conducendoci ad una nuova era in un mondo tale dove tutti si possa
vivere molto meglio.
Su una nota personale, la mia speranza è che ognuno che legge
questo tragga vantaggio da ciò che è scritto e che risponda in modo
rapido e positivo a Dio. In questo modo ciascun individuo potrà potenzialmente ricevere, e quindi dare ai propri cari e ad altri, il tipo
di informazioni, di incoraggiamento e speranza di cui ognuno avrà
bisogno di abbracciare, in modo da poter meglio sopportare e, quando
si è al dunque, sopravvivere ciò che è ancora avanti a noi. Questo aiuto
può venire da una sola fonte capace di dare una cosa del genere. Può
solo venire da Dio Onnipotente che vuole che noi Lo si ascolti e che,
come figli Suoi si risponda a Lui con il dovuto zelo... perché Egli è il
nostro Padre amorevole. In questo modo, Lui può quindi iniziare a
benedirci e a condurci via dall’orrore e dalla schiavitù spirituale che
stanno consumando questo mondo.
È importante capire che Dio non interverrà per aiutare coloro che
si rifiutano di ascoltarlo. Coloro che si rifiutano di ascoltare Dio non
faranno che arrecare molto più dolore e sofferenze su se stessi e ad
altri, e molto probabilmente, la morte stessa. Tuttavia, quanto prima
uno comincerà ad ascoltare Dio seriamente, e quindi ad agire su ciò
che Lui dice di dover fare, tanto prima Lui comincerà a intervenire a
livello personale nel benedire tale persona.
Dio sta ora intervenendo negli affari di questo mondo intero in
un modo che non ha fatto fin dai tempi del diluvio nei giorni di Noè.
Ma questa volta, lo scopo è non solo di salvare una sola famiglia, ma
molteplici milioni di persone. Nel tempo da Lui dettato, Dio permetterà
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che eventi terrificanti abbiano luogo sulla terra e Dio stesso causerà la
morte di un gran numero di persone come parte del Suo giudizio, ma
la maggior devastazione sarà causata dall’uomo stesso. Nella marcia
dell’uomo verso l’auto-annientamento, Dio stesso causerà la morte di
innumerevoli persone che si rifiuteranno di ascoltarlo e che staranno
contribuendo alla distruzione di ciò che Egli ha creato.
Questa storia di Noè e dell’arca è eccellente per illustrare il vero
atteggiamento del genere umano e il suo profondo spirito di incredulità
verso Dio ed il Suo grande potere e forza. La gente trova molto difficile
credere che un tale essere possa eseguire ciò che viene documentato
nella Bibbia; che possa fare ciò che fece al tempo del diluvio. E quanto
più difficile è per la mente umana credere che Dio è il Creatore di
tutto l’universo? Considerate questa storia e riflettete se credete in ciò
che è stato documentato, e se avete la minima difficoltà nel credere
quanto riportato, perché non considerate semplicemente di chiedere
aiuto a Dio in modo da poter “vedere” la verità? Poi, mentre procedete
nella lettura di questo libro, in qualsiasi punto dove riscontrate delle
difficoltà, vi sarebbe di buon profitto chiedere a Dio di aiutarvi ad
avere la capacità di “vedere” se queste cose sono vere.
Alcuni cosiddetti studiosi di religione ora insegnano che il diluvio
non è altro che un bel racconto per bambini, e che non è in realtà
accaduto. Ma la verità è che ebbe luogo, proprio come scritto nelle
scritture! Tutta la vita animale in quella zona e tutta la vita umana nel
mondo furono distrutte da quel diluvio, ad eccezione di Noè e la sua
famiglia. Un’altra triste constatazione sulla natura umana è il fatto
che dopo il diluvio, nessun membro della famiglia di Noè si rivolse a
Dio in gratitudine per essere stato salvato dalla morte. Invece, a causa
di una natura umana incredibilmente egoista e piena di orgoglio,
esibirono uno spirito di amarezza e un atteggiamento di condanna
verso Dio per quello che aveva fatto.
Questo atteggiamento e spirito sottolinea gran parte della reazione
attuale dell’uomo nei confronti di Dio, non solo perché Egli permette
all’umanità di soffrire tramite questi eventi finali catastrofici, con
susseguente grande distruzione e morte, ma anche dovuto al fatto
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che è Lui a portare gran parte di tutto questo sul mondo. Questo
atteggiamento e spirito dimostrato nei confronti di Dio riflette un
difetto molto di base nel ragionamento e giudizio umano. È un atteggiamento che non teme di giudicare Dio. È un atteggiamento
che rifiuta di riconoscere che solo Dio possiede il carattere giusto e
perfetto per poter giudicare queste cose, qualcosa che l’essere umano
categoricamente non possiede.
La famiglia di Noè, nonostante testimone del grande potere di Dio
nell’eseguire giudizio sull’umanità, ebbe tuttavia l’audacia di giudicare
Dio stesso. Si innalzarono come se fossero stati “Dio”, a giudicare ciò
che è bene e ciò che e male. Assunsero la prerogativa di giudicare, e
di conseguenza, persino di condannare Dio. A quale perversità può
arrivare la mente umana? Questo illustra piuttosto bene questo modo
perverso di pensare.
Allora cos’è che non quadra? Se Dio è il nostro Creatore e ci ha
dato vita sulla terra che Egli ha creato, non dovremmo allora ascoltarlo
quando ci dice come dovremmo vivere questa vita? È come l’esempio
scritturale del “vasaio e l’argilla” in cui viene posta la domanda: “Può
l’argilla dire al vasaio che non le piace come sta essendo lavorata?”
Questo esempio illustra la stoltezza di mettere in discussione il Dio
che ci ha creato.
Tuttavia, se Dio non ci ha creato e Dio non esiste, allora siamo
spacciati!
Molto spesso, noi esseri umani nel nostro orgoglio preferiamo
darci all’idea che in qualche modo siamo arrivati ad essere quel che
siamo strisciando fuori dalla melma. Poi nel tempo, nel corso di milioni
e milioni di anni, abbiamo iniziato a camminare e a sviluppare gli
arti, un sistema digestivo e altri organi più complessi a sostegno della
vita, inoltre a subire modifiche corporee complete al fine di evolvere
finalmente in esseri umani. Che fandonie!
Troppe persone preferiscono credere questa storia di certe creature
molto subumane che strisciarono fuori dalla melma, cominciando
ad evolversi. Ma che tipo di leggi regolano questo nella biologia e
chimica? E che tipo di mente, o abilità, c’è in qualcosa di simile a un
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gambero, un mollusco od un pesce che potrebbe decidere, o in qualche
modo semplicemente avere il “bisogno” insaziabile di evolversi per
diventare qualcosa di più avanzato? Ci viene chiesto di credere che
questo poi richieda la capacità di impegnarsi in cambiamenti e sforzi
molto lenti nel corso di milioni di anni.
Queste cose sono talmente ridicole quando viste sotto questa
ottica da rendere gli studiosi che le credono dei sempliciotti e sciocchi. Secondo quali leggi della natura possono accadere queste cose?
L’uomo ha sempre voluto volare, quindi com’é che gli uccelli “ci hanno
battuto” se siamo esseri molto più intelligenti e complessi? Invece, ci
siamo dovuti arrivare per mezzo dell’ingegneria meccanica, ma forse
questo è stato perché siamo arrivati a l punto in cui abbiamo in qualche
modo “intuito”, dovuto alla nostra costituzione, che avevamo bisogno
di farlo rapidamente, perché non avremmo durato i milioni di anni
che ci sarebbero voluti per evolvere e sviluppare le nostre proprie ali
senza prima distruggere noi stessi.
Allora che dire della teoria del “big bang” che in qualche modo
ha portato l’universo in esistenza? Sembrerebbe cosa giusta chiedere
un paio di ovvie domande su questo, prima di una accettazione cieca.
Dunque, quando si verificò questo “big bang”, da dove provennero
queste insondabili vaste quantità di materia che furono disperse
nello spazio per produrre miliardi e miliardi di stelle e galassie? Del
resto, da dove è provenuto tutto lo spazio che è così molte volte più
vasto? Quali leggi erano in esistenza da consentire un tale scoppio
o esplosione? Se tali leggi erano in esistenza, da dove provennero?
Eppure, in tutto questo, non lo si deve mettere in discussione nelle
scuole o università, perché farlo potrebbe portare ridicolo, scherno
e possibilmente il disprezzo dei propri pari. Ci si aspetta di credere
che non solo un “big bang” – ma un “big bang” veramente fortissimo
–abbia portato l’universo in esistenza. Ma dobbiamo anche credere
che quando questo accadde, vennero in esistenza simultaneamente
anche delle leggi incredibilmente complesse e ordinate. Ci si aspetta
di mandar giù un “big bang”, ma che uno non deve credere che ci sia
un grande Dio che in realtà ha creato l’universo.
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Noè e l’Arca
Prima di continuare ad esaminare questa natura umana che si pone
così facilmente a giudicare e persino a condannare Dio, e che non è
disposta ad ascoltare la Sua guida e i Suoi insegnamenti, iniziamo ad
esaminare la narrazione di Noè e l’arca. Essa illustra la difficoltà della
mente umana di accettare le opere più basilari di Dio.
Il modo migliore di esaminare correttamente questa narrazione,
è semplicemente nel leggere ciò che Dio stesso ha documentato per
nostro profitto. Prima di procedere con ciò che viene documentato in
quel racconto della Genesi, vi è la necessità di esaminare una parola
ebraica usata in detta narrazione. Questa parola è stata malamente
tradotta in altre lingue, quindi, quando letta contestualmente non
comunica adeguatamente l’intenzione dovuta. La parola è semplicemente tradotta in inglese come “corrotto”, che va bene se si capisce
l’intenzione del contesto. Un paio di esempi contribuiranno a dare
una migliore comprensione.
Un resoconto in Osea illustra abbastanza bene il significato e
l’impiego corretto di questa parola.
“Essi sono profondamente ‘corrotti’, come ai giorni di Ghibea. Egli
[Dio] si ricorderà della loro iniquità, punirà i loro peccati” (Osea 9:9)
Questo versetto parla nel contesto del popolo Israelita che aveva
abbandonato le vie di Dio per vivere una vita di iniquità – un modo
di vita contrario alle vie di Dio – ed era pieno di peccati, dove il
peccato biblicamente viene definito come “la violazione della legge
di Dio” (1 Giovanni 3:4).
Un’altra narrazione riguarda l’arcangelo Lucifero e quello che
fece per diventare noto come Satana. Dio aveva creato gli angeli
come esseri aventi la facoltà di libera scelta morale, e quindi, in grado
di prendere decisioni e scelte per conto proprio. In caso contrario,
sarebbero stati robotici in natura e programmati in modo simile al
regno animale che funziona per istinto e non tramite il pensiero
e ragionamento individuale. In modo simile, Dio ha anche creato
l’uomo, avente la facoltà di libera scelta morale con la capacità di
pensare e ragionare.
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Tuttavia, Dio diede alla creazione angelica una mente che era piena
del sapere e comprensione delle vie di Dio. Questo era tutto quello che
avevano conosciuto e vissuto nell’ambito della loro vita fino a quando
Lucifero, e altri che avevano seguito il suo ragionamento, iniziarono
a fare delle scelte di vita che erano in contrasto con le vie di Dio.
Un resoconto di quello che Lucifero fece, ci rivela come queste
scelte sbagliate influenzarono la sua stessa mente, corrompendola.
“Tu eri un cherubino unto, un protettore [identificato come Lucifero in
Isaia 14:12]. Io ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio [nella
più alta amministrazione del governo di Dio] e camminavi in mezzo
a pietre di fuoco [fra tutti quelli del reame angelico]. Tu eri perfetto
nelle ‘tue vie’ [perché a questo punto, queste sue vie erano in unità ed
armonia con Dio] dal giorno in cui fosti creato, finché non si trovò in te
l’iniquità” (Ezechiele 28:14-15).
“Il tuo cuore fu elevato in alto [l’orgoglio, la superbia] per la tua
bellezza [a ragione dell’eccellenza ed il potere che Dio aveva creato
in lui]. Hai ‘corrotto’ la tua saggezza a causa del tuo splendore”
(Ezechiele 28:17).
Lucifero cominciò a insuperbirsi e a considerare il suo modo di
pensare e le sue idee al di sopra di quelle di Dio. Di conseguenza,
scelse di vivere secondo questo modo di pensare e in contrasto con
le vie di Dio. Dio gli disse che pensando in tale modo e avendo scelto
di vivere in modo diverso dall’unica e vera via della vita stabilita da
Dio, egli aveva “corrotto” la propria mente e modo di pensare, essendo
questo il risultato del peccato.
Con un quadro più chiaro sull’uso di questa parola “corrotto”, si
può più facilmente capire ciò che Dio indirizzò riguardo coloro che
vissero ai giorni di Noè. Questa parola implica uno stato mentale e un
modo di pensare che non si occupa delle vie di Dio, ma delle proprie
vie, che conducono al peccato. È importante capire, perché questo è
precisamente il punto in cui si trova il mondo ancora una volta nei
nostri tempi odierni.
“E l’Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla
terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore [l’intenzione, lo
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scopo, il desiderio e modo di pensare] era quotidianamente sul male”
(Genesi 6: 5).
Questa fu la risposta di Dio in rispetto al detestabile stato di corruzione umana, risultato da un grande allontanamento dalle Sue vie:
“Io sterminerò dalla faccia della terra l’uomo che ho creato” (Genesi 6:7).
“Ma Noè trovò grazia [favore] agli occhi dell’Eterno” (Genesi 6: 8).
Questo vuol dire che c’era solo una persona sulla terra a quell’epoca
che era di cuore e mente retti verso Dio, con la quale Dio poteva lavorare
e dirigere nelle Sue vie. Noè era letteralmente l’ultimo a possedere un
atteggiamento sincero, e uno spirito disposto a seguire Dio. Anche
se Noè fu servo di Dio e l’unico ad arrendersi alla Sua volontà, Dio
estese favore (grazia) alla sua famiglia, al punto di trarla dalla morte
e portarla in salvo dal diluvio. Fu attraverso questo episodio che Dio
avrebbe cominciato a ripopolare la terra.
Viene inoltre documentato: “Or la terra era ‘corrotta’ davanti a
Dio, e la terra era ripiena di violenza. Ora Dio guardò sulla terra ed ecco,
era ‘corrotta,’ poiché ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra.
E Dio disse a Noè: ‘Ho deciso di por fine ad ogni carne, perché la terra
a motivo degli uomini è piena di violenza; ecco, io li distruggerò dalla
terra’” (Genesi 6:11-13).
Come spiegato in precedenza, la parola “corrotto” usata qui e in
tutte le scritture è una parola che riflette lo stato di mente ed il modo
di pensare di coloro che avevano, come dice qui del genere umano,
“corrotto la sua via sulla terra.” La gente non era interessata nel vivere
le vie di Dio, ma solo a modo suo, il che significa che la sua condotta
era in contrasto con le vie di Dio, il che risulta vivere nel peccato.
Dio disse che la terra era diventata “piena di violenza”. Questo
descrive correttamente la situazione del mondo oggi, particolarmente
in questa ultima decade. L’umanità è ritornata al punto di partenza.
È diventata proprio come ai giorni di Noè.
Questo è di nuovo lo stato del mondo in quanto alla corruzione,
con i suoi modi sempre più distanti dalle vie di Dio. L’affermazione
che sta per essere fatta sarà piuttosto scioccante, ma è comunque
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vera. Nonostante Noè fosse stata l’unica persona con la quale Dio potè
operare, dirigere ed insegnare le Sue vie in quel periodo, la situazione
nel mondo è proporzionalmente molto peggiore oggi.
Oggi, ci sono più di 7 miliardi di persone sulla terra, e anche se
si avrà difficoltà a credere a quello che sto per dire, è vero, e verrà
spiegato molto più a fondo in un altro capitolo. A partire da ora, ci
sono meno di 500 adulti con cui Dio sta attualmente operando tramite
il potere del Suo spirito, che sono servi Suoi come lo fu Noè, e che
vengono diretti, guidati ed attualmente istruiti nelle Sue vie. Il resto
del mondo ha rifiutato le avvertenze, le istruzioni e le verità che Dio
ha rivelato al mondo per oltre 80 anni. Considerando la popolazione
attuale della terra, il rapporto equivalente di coloro con cui Dio sta
operando è di 1 individuo per ogni 14 milioni di persone.
L’umanità, a causa del cattivo uso della scienza e della tecnologia,
ha accelerato il ritmo in cui si sta distanziando sempre più da Dio. Le
persone e le nazioni si sono insuperbite più che mai e la tecnologia
moderna ha accelerato e facilitato la diffusione del male. Il male nel
mondo è accelerato negli ultimi decenni attraverso i programmi televisivi, i film, la musica, i social media, l’Internet, la pubblicità e molto
altro ancora. Gli omicidi, il terrorismo, la droga, la guerra, l’oppressione da parte dei governi e delle imprese, l’immoralità sessuale e la
promiscuità, il tutto senza fine, si sono moltiplicati in tutto il mondo.
A causa di questo, l’umanità ha uguagliato, e addirittura superato, il
livello di corruzione che esisteva ai tempi di Noè.
Non solo è l’uomo arrivato al punto dove l’auto-sterminio è alle
porte, ma il livello di corruzione è così grande che il giudizio di
Dio dovrà ancora una volta essere eseguito contro l’umanità. Ma
questa volta, Dio non distruggerà la terra con un diluvio, perché
Egli ha un piano per consentire a molteplici milioni di persone di
contunuare a vivere in una nuova era. Tuttavia, Dio si occuperà
direttamente di eseguire giustizia su milioni di persone, perché
Egli distruggerà coloro che sono risoluti nel distruggere la terra e
a vivere corrottamente.
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I Tempi di Noé e i Tempi Nostri
Mentre continuiamo a concentrarci su questa storia di Noè, sarà
importante iniziare a capire che ci sono importanti paralleli tra
la condizione del genere umano di quell’epoca e quella del nostro
periodo attuale.
Ancora una volta, prima di continuare con questa storia, è necessario concentrarsi su un’altra parola che ha bisogno di maggiore
chiarezza, che non è stata solo molto mal tradotta in altre lingue
dall’ebraico, ma questa volta, è stata tradotta in maniera completamente errata. È la parola che a volte viene tradotta in inglese come
“pentimento”. C’è un’altra parola ebraica che descrive l’atto di pentimento, ma questa non lo fa.
Nella versione della Bibbia di Re Giacomo, la parola viene tradotta
come “conforto” quasi due volte più spesso rispetto a “pentire”. La
parola “conforto” è più vicina al vero significato, ma c’è di più che è
contenuto nel significato completo e nell’intento della parola. Questa
parola ebraica deriva da una radice che significa “sospirare, come
nel respirare profondamente.” Racchiude il significato di “conforto
dal dolore.” Questo conforto può derivare dal semplice atto del sospirare (come nell’esalare in modo forte) in un modo che manifesta
esteriormente il tormento e dolore che si accusa internamente.
Questa parola può anche essere usata per esprimere il “conforto dal
dolore” che si può ricevere da altri che vengono a dare assistenza, a
dare sostegno, a dare conforto quando uno si trova in uno stato di
angoscia e dolore.
Nel corso di questo resoconto di Noè, Dio espone lo stato dell’umanità a quell’epoca. Anteriormente ho citato solo una parte di questi
versetti, ma ora ci concentreremo più attentamente sull’intero contenuto.
“Ora l’Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla
terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore [l’intento, lo scopo,
il desiderio e modo di pensare] erano giornalmente sul male. E l’Eterno
si ‘pentì’ [Gli causò dolore e il desiderio di essere confortato] di aver
fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor Suo. Così l’Eterno disse
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‘Io sterminerò dalla faccia della terra l’uomo che ho creato, dall’uomo al
bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi ‘pento’ di averli fatti
[gli esseri umani]” (Genesi 6:5-7)
Questo ultimo versetto dovrebbe essere tradotto più correttamente
nel dire: “Così l’Eterno disse: Io sterminerò dalla faccia della terra l’uomo
che ho creato, dall’uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, In
tal modo avrò conforto dal mio dolore”.
Dio disse che l’umanità era diventata così malvagia, talmente distanziata dal Suo modo di vivere che ne fu addolorato nel profondo, e
come risultato determinò – giudicò – che Lui sarebbe stato confortato
da questa tristezza causata da ciò che l’umanità stava facendo a se
stessa, ponendo fine a tutta la vita umana, tranne che per una famiglia.
Il desiderio di Dio è di salvare tutta l’umanità, e gran parte di
questa salvezza arriverà in un tempo futuro. Questa è una fase incredibilmente emozionante ed ispirante del piano di Dio da essere ancora
adempiuta in futuro, ma gli insegnanti e capi religiosi sono totalmente
all’oscuro di ciò che Dio ha insegnato nel corso dei secoli e di ciò che
è stato chiaramente rivelato nella Sua parola attraverso le scritture.
Nei giorni di Noè, se l’uomo avesse continuato a progredire nella
sua malvagità, la sua mente e lo spirito in essa sarebbero diventati
molto più corrotti. Quanto più a lungo questo suo stato sarebbe continuato, tanto meno la probabilità di essere salvato in un tempo futuro.
L’uomo era arrivato al punto in cui stava talmente danneggiando lo
spirito nella sua mente, che era meglio che venisse temporaneamente
fermato per mezzo della morte stessa.
L’Istituzione del Millennio
Dio ha il potere di far risorgere alla vita, cosa che fa parte del Suo
grande piano, e il momento di un successivo risveglio di questi individui sarà in un tempo futuro in cui Dio darà loro la possibilità di
essere salvati in un ambiente che Dio provvederà per loro. A quel
tempo, la possibilità di ottenere la salvezza sarà di molto aumentata
in paragone a questo periodo attuale, o a quello nei giorni di Noè.
Quel periodo futuro, nel quale tutti coloro che perirono nel diluvio
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verranno resuscitati per vivere un’altra volta con lo scopo di ricevere
la salvezza, avrà luogo al termine di 1.000 anni di regno del governo
di Dio su tutte le nazioni.
A questo punto, prima di continuare con questa storia che concerne
i giorni di Noè, sarebbe bene introdurre alcune delle cose che trattano
un periodo di 1.000 anni di governo di Dio sulla terra – il Millennio. È
dopo questo periodo di tempo che tutti coloro che non hanno ancora
avuto l’opportunità di salvezza saranno resuscitati nuovamente a vita
per questo scopo specifico.
Parte del contenuto che viene discusso potrà sembrare strano o
addirittura inverosimile, ma non lo è, e quanto più si procede nella
lettura, tanto più tutto questo diventerà molto più chiaro. Dio ama
la Sua creazione, e l’umanità è l’apice di questa creazione fisica. Egli
estende un tale livello di misericordia verso gli uomini che la maggior
parte d’essi non si è mai nemmeno immaginato, né gli è lontanamente
stato insegnato. Fu un Dio estremamente misericordioso che intervenne nei giorni di Noè al fine di impedire all’uomo di andare oltre
il punto che gli avrebbe impedito di essere in grado di raggiungere
la vera salvezza. Dio misericordiosamente riservò per quella generazione di essere resuscitata in un tempo futuro, in cui avrà una ben
più grande possibilità di essere salvata. Questa conoscenza è stata
letteralmente perduta, e per lo più occultata da quasi tutti gli uomini
negli ultimi 6.000 anni.
L’umanità si troverà ancora una volta a far fronte con il giudizio
di Dio su questa terra. Ma questa volta sarà molto diverso dai tempi
del diluvio di Noè. Sebbene la maggior parte degli uomini moriranno
in questo tempo della fine per poi essere resuscitati a nuova vita in un
tempo futuro, molti avranno la benedizione di vivere in una nuova
era millenaria su questa terra, nella quale Dio stabilirà il Suo governo
per regnare sulle nazioni.
Anche se verrà discusso in maggior dettaglio più avanti, sarebbe
bene dare un’occhiata a ciò che Dio rivela sta per accadere sulla terra
quando Egli metterà fine ai 6.000 anni di autogoverno dell’uomo per
stabilire un regno di 1.000 anni del Suo governo.
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Un passaggio delle scritture verrà adesso citato, tratto dal Libro
dell’Apocalisse (Libro della Rivelazione), nel Nuovo Testamento. Ma
ci sono quelli del giudaismo che preferiranno terminare la lettura a
questo punto, dal momento che questo non proviene da alcuna scrittura della legge o dai profeti. Tuttavia, sarebbe davvero un peccato
fermarsi qui, perché c’è molto per coloro che sono ebrei che può
essere appreso da ciò che è scritto qui, perché proviene da Yahweh
Elohim – l’unico Dio Eterno e Auto-Esistente. Forse sarebbe bene
far sapere ai lettori che questo libro è scritto in accordo con il fatto
che non ci sono due o tre nella divinità con il Dio Eterno, ma che solo
Lui – Yahweh Elohim, è Dio.
I seguenti versetti che verranno discussi saranno tratti dal flusso
di storia nel Libro dell’Apocalisse, al fine di rendere questo più facile
da seguire, e a questo punto per contribuire a dare una comprensione
più chiara del governo di Dio che regnerà nel corso di quei 1.000 anni
che seguiranno, dopo la fine della Terza Guerra Mondiale.
“Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il Fedele e il Verace; ed egli giudica e guerreggia con
giustizia [una Guerra per porre fine alla Terza Guerra Mondiale, per
fermare quelli che stanno distruggendo la terra]. I suoi occhi erano
come fiamma di fuoco e sul suo capo vi erano molti diademi [simbolici di
governo sulle nazioni], e aveva un nome scritto che nessuno conosce se
non lui; era vestito di una veste tinta nel sangue, e il suo nome si chiama:
La Parola di Dio. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli
bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Dalla sua bocca usciva
una spada acuta per colpire con essa le nazioni; egli governerà con uno
scettro di ferro [con grande potenza contro quelli che si oppongono]
ed egli stesso pigerà il tino del vino della furente ira di Dio Onnipotente.
E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome: il Re dei Re e il
Signore dei Signori” (Rivelazione 19:11-16).
Si tratta di un resoconto di ciò che è previsto chiaramente che si
verifichi il 9 giugno 2019. Il Messia, da lungo tempo atteso, il Cristo
(entrambe le parole, Messia e Cristo, hanno lo stesso significato), verrà
inviato da Dio per assumere il controllo di questa terra e per stabilire

22

Chi Ascolterà

il Suo governo sulle nazioni. L’autogoverno del genere umano sarà
portato a termine quando il Messia e il suo esercito assumeranno il
controllo per governare su tutte le nazioni. Egli lo farà con grande
potenza – un livello di potere mai visto prima dal genere umano.
Per ragioni di semplicità e per meglio afferrare ciò che verrà tra
poco documentato, i versetti verranno trascritti in modo tale da rendere
il flusso più facile da seguire, e poi saranno anche spiegati in maggior
dettaglio più avanti nel libro. Piuttosto che ricordare al lettore che più
verrà discusso più avanti nel libro, siate certi che dettagli addizionali
e pertinenti seguiranno ciò che verrà inizialmente e sommariamente
discusso in questo capitolo.
“Poi vidi dei troni; e a coloro che vi si sedettero fu dato il potere di
giudicare” (Rivelazione 20:4).
Questo versetto fa riferimento a coloro che verranno con Cristo (il
Messia) come parte del suo esercito e a cui verrà conferita autorità nel
governo di Dio per regnare sulle nazioni sotto Cristo. Questi sono coloro
che saranno resuscitati a vita immortale e che saranno allora esseri
spirituali, ma in grado di manifestarsi come esseri umani fisici. Questo
è simile a quando Dio si manifestò in forma umana fisica e condivise
un pasto con Abrahamo, e anche in seguito quando lottò con Giacobbe.
Coloro che saranno resuscitati e regneranno con il Messia, con Gesù
Cristo, sono persone come Abele, Abrahamo, Sara, Mosè, Deborah,
Davide, Elia, gli antichi profeti, gli apostoli della Chiesa, insieme a molti
altri fedeli nel tempo. Lo stesso versetto continua dicendo, “Costoro
tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni” (Rivelazione
20: 4). Com’é che la maggior parte del cristianesimo tradizionale ha
completamente ignorato e non ha insegnato riguardo questo periodo
di 1.000 anni del regno di Cristo e ciò che viene chiaramente scritto
a proposito qui nel Libro della Rivelazione?
Questo parla di coloro che vengono con Cristo per regnare, come
coloro che sono in questa “prima resurrezione”. Il passaggio afferma,
“Beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione”, e segue dicendo, essi “regneranno con lui [Cristo] per mille anni” (Rivelazione 20: 6).
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Quanti hanno mai sentito parlare di questo periodo di 1.000 anni,
che è meglio conosciuto come il Millennio, in cui il Messia e coloro
che sono stati resuscitati a vita spirituale eterna verranno con lui a
regnare sulla terra in questo periodo? Perché sono questi versetti, e ciò
che dicono, ignorati dal cristianesimo tradizionale, dagli insegnanti e
studiosi di religione? L’intera storia di come e perché queste cose sono
accadute è sbalorditivamente incredibile quando uno se ne rende conto.
Una Resurrezione Futura
È stato appena discusso che c’è un regno del governo di Dio di 1.000
anni che sta per essere stabilito sulla terra appena Dio avrà messo
fine alla Terza Guerra Mondiale. Questo coinciderà con il ritorno
di Gesù Cristo e con coloro che Dio avrà resuscitato in quella prima
grande resurrezione, coloro che hanno vissuto e sono morti nel corso
degli ultimi 6.000 anni. Questi sono quelli con cui Dio ha operato
mentre erano in vita. Quelli di questa resurrezione regneranno sotto
la direzione di Gesù Cristo su tutte le nazioni, nell’arco intero di
quei 1.000 anni.
Durante questo periodo millenario, la gente continuerà a vivere
per poi morire, come nei precedenti 6.000 anni, con l’eccezione che
tutti vivranno sotto il governo di Dio e non sotto i governi umani. La
gente vivrà in un mondo dove la giustizia verrà effettuata rapidamente
(non sarà protratta per anni) ed in maniera semplice, giusta ed equa.
Non esisteranno i procuratori e investigatori che possono torcere,
distorcere e ritoccare i fatti a volontà, spesso con l’unico scopo di
ottenere una condanna, di stabilire un successo professionale a
proprio vantaggio, di emettere una sentenza basata su un giudizio
personale di colpevolezza o innocenza e/o con un atteggiamento
ingiusto di parzialità dovuto ad un pregiudizio personale. Non ci
saranno avvocati che difendono clienti che sanno colpevoli. Non ci
sarà bisogno di un sistema legale come esiste oggi. Non ci sarà bisogno
di queste cose, perché coloro che verranno con Cristo sapranno cos’è
accaduto in tutti i casi sotto giudizio. Nulla potrà essere nascosto
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da loro. Nessuno sarà in grado di cavarsela con le bugie, truffature,
inganni, false testimonianze o distorcendo la verità in alcun modo.
Dato che tutte le nazioni saranno sotto il governo di Dio, non
ci saranno dittature e nessuna forma di governo come quelli che
esistono oggi. Non ci saranno democrazie che sono “del popolo”, che
governano tramite leggi stabilite “da loro”. I metodi della politica,
le menzogne, il lobbismo, il voto, il compromesso, la disuguaglianza
giudiziaria e di opinione ed altri abusi di potere non esisteranno nel
governo di Dio.
Inoltre, nel mondo di oggi esiste solo il forte contrasto, il disaccordo, la confusione ed opposizione tra coloro che “praticano” la
religione. Nel Millennio, non ci sarà più alcuna confusione di massa
su Dio e la religione. Solo la verità delle vie di Dio sarà insegnata. Le
false religioni non ci saranno più, né l’inganno che le permea, come
infatti è il caso nelle religioni del mondo attuale. Non esisteranno più
le fazioni e le credenze notevolmente diverse nell’ebraismo, nell’islam
e nel cristianesimo tradizionale, perchè Dio stabilirà una sola vera
fede e modo di vivere, che verranno realizzati attraverso la Sua unica
vera Chiesa sulla terra. Questa è la Chiesa di Dio che continuerà come
fa oggi – preparando per il Regno di Dio.
Finalmente, l’umanità inizierà a vivere una pace reale – una
vera pace.
In precedenza ho parlato di quelli che morirono nel diluvio. Ho
detto che, tramite la morte, Dio mise fine al processo in cui stavano
corrompendo lo spirito nella loro mente. Dio fece questo come parte
di un grande piano e scopo che Egli ha per l’umanità, che è quello di
offrire la salvezza a quanti più possibile in un tempo futuro. Durante
questo periodo ognuno avrà un potenziale di gran lunga maggiore
per ottenere la salvezza – di essere salvato. Durante il tempo del
diluvio, la mente di alcuni era diventata talmente corrotta da rendere
impossibile la loro salvezza.
L’incapacità di essere salvati può avvenire solo se la mente arriva
ad essere talmente corrotta che il danno arrecato non può essere
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invertito sotto alcuna circostanza o condizione. Questo può succedere
se una persona arriva a un certo punto nel pensare, nel ragionare, e
nelle scelte personali che completamente rifiutano Dio e le Sue vie e
non è disposta a cambiare – non è assolutamente disposta di pentirsi
dei propri modi di vita. Tale individuo ha concluso che non vuole far
parte di alcuna cosa a che fare con Dio, nemmeno la salvezza. Esso è
arrivato al punto di aver commesso un peccato imperdonabile perché
si rifiuta di pentirsi e desidera solo la propria strada.
Tuttavia, la morte nel diluvio impedì a moltissimi di arrivare al
punto di corruzione dal quale non c’è maniera di fare marcia indietro.
Questi avranno ancora la possibilità di ricevere la salvezza in un tempo
futuro, quando saranno resuscitati in vita da Dio.
Un rapido scorcio di quel futuro tempo per la salvezza è contenuto
nel contesto di ciò che è stato appena discusso, relativo ai 1.000 anni
di regno di Cristo e coloro che saranno resuscitati per venire con lui.
La traduzione di questi versetti è piuttosto sciatta e non ben ordinata,
punteggiata o strutturata. A dire il vero, è difficile seguire ciò che viene
discusso in un contesto corretto. La successiva aggiunta di versetti
numerati ha creato una certa confusione per ciò che riguarda l’ordine
degli eventi, in quanto non furono descritti in ordine cronologico. Per
questa ragione, leggiamo questa narrazione in modo simile a prima,
con delle spiegazioni lungo il cammino.
Parlando di coloro che saranno resuscitati in questa prima resurrezione e che regneranno con Cristo, ci è stato detto, “Costoro tornarono
in vita e regnarono con Cristo per mille anni” (Rivelazione 20: 4).
Il versetto successivo continua dicendo: “Ma il resto dei morti
non tornò in vita finché furono compiuti i mille anni” (Rivelazione 20:
5). Poi l’ultima parte di questo versetto continua a fare riferimento
a coloro che vivranno e regneranno con Cristo per 1.000 anni, dato
che afferma: “Questa è la prima resurrezione. Beato e santo è colui che
ha parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la ‘seconda
morte’, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con
lui mille anni.” (Rivelazione 20: 5-6).
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Questi due versetti non hanno assolutamente alcun significato di
sorta per quelli del cristianesimo tradizionale. Non rientrano nella
loro dottrina di paradiso o inferno, né con la convinzione di un’anima
immortale. Tutto questo è davvero molto chiaro se si conosce la verità
– se uno è semplicemente disposto ad ascoltare ciò che Dio dice e ad
accettarlo come con tutto il resto delle scritture che provengono da
Dio, e sono, quindi, veritiere.
Guardando questo da più vicino, i versetti affermano che dopo la
prima resurrezione “il resto dei morti non tornò in vita finché furono
compiuti i mille anni.” Per alcuni, questa affermazione chiara potrà
risultare impegnativa. Chi sono il resto dei morti? Forse un modo
per capire meglio questa domanda sarebbe di chiedere: “Perché c’è
scritto tutto il resto?” O forse anche meglio, “Chi erano gli altri, che
non facevano parte de il resto?” Questo riguarda due gruppi specifici
di persone: (1) “il resto” che non tornò in vita finché furono compiuti
i mille anni, e (2) coloro che sono “gli altri,” che non fanno parte di
questo gruppo definito come “il resto”. Coloro che sono “gli altri”
sono quelli che sono stati citati prima, che saranno resuscitati a vita
come esseri spirituali e che poi regneranno per 1.000 anni. Il punto
nell’esprimere questo in tale modo è che questo gruppo che farà parte
della prima resurrezione “erano morti” e ancora nelle loro tombe fino
a quando sarebbero stati resuscitati. Non erano in vita.
Si passa poi a parlare de “il resto” di coloro che erano morti e che
non sarebbero vissuti di nuovo fino a più tardi, fin dopo il Millennio.
Dunque, questo parla del resto dell’umanità che era morta durante
quello stesso periodo di 6.000 anni, proprio come quelli che erano
vissuti (e poi sono morti) entro lo stesso periodo di tempo e che saranno resuscitati nella prima resurrezione, all’inizio del Millennio.
Questo dimostra che entrambi i gruppi sono senza vita fino a
quando saranno resuscitati dalla morte. Coloro che sono morti e
saranno resuscitati come esseri spirituali (nella prima resurrezione),
ritorneranno con Cristo al suo ritorno. Poi, “il resto dei morti” che
erano vissuti nello stesso periodo di tempo, non saranno resuscitati
fino a quando saranno compiuti i mille anni.
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La Falsa Dottrina dell’Inferno
A questo punto, è importante chiarire una grande verità. L’inferno,
dove alcuni che sono morti vengono tormentati per tutta l’eternità,
come insegna il cristianesimo tradizionale, non esiste.
La parola “inferno” usata nelle scritture nella versione di Re
Giacomo della Bibbia, è stata tradotta da quattro parole diverse; una
dall’ebraico e tre dal greco. I traduttori stessi, con radici nel cristianesimo tradizionale, traducendo le scritture in varie lingue dall’originale
ebraico e greco, hanno indotto la gente in errore con l’inserimento
di questa singola parola che racchiude una definizione derivata dalla
loro propria falsa dottrina in materia, e non dal significato corretto
delle parole nella loro lingua originale.
Una parola tradotta come “inferno” è la parola greca “tartaroo”,
che viene utilizzata una sola volta e ha il significato di “un luogo di
restrizione temporanea”. Essa viene usata per descrivere un periodo di
tempo a cui Satana e i demoni verrà impedito di stare nella presenza
dell’uomo. Si tratta di quel periodo di dominio di Dio di 1.000 anni
sulla terra, come descritto in precedenza.
Ci sono altre due parole che sono state tradotte “inferno”, che
hanno lo stesso significato. Una è la parola ebraica “sheol” e l’altra è
la parola greca “hades.” Entrambe parole significano semplicemente
“un buco nel terreno.” Nelle scritture, esse semplicemente descrivono
ciò che accade alla maggior parte di noi quando si muore; veniamo
sepolti in un buco nel terreno – una tomba.
Infine, vi è una parola che è stata usata impropriamente e deliberatamente offuscata in modo che un nuovo significato potesse essere
collegato ad essa per farla corrispondere a una falsa dottrina che queste
stesse persone stavano tentando di imporre al cristianesimo. Questa
parola, che pure viene tradotta “inferno”, è la parola greca “geenna”,
che è derivata dalla parola ebraica “gehenna”. Questa parola significa
semplicemente “la valle del figlio di Hinnom”, che era una valle nei pressi
di Gerusalemme. Per molto tempo quella zona era stata utilizzata come
discarica per poi bruciare i rifiuti. Era nota come luogo in cui i corpi di
alcuni condannati a morte venivano poi gettati e bruciati con i rifiuti.
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Nel Nuovo Testamento questa parola è spesso accoppiata con
la parola “fuoco”. Ci sono diversi esempi di affermazioni che fanno
riferimento al giudizio e dell’essere gettati nel fuoco dell’inferno
[geenna]. Questo è dove il concetto emerse nel corso di un’epoca
medievale, in cui alcuni che si ritenevano “Cristiani” idearono il falso
insegnamento di “inferno” come luogo di giudizio in cui le persone
condannate sarebbero andate dopo la morte, per poi essere tormentate
dal fuoco e da esseri demoniaci per il resto dell’eternità. Il periodo
medievale a cui si fa riferimento fu approssimativamente dal 10mo
secolo al 15mo secolo dC.
Quando Gesù Cristo predicò del giudizio di Dio per gli uomini
impenitenti usando il termine fuoco di “gehenna”, questo non sfuggì
agli ebrei di quel tempo che conoscevano la reputazione di questo luogo
come un luogo dove i rifiuti, così come i corpi dei condannati a morte,
venivano gettati e bruciati. Questi ebrei non avevano in mente alcun
concetto di un “fuoco infernale” che fu poi concepito e sviluppato
ulteriormente nel corso dei tempi medievali.
Per di più, quando Dio dice all’uomo che la punizione per coloro
che alla fine rifiutano Lui e le Sue vie è la morte, questo viene spesso
inteso come una punizione eterna. Questo concetto di una punizione
eterna va di pari passo con la falsa dottrina che insegna che l’uomo è
stato creato con un’anima immortale. Coloro che credono in questo,
parlano di quest’anima come una sorta di parte misteriosa del
nostro essere che continua a vivere per sempre dopo la morte fisica
umana. Pertanto, come risultato dell’avere un’anima immortale,
l’insegnamento continua nel dire che dopo la morte si deve andare
subito o in paradiso o all’inferno, il paradiso essendo, naturalmente,
la meta preferita.
Ma quando Dio parla di una punizione eterna, Egli non inferisce
che uno deve essere eternamente punito. Invece, è semplicemente una
chiara affermazione che se una persona verrà giudicata e sentenziata
a morte come punizione per il peccato impenitente, questa punizione
comporterà una condanna eterna, eterna nei suoi effetti. In altre
parole, detta persona non potrà mai essere resuscitata nuovamente a
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vita, dal momento che la sentenza di morte è definitiva. Si tratta di una
condanna eterna o eterna punizione da cui non si può mai più essere
riportati in vita, a differenza di tanti altri che avranno l’opportunità
di essere resuscitati a vita immortale.
La Falsa Dottrina di un’Anima Immortale
Prima di affrontare questa dottrina dell’immortalità dell’anima,
dovrebbe già essere abbastanza ovvio che tale dottrina non ha base
nella verità. Abbiamo già esaminato dei versetti della Rivelazione
che parlano de “il resto dei morti”, che consiste di miliardi di persone
che sono vissute durante un certo periodo nel corso dei precedenti
6.000 anni.
Dice: “Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti
i mille anni.” (Rivelazione 20: 5). Non si può essere più chiari di così.
Queste persone che erano morte, non solo sarebbero rimaste morte
per altri 1.000 anni ma, a questo punto, molte di esse erano già morte
da diverse migliaia di anni. È una cosa corretta interrogare Dio se
al genere umano sia stato data un’anima immortale o meno, invece
di ascoltarlo?
È chiaro che al genere umano non è stata data una cosa del genere.
Anche se si è già parlato adeguatamente su questo, è importante capire
bene l’origine di tali credenze, per poi vedere ancora più chiaramente
ciò che è effettivamente vero.
La parola che si traduce nelle scritture come “anima” proviene
dalla parola ebraica “nephesh”. Ha semplicemente il significato di un
“corpo, un essere o una creatura che respira”. Nella Genesi, il termine
“nephesh” viene usato anche per gli animali. Se questa parola fosse
stata tradotta costantemente nello stesso modo, così come è stato il
caso con riferimento al genere umano, essa avrebbe detto degli animali
essi sono pure anime viventi. Anche quando viene usata in rispetto
alla vita umana, il contesto è che l’essere umano è un essere vivente
e non che egli possiede un’anima vivente.
Un esempio di questa parola “nephesh” viene utilizzato quando
ad Adamo fu dato il compito di dare un nome agli animali. “E l’Eterno
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Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei
cieli e li condusse dall’uomo per vedere come li avrebbe chiamati; e in
qualunque modo l’uomo avesse chiamato ogni ‘essere’ [nephesh] vivente,
quello doveva essere il suo nome” (Gen 2:19).
Non solo è un’anima non immortale, ma è dimostrato che essa
può morire. Tutta la vita fisica termina con la morte. Ma c’è di più in
tutto questo che solo la morte fisica di un essere vivente che possiede
l’alito di vita.
In Ezechiele 18:20 viene dichiarato: “L’anima che pecca morirà.”
Questo è in riferimento al giudizio contro il peccato, quando una
persona non si pente di averlo commesso. Qui non ci vien detto che la
vita umana termina semplicemente con la morte di un essere vivente
fisico, giacché tutti si muore, ma parla di un castigo che dura per tutta
l’eternità. Si tratta di una morte dalla quale non si potrà più tornare in
vita un’altra volta – nessuna resurrezione dai morti. In verità, l’anima
non è immortale.
Ci sono diversi versetti del Nuovo Testamento che dicono che Dio
resuscitò Gesù Cristo dalla morte. Molte scritture fanno un punto
molto degno di nota nel dimostrare che Cristo è risorto dai morti
dopo un periodo profetico nella tomba di esattamente tre giorni e tre
notti. Un buon esempio di questo afferma: “Così sta scritto, e così era
necessario che il Cristo soffrisse e resuscitasse dai morti il terzo giorno”
(Luca 24:46). Altri versetti parlano di coloro che andarono al sepolcro
la domenica mattina, e che fecero commento, o li fu detto da altri, che
Gesù Cristo era resuscitato dai morti.
Queste chiare affermazioni del corpo di Gesù, morto e nella
tomba per esattamente tre giorni e tre notti sono problematiche
per un sacco di gente. Questa realtà contraddice le loro convinzioni
di lunga data in materia di Gesù Cristo, che coinvolgono un’altra
dottrina che sarà esaminata più profondamente in un altro capitolo.
Questa dottrina riguarda la Trinità. Alcuni credono che Gesù Cristo
sia eternamente esistito, come Yahweh Elohim, che descrive Se stesso
come l’Unico ed Eterno Dio. Eppure, in molti versetti viene affermato
che Gesù Cristo giacque morto per tre giorni in un sepolcro. Coloro
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che credono in questa dottrina si trovano di fronte a questo fatto,
perché se Gesù Cristo è sempre esistito e ha la stessa vita inerente
ed autosufficiente di Dio Onnipotente, come avrebbe potuto giacere
morto per tre giorni e tre notti? Inoltre, perché avrebbe poi avuto il
bisogno di essere resuscitato dalla morte da parte di Dio? La verità
su tutto questo argomento è affascinante e sorprendente e ne fa una
storia che verrà esaminata man mano che si procede.
Ripeto, l’insegnamento della Trinità comprende la convinzione
che Gesù Cristo è esistito in eterno. Tuttavia, Dio rende chiaro che
Lui è l’unico che è sempre esistito, e che solo Lui è l’Eterno Dio.
“Io sono l’Eterno, e non c’è alcun altro; fuori [ebr. – tranne] di me
non c’è altro Dio!” (Isaia 45:5). “Poiché così dice l’Eterno che ha creato
i cieli, Egli, il Dio che ha formato la terra e l’ha fatta; Egli l’ha stabilita,
non l’ha creata perchè rimanesse deserta, [senza scopo o in uno stato
di confusione] ma l’ha formata perché fosse abitata: ‘Io sono l’Eterno
e non c’è alcun altro’” (Isaia 45:18).
Se l’uomo avesse un’anima immortale, allora sicuramente Gesù
Cristo sarebbe andato direttamente in paradiso dopo la morte. Tuttavia, nemmeno Gesù Cristo andò in cielo dopo la sua morte. In realtà
viene reso chiaro da Cristo stesso che egli non ascese per essere ricevuto da Dio fino a quando non ebbe trascorso tre giorni nella tomba.
Fu solo dopo essersi rivelato a dei pochi, dopo esser stato resuscitato
da Dio, che egli andò in cielo per essere ricevuto dal Padre, e poi fece
ritorno in terra più tardi quello stesso giorno.
In effetti, l’insegnamento di un’anima immortale è falso. È semplicemente una menzogna e Dio afferma che nessuna menzogna è
della verità. Dovremmo già capire questo, ma anche in questo, la
gente non ascolta Dio. Questa dottrina non è solo falsa, ma in realtà
è blasfema contro Dio. È così perché l’immortalità, la vita eterna
ed autosufficiente è solo insita in uno, e questi è l’Unico ed Eterno
Auto-Esistente Dio – Yahweh Elohim. Lui è il Creatore e l’unico
“vero datore” di ogni forma di vita, sia fisica o spirituale. Solo il
Dio Eterno ha il potere di dare vita immortale a chiunque, ed Egli
è l’unico che la sostiene.
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Questo è un ennesimo esempio da parte di quelli in epoca medievale che si diedero a distorcere e modificare le scritture per
appoggiare le loro false dottrine. E questo è rafforzato dalla cattiva
traduzione di un buon numero delle scritture dall’originale ebraico,
aramaico e greco.
Man mano che i traduttori si adoperavano nell’inserire false
dottrine nelle scritture, camuffando il vero significato di certe parole
come “anima” e “inferno” che sono state discusse, la gente veniva condotta sempre più lontano dalle verità di Dio. La proliferazione di tali
insegnamenti negli ultimi 100 anni è diventata tale da farne un’altra
importantissima ragione per l’inizio del giudizio di Dio su coloro che
promuovono e coloro che abbracciano queste false credenze.
Quanto maggiore è l’accettazione e la caparbia insistenza di continuare a seguire così tante false dottrine, tanto maggiori sono i tentativi
di alcuni di tenere le verità di Dio fuori dalla propria vita. Il rifiuto
di ascoltare Dio è estremamente radicato nel mondo d’oggi. Ripeto,
questo è precisamente il motivo perchè è giunto in questi tempi il
momento del giudizio.
Dio sta adesso portando il mondo verso un periodo di grande
giudizio in cui le persone dovranno cominciare a decidere veramente,
una volta per tutte, se iniziare o non iniziare ad “ascoltare” Dio o se
continueranno ad insistere nel seguire i propri modi di vita.
La Falsa Dottrina del Paradiso
La convinzione di coloro che sostengono la dottrina dell’immortalità
dell’anima è già stata parzialmente discussa. Questa dottrina insegna
che dopo la morte una persona va subito in paradiso o all’inferno. Così
come la falsa dottrina di un inferno che dà costantemente grande
tormento a coloro che lì si trovano, l’idea di andare in cielo subito dopo
la morte è un’ennesima falsa dottrina. Sebbene non ci sia un posto di
continuo tormento chiamato inferno, c’è si un posto chiamato paradiso
che è un reame spirituale dove si trovano gli angeli e Dio. Però non è
mai stato l’insegnamento o lo scopo di Dio, che uno, al momento della
morte, dovesse andare lì, ad eccezione di Gesù Cristo.
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Nel seguente esempio, la dissertazione di Pietro delle scritture
relative a Davide e Gesù Cristo, mettono in chiaro che solo Gesù
Cristo è asceso in cielo.
Davide non fu solamente un re, ma fu anche dichiarato un profeta
tramite il quale Dio ispiro molte profezie nel Libro dei Salmi. Dio
persino disse di Davide: “È un uomo secondo il mio cuore.” Come è
già stato detto, Davide, che morì diverse centinaia di anni prima di
Cristo, è uno di quelli che saranno nella prima resurrezione.
Quando la Chiesa di Dio ebbe inizio nel giorno di Pentecoste del
31 dC, a Pietro fu data un’intuizione per quanto riguarda quello che
Davide aveva profetizzato concernente il Messia. Anche in questo caso,
è importante notare che Davide era già morto da diverse centinaia
di anni, ed era ancora molto stimato dagli ebrei. Pietro fu ispirato
tramite il potere dello Spirito di Dio di raccontare a quegli ebrei il
vero significato di alcuni di quei versetti profetici nei Salmi. Mentre
Pietro stava spiegando loro quello che Dio aveva appena compiuto
profeticamente riguardo al Figlio Suo, Gesù Cristo, parte di quello
che disse rivela pure chiaramente ciò che è vero della vita dopo la
morte, se l’umanità va in paradiso dopo la morte e il fatto che l’uomo
non ha un’anima immortale.
Interrompendo il flusso della narrazione, Pietro sta dicendo
alla folla che Dio ha adesso resuscitato di nuovo a vita colui che gli
ebrei avevano appena ucciso, Gesù Cristo. Poi prosegue raccontando
quello che Davide, come profeta, aveva scritto nei Salmi relativo
alla morte di Gesù e ciò che Dio aveva promesso in riguardo alla sua
morte e resurrezione.
“Poiché tu [parlando di Dio] non lascerai l’anima [Gr. – un corpo,
creato con l’alito di vita] mia nell’inferno [Gr. – ades – la tomba] e non
permetterai che il tuo Santo veda la corruzione [Gr. – decomposizione]” (Atti 2:27). Questa è una citazione dai Salmi (Salmi 16:8-10) che
Davide scrisse. È scritta in termini profetici, come se Gesù Cristo
stesse parlando di ciò che Dio aveva predetto di lui. Dio disse che
non solo non avrebbe lasciato Cristo (Suo santo) nella tomba, ma che
non avrebbe permesso che il suo corpo (un corpo che aveva l’alito di
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vita prima della morte) subisse la decomposizione nella tomba, che
normalmente inizia ad aver luogo non molto tempo dopo la morte.
Pietro continuò dicendo, “Fratelli, permettetemi di parlare liberamente con voi circa il patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto; e il
suo sepolcro si trova tra di noi fino al giorno d’oggi” (Atti 2:29).
Pietro stava facendo il punto agli ebrei che questo Salmo, scritto
da Davide, non parlava di Davide, come la maggior parte pensava,
ma era profetico della promessa di un Messia e ciò che sarebbe stato
compiuto in lui. Allo stesso tempo questo salmo costituisce la prova
che Davide non è in paradiso, ma che è morto e sepolto. Di tutte le
persone, si potrebbe pensare che Davide, che era un uomo secondo
il cuore di Dio, sarebbe in paradiso (se questo fosse il luogo dove gli
individui fedeli vanno dopo la morte).
“Egli dunque, essendo profeta [parlando di Davide], sapeva che Dio
gli aveva con giuramento promesso [a Davide] che dal frutto dei suoi
lombi [stirpe di Davide], secondo la carne [che il Messia sarebbe nato
a vita fisica], avrebbe [Dio avrebbe] suscitato il Cristo [il Messia] per
farlo sedere sul suo trono” (Atti 2:30).
Ciò che Pietro citò dai Salmi rivelò che il Messia fu profetizzato
a venire prima come essere fisico umano, come risultato di essere
nato dal lignaggio di re Davide. Inoltre, il Messia sarebbe morto, il
suo corpo messo in una tomba e poi Dio lo avrebbe resuscitato dai
morti. Poi, in un tempo futuro, che sarà all’inizio del Millennio, Cristo
sarà quindi stabilito non solo come Re d’Israele, ma di tutto il mondo.
“[Davide] Prevedendo [Dio, avendogli rivelato come profeta] le
cose a venire, parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che l’anima [il
corpo] sua non sarebbe stata lasciata nell’inferno [Gr. – ades – la tomba]
e che la sua carne non avrebbe visto la corruzione. Questo Gesù, Dio lo
ha resuscitato [dopo tre giorni nella tomba]; e di questo voi tutti siete
testimoni” (Atti 2:31-32).
Parlando con Nicodemo, persino Gesù Cristo parlò di se stesso
in termini profetici. Gli disse che egli, il Cristo, doveva morire e poi
essere risorto. Gli disse queste cose in termini di ciò che sarebbe potuto
accadere solo a lui e che non poteva riguardare nessun altro uomo.

PROFETIZZA CONTRO LE NAZIONI

35

Gesù Cristo disse: “Or nessuno è salito in cielo, se non colui che è
disceso dal cielo, cioè il Figlio dell’uomo che è nel cielo” (Giovanni 3:13).
Cristo parlò in questi e altri versetti di quelle cose che erano
profetiche di se stesso e che non si possono attribuire a nessun altro
uomo. Queste cose potevano solo essere adempiute in lui perché, come
afferma, egli discese dal cielo. Questo non fu il caso con nessun altro
uomo. Il motivo è che solo Gesù Cristo avrebbe avuto un Padre che
era Dio, perchè Dio mise nel grembo di Maria del proprio essere per
formare l’embrione che avrebbe portato alla vita del Figlio unigenito
di Dio, nato da un essere umano e che sarebbe diventato il Messia, il
Cristo. Egli sarebbe morto e poi resuscitato dai morti per poi salire
in cielo, dove nessun altro uomo è asceso o potrà mai ascendere, e si
sarebbe seduto al potere e in posizione di autorità alla destra di Dio
Onnipotente – di suo Padre.
Invece di andare in paradiso, fu inteso che, dopo la morte l’uomo
semplicemente facesse ritorno alla polvere della terra. Poi, nel tempo
stabilito da Dio nel Suo disegno di salvezza, la gente sarà resuscitata
a vita ancora una volta. Questo è secondo i tempi stabiliti da Dio nel
futuro. La storia di questa vita futura, per tutti coloro che saranno
risorti, è davvero incredibile, ispirativa e colma di pace.
Non è mai stata intenzione di Dio che all’umanità venisse data la vita
eterna per dimorare in paradiso. Il proposito di Dio è sempre stato che
solo uno, il Messia, dovesse morire per poi essere risorto come spirito e
dunque salire in cielo e stare lì per quasi 2.000 anni, prima di tornare
ed unirsi ai 144.000 che Dio farà risorgere come esseri spirituali alla
venuta di Cristo – la prima resurrezione. Questi della prima resurrezione
non andranno in paradiso, ma verranno qui, sulla terra, per governare
e regnare con Cristo nel Millennio. Per quasi 2.000 anni, il Cristo e Dio
Padre hanno operato nella Chiesa di Dio per preparare un gruppo di
persone per la prima resurrezione (che formeranno la maggior parte
dei 144.000). Il resto di loro è stato preparato nei 4.000 anni precedenti.
C’è molto di più per quanto riguarda le false dottrine che sono
state indirizzate a questo punto, come l’immortalità dell’anima, un
inferno di fuoco e tormento e in rispetto a un’umanità che va in
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paradiso dopo la morte. Ma ormai dovrebbe essere chiaro quanto
false siano queste dottrine.
E voi, perché siete stati all’oscuro su queste false dottrine? O meglio
detto, perché non vi è stata insegnata la verità su queste cose? Sebbene
gli studiosi conoscano la definizione di queste parole, vorrebbero
ancora farvi credere a queste dottrine che da secoli sono state tramandate attraverso il cristianesimo tradizionale. Quando si considera
questa dottrina così contorta e perversa, di un luogo eternamente
infuocato e di tormento come luogo di giudizio e di punizione degli
infedeli, c’è da chiedersi che tipo di Dio amorevole farebbe tormentare la gente in modo tale per il resto dell’eternità? Dio non farebbe
mai questo! Questo deriva semplicemente dalla mentalità di quelli
di un’epoca medievale il cui modo di pensare era talmente perverso,
dal momento che essi stessi torturavano le persone, presumibilmente
in nome di Dio, per costringerle a confessare. Quei non sono i modi
di Dio, e queste false dottrine neppure lo sono.
Ora è il momento in cui Dio sta portando l’umanità a dover affrontare queste cose false che sono state promosse in nome Suo. È
giunto il momento in cui Dio sta iniziando ad eseguire il Suo giudizio
su questa terra.
Ritornando a Noè
Ai tempi di Noè, la corruzione del genere umano era diventata così
dilagante che Dio dovette intervenire per fermarla, proprio come
sta facendo di nuovo. La società di oggi è diventata profondamente
corrotta. Per constatare questa corruzione, basta guardare i notiziari,
i programmi televisivi, i film, la musica, le pratiche economiche e degli
affari, le prassi giudiziarie, la pubblicità, l’abbigliamento e i suoi stili,
il linguaggio volgare e blasfemo, la criminalità e i governi che sono
a capo di tutto questo.
Tuttavia, c’è un settore cui molti non sospetterebbero e tanto
meno ammetterebbero sia divenuto profondamente corrotto, ma è il
peggiore e più malefico di tutti, perché ha contribuito a promuovere
la mentalità stessa a sostegno di tutta la corruzione appena citata.
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Si tratta della religione. La religione si è convertita nel settore più
corrotto della comunità, particolarmente quella che dice di essere
di Dio.
La vera storia del genere umano è che la sua natura inerente non
vuole nè Dio nè le Sue vie di vita; invece vuole le sue proprie vie.
In precedenza in questo capitolo è stato detto che questa storia
di Noè aiuta ad illustrare il vero atteggiamento e presa di posizione
del genere umano verso Dio ed il Suo grande potere e forza. Il punto
è stato fatto, che se la gente trova talmente difficile credere come
Dio operò nella vita di Noè, nella storia dell’arca e del diluvio, allora
quanto più difficile è per la mente umana afferrare e far senso di tutte
le altre verità, le prodezze e le profezie che Dio ha ispirato? Credere
che Dio è il Creatore di tutto l’universo è per gli esseri umani qualcosa
di ancor più difficile.
Chi crede che quando Dio disse a Noè di costruire un’arca,“Noè
aveva cinquecento anni” (Genesi 5:32)? E che dire del versetto che
segue più avanti? “Ecco, io stesso [l’Eterno Dio] sto per far venire il
diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto i cieli ogni carne in
cui è alito di vita; tutto quello che è sulla terra morirà. Ma io stabilirò
il mio patto con te e tu entrerai nell’arca: tu, i tuoi figli, la tua moglie e
le mogli dei tuoi figli con te. E di tutto ciò che vive di ogni carne fanne
entrare nell’arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te; e siano
maschio e femmina” (Genesi 6:17-19).
Poi c’è il patto che Dio fece con Noè perchè tutti gli uomini lo
obbedissero, ed Egli diede un segno per confermare quel patto. La
stragrande maggioranza della gente non ha mai sentito parlare di
questo, e tanto meno lo ha creduto quando ne ha sentito parlare.
“Io stabilisco il mio patto con voi: nessuna carne sarà più sterminata
dalle acque del diluvio, e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra.
Poi Dio disse: Questo è il segno del patto che io faccio tra me e voi, e
tutti gli esseri viventi che sono con voi, per tutte le generazioni future.
Io pongo il mio arcobaleno nella nuvola, e servirà di segno del patto fra
me e la terra. E avverrà che, quando farò venire delle nuvole sulla terra,
l’arco apparirà nelle nuvole” (Genesi 9:11-14).
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Nessuno sa perfettamente che cosa Dio cambiò sulla terra, ma
prima del diluvio l’arcobaleno non esisteva. Ci sono cose nell’atmosfera
stessa che cambiarono, compreso il modo di annacquare la terra che
Dio aveva inizialmente creato. Ma chi crede a ciò che dice Dio?
Questa storia documenta inoltre, “Noè aveva seicento anni quando
venne sulla terra il diluvio delle acque” (Genesi 7: 6). Ciò significa
che ci vollero poco più di 100 anni per costruire l’arca. Inoltre dice,
“L’intera vita di Noè fu di novecentocinquant’anni; poi morì” (Genesi
9:29). Così Noè visse altri 350 anni dopo il diluvio. Ciò significa che
dieci generazioni dopo, Abramo (Abrahamo) nacque e arrivò a conoscere il suo arcibisnonno. Non fu fino a quando Abramo aveva circa
cinquant’anni che Noè morì.
Chi veramente e sinceramente crede queste cose? Pochissimi! Se
queste cose sono così difficili per l’umanità da accettare, quanto meno
saranno le profezie credute? Poi, per complicare le cose ulteriormente,
chi lo crederebbe se uno dovesse farsi avanti in questi tempi della fine
per dichiarare di essere stato mandato da Dio – di essere il profeta di
Dio per questo tempo della fine?
Questo libro contiene e spiega molte profezie, e dà ulteriori profezie
mai documentate nelle scritture. State adesso vivendo nel mezzo di
tempi in cui siete in grado di cominciare a testimoniare il verificarsi
di queste cose. Il compimento delle profezie aumenterà, ed esse
accelereranno nel loro adempimento e gli eventi del tempo della fine
diventeranno molto più catastrofici. Voi, e il resto dell’umanità verrete sempre più confrontati con l’alternativa di iniziare a seriamente
ascoltare ciò che Dio ha da dire, e ancor più, di rivolgervi a Lui e ad
iniziare a cambiare le vostre vite.
Le Parole di Cristo Stesso
Quando Gesù Cristo camminò su questa terra, lui personalmente
fece da maestro a diverse migliaia di persone, e fece molti miracoli
di guarigione, persino resuscitando i morti. Eppure la vasta popolazione non si rivolse a lui, anche se molti nutrivano la speranza che
egli fosse il promesso Messia, profetizzato di venire a liberarli dal
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dominio romano. Eppure, una volta morto, molti smisero di essere
suoi seguaci e non vollero più aver niente a che fare con i suoi insegnamenti o quelli degli apostoli che continuarono sulle sue orme. Di
fatto, dei primi seguaci di Cristo, solo poche centinaia continuarono
con i discepoli dopo la sua morte.
Alla maggior parte della popolazione non piaceva ciò che lui
insegnava. La maggior parte, che si considerava religiosa, e fedele
seguace di Dio, non solo rifiutò gli insegnamenti di Gesù Cristo, ma
persino li odiarono. Peggio ancora, arrivò al punto di odiare Cristo
stesso, preferendo la sua morte affinchè non continuasse con il suo
insegnamento.
Oggi nulla è cambiato. Alla gente non piace sentirsi dire che ciò
in cui crede di Dio e Cristo è in grave errore e che la maggior parte
delle dottrine in cui ha creduto sono false. Gli esempi che sono stati
già dati riguardo alcune dottrine semplici, sono sufficientemente
impegnativi, ma c’è molto di più che va ancora esaminato è che ha un
impatto molto più grave di quelle credenze che, nonostante di base,
non smettono d’essere importanti.
Ma perché indirizzare tutto questo? Perché è talmente importante? Perché è importante a Dio! È anche importante per il nostro
benessere, la nostra pace e la nostra felicità, se solo fossimo in grado
di capirlo. Il desiderio di Dio per noi è che si scelga le Sue vie, di
modo che le nostre vite possano essere benedette. Se rifiutiamo, non
faremo che soffrire, e quelle persone intorno a noi pure soffriranno.
Nessun genitore desidera vedere i propri figli soffrire a causa di una
vita sbagliata, e Dio ha un amore di gran lunga più grande per noi di
qualsiasi genitore fisico.
Vivere contrariamente alle vie di Dio e in disobbedienza alle Sue
leggi non fa che arrecare grande dolore, sofferenze e maledizioni nella
vita. Tuttavia, quando una persona sceglie di vivere in tale modo, non
solo fa male a se stessa, ma le sue azioni hanno un effetto onda che fa
male a chi gli è vicino, come agli altri membri della famiglia, i colleghi sul
lavoro e la società. Il mondo è al punto in cui questa onda si è trasformata
in uno tsunami di distruzione, di corruzione, di sofferenza estrema
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e di male che semplicemente permea questo mondo, ed è arrivata al
punto che l’umanità sta per annientare se stessa. O Dio interviene o
l’umanità verrà distrutta. Quale opzione sceglierete? È come quando
Dio disse agli Israeliti che aveva posto davanti a loro la vita e la morte,
ed Egli disse loro di scegliere la vita. Ma non scelsero la vita!
L’umanità vive ora in un periodo di tempo in cui Dio le sta dando
la capacità di “vedere” la Sua verità, e ora la gente deve cominciare a
decidere se vuole o meno viverla. Egli sta intervenendo negli affari di
questo mondo per portare 6.000 anni di oppressivo autogoverno umano
ad una fine. I frutti di questo autogoverno sono arrivati ad essere peggiori
del male e della corruzione che esistevano ai tempi di Noè. L’umanità
ha ora il potere di distruggere se stessa e tutta la vita sulla terra.
Infatti, è proprio come Cristo disse di questo tempo della fine. I
discepoli erano venuti a Cristo e gli chiesero quando tutte queste cose
sarebbero accadute e quale sarebbe stato il segno della sua venuta e della
fine del mondo (Matteo 24: 3). Questa parola “mondo” si riferisce a una
“era”, la fine di questa “era” di autogoverno dell’uomo e il tempo della sua
venuta per stabilire il suo dominio. Non si tratta della fine del mondo,
ma il passaggio dell’umanità da un’era ad un’altra, che è il Millennio.
Cristo disse loro: “Ma, come ai giorni di Noè, così sarà anche alla
venuta del Figlio dell’uomo [la venuta del Messia]. Infatti, come nei
giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si
sposavano ed erano date in moglie, fino a quando Noè entrò nell’arca; e
non si avvidero di nulla, finché venne il diluvio e li portò via tutti; così
sarà pure alla venuta del Figlio dell’uomo” (Matteo 24:37-39).
Questo non sta dicendo che mangiare, bere e sposarsi sia sbagliato.
Sta semplicemente dicendo che la vita andava avanti come sempre per
loro e che non avevano alcuna preoccupazione o convinzione che il loro
mondo stava per cambiare – che stava per essere distrutto. Tuttavia, ci
sono delle spiegazioni per questo comportamento, perché avrebbero
potuto reagire in modo diverso, proprio come la gente avrebbe potuto
fare da oltre 50 anni da questa parte, ma non l’ha fatto.
In altre parole, proprio come fu la reazione della gente nel corso di
questo ultimo mezzo secolo, quando l’avvertimento di questo tempo
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della fine stava andando in tutto il mondo, quelli dei giorni di Noè
ignorarono, ridicolizzarono e schernirono Noè e il suo progetto di 100
anni di costruzione dell’arca. Quell’arca era in costruzione sulla terra
ferma. Nessuno aveva mai visto nulla di simile. La notizia di questa
impresa si diffuse in tutto il mondo allora conosciuto. Era un’impresa
enorme e tutta la gente circostante sapeva ciò che Noè stava costruendo
e perché, e non gli credettero nemmeno un po’. Non credettero che
Dio li avrebbe distrutti con un diluvio. Secondo loro, questa era una
cosa ridicola. Non lo avrebbero ascoltato – proprio come oggi.
Nel 2008, grazie a un avvertimento che era diventato più intenso
su ciò che sta arrivando in questo catastrofico tempo della fine, alcuni
pochi cominciarono a ricevere questo avvertimento più seriamente,
ma col passare del tempo cominciarono a deridere, a mettere in ridicolo, a distorcere, a odiare e persino a minacciare ciò che era vero.
Tuttavia, ora le cose inizieranno a cambiare, così come fu durante
il periodo del diluvio. Ma per quelli di quel periodo fu troppo tardi
quando si resero conto che Noè aveva avuto ragione. Quando le acque
vennero e aumentarono, arrivando ad essere sempre più profonde nei
molti giorni che seguirono, la gente cominciò ad annegare e morire.
Arrivati a questo punto, fu troppo tardi, e non fece che peggiorare
fino a quando non ci fu più vita.
Il diluvio continuò per 40 giorni e l’arca prese a galleggiare e cominciò a muoversi sulle acque. Molti cercarono di sopravvivere, ma a
un certo punto, non ci fu più segno di vita. Durante questo tempo della
fine, con il peggiorare degli eventi catastrofici, alla gente verrà dato
del tempo nel corso di un periodo di 3 ½ anni di iniziare a cambiare
il suo corso di vita, da quello del vivere “a modo suo” a vivere, invece,
secondo le vie di Dio.
Sì, questi giorni sono molto simili ai giorni di Noè, quando le
menti del genere umano divennero talmente corrotte. Tuttavia, oggi
è molto peggio e Dio è in procinto di intervenire per introdurre una
nuova era per l’umanità. Sarà un’era di riposo, di prosperità, di vita
di famiglia e di grande pace; qualcosa che questo mondo non è mai
arrivato, nemmeno remotamente, a sperimentare.

Capitolo 2

UN MONDO INGANNATO

Q

uesto
.
mondo sta vivendo grandi sofferenze, e gli eventi catastrofici che lo stanno affliggendo non faranno che peggiorare
moltissimo. Dio sta ora portando l’umanità a un punto predeterminato,
nel corso del quale dovrà iniziare ad affrontare la realtà e la verità,
qualcosa a cui la natura umana in effetti resiste e combatte. Ciò è simile
a come la natura umana opera nel dare un volto diverso di se stessa
e, spesso, migliore di quanto non lo sia in realtà, mentre nasconde ciò
che è veramente nel suo profondo.
Dio non permetterà più all’umanità di vivere in un mondo dove
l’inganno la fa da padrone. Molto prima che qualsiasi cosa fosse stata
creata Dio aveva già un piano con un lasso di tempo molto specifico,
che richiede il portare l’umanità a questo punto preciso, affinché
essa possa vedere che cosa il suo autogoverno e proprio cammino
hanno prodotto.
Per capire il motivo per cui il mondo è arrivato alla condizione
in cui si trova oggi e il livello di grande devastazione che lo sta affliggendo, bisogna andare molto indietro nella storia per imparare dove
è iniziato tutto e dove ci troviamo adesso come risultato. C’è un nesso
che lega il tutto. Attraverso la comprensione di quel passato, uno può
molto più facilmente iniziare a capire il motivo per cui il mondo sta
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vivendo ciò che sta vivendo. Uno sarà anche in grado di capire meglio
che Dio sta permettendo che tutto questo accada in modo che un
mondo migliore possa ora essere offerto all’umanità. Prima di questo,
non poteva essere offerto.
L’attuale livello di caos che può essere testimoniato nelle economie
che stanno implodendo e andando a rotoli, nei disordini civili, nei
dissensi e lotte intestine nei governi, nazione contro nazione, l’escalation delle guerre, gli scontri di religione e la crescita del male nel
mondo, tutto questo è il prodotto di un grande inganno. Gran parte
di tale inganno ha le sue origini nei governi, nei media, nel mondo
degli affari e dell’industria, nella religione è persino nelle cose che
imponiamo su noi stessi.
Ciò che è stato autoimposto è il risultato di una cecità voluta da
parte di coloro che hanno voluto che le cose “andassero avanti come
al solito”, perché non subissero alcun scompiglio nelle loro vite. C’è
stata una sorta di silenziosa e tacita mentalità mafiosa in cui alcuni
hanno operato di comune accordo e contribuito a gonfiare il mercato
azionario, il prezzo dei prodotti e altre aree di investimento finanziario. Questa enorme bolla speculativa del mercato azionario fu anche
creata dall’avarizia degli investitori, i quali chiusero un occhio alla
corruzione nel mondo degli affari e nei confronti di un collasso economico che stava avendo luogo in “altre” parti del mondo. Ma dato
che questo non stava succedendo “vicino a casa”, ci fu una generale
disponibilità di ignorare le notizie di ciò che stava succedendo nel
mondo col fine di saziare il proprio egoismo.
Le notizie nella maggior parte del cosiddetto mondo occidentale
sensazionalizzano le vite dei personaggi dello sport, dei politici, delle
stelle del cinema, dei criminali e delle circostanze di una miriade di
eventi poco importanti all’interno della nostra società. Questo ha
contribuito a distrarre la gente dalla realtà, proliferando in tal modo
l’inganno. La maggior parte della gente si è volontariamente lasciata
ingannare. L’inganno è stato autoimposto, cercando di “far credere”
che il nostro mondo non è così male come sembra – contrariamente
alla vera realtà.
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L’inganno non è altro che l’assenza della realtà e della verità. Il
mondo è pieno di menzogne, di mezze verità, di false testimonianze
e d’inganno, in cui una distorsione costante e il travisare di ciò che è
vero, fiorisce. Poi, alla base di questo, c’è un livello di inganno che è
estremamente potente. La gente non ne è nemmeno a conoscenza, né
è disposta ad ammetterlo quando glielo viene dimostrato. La capacità
di fare i conti con la realtà dipende dalla disponibilità della gente di
ascoltare Dio. Solo Dio può dirci chiaramente ciò che è vero e dove
esiste l’inganno. E adesso sta cominciando ad esporre l’esistenza e la
pratica dell’inganno in tutto il mondo.
Una volta che la verità viene alla luce ed espone l’inganno e la
menzogna, proprio come al mondo vengono adesso aperti gli occhi
sul vero stato della sua condizione attuale, questo crea uno stato di
shock, di sentimenti di tradimento, d’incredulità, di grande dolore,
paura e spesso vendetta e anarchia.
Questa storia di inganno e della forza perversa che lo sostiene
ebbe il suo inizio nel reame angelico molto prima che Dio avesse
creato l’uomo su questa terra. Il motivo per cui Dio ha creato prima
il regno angelico, e poi l’umanità, ha a che fare con il motivo per cui
Dio ci ha creati in modo diverso e perché ora ci troviamo in questo
periodo finale di questo tempo della fine. Solo comprendendo queste
cose possiamo arrivare a vedere la meraviglia della creazione di Dio
e il prossimo grande passo nel Suo piano. In questo momento, Dio sta
operando per salvare una gran parte dell’umanità per farla vivere in
una nuova era. Tuttavia, non illudetevi, miliardi di persone moriranno
in ogni caso durante questo periodo finale, prima dell’instaurazione
del Millennio.
Dio ha rivelato che noi esseri umani, con le menti che abbiamo nel
nostro stato attuale, non siamo in grado di comprendere l’esistenza di
Dio. Siamo esseri fisici e ci occupiamo di realtà fisiche che ci circondano
di cose che possiamo vedere, toccare, odorare, calcolare, misurare,
eccetera. Queste cose appartengono a un mondo fisico e funzionano
nella sfera di leggi stabilite. Questo, naturalmente, è un po’ semplificato,
ma serve a sottolineare il fatto che siamo una creazione fisica in un
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universo fisico. È in questo tipo di mondo che noi operiamo. Ma vi
è anche una creazione spirituale che non possiamo vedere che è
composta di spirito, proprio come questo universo fisico è composto
da elementi fisici.
Nel nostro mondo fisico, ci sono leggi con cui possiamo lavorare
che sono esatte, come le leggi che regolano la scienza fisica, la matematica, la chimica, eccetera. La nostra capacità di lavorare nell’ambito
di questa creazione fisica è resa possibile da leggi che non cambiano.
Queste leggi sono esatte, affidabili, ed operano sempre ripetendosi
in modo uniforme e ordinato. Eppure c’è così tanto ancora che non
riusciamo a capire di queste leggi. Abbiamo imparato ad utilizzare e
sfruttare una grande quantità di energia a causa loro, ma ancora non
capiamo come funzionano.
L’uomo non è in grado di creare nuove leggi, né di alterare quelle
esistenti. Queste leggi non possono essere viste tramite alcun mezzo
fisico, ma siamo in grado di vedere e sperimentare i risultati della
loro esistenza. Sappiamo semplicemente che esistono. Non possiamo
vederle, pesarle, né capirle appieno, ma sappiamo che ci sono. Questo
è molto simile al mondo spirituale. Non siamo in grado di vedere
spirito, non lo si può pesare perché non ha proprietà fisiche di sorta,
proprio come le leggi.
In molti modi, questo è come cercare di comprendere Dio. Cerchiamo di farlo attraverso i nostri mezzi limitati, ragionando su un piano
fisico, ma non possiamo davvero capire la Sua esistenza. Né l’uomo
può capire appieno l’esistenza delle leggi che regolano l’universo. Egli,
inoltre, non può capire appieno lo spirito, e le cose di Dio, a meno che
Dio dia il Suo spirito per consentire ad una mente di “vedere” alcune
di queste cose su un piano spirituale. Tale capacità semplicemente
non esiste in noi, a meno che si abbia lo spirito santo.
Se solo la gente potesse afferrare e credere ad una realtà importante su queste leggi che esistono in mezzo a noi in un mondo altrimenti molto fisico, saremmo molto più saggi e ci troveremmo in una
situazione molto migliore. Questa realtà è che le leggi in atto sono il
risultato di una funzione dello spirito, controllate e sostenute da Dio
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Onnipotente. Io non posso nemmeno cominciare a comprendere questo,
né lo può nessun altro essere umano. La nostra mente umana è stata
creata con certe abilità e capacità limitate. Se l’umanità si rifiuta di
credere che Dio è il Creatore di tutte le cose, allora nemmeno crederà
che è Dio che sostiene tutte le cose.
La Parola di Dio
L’unico modo in cui possiamo capire alcuna cosa di una creazione
spirituale è se Dio ce la rivela – se ce ne parla a proposito. E Lui lo ha
fatto. Facciamo un viaggio agli inizi del tempo in cui questa storia
inizia a svolgersi.
Dio non ci dà una spiegazione al di là di ciò che è essenziale, e
quindi ci rimane la scelta di credere a quello che dice, oppure no. Dio
dice semplicemente che in principio c’era solo Lui – solo Dio. In principio c’era solo Dio. Dio inoltre parla di Se stesso in questa esistenza
spirituale, prima che qualsiasi altra cosa esistesse, in termini della
“Parola”, in Giovanni 1 e come “saggezza” nei Proverbi.
Entrambi i termini, “saggezza” e “Parola”, sono circa la realtà
più profonda della mente di Dio che rivela chi Egli è – il Suo modo
di pensare e i Suoi pensieri, il Suo proposito, le Sue vie. Si tratta di
qualcosa di spirituale, dello spirito proprio di Dio – lo “spirito santo”.
“Nel principio era la Parola e la Parola era con [dal greco - appartenente a] Dio, e la Parola era Dio” (Giovanni 1:1).
La parola “con” è qui malamente tradotta. E questo è stato fatto
apposta da coloro che hanno tradotto le scritture. È stato fatto nel
tentativo di conferire credibilità ad una falsa dottrina che il cristianesimo tradizionale abbraccia con molta fermezza. La ragione per
cui è stata tradotta male è perché i traduttori erano della convinzione
che Gesù Cristo è sempre esistito a fianco (con) dell’Eterno Dio. Fa
parte di una dottrina che non venne in esistenza fino al 325 d.C. nel
Concilio di Nicea, relativa alla Trinità. Parlerò di questo più avanti.
Ci sono altre parole greche che significano “con”, il cui significato
è “stare con” qualcuno, “accanto a” qualcuno, o “al lato di” qualcuno.
La parola greca usata in questo versetto non è una di esse. La cattiva

PROFETIZZA CONTRO LE NAZIONI

44

traduzione di “con” dà il senso che ci fossero due esseri diversi, l’uno
“con” l’altro. Tuttavia, la parola greca originariamente usata in questo
versetto deve essere tradotta come “a”, e significa che appartiene
esclusivamente “a” Colui di cui si parla.
Qui sta semplicemente dicendo che la Parola appartiene “a”
Dio, e a nessun altro, perché non esisteva nessun altro. La Parola
era Dio ed era appartenente a nessun altro. Ho già spiegato che Dio
dichiara chiaramente che solo Lui è Dio, il Dio Eterno, e che non
c’è nessun altro.
In seguito si parla della Parola che si è “fatta carne” e che abitava
insieme ai discepoli. “La Parola si è fatta carne, e ha abitato in mezzo
a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito proceduto
dal Padre, pieno di grazia e di verità” (Giovanni 1:14).
Questi versetti ci dicono che Gesù Cristo è nato della Parola di
Dio. Questo significa che è nato con la stessa natura e mente spirituali
dell’Unico Dio, Eterno e Auto-Esistente. Gesù Cristo fu concepito direttamente dall’Unico Eterno Dio – della Sua Parola. Tuttavia, il falso
insegnamento della Trinità afferma che ci sono tre esseri separati nella
Divinità, che sono eternamente esistiti insieme. Questa falsa dottrina
identifica questi come il Padre, la Parola (o Gesù Cristo), e lo Spirito
Santo. Questa dottrina afferma inoltre che la Parola, che secondo il
suo insegnamento era Gesù Cristo, rinunciò al suo potere nel seno
della divinità per diventare un essere umano fisico, nascendo da una
madre fisica, per poi morire per l’umanità. Ma la verità è che Gesù
Cristo non era in esistenza fino a quando fu generato dalla Parola
di Dio Padre (versetto 14), per nascere come essere umano fisico, al
fine di diventare il sacrificio Pasquale per tutta l’umanità, affinché
i peccati di tutti gli uomini potessero essere perdonati mediante il
versamento del suo sangue
La dottrina della Trinità è così contorta e distorta che divenne
nota come un “mistero”. Il motivo che è un mistero è perché non
riescono a spiegare le proprie idee contorte in modo valido e con
ragionamento chiaro. Molto sorprendentemente, questa è una delle
principali dottrine del cristianesimo tradizionale.
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La “Parola” proviene dalla parola greca “logos”, e il significato più
preciso è “pensiero rivelatore”. È l’essenza che identifica la mentalità
e l’identità di un individuo. Come ogni individuo, siamo identificati
da ciò che pensiamo e dai nostri pensieri che si traducono in azioni.
Queste azioni riflettono il “logos”, i pensieri rivelatori. Ciò che esce
dalla bocca di una persona, le “parole” [logos] che esprime, rivelano
quello che è nella sua mente.
Questa parola “logos”, non viene utilizzata nelle scritture esclusivamente in relazione a Dio. Essa viene anche utilizzata in relazione
all’uomo. Viene usata in espressioni che identificano ciò che uno dice,
che riflettono la mente ed il modo di pensare di una persona. Questi
esempi includono, “in parole vane,” “parole maligne,” e nell’espressione
“le loro parole distruggono come un cancro.” Cristo avvertì la gente
sul suo uso di parole, perché rifletteva il suo intimo – ciò che veniva
manifestato a causa del loro comportamento e modo di pensare. Egli
affermò, “Poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e in base
alle tue parole sarai condannato”.
Come con ogni individuo, siamo identificati da ciò che pensiamo e
dai nostri pensieri intimi che trovano la loro espressione nelle azioni,
siano per mezzo di parole scritte, parole dette, o altre azioni letterali.
Le azioni riflettono il “logos” – i pensieri rivelatori della propria mente.
Tutto ciò che riguarda Dio che può essere spiegato al genere umano
ebbe inizio dalla Parola –Logos – che è Dio. Questa è Lui. Dalla Parola,
da Dio, il Suo pensiero rivelatore cominciò a manifestarsi nella Sua
creazione di un mondo spirituale e il reame angelico. Tempo dopo, Egli
creò l’universo fisico e alla fine l’umanità. Fino ad oggi, Egli continua
a rivelare la Sua volontà in tutto ciò che si è proposto. Questo è Dio.
Questa è la Parola di Dio che è resa manifesta (rivelata) al mondo.
C’è molta storia nella Bibbia, ma la maggior parte è la rivelazione
della volontà di Dio e lo scopo per la Sua creazione. È la Parola di
Dio. Gesù Cristo non dichiarò di essere la Parola di Dio. In Giovanni
14:24, egli afferma chiaramente ai discepoli, “la parola [logos] che voi
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato”. In Giovanni
17: 14-17 scrive della preghiera di Cristo a Dio: “Io ho dato a loro [ai
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discepoli] la tua parola [logos]”. Egli disse inoltre, “Santificali [separali
per uso e scopo santo] nella tua verità. La tua parola [logos] è verità”.
Infatti, continuando con i versetti in Giovanni 1: “Tutto è stato
fatto per mezzo di Lui [riferendosi alla Parola che è Dio – che rivela
chi è Dio], e senza di Lui [di nuovo, la Parola che è Dio] nulla è stato
fatto che è stato fatto. In Lui [la Parola che è Dio] era la vita e la vita
era la luce degli uomini” (Giovanni 1:3-4).
Tutto ciò che esiste viene dalla progettazione e lo scopo di Dio,
che egli formulò e determinò. Questo è riassunto nella Parola di Dio
ed è una questione della espressa volontà di Dio.
Quindi, nel versetto 14, quando viene affermato che la Parola fu
fatta carne, si sta parlando del pensiero rivelatore (Parola, Logos) di
Dio Onnipotente che fu dato a Gesù Cristo, in Gesù Cristo, e che fu
l’espressa manifestazione, la rivelazione (il modo di pensare) di Dio
all’uomo. Gesù Cristo nacque con la mente di Dio, che era suo Padre,
ma egli crebbe con una sua propria identità formata attraverso tutto
ciò che aveva vissuto nella sua vita fisica, avendo una sua propria
individualità, che era unica e distinta da quella di suo Padre.
Il Potere dello Spirito di Dio Distinto dallo Spirito Santo
Vi è una differenza che deve essere capita dei poteri spirituali di Dio.
C’è una differenza tra il potere del Suo Spirito, per mezzo del quale
Egli crea, ed il potere dello spirito che proviene dalla Sua mente, che è
lo spirito santo. Anche se entrambi sono di natura spirituale, il potere
tramite cui Dio compie e crea non è lo stesso del potere dello spirito
santo. Questo è il potere che Egli impiega per compiere la Sua volontà.
Dunque, lo spirito santo non deve essere confuso con il potere
al Suo comando, che è il potere per compiere la Sua volontà. Il potere
attraverso il quale Dio opera, compie ed esegue ogni cosa che fa è il
potere del Suo spirito. Tuttavia, ciò che è una questione della Sua
mente – del Suo pensiero, del Suo modo di pensare e che emana dal
Suo essere, è lo spirito santo. Lo Spirito Santo è il mezzo attraverso il
quale Egli comunica le Sue vie, i Suoi pensieri, la Sua volontà, la Sua
volontà, il Suo scopo, la Sua verità e la Sua mente agli altri.
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È in questo modo che Dio versò il Suo spirito santo (la sua mente,
i Suoi pensieri, le Sue vie, la Sua verità) sui discepoli il giorno di Pentecoste del 31d.C. Ciò permise loro di vedere le verità e le vie di Dio
che non potevano né avrebbero potuto vedere fino a quel momento.
Quando questo ebbe luogo, loro furono poi in grado di vedere individualmente quelle cose che Dio stava comunicando a loro attraverso
lo spirito santo. Essi furono poi in grado di insegnare ad altri le cose
che adesso potevano vedere e capire, proprio come Pietro cominciò
ad insegnare il Salmo scritto da Davide, di cui abbiamo già parlato.
Pietro fu in grado di rivelare che questo Salmo, anche se scritto da
Davide non parla di Davide, come sembrava essere scritto, ma un
passaggio profetico sul Messia.
Il potere reale di Dio viene descritto in termini di cose che fa,
che compie, crea, sostiene, ecc., che sono una questione del “potere
del Suo spirito” che Egli può dirigere e comandare come Egli vuole.
Ciò che Egli decide di condividere e comunicare agli altri proviene
esclusivamente dal Suo intimo, dal Suo pensiero rivelatore, dalla Sua
mente e le Sue vie spirituali, che è una questione del Suo spirito santo.
Per un essere umano, il modo migliore per arrivare a capire quanto
sopra scritto è riconoscere che, singolarmente, ciò che siamo è una
questione della nostra mente e del nostro modo di pensare. Tutto ciò
che facciamo nella vita è il risultato di quello che inizia nella nostra
mente. Pensiamo e ragioniamo, e solo allora le azioni che seguono
“rivelano” più esteriormente agli altri di cosa siam fatti, ciò che ci
rende unici, come sono il nostro carattere e personalità, quali sono
i nostri modi, e semplicemente come pensiamo. In più, possiamo
comunicare queste cose in un modo effettivo attraverso la parola, la
lingua dei segni e le parole scritte.
In modo simile, l’umanità è anche senza scuse quando si tratta di
sapere di più su come Dio è semplicemente perché dovrebbe essere in
grado di essere visto osservando la creazione che circonda le nostre
vite. Questa creazione rivela molto su Dio e il Suo amore per la Sua
creazione e per l’umanità che ne ha reso responsabile.
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Dio ci ha dato una creazione incredibile per arricchire le nostre vite
tramite innumerevoli esperienze piacevoli. Egli ci ha dato un mondo
di ordine, bellezza, abbondanza e pieno di un’incredibile varietà di
vita. Egli ci ha dato la benedizione della vita familiare attraverso la
capacità di procreare. Egli ci ha dato un gran numero di modi per essere
produttivi e raccogliere le benedizioni che possono essere prodotte da
questa terra, e tutto reso possibile da ciò che Dio ha provveduto. Non
c’è bisogno di scrutare l’orizzonte per riconoscere che ci sono innumerevoli cose che Dio ha posto su questa terra in modo che noi si possa
avere il potenziale per vivere una vita incredibilmente abbondante.
Eppure il mondo ha costantemente voltato le spalle al suo Creatore.
Lo ha ignorato e non lo ha ascoltato. Ha sempre cercato di cambiarlo
in qualcosa su di un piano fisico, e in qualcosa che è più favorevole
a scusare comportamenti illeciti e un modo di vivere sbagliato. Tali
sforzi sono orientati nel placare la coscienza umana, nel tentativo
di sentirsi bene con se stessi, e di dare un’impressione positiva di se
stessi negli occhi degli altri in uno spettacolo di bontà o di capacità
che uno presumibilmente ha e vive.
Infatti, attraverso la creazione stessa, possiamo imparare molto
su Dio. Possiamo anche imparare più direttamente da Dio, se Egli
dovesse decidere di darci del Suo Spirito Santo, al fine di rivelarci
più pienamente la Sua volontà, il Suo scopo e le Sue vie. Attraverso
lo Spirito Santo Dio può comunicare direttamente con chiunque Egli
sceglie. Può farlo direttamente nella nostra mente ad una essenza
spirituale che è nella mente di ogni essere umano. Lui non ha bisogno
di comunicare verbalmente, che è una funzione capacitata da leggi
fisiche, dalla presenza dei polmoni, laringe, bocca e lingua, così come
facciamo quando parliamo l’uno con l’altro.
Dio rivela che vi è uno “spirito nell’uomo”, ma non è lo spirito
santo. Si tratta di una essenza spirituale nella mente di ogni persona.
Questa essenza spirituale che fa parte del cervello fisico, è ciò che dà
all’uomo la capacità di pensare, ragionare, ricordare e comunicare.
Questa essenza conferisce ad ogni persona la capacità di ragionare;
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e questa a sua volta dà ad ogni persona la libertà individuale di fare
scelte personali, di essere creativa, di pianificare, ecc. Avendo Dio dato
ad ogni persona una tale capacità nella mente umana, Egli ha reso
ogni persona individualmente responsabile delle proprie azioni nella
vita e gli ha dato la libertà di formulare, scegliere e vivere la propria
vita come essa desidera.
Anche nel cervello di ogni creatura del regno animale è stata messa
un’essenza spirituale. Tuttavia, quest’essenza spirituale data al regno
animale non è neanche lontanamente sullo stesso piano con ciò che
Dio ha dato all’uomo. Invece, l’essenza dello spirito data agli animali
è “di natura più preprogrammato” a seconda di ciascuna specie. In
genere si riferisce a tale programmazione come “istinto”.
L’essenza spirituale nella mente del genere umano, come l’istinto
nello spirito che Dio ha posto nel regno animale è una parte del cervello che l’uomo non può né misurare né scoprire con alcun mezzo
scientifico. L’essenza spirituale nel cervello di ogni essere vivente è
“spirito”, e ciò che è spirito non è rilevabile in un regno fisico, eppure
una componente spirituale esiste in un regno fisico.
Anche se gli animali non hanno la capacità di ragionamento
individuale, di progettare e di creare come l’uomo, ad alcuni animali
è stata data una capacità limitata di memoria e d’apprendimento;
tuttavia, questo processo di sviluppo è molto diverso da quello umano.
Ciò che Dio ha dato agli animali a volte si esprime in ciò che può essere
osservato come tipi di personalità diversi, unicità e / o individualità che
possono rendere ogni creatura distinta dalle altre nel regno animale.
Questo sviluppo non è il risultato di un modo di pensare e ragionare
predeterminato e “individuale”, come nella vita umana. Invece, è
il risultato di risposte preprogrammate che possono produrre una
vasta gamma di caratteristiche uniche, in ogni specifica varietà di
vita animale.
L’essenza spirito che Dio ha dato all’umanità è su un piano che
consente ad una mente altamente funzionale di pianificare, progettare,
ragionare, comunicare pensieri e idee e di fare scelte su come vivere
la vita su un piano morale, come agenti morali liberi. Dio ha dato
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all’umanità una mente capace di rapporti altamente comunicativi
e interattivi tra individuo e individuo e anche con Dio. Questo non
esiste nel regno animale.
Questa essenza spirituale nella mente umana è stata aggiunta
al cervello fisico e può consentire risultati sorprendenti quando Dio
inizia a lavorare direttamente con una persona per continuare la Sua
creazione in essa. Questo sarà discusso più avanti.
Dio progettò quelle cose che Egli desiderava creare e poi si mise
a realizzare ciò che si era proposto di portare in esistenza. Iniziò con
la creazione di un regno spirituale. Ci sono solo poche descrizioni di
cose che esistono in quel regno. Ci vengono spiegate in termini fisici,
perché questo è l’unico modo in cui possiamo cominciare a vedere
e capire qualcosa che va al di là della capacità umana di conoscere
o afferrare. Un esempio di una cosa del genere è quello che viene
descritto come “un mare di vetro” di grande brillantezza e colore che
è davanti al trono di Dio.
Persino Hollywood ha cercato di utilizzare questa descrizione
per simulare l’esistenza di esseri avanzati o anche dei che esistono e
vivono in un ambiente tale.
Sebbene Dio più tardi creò un giardino fisico dell’Eden, dove poi
creò Adamo ed Eva, Egli in primo luogo creò uno Giardino dell’Eden
spirituale nel regno angelico, che è semplicemente una descrizione
di tutto ciò che fu creato in cielo per le necessità degli angeli che
aveva creato.
La Creazione degli Angeli
Dopo aver creato un regno spirituale, Dio creò esseri spirituali
composti di spirito a cui fu dato vita e una mente con cui pensare –
menti spirituali. Proprio come la mente fisica umana ha una essenza
spirituale in essa che le dà la capacità di pensiero, ragionamento,
pianificazione, creatività, individualità decisionale, eccetera, agli
angeli fu data una mente composta di spirito e una essenza spirituale
che anche permise questo stesso processo di pensiero individuale
e di ragionamento. Come con la mente umana, anche loro furono
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creati agenti morali liberi. Non furono creati con reazioni automatiche, ma con una propria personalità e individualità. Non furono
creati come i robot che devono reagire in modo programmato. Né
furono creati come il regno animale, che è stato preprogrammato
da Dio ad avere reazioni automatiche verso condizioni variabili, che
chiamiamo istinto.
Dio ha creato milioni di angeli, ognuno dei quali è distinto e con
una mente unica come agente morale libero con la capacità di libera
scelta. Anche l’uomo è stato creato in modo simile, ma con una grande
differenza di composizione che è per uno scopo molto diverso. Come
è stato appena detto, la mente creata in un essere spirituale, di un
angelo, è diversa nella sua composizione complessiva; è completamente
di essenza spirituale. Gli angeli sono stati creati così per uno scopo e
risultato molto diverso di quello della mente umana.
Nel mondo angelico, c’erano tre arcangeli creati al vertice di quella
creazione a cui Dio diede delle responsabilità specifiche relative al
Suo governo. Quei tre erano Gabriele, Michele e Lucifero. Sono stati
descritti come gli angeli che coprivano il trono di Dio, per riflettere
l’eccellenza, il potere e l’autorità all’interno del governo di Dio.
A questo punto, ci si potrebbe chiedere: “Perché è necessario
o importante sapere tutto questo?” Lo è in quanto rivela molto sul
perché Dio ha fatto l’uomo diverso e in condizioni differenti per uno
scopo incredibilmente più grande. È precisamente lo scopo per cui
l’umanità è stata creata così come è stata creata in primo luogo. Lo
scopo intero di perché Dio ha appositamente creato la mente degli
angeli nel modo che lo ha fatto, e altrettanto la mente degli uomini,
è stato rivelato da Lui solo in questo periodo del tempo della fine che
ha avuto inizio nel 1994, quando il conto alla rovescia letterale per il
ritorno del Messia cominciò. Prima che questo fu rivelato, il mondo
non aveva saputo o capito nulla di tutto questo. È lo scopo di Dio di
cominciare adesso a rivelarlo al mondo, cosa che Egli farà con potenza
crescente quanto più ci avviciniamo al Millennio e soprattutto una
volta che sarà stabilito.
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Gran parte dell’umanità ha un concetto falso e superficiale di
una vita futura. Essa spesso consiste nella speranza che forse forse
uno continuerà in una vita dopo la morte. È spesso con l’idea e la
speranza che la vita che seguirà la morte sarà qualche tipo di esistenza beata in uno stato di piacevole euforia. Alcuni parlano di forse
poter guardare il volto di Dio per tutta l’eternità o di impegnarsi in
qualche attività che si son goduti tutta la vita. È come a un funerale
dove qualcuno potrebbe dire: “Al vecchio Pippo è sempre piaciuta
la pesca, e so che sta pescando lassù in questo momento.” È come
se “il vecchio Pippo” adesso pescherà per il resto dell’eternità, che
è molto meglio che andare a quell’“altro” posto. Nessuno pone un
punto interrogativo su tali concetti; come per esempio, cosa fa con
il pesce spirituale che acchiappa, che tipo di esca usa, oppure può
lui poi cuocerlo in una specie di fuoco spirituale? Queste cose sono
veramente superficiali, ma la gente fa commenti del genere, senza
darci pensiero o ragionare logicamente.
Che tipo di Dio vorrebbe che la Sua creazione viva una vita fisica,
per morire, con l’unico scopo di poter semplicemente guardarlo per il
resto dell’eternità? Quanto appagante risulterebbe questo dopo pochi
giorni, sia per l’uno che per l’altro? Quanto incredibilmente superficiale, insoddisfacente e noioso sarebbe una tale cosa. Questo non fa
parte del piano e scopo di Dio. Il Suo piano per l’umanità va ben oltre
tutto ciò che l’umanità potrebbe mai concepire o abbia mai concepito.
In questo momento, ci capita di vivere in un periodo molto specifico
al quale Dio, in un lontano passato predeterminò nell’ambito del Suo
piano generale della creazione di portare l’umanità, come parte di
un ben più grande scopo.
La creazione dell’uomo è in procinto di entrare in una nuova ed
emozionante fase una volta stabilito il Millennio. È di gran lunga
superiore a qualsiasi concetto di andare in paradiso.
Questa storia completa è emozionante, entusiasmante e al di là
di qualsiasi cosa che le parole siano in grado di esprimere. Stiamo
vivendo in uno dei momenti più emozionanti della storia della terra,
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anche se arrivare a quel momento – il Millennio – non sarà facile.
Ma in realtà non è più così lontano. Tuttavia, il tempo rimanente
prima dell’instauro del Millennio sarà pieno di grande devastazione
e eventi catastrofici orribili. Continuando a leggere, vi sarà data la
conoscenza del motivo per cui tutto ciò è necessario e perché questo
tipo di transizione estremamente difficile e dolorosa può veramente
accadere in nessun altro modo.
La Creazione dell’Universo
Quando gli angeli furono creati, ad essi fu data una vasta conoscenza in
una mente angelica che aveva la capacità di ricevere tale conoscenza.
Poi Dio cominciò a rivelare loro alcune delle cose iniziali che avrebbero
cominciato a essere realizzate in un processo che si sarebbe esteso
miliardi di anni. Quando era arrivato il momento per l’adempimento
di certe cose nell’ambito del disegno e piano di Dio, ad essi furono
mostrate fasi del Suo piano in modo progressivo. Questo sarebbe molto
simile a un progetto di costruzione che si concentra sulle specifiche
cianografie in quella fase particolare dei lavori. Quando le fondamenta
vengono costruite, l’attenzione non è sugli ultimi ritocchi degli interni
la cui costruzione non è ancora iniziata.
Una delle prime cose eccezionalmente interessanti che il regno
angelico fu in grado di condividere con Dio fu quando Egli iniziò a
creare un universo fisico. Non ci vien detto molto su questo fino a più
tardi, quando Dio cominciò a parlare della creazione della terra stessa.
Sebbene la creazione dei pianeti e delle stelle non ebbe luogo in
un momento istantaneo, essi vennero in esistenza per ordine di Dio
attraverso il potere del Suo spirito che operò nel realizzare queste cose
in quello che potremmo solo giudicare fosse stato in un tempo relativamente rapido. Ma proprio come in una costruzione, ogni progetto e
ogni fase richiede attenzione, tempo e lavoro per eseguirli. Con Dio,
il lavoro effettivo è una questione di fare le cose attraverso il potere
che è al Suo comando una volta arrivato il momento di compiere una
fase o un’impresa specifica. Queste cose sono una questione di un
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attimo – portate in esistenza per Suo comando e l’opera del Suo spirito.
Infatti, la creazione dell’universo non avvenne istantaneamente,
ma ci vollero milioni e milioni di ciò che possiamo solo paragonare
ai nostri anni terrestri. Non possiamo nemmeno immaginare tutto
ciò che questa creazione grandiosa coinvolse, per non parlare del
tempo necessario per realizzarla. Alcuni hanno il concetto che fu in
effetti realizzata istantaneamente, e all’improvviso l’universo era lì.
Ci volle pianificazione, progettazione, lavoro e il tempo necessario
per realizzare tutto, proprio come nella costruzione di tutto ciò che
potrebbe essere costruito su un piano fisico. È solo che non ci sono
ancora stati raccontati tutti i dettagli.
L’uomo non può realmente capire la fase creativa dell’universo
fisico, né lontanamente iniziare a comprendere la sua vastità, per non
parlare della grandezza ed il potere di Dio Onnipotente che ha creato
tutto. Possiamo cercare di afferrare alcune delle sue complessità di
base attraverso dei semplici paragoni matematici, ma anche con questo
mezzo, la mente fisica non può veramente capire tutto.
L’umanità non può effettivamente afferrare la dimensione di ciò
che è stato creato in alcune delle parti più piccole di questa creazione. Siamo in grado di giocare con i numeri, ma la sua complessità,
varietà, imponenza e lo spazio che comprende è davvero al di là della
comprensione umana. Poi gli scienziati hanno la sciocca audacia di
scegliere di credere che una cosa del genere è il risultato di una specie
di big bang. Questo è talmente non scientifico da far ridere.
Quando si considera la mole di quelle cose che sono state create
nell’universo, un buon punto d’inizio sarebbe un confronto delle
dimensioni della terra a quelle del sole. Il diametro del sole è 870.000
miglia (1,4 milioni di chilometri), da una parte all’altra. Sarebbe necessario mettere un po’ più di 100 terre fianco a fianco per raggiungere
il diametro del sole. Io posso solo capire questo in parte.
Se si dovesse prendere la materia di tutti gli asteroidi, delle lune
ed i pianeti per farne un masso, questo rappresenterebbe solo il 0,1 per
cento della materia nel nostro intero sistema solare. In altre parole, il
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sole è così grande che rappresenta il 99,9 per cento di tutta la materia
nel nostro sistema solare. Ci vorrebbero circa 1.000.000 terre per
riempire la dimensione del Sole.
Tuttavia, in un simile confronto ad altre stelle, il nostro sole è
piuttosto piccolo. C’è una stella chiamata VY Canis Majoris. Se fosse
collocata nel nostro sistema solare in luogo del sole, la sua superficie
esterna si estenderebbe oltre l’orbita di Saturno. Ci vorrebbero più di
2000 dei nostri soli, fianco a fianco, per raggiungere il suo diametro.
Queste distanze diventano così vaste che la scienza comincia a
parlare di tali dimensioni e distanze in termini di velocità della luce.
In altre parole, in termini di quanto tempo ci vorrebbe alla luce per
percorrere una certa distanza, perché le nostre menti non possono
iniziare ad afferrare distanze talmente grandi. Ripeto, il nostro sole
sembra piuttosto piccolo quando messo a confronto a questa stella
gigante. La luce impiegherebbe solo 14,5 secondi per percorrere
completamente attorno alla superfice del nostro sole, mentre le ci
vorrebbero 8,5 ore per coprire la circonferenza di VY Canis Majoris.
Come possiamo capire queste cose?
Se potessimo cominciare a viaggiare dalla Terra alla velocità della
luce per la stella più vicina, ci vorrebbero 4,5 anni per farlo. All’interno
della grande distesa della nostra Via Lattea, ci sono le costellazioni, e
la più vicina è la costellazione delle Pleiadi che si trova a 400 anni luce
di distanza. Ci vorrebbero 400 anni viaggiando alla velocità della luce
per arrivarci. Poi ci sono varie nebulose all’interno della Via Lattea,
come con la Nebulosa Testa di Cavallo che ci vorrebbero 1.500 anni
luce per raggiungerla. Un’altra è la NGC 3132 Nebulosa Anello del sud
che si trova a 2.000 anni luce di distanza, il che significa che la luce
che partì da questa Nebula al tempo di Cristo solo ora sta diventando
visibile sulla terra.
Quindi prendiamo in considerazione le dimensioni della Via
Lattea stessa. Se si dovesse viaggiare alla velocità della luce attraverso
di essa, da una parte all’altra, ci vorrebbero più di 100.000 anni per
farlo. Quando ero piccolo, si credeva che la Via Lattea contenesse 100
miliardi di stelle. In alcuni libri di testo di scienza ora si afferma ci
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sono tra i 200 ei 400 miliardi di stelle. Si ritiene che ci possono essere
un simile numero di stelle in ogni galassia.
Inoltre, è stato stimato che ci possono essere più di 200 miliardi di
galassie nell’universo. Tuttavia, tale numero è considerato fortemente
sottovalutato da una simulazione di un super-computer tedesco nel
2009 che ha indicato il numero sia più vicino a 500 miliardi di galassie
nell’universo.
Come possiamo comprendere qualcosa che è talmente vasto e
complesso? Non possiamo comprenderlo!
La domanda potrebbe allora sorgere, “Quanto tempo ci è voluto
per creare un tale universo?” Certamente non è venuto in esistenza in
maniera istantanea. C’è voluto molto, molto tempo, e questo è qualcosa
che le nostre menti fragili sicuramente non possono iniziare a capire.
Il numero delle stelle nell’universo va talmente al di là della comprensione umana che anche un concetto molto accelerato del tempo non
può ridurle ad un livello che qualsiasi essere umano può comprendere.
Ad esempio, se dovessimo prendere un numero notevolmente inferiore
di galassie, circa 250 miliardi, e un numero notevolmente inferiore di
solo 250 miliardi di stelle in ogni galassia, il numero è talmente vasto
che abbiamo difficoltà ad afferrare il numero stesso. È il numero 625
seguito da 20 zeri. Dal momento che è troppo grande ad afferrare,
cerchiamo di ridurre questo concetto a un fattore di tempo.
In questo esempio, stiamo per dire che ogni stella ha un nome.
Quindi, ci sediamo davanti ad un computer e guardiamo mentre il
computer lampeggia 1.000 nomi di stelle al secondo sullo schermo. In
realtà, non potremmo nemmeno leggere un nome al secondo a quel
tasso, ma possiamo stare lì e guardare il computer mentre esegue
questa funzione sullo schermo.
Quanto tempo pensate si dovrebbe stare seduti lì finché il computer
finisse il suo compito? Qualcuno potrebbe immaginare che ci vorrebbe
un giorno intero. Beh, al tasso che questo viene svolto, 60.000 nomi
verrebbero lampeggiati sullo schermo per minuto, o 3,600,000 all’ora. A questo ritmo il loro numero ammonterebbe a solo 86,400,000
stelle, che è solo una piccola frazione della Via Lattea stessa. Anche

57

Un Mondo Ingannato

dopo un anno, non si sarebbe ancora oltre i confini della Via Lattea.
Ci vorrebbero almeno altri 8 anni prima che il computer potesse
cominciare ad elencare i nomi in un’altra galassia.
In effetti ci vorrebbero quasi 2.000 miliardi di anni perché il
computer porti a termine tale compito per l’intero universo. Questo
è il numero 2 seguito da 12 zeri.
Siamo così molto, molto piccoli, ma si tende a pensare che siamo
molto, molto grandi.
La Creazione della Vita Fisica
Nell’ambito del processo di creazione dell’universo e le sue galassie,
il momento venne in cui Dio rivelò al regno angelico di più sul Suo
scopo nel averli creati, come pure la creazione fisica dell’universo
stesso. Dio creò il regno angelico e l’universo fisico al fine di realizzare un obiettivo di gran lunga maggiore come parte del Suo piano.
La realizzazione di questo obiettivo rappresenterebbe di gran lunga
il massimo del potere e della capacità creativa di Dio.
Dio non aveva ancora rivelato questa parte del Suo piano al regno
angelico mentre tanto veniva creato in tutto l’universo. Infine, quel
momento arrivò, e Dio iniziò a rivelar loro di più circa una galassia
molto particolare che doveva essere creata. Gli fu detto che un sistema solare molto specifico sarebbe stato creato in questa galassia. Si
trattava della nostra Via Lattea. Dio rivelò loro che in questa galassia,
fra tutte le galassie che erano state create, ci sarebbe la creazione della
vita fisica, cosa mai prima realizzata nelle altre galassie.
In questa galassia, ci sarebbe un piccolo sistema solare posto fra
ben più di 200 miliardi di altri sistemi solari. Poi, in questo piccolo
sistema solare la vita fisica verrebbe creata su un pianeta molto piccolo – la Terra.
Ad un certo punto della creazione della galassia, la terra fu creata,
ma non come la maggior parte della gente nel cristianesimo tradizionale crede. Molti credono che la creazione della terra ebbe luogo allo
stesso tempo che Adamo ed Eva furono creati. Ma questo non è vero.
La terra fu creata molto, molto prima.
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Dove sono cresciuto nel Kansas (nel bel mezzo degli Stati Uniti),
potevamo uscire e raccogliere denti di squalo preistorico in zone dove
si può vedere che una volta c’era la costa di un oceano. I dinosauri e
una grande quantità di altre forme di vita preistorica hanno lasciato
testimonianze della loro precedente esistenza sulla terra. Le loro ossa
e fossili si possono vedere nei musei di tutto il mondo.
Ci è stato insegnato che il resoconto nel Libro della Genesi è quando
Dio creò la terra. Non è così! La terra fu creata ben oltre centomila
anni prima. Non saremo in grado di sapere il periodo esatto finché
Dio lo rivelerà.
La parola “in” nel seguente versetto dovrebbe dire “in un”, come
correttamente espresso nella lingua ebraica. “In un principio Dio creò
il cielo e la terra. E la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano
la faccia dell’abisso, e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle
acque.” (Genesi 1: 1-2)
Questo versetto non è ben tradotto, ma quando si analizza più
attentamente ciò che viene detto, diventa più chiaro. È di aiuto conoscere le parole ebraiche che sono state tradotte come “informe” e
“vuota”. La parola tradotta come “informe” è la parola ebraica “tohu”
che significa “un luogo caotico e desertico”, e la parola “vuota” è la
parola ebraica “bohu”, che significa “senza vita”.
Dio in particolare parla di questo in Isaia. “Poiché così dice l’Eterno,
che ha creato i cieli; Dio stesso che ha formato la terra e l’ha fatta. Egli
l’ha stabilita, non l’ha creata perché rimanesse deserta [Eb. Tohu – un
luogo caotico e desertico], ma l’ha formata perché fosse abitata. Io sono
l’Eterno e non c’è alcun altro” (Isaia. 45:18).
La terra e il cielo (l’atmosfera che la circonda) erano stati creati.
Dio aveva creato una terra bellissima e piena di tutti i tipi di vita.
C’era abbondante vita vegetale, vita nelle acque, vita nei cieli e vita
sulla terra. Questo resoconto in Genesi 1:1 inizia con Dio che descrive
la condizione della terra che si trova in uno stato di desolazione e
devastazione. L’atmosfera è inquinata e non esiste vita sulla terra.
Quello che causò questo stato di cose sulla terra viene spiegato più
avanti. In questo momento specifico in cui Dio comincia a indirizzare
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lo stato deplorevole in cui si trovava la terra, Egli avviò un processo
per ristabilire la vita su di essa. Questa volta non sarebbe stato il tipo
di vita preistorica che abbiamo già discusso, bensì la creazione del
tipo di vita che esiste oggi, tra cui gli esseri umani.
Questo processo di ristabilire la vita sulla terra comincia con Dio,
attraverso il potere del Suo spirito, che aleggia sulla superficie delle
acque. Le acque erano già qui, perché la terra era già qui. Dio dovette
ristabilire i continenti e i confini degli oceani. I seguenti versetti
cominciano nel dare una versione abbreviata, di come Dio operò nel
posizionare la terra in un’orbita corretta, e a stabilire nuovamente i
giorni e le notti attraverso una rotazione corretta della terra. Egli poi
continuò aprendo i cieli, che erano già stati creati, in modo che i raggi
del sole potessero brillare nuovamente sulla superficie della terra e
che la vita, che stava per essere creata, potesse prosperare.
Una Rivelazione Progressiva
Prima di parlare di più sul periodo di ristabilimento della vita per
abitare la terra, è necessario tornare al flusso del racconto di come
Dio stava lavorando con gli angeli mentre la creazione dell’universo
era in fase di svolgimento.
Come è stato discusso, Dio iniziò a rivelare agli angeli che Egli stava
per creare un universo fisico, composto di galassie con costellazioni,
nebulose, e sistemi solari. Gli angeli furono in grado di partecipare in
tutto ciò che Dio stava facendo, ma non ci viene detto specificamente
in quale misura, fino a quando arrivò il momento per la creazione
della terra stessa.
La terra era ormai l’obiettivo primario di tutto l’universo, e la
vita fisica era stata creata su di essa. C’era ancora molto da preparare
nell’universo prima che Dio rivelasse che l’uomo sarebbe stato creato
sulla terra. L’unica vita creata al di fuori del regno angelico era la vita
fisica che ora esisteva sulla terra. Dato che questo pianeta, con la sua vita
fisica era ormai il punto focale del cosmo, Dio diede incarico a Lucifero,
insieme a un gran numero di angeli sotto la sua autorità, di “custodire
e mantenere” la terra nel modo che Dio comandò loro di fare.
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C’era ancora molto di più da creare nella Via Lattea mentre Lucifero
e quella vasta compagnia di angeli stavano lavorando principalmente
sulla terra. Dio continuò a rivelare in modo maggiore il Suo piano e
scopo una volta arrivato il momento di progredire con ogni nuova
fase di quella creazione. Arrivato il momento di concentrarsi su ogni
fase, Egli rivelava le cose in maniera progressiva. È per questo che da
un po’ di tempo in qua, Dio sta rivelando ciò che sta rivelando, nello
stesso tipo di modo progressivo, circa le fasi finali di questo tempo
della fine. È tutto in preparazione di quello che l’uomo deve prima
attraversare al fine di portare questo autogoverno di 6000 anni ad
un termine, e per quindi preparare una nuova era per l’umanità – il
Millennio.
Pertanto, ad un certo punto nel tempo, Dio rivelò agli angeli
qualcosa in più sulla creazione fisica della vita sulla terra. Fu detto
loro che Egli era in procinto di creare anche l’uomo di materia fisica.
Ma c’era di più. Disse pure che questa creazione era destinata ad
essere l’apice della creazione intera e che, nella sua esecuzione finale
rappresenterebbe il massimo delle Sue capacità creative.
Come rivelato nel Libro degli Ebrei, gli angeli appresero che loro
stessi erano stati, in ultima analisi, creati per essere spiriti al servizio
dell’umanità, come parte di un processo in cui Dio avrebbe creato
qualcosa di ancora più grande con l’uomo. La creazione dell’uomo in
vita fisica sarebbe stata solo la prima fase della sua creazione.
Quando Dio creò Adamo ed Eva, li fece incompleti. Il proposito
di Dio nella creazione dell’uomo va al di là di una semplice esistenza
fisica e temporanea. Dio ispirò Paolo, l’Apostolo dei gentili, di parlare
di un’altra creazione o di un ulteriore creazione che può avverarsi in
ogni persona. Il piano di Dio nell’averci dato una vita fisica umana è
solo la prima fase del Suo scopo nell’averci creato. C’è una seconda
fase di questa creazione che è di natura spirituale, e inizia in un corpo
umano – e per essere specifici, nella mente. Si tratta di una creazione
eseguita da Dio che non può essere istantaneamente o rapidamente
realizzata come quando furono creati Adamo ed Eva, e come tutte le
altre cose sono state create da Dio e portate in esistenza.
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Questa ulteriore creazione richiede anni di lavoro e non può essere
compiuta in fretta, in quanto richiede la disponibilità di ogni persona
di scegliere se voler partecipare a questo processo che richiede decenni
nel realizzare. Si tratta di quello che Paolo indica come una “trasformazione della mente”, e in realtà comporta una creazione spirituale
che inizia nella mente di una persona che lavora per cambiare una
tendenza umana, che è quella di pensare in maniera egoista. Dio non
può creare istantaneamente una mente che sia in unione con Lui e le
Sue vie, ma invece, il Suo spirito opera all’interno della mente di una
persona per creare letteralmente una nuova mente e modo di pensare
che non è più motivato dalla natura umana, ma dalla natura di Dio.
È solo dopo che questa creazione spirituale nella mente ha avuto
luogo che a una persona può essere data una vita spirituale – una vita
immortale. Questa creazione spirituale e il proposito di Dio in tutto
questo processo saranno spiegati in dettaglio più avanti.
Lucifero: L’Inizio dell’Inganno
Quando Dio rivelò a Lucifero il Suo piano per la creazione del genere
umano, qualcosa cominciò a cambiare nella mente di Lucifero – nel
suo modo di pensare e ragionare. Quando agli angeli fu detto che
gli esseri umani fisici erano stati creati per uno scopo più grande
del loro, e non solo, ma che loro erano stati creati per essere spiriti
al servizio dell’uomo, Lucifero cominciò a pensare in modo diverso
da prima. Dopo che Dio disse loro del Suo progetto di creare questi
esseri viventi che in un tempo futuro sarebbero arrivati ad essere
più grandi in maestà, potere e scopo degli angeli, lo spirito di Lucifero cambiò. Iniziò a risentirsi contro il piano di Dio. Cominciò a
diventare geloso di ciò che stava per essere creato. Cominciò a odiare
il piano di Dio.
Prima di elaborare sul piano e scopo di Dio e ciò che Egli ulteriormente creerà nel genere umano, è necessario capire cosa accadde a
Lucifero e ad un terzo di tutti gli angeli. È qui che nacque l’inganno.
È qui che l’inganno cominciò a diventare potente, e da allora non ha
fatto che aumentare in potenza. Si tratta di una grande potenza che
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ha avuto un impatto molto forte sul genere umano – un impatto di
cui l’umanità per la maggior parte è stata inconsapevole.
Dio dice di Lucifero: “Come sei caduto dal cielo, o Lucifero [astro
mattutino], figlio dell’aurora! Come sei stato abbattuto a terra, tu che
indebolivi le nazioni!” (Isaia 14:12).
Dio aveva dato un nome a Lucifero che rifletteva molto sullo
scopo per il quale era stato creato. Lucifero significa “stella mattutina” o “portatore di luce”. Le stelle sono utilizzate nelle scritture,
in particolare nelle profezie, per identificare gli angeli. È come la
descrizione della stella che indicava la strada verso Betlemme, dove
nacque Gesù. La gente pensa che si trattasse di una stella letterale
che con la sua grande luminosità indicava la strada verso Betlemme.
La “stella” che indicò la strada per Betlemme, dove nacque Gesù
era un angelo. Non era una stella letterale, centinaia di anni luce
di distanza i cui raggi brillavano fino in terra e che puntavano in
direzione di Betlemme.
Quindi ci fu un tempo in cui Lucifero fu gettato dal cielo e limitato
a questa terra. E continua dicendo: “Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in
cielo. Innalzerò il mio trono al disopra delle stelle [angeli] di Dio. Mi
siederò sul monte della congregazione, nella parte estrema del nord
[raffigurante autorità sul regno angelico]. Io salirò sulle sommità delle
nubi e sarò come l’Altissimo” (Isaia 14: 13-14).
Sebbene la maggior parte della gente creda che gli angeli hanno
vita eterna, perché sono spiriti, non è così. Essi sono esseri creati, ma
non sono stati creati con vita intrinseca e autosufficiente che possiede
Dio. Agli angeli fu data vita spirituale, e Dio può toglierla nello stesso
modo che la diede. Dio ha creato il regno spirituale ed Egli lo sostiene,
nello stesso modo che sostiene il regno fisico. Dio può modificare
qualsiasi cosa Egli ha creato, sia nella creazione fisica che quella
spirituale. Anche la mente di Satana divenne così corrotta e priva di
sano ragionamento che cominciò a credere che Dio fosse limitato in
ciò che potesse fare con la Sua propria creazione.
Il prossimo versetto continua nel raccontare del giudizio di
Dio nei confronti di Lucifero, che in un tempo voluto da Dio sarà

63

Un Mondo Ingannato

completamente adempiuto contro Lucifero e quindi eseguito su di lui:
“Invece sarai portato giù all’inferno [ades – la tomba], nelle profondità
della fossa” (Isaia 14:15). Dio comincia qui, in questo versetto a rivelare
che la vita di Lucifero giungerà a una fine – che la sua vita cesserà.
Quando Dio dice che il salario del peccato è la morte, questo
vale non solo per la vita umana, ma anche per coloro a cui fu data
vita spirituale come esseri angelici. Anche in questo, la gente non
crede ciò che Dio dice tramite Ezechiele. Ha scelto invece di credere
che le persone hanno un’anima e che alla morte essa continuerà
a vivere lasciando il corpo, andando in paradiso o all’inferno. La
gente NON HA alcun concetto del bisogno di essere resuscitati da
Dio dalla morte.
Di più su Lucifero viene rivelato tramite Ezechiele. In questo
resoconto, Satana viene descritto come un “tipo profetico” di un re
di Tiro, il cui regno fu portato a ad una fine.
“Figlio d’uomo, pronuncia un lamento sul re di Tiro [parlando profeticamente di Lucifero]. Tu mettevi il suggello alla perfezione, pieno
di saggezza e perfetto in bellezza [fu creato sommo angelo nel regno
angelico]. Sei stato in Eden, il giardino di Dio” (Ezechiele 28: 12-13).
Sebbene Lucifero fosse stato nel Giardino dell’Eden fisico, che
era stato creato per Adamo ed Eva, egli era in primo luogo stato
nel Giardino dell’Eden spirituale, che si trovava in cielo. Nel 13mo
versetto, prosegue nel descrivere cose di una creazione spirituale in
termini fisici come confronto, e poi accenna a quelle cose che Dio gli
aveva dato che lo resero così grande, e afferma che tutte queste cose
gli erano state date “nel giorno in cui fosti creato”. Il fatto stesso che
questi versetti parlano della creazione di Lucifero, rivela che questo
non sta parlando di un re umano fisico come alcuni hanno supposto.
“Tu eri il cherubino che copre [parlando di lui come uno dei tre
arcangeli che a volte, con ali spiegate copriva il trono di Dio], e io
[l’Eterno] ti avevo stabilito così. Ti posi sul monte santo [usato nelle
Scritture per il governo di Dio] e camminavi su e giù in mezzo a pietre
di fuoco. Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché
fu trovata in te l’iniquità.” (Ezechiele 28:14)
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“Il tuo cuore si era innalzato per la tua bellezza [subentrarono
l’orgoglio e la superbia]. Hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo
splendore.” (Ezechiele 28:17)
Proprio come quelli del dei giorni di Noè che avevano talmente
corrotto le loro menti, Lucifero il primo a corrompere la sua mente – il
suo modo di pensare, di ragionare, e vivere.
Controllo o Libero Arbitrio
Quando Dio rivelò agli angeli che la creazione dell’uomo e della donna
sarebbe stato l’atto finale della Sua opera creativa, disse pure, che loro
avrebbero condiviso nella gioia, tutto ciò da Lui creato attraverso
l’umanità su un piano spirituale.
La reazione di Lucifero verso ciò che Dio rivelò non fu buona e,
peccando, cominciò a corrompere la sua mente spirituale. Cominciò
a vedersi più magnifico di quanto non lo fosse. Si innalzò in orgoglio
nei propri occhi e nel cospetto del regno angelico, soprattutto quegli
angeli che insieme a lui “coltivavano e custodivano” la terra.
Nel suo modo di pensare ormai perverso, lui iniziò a rifiutare la
conoscenza delle vie di Dio e cominciò a credere che i suoi modi erano
migliori. Volutamente, il suo auto-inganno arrivò ad essere tale che
cominciò a credere che potesse insorgere contro Dio e regnare sia
sul reame angelico e sia su quello fisico. Dio più tardi cambiò il suo
nome a Satana, l’avversario, perché si diede ad operare contro Dio in
ogni occasione possibile. Cominciò a rodersi dentro (spiritualmente)
e a diffondere il suo disprezzo per il piano di Dio agli altri angeli. Si
diede da fare nel reame angelico a suscitare gelosia e risentimento
contro l’umanità.
La Bibbia non rivela la durata di quanto segue, ma descrive il
risultato di ciò che accadde quando un terzo del regno angelico si
schierò con Satana in una ribellione orribile contro Dio. Tuttavia, ci
volle poco perché Satana iniziasse a sperimentare che lui in realtà
era molto insignificante rispetto al grande Dio che lo aveva creato.
Lucifero era stato creato con grande potere, potere che Dio non
gli tolse subito, anche se Dio sapeva che Lucifero aveva cominciato
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a corrompere la propria mente a causa del peccato. Dio permise a
Satana di continuare nel suo modo di sfida e di rifiuto delle uniche
e vere vie di Dio. Dio aveva grande scopo nel permettere a Satana di
proseguire su questa strada, al fine di rivelare alla Sua creazione la
vera natura e distruttività del peccato. Il regno angelico non aveva
mai visto una cosa del genere, perché nessun angelo aveva mai scelto
un’altra strada all’infuori di quella di Dio. Tale esempio sarebbe servito al regno angelico non solo come una lezione da non scordare, ma
avrebbe fatto altrettanto da lezione per l’umanità.
Dio fermò Satana dal peccare. Dio non impedì a Satana di diffondere le sue idee malvagie e atteggiamento di ribellione tra gli
angeli, anche se avrebbe potuto facilmente farlo. Lo scopo di Dio non
è quello di controllare coloro a cui Egli ha dato il libero arbitrio. Un
governo che si adopera a “controllare” i suoi soggetti non potrà mai
sperimentare una vera unità e pace.
In effetti, lo scopo di Dio non è quello di controllare gli angeli, né
l’umanità con la forza in modo di ottenere una pseudo-pace. Questo
è un concetto umano in cui esiste l’idea che si può aver la pace se tu
fai le cose a modo mio, e quindi possiamo avere la pace perché le mie
vie sono giuste. Questo è il modo in cui il mondo ragiona. Le nazioni
hanno sempre cercato di imporre la loro volontà su nazioni che hanno
voluto nulla a che fare con loro, ma a causa di essere state conquistate,
hanno dovuto sottomettersi. Questa non è vera pace. La sottomissione
per mezzo della forza, che è una questione di controllo, non modifica
la volontà di un individuo.
Questo è come il detto che va: “Colui che viene convinto contro
la propria volontà, mantiene tuttora la stessa mentalità.” Questo
forse non avrà lo stesso effetto in altre traduzioni come è il caso nella
lingua inglese.
Una sorta di conformità può essere imposta, ma questo non crea
accordo, che è l’unico modo in cui la vera pace può essere raggiunta –
quando due o più sono d’accordo. Eppure, anche questo non funziona
con l’egoismo degli esseri umani perché qualcuno quasi sempre vuole
ottenere la pace a proprio vantaggio.
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Questo è esattamente ciò a cui Dio fece riferimento quando ammonì
Israele per non averlo ascoltato, e dunque li fu detto che in seguito li
avrebbe puniti per questa mancanza. Dio poi pose la domanda: “Possono due camminare insieme, se prima non si sono messi d’accordo?”
(Amos 3:3)
A questo punto sarebbe bene interporre una distinzione importante. È necessario riconoscere che c’è una grande differenza tra il
controllo e una punizione o atto disciplinario occasionale che viene
somministrato quando si verifica qualche infrazione che potrebbe
richiedere una cosa del genere.
L’unico modo di ottenere una vera pace e armonia genuina è
scegliendo le vie di Dio, in quanto solo le Sue vie (o leggi) sono in
grado di produrre la pace. Vivere in accordo con Dio e le Sue vie deve
essere il risultato di una consapevolezza che solo le vie di Dio possono
produrre la pace.
La capacità di meglio capire il significato di “controllo” in questo
tipo di contesto è forse meglio spiegato cercando in un esempio di
vita familiare. Un genitore può “controllare” molte cose nella vita
dei propri figli. La più grande sfida spesso inizia quando un genitore
comincia a dare una certa libertà all’adolescente. L’equilibrio e il modo
giusto di pensare richiesti nel “sapere” come, quando e quanto lasciare
andare le redini del “controllo” è di solito abbastanza impegnativo
per un genitore.
Tuttavia se un genitore tende verso il “controllo”, troverà che,
quanto più a lungo questo controllo viene esercitato, e se esercitato
in maniera eccessiva, la reazione del figlio, e quindi il risultato finale,
nella maggior parte dei casi non sarà quello desiderato. Questo è
perché il controllo non assicura “accordo”, né produce “accordo” in
una famiglia. Accordo genuino e duraturo è una questione di scelta
– di libera scelta e di libero arbitrio.
I genitori possono darsi da fare nel controllare l’ambiente di un
adolescente, ma non possono controllare la sua mente. Un genitore
non può sperare che il proprio figlio prosperi, sia felice e non soffra,
esercitando controllo sulla sua vita. È necessario, invece, uno sforzo
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maggiore da parte del genitore di aiutare a infondere dei valori giusti
in un figlio, nella speranza che egli sarà quindi maggiormente in grado
di fare scelte migliori per la propria vita. Certo è che questo processo
richiede regole e disciplina, oltre a una grande cura e amore lungo
il cammino. Il meglio che si può fare è lavorar sodo nel dar cura e
protezione ad un figlio in un ambiente amorevole, inoltre a adoperarsi
ad instillare buoni valori in lui dagli anni più teneri in poi.
Dio ha dato libero arbitrio sia al regno angelico che all’umanità.
Questo è stato con il desiderio e la speranza che entrambe potessero
scegliere volentieri le Sue vie, in modo da poter condividere la creazione l’uno con l’altro e con Dio in un futuro senza fine. Tuttavia, nel
dare libero arbitrio a entrambi, Dio sapeva che non tutti avrebbero
scelto le Sue vie. Coloro che scelgono di non abbracciare le vie di Dio
perché non sono d’accordo con Lui, lo fanno sempre perché vogliono
vivere in qualche altro modo. Eppure qualsiasi altro modo di vita
produce solo il male. Solo le vie di Dio possono produrre vera pace e il
bene nella vita, ma non tutti vogliono la pace e il bene nella vita – ma
vivere a modo loro.
La Reazione di Satana e la Corruzione della Sua Mente
Nel corso del tempo, man mano che il risentimento e disprezzo di
Satana cresceva contro lo scopo rivelato da Dio per l’umanità, Satana
influenzò un terzo del regno angelico a schierarsi con lui. Poi complottò
contro Dio e la Sua creazione. Il nemico progettò la sua ribellione e
poi si decise di metterla in atto.
Anche in questo caso, l’auto-inganno che risulta dalla corruzione
della mente diventa evidente da quello che fecero. Nonostante gli angeli
fossero stati testimoni del grande potere di Dio, essi trascurarono
di pensare in modo realistico, cosa che normalmente detterebbe un
sano timore di opporsi a Dio. Si indurirono nel loro modo di pensare
e divennero accecati alla realtà, perché vollero talmente tanto le cose
a “modo loro” che il loro senso di ingiustizia e di auto-giustificazione crebbe a tal punto da far sì che il loro atteggiamento contro Dio
diventasse totalmente immutabile.
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Dato che Dio non era intervenuto per fermare quello che avevano
cominciato a fare contro la Sua creazione, diventarono arditi per fare di
più. Questo è esattamente il corso che la natura umana segue. Quanto
più uno pensa di poter farla franca, tanto più diventa ardito a fare di
più. Per quegli angeli, Dio aveva un grande scopo nel permettere loro
di continuare a vivere a “modo loro”, proprio come Egli sta facendo
adesso con l’umanità.
Questa grande rivolta ebbe origine sulla terra. Satana si decise di
distruggere tutta la vita fisica e la terra stessa, tale era diventato il suo
odio per il piano di Dio e per Dio stesso. Il suo piano comprendeva
anche ascendere al trono di Dio, e quindi governare al posto di Dio.
Alcuni fra i lettori potranno pensare che non avrebbe alcun senso
immaginare come Satana potesse credere che facendo una cosa del
genere avrebbe potuto prendere tutto da Dio. Aver tentato una cosa del
genere non riflette alcuna parvenza di sanità mentale. Sembrerebbe
piuttosto folle. Eppure questo è ciò che il peccato e la corruzione della
mente producono – l’assenza di una mente veramente sana.
La Tendenza Umana di Pensare nello Stesso Modo Malsano
L’umanità non è diversa nel suo modo di pensare. Non c’è un’accettazione della vera grandezza e potere di Dio. Non c’è alcuna vera
paura di comportarsi in modo diverso da ciò che Dio ha rivelato come
il Suo unico vero modo di vivere la vita. Potrete pensare che non sia
vero, ma non avete ancora letto tutto il libro. Non fa senso affatto,
ed è anche piuttosto folle che la gente non tenga la vera grandezza e
le vie di Dio in mente quando si tratta di ragionare e prendere delle
decisioni. Eppure questo è esattamente ciò che succede quando la
gente accetta l’inganno e ne fa una scusa.
Se una persona è veramente disposta ad analizzare se stessa, il
semplice esempio dato precedentemente di Babbo Natale e il coniglietto
Pasquale è un buon punto d’inizio per aiutare a vedere se questo tipo
di ragionamento esiste nella sua mente, ossia se accetta l’inganno e
ne fa prontamente una scusa. La maggior parte delle persone non
sono disposte ad analizzarsi in tale luce. La maggior parte preferisce
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continuare volentieri ad insegnare l’inganno e le bugie ai propri figli,
in quanto non vedono nulla di male nel farlo. Questo è il loro modo
di pensare e non di Dio. Questo modo di pensare è il risultato della
corruzione della propria mente.
La natura umana semplicemente non vuole ascoltare Dio quando
il suo vero desiderio è di fare qualcosa di diverso da ciò che Dio
istruisce. Così, ovviamente, la gente ancora sceglie di vivere nell’inganno e volentieri l’accettano per se stessi e anche per i propri figli.
È facile per la mente giustificare le proprie azioni in tali cose. Ad una
tale mente, qualcosa come Babbo Natale o il coniglietto Pasquale
“sembra” innocente e innocuo. Alcuni sostengono difensivamente
che la pratica di lasciare che i bambini credano in Babbo Natale come
parte dell’osservanza del Natale e il coniglietto Pasquale come parte
dell’osservanza della Pasqua è qualcosa di innocente e non ha nulla
a che fare con le credenze religiose in Dio. Questo è ciò a cui porta la
corruzione della mente: ad ignorare Dio e giudicare per se stessi ciò
che è giusto e sbagliato, ciò che è dannoso e ciò che non lo è, e ciò che
è peccato e ciò che non è peccato. Quello che dovrebbe essere facile
da afferrare è che Dio è la vera autorità e non noi.
“C’è una via che all’uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre
alla morte” (Proverbi 16:25).
Se la gente non reagisce bene in rispetto alla verità circa Babbo
Natale e il coniglietto Pasquale, come pensate reagirebbe quando le
viene poi detto la verità che non solo è l’osservanza di Babbo Natale
una cosa sbagliata, ma che l’intera osservanza del Natale non ha base
nella bibbia ed è contro la volontà di Dio? Allora, come pensate che la
gente reagisce? La reazione di quelli del cristianesimo tradizionale
non è buona. È quasi sempre una brutta reazione.
Tuttavia, la linea di fondo non è una questione di “se” una persona
vede il male in tali pratiche o meno. Non ha molta importanza se
una persona dovesse ragionare: “Sicuramente non può essere cosa
sbagliata osservare un giorno in ricordo del compleanno di Cristo,
al fine di onorarlo.”
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Una persona che ragiona così non è tanto interessata nell’ascoltare Dio quanto lo è nel vivere come gli pare e piace. Essa è convinta
che “il suo modo” vada bene. Dov’è Dio in una decisione del genere?
Egli viene ignorato! In casi così, ciò che Dio ha da dire a proposito in
realtà non fa parte del suo esame. Che differenza c’è in questo modo
di pensare da come Satana cominciò a pensare?
È cosa facile trovare la verità sulle origini del Natale e della Pasqua.
Basta esaminare un buon set di enciclopedie, o meglio ancora, ricercare
la storia di tutt’e due sull’Internet. Eppure, in passato, la gente non si
dava nemmeno la briga di fare questa cosa semplice, e coloro che lo
facevano, in generale non riscontravano nessun “grosso problema”
nella verità constatata, né la necessità di cambiare di conseguenza.
E per quanto riguarda voi? Siete disposti ad ascoltare ciò che Dio
ha da dire su queste osservanze che non hanno alcun fondamento nelle
scritture? Siete disposti ad ascoltare la verità su come tali osservanze
sono state ingannevolmente intrecciate nel cristianesimo e come i
Giorni Santi di Dio sono stati rimossi? Siete affatto disposti a prendere
in considerazione anche ciò che Dio comanda circa l’osservanza dei
Suoi Giorni Santi? Siete disposti a cambiare in modo da poter poi
veramente cominciare a onorare e obbedire a Dio?
Dio stabilì ciò che Egli afferma sono “tempi stabiliti” (proprio come
gli appuntamenti che devono essere tenuti), per cui il genere umano
deve tenere liberi questi giorni come tempo santo che deve essere
osservato perennemente – per sempre. Ciò significa che devono essere
osservati fino a quando esiste l’umanità. Molto più deve ancora essere
detto su questi periodi di tempo che furono dati da Dio per rivelare
l’intero piano di salvezza per l’umanità. La gente non li osserva, e
quindi non è a conoscenza del vero piano di Dio.
Dio ha dato i Suoi Giorni Santi che l’umanità deve osservare. Egli
non ha dato le feste (feste religiose) con le quali l’umanità ha sostituito
i Giorni Santi nel corso del tempo. Dio ha dato delle osservanze annuali che rivelano “come” veramente onorare Dio e Suo Figlio Gesù
Cristo, e l’osservanza di qualsiasi compleanno per onorare Cristo non
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è una di queste. Queste verità sono state proclamate a gran voce nel
corso degli ultimi 70 anni. Questa proclamazione raggiunse il suo
apice verso la fine degli anni Settanta e nella prima metà degli anni
Ottanta in modo potente attraverso la Pura Verità, rivista fondata
tramite Herbert W. Armstrong. A quel tempo, oltre 8 milioni di copie
di quella rivista venivano stampate in molte lingue ogni mese e spedite
in molte parti del mondo.
L’atteggiamento del mondo in risposta a quello che veniva scritto
riguardo i Giorni Santi di Dio, che venivano menzionati in varie
occasioni in quelle riviste, si poteva fondamentalmente riassumere
in una domanda: “E chi se ne frega?” Anche se si sapeva che decine
di milioni leggevano quella rivista, essa ebbe un impatto negligibile
perché la gente in verità non ascolta Dio. Questa situazione è ora in
procinto di cambiare. È Dio Onnipotente che la cambierà.
Ci sono molto, molto pochi in questo mondo che si dedicano ad
osservare questi Giorni Santi. È altamente probabile che non ne avete
nemmeno sentito parlare. Avete sentito parlare della Festa dei Pani
Azzimi, della Pentecoste, Festa delle Trombe, il Giorno dell’Espiazione, la Festa dei Tabernacoli (Capanne) o dell’Ultimo Grande Giorno?
Molto probabilmente, no.
Se siete in grado di comprenderlo o no, e se ci credete oppure
no, Dio è ora in procinto di intervenire negli affari di questo mondo.
Questo mondo sta attraversando un periodo in cui Dio sta per portare ogni singolo adulto nel mondo faccia a faccia con la verità di
questi giorni santi. Ogni persona dovrà decidere se ha intenzione di
ascoltare Dio e abbracciare ciò che Egli sta rivelando con enfasi o se
continuerà ad osservare i giorni di propria scelta, come il Natale e la
Pasqua tradizionale.
L’incredibile realtà del periodo in cui si sta vivendo attualmente,
è che il mondo sta per entrare in una nuova era. È la realtà che Dio
non permetterá più all’umanità di governare se stessa o di praticare
le proprie religioni ma, invece, Dio regnerà e governerà l’umanità.
Questo significa anche che la religione stessa sarà governata, e che non
sarà consentita nessun’altra pratica religiosa sulla terra ad eccezione
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di ciò che è vero. Questo stato di cose sarà stabilito attraverso la Sua
unica vera Chiesa che esiste da quando ebbe inizio nel 31 d.C.
Questa Chiesa è stata piccola fin dal suo inizio. È stata odiata,
calunniata e perseguitata e un gran numero dei suoi leader sono stati
imprigionati e / o addirittura messi a morte. È stata talmente piccola
che la maggior parte del mondo non ha mai nemmeno saputo della sua
esistenza. Ma questo sta tutto per cambiare, perché è ora il proposito
di Dio di farne una Chiesa potente, e l’unica Chiesa sulla terra.
L’Inganno e la Cattiva Influenza di Satana
Nel suo obiettivo finale di distruggere ogni forma di vita sulla terra,
tra cui la terra stessa, Lucifero puntò ad influenzare gran parte del
regno angelico contro Dio. Inoltre, aveva ogni intenzione a stabilire
se stesso come sovrano su tutta la creazione. La sua mente divenne
molto insana e con le sue azioni continuava a corromperla sempre più.
Una volta che si comincia a peccare, in verità non c’è nessuna
differenza in quello che può succedere a una mente, sia nel mondo
degli spiriti che quello fisico. Diventerà corrotta. Quanto maggiore
la volontà di tenere Dio fuori dalla propria vita e di sprofondare nel
peccato, tanto maggiore è la corruzione della mente. L’inganno e
la volontà di ingannare se stessi può diventare così grande che una
mente arriva al punto di non poter più vedere chiaramente. La sanità
di mente e un vero equilibrio nella vita semplicemente vengono del
tutto vanificati.
Questo è il tipo di mondo in cui viviamo oggi. Non è rimasto
molto che rispecchi buon giudizio ed equilibrio, considerando che
solo pochi decenni fa la loro presenza era di gran lunga più evidente,
anche se molto carente persino allora. Quanto più lontano la mente
si distanza da Dio, tanto più corrotta la mente diventa, e maggiore
l’auto-inganno e il peccato che seguiranno. Quindi, l’umanità sta per
ripetere, a suo modo, quello che Satana fece a causa del suo orgoglio,
della sua avidità, gelosia, lussuria e male puro.
Più di quanto qualsiasi parola possa esprimere adeguatamente,
c’è un’incredibile potenza nell’inganno e nel male che lo accompagna.
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Tutto ebbe inizio con Satana, e fino ad oggi è all’opera per ingannare
gli altri. Egli cerca di ingannare il mondo intero, e lo ha fatto. Dio
descrive il vero potere e lo scopo di Satana nella vita quando parlò di
lui che veniva gettato dal cielo e limitato a questa terra.
“E il gran dragone fu gettato fuori [quando fu tolto il libero accesso
al cielo], il serpente antico che è chiamato Diavolo e Satana, che seduce
tutto il mondo. Fu gettato sulla terra e i suoi angeli furono gettati con
lui” (Rivelazione 12:9).
Satana l’avversario è descritto come un serpente, in quanto è
rappresentativo della natura che aveva sviluppato dopo aver iniziato
a corrompere la sua mente con il peccato. Diventò come uno che
striscia in luoghi nascosti e nel buio. Si adopera nel cercare di non
essere visto e poi, quando gli è possibile, colpisce rapidamente coloro
che non sono in guardia per la sua presenza. E anche a questo punto,
la maggior parte della gente ne è inconsapevole e non riconosce di
esser stata colpita ed iniettata dal suo veleno.
Inoltre, la descrizione di questo essere è che ha il potere di ingannare il mondo intero. Questo è particolarmente vero per quanto
riguarda tutte le religioni del mondo. Per di più, questo essere è stato
molto attivo e influente sui governi del mondo fin dal loro inizio sulla
terra. Satana viene descritto di essere l’influenza e il vero potere dietro
un risveglio finale che avrà luogo in Europa e che condurrà ad una
terza guerra mondiale. Più su questo verrà discusso in un altro capitolo.
Tutto sommato, Satana ha e continua ad esercitare un potere di cui
l’umanità è ignara e a cui non crede anche quando gli lo vien detto.
È così perché l’umanità non ha ascoltato e non vuole ascoltare Dio.
Il potere di Satana di ingannare è molto più grande di quanto
l’uomo sia in grado di capire. Egli è un essere spirituale di astuzia
e potere che ha fatto dell’inganno una forma d’arte malefica. Ha
affinato le sue abilità malefiche in oltre decine di migliaia di anni, e
forse centinaia. Non possiamo comprendere totalmente questo potere
né la capacità che ha di torcere e pervertire la verità in menzogne ed
inganni che “sembrano” veri alla mente umana. Gran parte del suo
grande potere sul genere umano può essere spiegato dalla natura
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fondamentale del genere umano che si rende facilmente disponibile,
ed è spesso persino desiderosa, di credere una bugia. L’unica persona
che sia mai stata in grado di opporre totalmente questo essere fu Gesù
Cristo. Tutti gli altri hanno fallito.
Sono quasi 6.000 anni ormai, che il Diavolo si dà da fare per allontanare l’umanità da ogni parvenza di ciò che è vero di Dio. Egli ha
il potere di trasmettere, in spirito, alla mente umana. Comprendiamo
qualcosa di simile a questo dal modo che i segnali possono essere
trasmessi attraverso l’aria e poi ripresi da un ricevitore. Egli non è
in grado di comunicare a noi come fa Dio tramite il potere del Suo
spirito santo, ma come essere spirituale ha la capacità di trasmettere
spiritualmente certi atteggiamenti alla mente umana. Egli ha inoltre
una limitata capacità di trasmettere in pensieri e idee a una mente, ma
non è in grado di comunicare in modo chiaro su un piano superiore.
Se una persona si abbandona (dà via libera) alla propria natura
umana che è egoista e comincia (bramare nella vita) a vivere lascivamente, corre potenzialmente il rischio che Satana o i demoni
intensifichino i suoi pensieri e sentimenti. Per una mente carnale
che spesso e volentieri si abbandona a questo oppure ha un grande
desiderio di essere influenzato dalla misticità sconosciuta, può arrivare ad essere sopraffatto. Se una persona si sconvolge o si arrabbia
leggermente, Satana può spesso amplificare questi sentimenti e
atteggiamento in modo che la rabbia diventa molto più intensa e, a
volte incontrollabile.
A titolo di esempio, due persone potrebbero entrare in disaccordo
su qualche materia. Due persone se la possono prendere l’una con
l’altra piuttosto seriamente su qualcosa di relativamente poca importanza. Questo è ciò che Satana e i demoni cercano nella vita, in quanto
hanno il potere di trasmettere una maggiore intensità di rabbia sotto
forma di un “atteggiamento arrabbiato” che può agire nell’influenzare
molto i pensieri di una persona verso un’altra e suscitare una reazione
molto più negativa di quello che si considererebbe normale. In questi
casi una persona può essere rapidamente provocata alla collera e
rabbia incontrollata.
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Questi esseri vivono di tale perversità e il male. Quanto più una
mente umana viene danneggiata, tanto più potere questi esseri hanno
per influenzare e provocare una persona ancor più, così creando
reazioni e azioni che possono risultare molto distruttive. Un caso
estremo di tali reazioni può spesso risultare in azioni e comportamenti
che vengono riportati nei media, come uccisioni di massa. Questo è lo
stesso spirito che è all’opera per provocare una maggiore divisione di
quanto normalmente sarebbe il caso tra le culture, le razze, le religioni
e le differenze in generale tra le persone.
Satana e il mondo demoniaco possiedono grande potere di influenzare esageratamente e di intensificare gli atteggiamenti – lo
spirito – verso fare il male se una mente è ricettiva a questa influenza.
Quando una persona comincia a distanziarsi dal modo in cui Dio ha
mostrato all’umanità come si deve vivere uno verso l’altro e trattare
l’un l’altro, detta persona diventa un obiettivo più facile. Allontanandosi
dalle vie di Dio, cosa che costituisce peccato, una persona diventa
vulnerabile e viene poi facilmente influenzata ad esagerare una reazione già sbagliata nei confronti degli altri. Ovviamente, la maggior
parte delle persone non hanno idea che questi esseri sono presenti
in tutto il mondo, in quanto non possono essere visti dal momento
che sono spiriti. Tuttavia, sono presenti, e Dio ha un grande scopo
nel permettere che loro esistano nel loro stato attuale tra gli uomini.
Tali esseri non devono essere temuti nel modo che li ritrae Hollywood. Sono semplicemente spiriti maligni che cercano di rendere la
vita dell’uomo il più infelice, insoddisfatta e inutile possibile. Odiano
l’umanità. Quanto più la gente si adopera nell’avere giusti rapporti
verso il prossimo e Dio, meno potere questi esseri possono avere
su una persona. In poche parole, se uno si dedica a vivere secondo
i Dieci Comandamenti, questi esseri avranno un’influenza minore
sull’individuo. I primi quattro comandamenti semplicemente rivelano
come l’uomo può avere un giusto rapporto con Dio, e gli ultimi sei
rivelano come avere un giusto rapporto con gli altri. Rivelano come
veramente amare gli altri.
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Prestate attenzione per quanto riguarda i Dieci Comandamenti, se
decidete di leggerli. Una grande parte del cristianesimo tradizionale
non gli ha tradotti accuratamente e alcuni ne hanno convenientemente
omesso uno.
Sebbene gli esseri demoniaci possono influenzare le persone in
modo così negativo come già descritto, alla fine dei conti la facoltà
di scelta è del singolo individuo che essi cercano di influenzare se
scegliere o meno di arrendersi a quelle sensazioni sbagliate, emozioni,
atteggiamenti e spirito.
Tutto sommato, nessuno può forzare una persona a comportarsi
male o a intensificare il suo già cattivo comportamento se essa sceglie
di non farlo. Una persona che dà spazio a certi atteggiamenti o pensieri
negativi, ha la facoltà di decidere di non infervorarsi, arrabbiarsi, essere
provocato, ingelosirsi, essere infelice, ecc. oltremodo. In questi casi
è necessario che uno impari a esercitare l’autocontrollo e bloccare i
pensieri sbagliati prima che si manifestino in azioni sbagliate.
La notizia veramente buona in tutto questo è che Satana e i demoni
sono in procinto di essere rimossi dalla presenza dell’uomo per i
prossimi 1.100 anni.
La Ribellione di Satana
Satana e un terzo del regno angelico si ribellarono fortemente
contro Dio. A quel tempo avevano un grande potere, ma questo è
stato loro tolto molto tempo fa. Ciò che Dio aveva dato, Egli fu in
grado di togliere. Usarono il grande potere che Dio aveva loro dato,
nel tentativo di cominciare a distruggere tutta la terra. Accadde
rapidamente e in un modo che possiamo solo capire facendo un
paragone con una delle potenti armi nucleari che esplodono in un
istante. Il potere che collettivamente scatenarono, iniziò a lanciare
enormi quantità di detriti nell’atmosfera superiore, e ben oltre. La
potenza innescata per distruggere tutto e subito, creò scompiglio
incredibile nell’atmosfera stessa. Creò quello che può essere meglio
inteso come un perpetuo tipo di inverno nucleare che colpì la terra,
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fino a quando Dio venne sulla scena decine di migliaia di anni più
tardi, a rinnovare il pianeta.
Il potere che fu utilizzato contro la terra fu così violento, che finì
con deviare la terra dalla sua perfetta orbita e rotazione. Grandi zone
della terra subirono bruscamente dei cambiamenti enormi. Parti della
terra furono rapidamente lacerate e lanciate nel vuoto. Tutte queste
cose che si verificarono in un istante, distrussero la vita rapidamente
in un modo o nell’altro. La maggior parte della vita semplicemente non
sopravvisse all’impatto. Alcune creature si congelarono rapidamente
quando temperature estreme di aria fredda penetrarono attraverso
l’atmosfera superiore a causa di questo evento catastrofico. Ci sono
prove di una cosa del genere in mammut preistorici che sono stati
trovati congelati, il che implica una morte rapida da temperature
di congelamento.
Questo accaduto fu così potente che i detriti colpirono la Luna,
Mercurio, Venere e anche Marte. Dio ha rivelato che la cintura di
asteroidi stessa è stata formata da enormi detriti strappati dalla terra e
dispersi nello spazio. Ci sono altri detriti ancora, all’interno di questa
regione che furono lanciati nello spazio, ma non è stato ancora rivelato
da dove provengono. La terra fu originariamente creata con una massa
maggiore di quanto non sia oggi. Dio permise a Satana di ribellarsi
con tale potenza, e che il suo tentativo di distruzione si estendesse
fino a questo punto e non oltre. Fu qui che Dio intervenne e pose fine
ad ulteriore distruzione.
Dio stabilì una cintura di detriti nel nostro sistema solare da ciò
che fu lanciato nello spazio, per servire come promemoria costante, a
tutti coloro che lo vengono a sapere, di ciò che produce la ribellione –
distruzione, caos, desolazione, e morte. Dio intervenne e impedì che
la terra venisse distrutta, così come Egli interverrà di nuovo, e questa
volta per impedire all’uomo di distruggerla.
Il processo attraverso il quale il livello di distruzione, di caos e
di violenza cresce in intensità è il risultato di una corrispondente
escalation e crescita del potere di inganno che opera nella mente.
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La Libertà e Vastità di Scelta
In precedenza, è stato menzionato come Dio aveva creato l’umanità in
maniera molto diversa da quella degli angeli, e in particolare a causa
della mente che le sarebbe stato dato. C’era uno scopo ben diverso
per aver creato i due nel modo che fu fatto. Una volta che si viene a
conoscenza di questa differenza e dei motivi di Dio per essa, il piano di
Dio può quindi arrivare ad essere molto più incredibilmente ispirante
e infondere una profonda reverenza.
Per cominciare a capire perché Dio nel Suo grande scopo ha creato
l’uomo di materia fisica, invece di spirito, è prima necessario sapere
di più sugli angeli che sono stati creati di sostanza spirituale. Come
già detto, Dio prima creò un regno spirituale per gli angeli, proprio
come ha creato l’uomo in un regno fisico per sua dimora.
L’aspetto più importante in ognuna delle due creazioni, sia quella
di sostanza spirituale che quella di materia fisica, è la mente che
fu data a ciascuno dei due. Il corpo, che contiene la mente, serve a
facilitare la capacità di interagire con la creazione di Dio su un piano
estremamente elevato. Esso aumenta incredibilmente la capacità di
sperimentare tutta la vita su un piano incredibilmente significativo,
appagante e in maniera molto attiva. Ma la mente che Dio ha dato ad
entrambi angeli e gli uomini, è la cosa più preziosa di tutte.
È la mente che conferisce ad ogni essere la capacità di pensare
indipendentemente, di ragionare e di fare scelte nella vita. Nell’ampia
gamma di varietà nella creazione di Dio, ogni essere ha una grande
libertà nelle scelte che può fare per come vivere la vita al massimo
entro detta creazione. Non c’è un solo modo di vivere la vita al massimo,
quando si tratta di fare scelte di quelle cose che potremmo scegliere
individualmente di fare o partecipare, a seconda della nostra personalità e desideri individuali – a patto che siano lecite entro le vie di Dio.
Quindi, per favore capite questo contesto, perché c’è solo un vero
modo di vivere la vita perché sia vissuta in accordo con le vie di Dio.
Si tratta di come trattiamo, rispettiamo e interagiamo con gli altri e
con la creazione di Dio. È semplicemente una questione di cercare di
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vivere nell’amore di Dio che si basa sull’avere riguardo per (gli altri)
il nostro prossimo e per la creazione di Dio. È l’opposto di vivere
nell’egoismo, che è a scapito degli altri o della creazione di Dio.
Le leggi che Dio ha dato all’umanità, sono per lo scopo preciso
di insegnare all’uomo le Sue vie, che hanno a che fare con un giusto
riguardo e modo di vivere, sia verso Dio che verso l’umanità. È l’unico modo che produce la pace, la felicità, il benessere e la pienezza
di una vita abbondante in generale. Vivere nell’orgoglio ed egoismo
che oppongono le vie di Dio, non possono che produrre agitazione,
confusione, rabbia, gelosia, lussuria, amarezza, infelicità, caos, distruzione, una mente squilibrata, il male, la sofferenza, il dolore, eccetera.
Un modo produce risultati buoni e benedizioni nella vita, mentre
l’altro produce risultati cattivi e maledizioni. Quando guardate il
mondo intorno a voi, cosa vedete? È talmente facile vedere il frutto
che è stato raccolto dagli uomini, e dovrebbe veramente essere altrettanto ovvio che è il risultato della scelta di vivere in un modo diverso,
diverso da quello che Dio ha dato come l’unica vera via.
Ciò che l’umanità ha mietuto è nientemeno che il risultato di leggi
spirituali che sono in atto, proprio come la legge fisica della gravità.
Si può lavorare “nell’ambito delle leggi” che Dio ha stabilito, oppure
si può scegliere di lavorare contro queste. Le leggi che regolano la
creazione fisica, come con la gravità, sono prontamente accettate dal
genere umano, dal momento che l’uomo è in grado di imparare in fretta
che cosa significa operare contro tali leggi. Tuttavia, le leggi che sono
di natura spirituale, quando vengono violate hanno un impatto sulle
relazioni e sono facilmente ignorate a causa di una volontà di minimizzare il vero dolore e i danni che detta violazione effettivamente
causa. Ciò è dovuto all’egoismo e un’insistenza della natura umana
di fare le cose a modo suo, e questo funziona più spesso che no alle
spese degli altri, ed esibisce una mancanza di riguardo verso gli altri.
Nel dichiarare che c’è solo un modo di vivere la vita, questo è
sempre nel contesto del vivere l’unica vera via, quella di Dio, che produce solo il bene. Questo lo si deve sempre dare per scontato quando
si parla nel contesto del nostro modo di vivere, o di qualcun altro, a
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differenza di un solo vero modo di vita di Dio. In questo contesto, c’è
solo “un modo” – quello di Dio.
Nel modo giusto di Dio di vivere la vita, c’è una grande libertà
e una vastità di scelte diverse e modi diversi di fare le cose. Non c’è
un solo modo, perché Dio offre un’incredibile varietà nella vita, che
diventa una questione di preferenze individuali, basate sulla personalità e scelte individuali sulla base di aspirazioni, progetti, obiettivi
e gusti personali, ecc.
La libera scelta di fare le cose in un modo diverso dagli altri è
quello che contribuisce alla ricchezza, al piacere e all’entusiasmo
nella vita. Questo dovrebbe essere ovvio nelle cose più semplici. Una
persona preferisce bere una tazza di caffè al mattino e un’altra no.
Anche in questa scelta, ci sono molti modi di fare quel caffè. Basta
stare in fila per vedere come il barista accontenta le richieste di una
vasta clientela. Lo stesso vale per le scelte di cibo che si consuma e
dove lo si consuma. O il tipo di bevanda che si sceglie per allietare il
pasto. Questi sono dei semplici esempi che si estendono in tutti i tipi
di decisioni e scelte che facciamo di giorno in giorno.
Questo fa rammentare Adamo ed Eva che vissero nel Giardino
dell’Eden dove tutto fu loro provveduto in grande abbondanza. Loro
ebbero una grande libertà di scelta nella loro vita. Eppure fecero una
scelta che Dio disse loro non erano liberi di fare. Questo avrebbe determinato la loro disponibilità nell’ascoltare Dio. Loro alla fine scelsero
di non ascoltare Dio, e quella scelta che probabilmente avrebbero
comunque fatto nel corso del tempo, fu accelerata dall’inganno che
originò da Satana.
Dio ci ha dato grande libertà ed una infinita varietà di scelte nella
vita. Ogni individuo ha una moltitudine di scelte davanti a sé nel
corso della vita, rese possibili da Dio che ci ha dato la facoltà di scelta
attraverso un’incredibile varietà di cose che ci arrecano soddisfazione
e gioia. Questa soddisfazione e gioia possono moltiplicarsi più volte
quando condividiamo queste cose, e tutte le opzioni che si presentano
in esse, con gli altri. È così che Dio ha inteso che fosse, sia in famiglia
che nel matrimonio – di essere molto impegnati nel condividere la
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vita insieme. Lo scopo è di rendere le esperienze della vita di un essere
umano quanto più ricche possibile.
Questo è esattamente ciò che Dio si propose di fare fin dall’inizio.
Il Suo desiderio era quello di condividere con gli angeli l’abbondanza
contenuta nella progettazione e nella realizzazione della varietà,
della bellezza e della meraviglia di tutto ciò che stava essendo creato
nell’universo. Ma poi arrivò il momento della creazione del genere
umano, e Satana e quegli angeli che lo seguirono conclusero questa loro
esperienza di abbondante e gioiosa partecipazione con Dio e il resto
del regno angelico. Essi si separarono dal tutto. Privarono se stessi
dell’abbondanza che Dio aveva creato, affinché fosse goduta insieme
in questa vita, e in un futuro senza fine. Ora, sono esseri tormentati
che aspettano il giorno dell’esecuzione del loro giudizio. Sanno che
il loro tempo si abbrevia ogni giorno di più.
L’umanità ha fatto la stessa cosa. A causa dell’egoismo, della gelosia, dell’immoralità, della lussuria, dell’adulterio, della perversione,
e tutti gli altri peccati, il risultato è stato quello in cui gli individui, i
matrimoni, le famiglie, le comunità e le nazioni hanno sofferto enormemente. Si sono privati della ricchezza di condividere i buoni frutti
che derivano dall’obbedienza di vivere la vita seguendo l’unica vera
via di Dio. Non sono in grado di condividere nella vera soddisfazione
di vivere una vita piena di abbondanza e di una incredibile varietà di
buone esperienze che possono risultare dal retto vivere.
Quando la Mente Diventa Fissa
Ora veniamo al perché l’umanità è stata creata diversamente dagli
esseri composti di spirito, dagli angeli, al fine di adempiere a uno
scopo enormemente diverso.
Alcuni si son chiesti: “Perché Satana e i demoni non si sono pentiti del loro peccato?” La risposta è che non possono, non hanno il
desiderio, né avranno mai il desiderio di pentirsi.
Gli angeli sono stati creati come spirito con una mente pure composta di spirito e in questa mente Dio ci mise un’essenza di spirito.
Quest’essenza è ciò che conferisce loro una grande capacità di memoria,
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di pensare e di ragionare, inoltre a una capacità di sviluppare la loro
individualità. Fu data loro una grande libertà di scelta, all’interno di
una vasta gamma di opzioni che Dio mise davanti a loro.
Loro conoscevano solo quello che Dio li aveva dato. Erano profondamente soddisfatti con la vita e di poter condividere tutto gli uni
con gli altri e con Dio. Conoscere la via di Dio produceva entusiasmo e
ricca abbondanza nella loro vita. Non avevano bisogno o desiderio per
qualcosa di diverso. Così fu fino a quando Lucifero iniziò a bramare
qualcosa di diverso da quello che Dio stava rivelando loro, a causa
della sua gelosia e un grande desiderio di proteggere l’immagine che
cercava di ritrarre di se stesso.
Questo portò al peccato, perché cominciò a tramare contro il proposito di Dio e contro Dio. Quando cominciò a elevarsi nell’orgoglio
e a seguire le proprie vie, Dio disse che egli aveva corrotto la mente
perfetta che gli aveva dato. Per una mente composta di spirito, questa
corruzione, questo modo di pensare che si rivolta contro Dio, è uno
stato che diventa “permanente”. Non vi è alcun modo di far ritorno
per una mente composta di spirito. Una mente composta di spirito
ritorna ad uno stato “permanentemente corrotto” e non ha alcun
desiderio di cambiare. Vuole solo vivere a modo suo, a tutti i costi.
Dio sapeva che con la creazione di esseri spirituali aventi una
propria volontà, individualità e la libertà di scelta, che nel tempo era
inevitabile che alcuni si sarebbero allontanati da Lui. Si sarebbero
allontanati da Dio e dal Suo unico cammino di vita che produce un
clima di pace, di prosperità, di gioia e grande pienezza di vita. Satana
e un terzo del regno angelico si ribellarono a Dio. Poi le loro menti,
composte completamente di spirito, divennero completamente radicate
contro Dio – fisse nel loro desiderio di vivere a modo loro.
Non vi è altro modo che un essere vivente possa essere creato se
non nel modo in cui Dio ha fatto, se gli si vuole offrire individualmente
il libero arbitrio e la libera scelta nella vita. Per una tale creazione, non
c’era alcun modo di assicurare che avrebbero sempre scelto le vie di
Dio. Se così fosse stato, allora la scelta non sarebbe libera. Dovrebbe
essere o preprogrammata o sempre controllata con la forza. Nessun
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altro modo può produrre il vero accordo, l’unità, l’armonia, la libertà
e la pace, o la capacità di realmente “condividere” la vita. Dunque gli
angeli, e anche gli uomini, sono stati creati nell’unico modo possibile
perché loro potessero avere la capacità di decidere per se stessi quale
tipo di vita avrebbero scelto di loro spontanea volontà. Qualsiasi altra
cosa semplicemente non sarebbe stata di libero arbitrio, ma in qualche
modo controllata.
Come conseguenza della ribellione di Satana e gli angeli che lo
seguirono, il resto degli angeli ormai videro e appresero di prima
mano ciò che la ribellione e il peccato producono. Il loro impegno
verso Dio e la loro profonda convinzione si rafforzarono più che mai.
Loro scelsero chiaramente di rimanere fedeli e le loro menti rimasero
permanentemente fisse in questa scelta. Scelsero di condividere la
pienezza e la gioia dell’opera di Dio in un futuro senza fine.
Questo livello di convinzione ed il proposito che furono raggiunti
nella loro mente spirituale non potevano essere raggiunti in nessun
altro modo. La loro scelta di seguire Dio e le Sue vie fu una scelta
permanentemente stabilita.
Una Mente Differente
Dio ha uno scopo incredibilmente diverso per la creazione del genere
umano, da quello degli angeli. È uno scopo che va ben oltre quello
della creazione angelica. È la cosa più grande che Dio possa creare,
in quanto non può essere creata per decreto come è stato il caso
con tutte le altre fasi della creazione. Non è una cosa rapidamente
compiuta, come quando Dio creò ogni angelo o quando creò Adamo
e poi Eva dalla polvere (dagli elementi) della terra nel sesto giorno,
come descritto in Genesi 1. Quella creazione, che incluse la capacità
di procreare su di un piano fisico, è solo la prima creazione che può
condurre ad una creazione molto più grande in un tempo futuro.
L’umanità è stata creata con il potenziale di essere partecipe in
una seconda creazione – una creazione letterale di Dio – una creazione
che Dio compie. La creazione ed esistenza fisica, che è solo temporale,
può potenzialmente condurre ad una seconda creazione di gran lunga
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superiore. Questa prossima creazione di Dio non sarà offerta a tutti.
Essa non è dovuta a nessuno. Per molti, questa vita fisica è l’unica che
potranno mai sperimentare. Tuttavia, la maggior parte degli esseri
umani finirà col scegliere le vie di Dio e poi cercherà di far parte di
quella creazione, in modo simile alla maggior parte degli angeli che
hanno pure scelto le vie di Dio.
Tuttavia, a causa di un proposito diverso, l’umanità doveva prima
essere creata in un modo totalmente differente – in un’esistenza fisica.
E questo è dovuto al fatto che il proposito ed il potenziale di questa
creazione non poteva essere realizzato in nessun altro modo. L’essere
umano non poteva in primo luogo essere creato in forma spirituale.
Parte di questo discorso risulterà più chiaro andando avanti. Tuttavia,
per il momento, basti dire che doveva essere fatto in questo modo
dovuto al tipo di potere e di vita straordinari che l’essere umano può
potenzialmente ricevere, e che questo è l’unico modo nel quale una
cosa del genere può essere realizzata.
Nello stesso modo in cui non possiamo davvero capire la grandezza
di questo universo, per non parlare della grandezza di Dio, ciò che
Dio creerà a livello spirituale a partire dal genere umano è di questo
tipo di grandezza. È impossibile capire la magnificenza, il potere e la
forza che verranno creati da Dio nella vita di coloro che accetteranno
di essere partecipi in questa prossima creazione.
A questo punto sarebbe bene riassumere alcuni degli aspetti più
importanti del perché all’umanità è stata data in primo luogo un’esistenza fisica, in un corpo fisico. Questo ha a che fare con il tipo di mente
che Dio ci avrebbe dato. Questa mente doveva prima essere creata di
materia fisica. Dio non ha ancora rivelato la grande complessità di
come il tutto funziona nella nostra mente, ma un cervello fisico con
l’essenza dello spirito di cui Dio ha dotato ognuno che nasce è l’unico
mezzo attraverso il quale una tale creazione può avvenire.
Sebbene non tutti la sceglieranno, questa seconda creazione che
Dio offrirà alla maggior parte dell’umanità è in grado di condurre
ad un livello di esistenza completamente inimmaginabile e del tutto
superiore. Tuttavia, Dio non eseguirà questa creazione a meno che
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una persona sia arrivata a “vedere” e a “credere” che questo è ciò che
veramente desidera nella sua vita – perché questa è una questione di
libera scelta e di essere in accordo con Dio.
A differenza di una mente composta di spirito che può completamente corrompersi e rimanere permanentemente fissa nei suoi
modi dopo aver preso una sola decisione di mettersi contro Dio, la
mente umana è diversa. La mente umana può distanziarsi da Dio, e un
processo di corruzione inizierà a svilupparsi molto lentamente, ma la
mente non si fissa immediatamente contro Dio a causa del peccato.
Il grande proposito di tutto questo è incredibile, ma per ora è
necessario solo cominciare a capire che Dio ci ha fatto in questo modo
in modo che ci si possa pentire, e così un processo che è iniziato molto
tempo prima, a causa di una natura umana carnalmente egoista, può
cominciare ad essere invertito. È interessante notare che la parola
tradotta come pentimento nel Nuovo Testamento viene da una parola
greca che significa “pensare in modo diverso”.
In base ad una libera scelta, se uno desidera invertire la corruzione
che ha così ingannevolmente operato nella propria mente, uno può
decidere di cambiare.
Dio ci ha creati sapendo che nel nostro stato fisico saremmo stati
inclini a voler vivere a modo nostro. Questa tendenza inizia fin da
bambini e continua ad accentuarsi nel corso di tutta la nostra vita.
Un bambino ha una natura che inizia a svilupparsi fin dalla nascita.
Questo è lo sviluppo di base di una natura egoistica che fa parte di
un essere fisicamente creato, semplicemente dovuto al fatto che vive
una vita fisica. È una natura “che vuole le cose a modo suo”.
Un bambino a disagio, o che ha fame, vi fa sapere quando vuole
quello che vuole. Siamo stati creati in sottomissione alla nostra natura
egoistica. Crescendo, altrettanto cresce l’egoismo e il desiderio di
vivere come ci pare e piace. Quando si arriva a età adulta, l’egoismo
è radicato in noi, e questo produce il peccato. Dio afferma che tutti
abbiamo peccato, ad eccezione di uno, Gesù Cristo. Dunque vediamo
che l’uomo per natura è egoista, vive come gli pare e piace, e il risultato
di questo è il peccato.
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Tuttavia, la buona notizia è che tale modo di pensare può essere
cambiato. Una volta che una persona entra nella seconda fase di
creazione, ciò avvia un lungo processo che implica una partecipazione continua di questa persona con Dio in una creazione spirituale
all’interno della mente di questa persona. Nei tempi disposti da Dio
per ogni individuo, a una persona potrà essere offerta la possibilità
di scegliere di sviluppare un “nuovo spirito” e un nuovo modo di
pensare, che possono arrivare ad essere in pieno accordo con Dio e i
Suoi modi di vita, se essa lo desidera.
Con Dio in procinto di stabilire il Suo governo su tutta la terra, il
mondo si trova proprio adesso sul punto in cui questa scelta di cambiare e di iniziare a vivere in vera pace e unità, sta per essere offerta
a tutta l’umanità.
Mentre leggete questo libro, queste scelte cominciano ad essere
messe davanti a voi, solo un po’ prima che davanti agli altri. Ora è
l’occasione per cercare aiuto per voi stessi e le persone a voi care, e
di far sapere a Dio se volete far parte di questa nuova era. La scelta
appartiene a voi. Sarebbe bene iniziare proprio qui a guardare onestamente e sinceramente alla vostra propria natura umana. È necessario
arrivare a vedere la propria vera natura prima di poter veramente
scegliere se volete qualcosa di diverso per voi stessi o le persone a
voi care – di scegliere le vie di questo mondo presente o le vie che vi
offre Dio.
In ultima analisi, l’umanità è soggetta alla sua natura egoista. La
gente non ha veramente controllo della propria natura, che diventa
egocentrica ed egoista fin dall’infanzia. Uno dei migliori esempi per
spiegare questo è quello che imparai da uno degli apostoli di Dio
prima che morisse. Herbert W. Armstrong stava parlando proprio di
questa cosa nel descrivere la differenza tra il tipo di amore di Dio, che
è sempre altruista e attento verso gli altri, e l’amore del genere umano.
L’esempio è quello dell’amore di una madre verso il proprio figlio.
È difficile per le persone capire che anche qualcosa di così bello come
l’amore di una madre per il suo bambino, è motivata in realtà da un
egoismo della madre. La madre non ha lo stesso tipo di cura, spinta
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protettiva e amore verso tutti gli altri bambini come per il proprio
figlio. Eppure, negli occhi dell’essere umano l’amore di una madre per
il proprio figlio è veramente la più bella cosa che ci sia. È solo che non
è paragonabile al tipo di amore di Dio, e nonostante sia bello, rimane
egoista per natura.
L’amore di Dio è misericordioso e generoso verso il genere umano.
Il desiderio di questo Suo amore è di dare cura, aiuto e protezione
agli altri. Se solo tutti potessero vedere e accettare l’amore di Dio.
Ma l’uomo resiste e combatte contro Dio.
Il motivo per cui ci è stata data una mente fisica (un cervello) con
un’essenza spirituale in essa, invece di una mente composta di spirito
è qualcosa di veramente incredibile. Nel nostro stato attuale, la corruzione della mente può essere invertita e completamente cancellata.
Possiamo cominciare a vedere l’inganno per poi rimuoverlo dalla
nostra mente, venendo liberati dalla schiavitù di questo inganno che
ha presa sulla nostra mente e il nostro modo di pensare.
Noi abbiamo il potenziale di dare continuità alla nostra creazione,
e questo può cominciare ad aver luogo nella nostra mente – se lo scegliamo e lo desideriamo, se questo è veramente quello che vogliamo.
Poi, la prossima fase del nostro sviluppo, se decidiamo di accettarla
una volta offerta, è una creazione “spirituale” che ha luogo nella nostra
mente umana. E questo a sua volta ci porterà ad una creazione che ci
convertirà in un “corpo spirituale” – e ad una vita perpetua.

Capitolo 3

APOSTOLI E PROFETI

V

i. prego di essere pazienti con me mentre inizio questo
capitolo ad un livello molto personale. Io non sono uno a cui
piace parlare di me stesso, soprattutto quando parlo di Dio, di Suo
Figlio od il Suo modo di vivere. Troppo spesso quando si parla di Dio,
specialmente quando si tratta di predicatori, o persone che si ritengono
di essere particolarmente religiose, la tendenza della natura umana è
di vanagloriarsi, credendosi più importanti degli altri. Fare una cosa
del genere è come la pratica del “name dropping” (vantare amicizie
altolocate) al fine di ingraziarsi agli altri.
Io detesto queste cose e ho, di conseguenza, avuto la tendenza ad
andare all’altro estremo nel tentativo di garantire, per quanto possibile,
di non richiamare l’attenzione sulla mia persona. Sono oltre 34 anni
che sono ministro - un servo di Dio. È sempre stato un lavoro e un
onore che ho affrontato seriamente e sobriamente, ma anche con un
grande senso di soddisfazione, di gioia ed entusiasmo. Di conseguenza,
il mio proposito è stato di dirigere l’attenzione degli altri verso Dio e
Gesù Cristo, che è come dovrebbe essere.
È ormai da molto tempo che sono stato benedetto di essere in
grado di riconoscere prontamente la natura umana. Capisco perfettamente che l’unica ragione per cui sono stato in grado di vedere questo
così chiaramente è perché sto vivendo esattamente ciò che è stato
descritto nel capitolo precedente circa una nuova creazione – una
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creazione spirituale all’interno della mia mente. Questa è una delle
cose datemi da Dio, nell’opera Sua e di Suo figlio attraverso il potere
dello spirito santo di trasformare – di cambiare completamente - il
mio modo di pensare.
Come spiegato in precedenza, questo processo non è una cosa che
Dio può fare per decreto; esso non può essere istantaneamente portato
in esistenza. Questo richiede la libera volontà di colui al quale viene
offerto. Deve essere di propria scelta, e detta persona deve nutrire un
forte desiderio di sperimentare un cambiamento radicale nel modo
di pensare nella propria vita, dalle vie del prendere a quelle del dare,
dall’egoismo all’amore altruistico verso gli altri.
Dal 1969 sono stato benedetto di essere uno di quei pochi che
nel corso degli ultimi 6.000 anni sta vivendo questa creazione ed il
potere della stessa all’opera nella mia mente. Come può una tale esperienza essere condivisa con altri in modo che possano cominciare ad
afferrare e capire quello che sto dicendo? È mia profonda convinzione
che quello che sto condividendo inizierà a risuonare con molti a cui
sarà dato l’aiuto di cui hanno bisogno, in modo che possano iniziare
a vedere che cos’è che deve cambiare in se stessi ed il mondo intero,
adesso che Dio sta per intervenire per apportare questo cambiamento.
Questo è il motivo per cui sto prendendo tutto questo tempo per
spiegare alcune di quelle cose che sono successe a me e la profonda
differenza che hanno fatto sul mio modo di pensare che è ora in unità e
sintonia con Dio. Questo stesso processo è ciò che Dio è in procinto di
offrire al mondo intero, a tutti coloro che sono benedetti di continuare
a vivere nel Millennio.
Questo “cambiamento” che ho vissuto, e che pure altri inizieranno
a vivere, viene descritto dal primo apostolo dei gentili, Paolo, dove
afferma: “Non conformatevi a questo mondo, ma trasformatevi mediante
il rinnovamento della vostra mente” (Romani 12:2).
E in italiano la parola italiana “trasformatevi” deriva dalla parola
greca “metamorphoó”, che viene utilizzata per descrivere questo
“cambiamento”. Questa stessa parola è all’origine di un’altra, “metamorfosi”, che viene utilizzata nella biologia per descrivere un

PROFETIZZA CONTRO LE NAZIONI

87

cambiamento completo in un corpo, come ciò che ha luogo con il
produrre una farfalla.
Questo è un versetto veramente meraviglioso in Romani. Si tratta
del processo di una nuova creazione in cui Dio effettivamente e
all’opera nel corso di molti anni per aiutare la mente di una persona
a cambiare – a conseguire una trasformazione completa nel “come”
si pensa e si ragiona.
L’Inizio di una Trasformazione
Quando entrai nella mia adolescenza, la guerra del Vietnam era in
corso. Era mio sogno nella mia adolescenza di diventare un pilota di
linea commerciale, e a circa 15 anni, guidai dal nord-occidentale del
Kansas, dove sono cresciuto, all’aeroporto di Denver, Colorado, nel
tentativo di informarmi per quanto possibile da una delle compagnie
aeree su quello che avrei dovuto realisticamente cercare di fare al fine
di meglio prepararmi nel realizzare quel sogno.
Fu in quel periodo che venni a sapere che avevo bisogno di ottenere
una laurea universitaria e che spesso una persona potrebbe essere
“avvantaggiata” entrando nell’Aeronautica per diventare un pilota
di aereo a reazione. E così questo divenne il mio obiettivo. Avevo
fretta. Studiai sodo per laurearmi dal nostro piccolo liceo in tre anni
invece dei normali quattro. Dopo questo risultato, frequentai poi un
college locale, potendo così conseguire il titolo di Associato di Laurea
in Lettere in due anni invece di quattro, come nelle altre università.
Di nuovo, la guerra del Vietnam era in pieno svolgimento e costantemente nelle notizie. Avendo appena compiuto 17 anni quando
iniziai all’università, venni a conoscenza del Nucleo di Formazione
Ufficiali di Riserva (ROTC, la sua sigla in inglese). Era un programma
per cui uno poteva fare domanda in alcune delle più grandi università.
Questo Nucleo avrebbe contribuito a finanziare gli ultimi due anni di
università, e avrebbe anche preparato uno come candidato per entrare
in un ramo delle forze armate come tenente.
Nella mia infanzia, ancor prima di decidere che volevo diventare
pilota, i miei primi ricordi erano che avevo sempre voluto arruolarmi
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in un ramo delle forze armate. Prima di concentrarmi sull’obiettivo
preciso di diventare pilota, avevo invece sognato di fare carriera militare e di essere promosso il più possibile. Non solo ambivo a diventare
un generale, ma volevo diventare un generale a cinque stelle.
L’Intervento di Dio
Come seguito dell’ultimo capitolo, è importante notare che c’è un modo
in cui Dio opera nella vita delle persone per portarle al momento in
cui Egli offre loro l’opportunità di iniziare questa seconda creazione.
È a questo punto che Dio “chiama” una persona in un rapporto in cui
Egli poi lavorerà IN essa – nella sua mente – per eseguire la prima fase
di questa nuova creazione. Nel corso degli ultimi 6000 anni, Dio ha
solo completato un’opera del genere in 144.000 persone. Dio non sta
freneticamente cercando di “salvare” il mondo come molti nel mondo
della religione sembrano pensare. Se così fosse, non starebbe facendo
un ottimo lavoro, ma Dio sempre compie ciò che si propone di fare.
È bene notare che la parola che viene più spesso tradotta come
“chiamare” proviene da una parola greca che significa “invito”. Quando
Dio comincia ad attirare una persona e a rivelarle la Sua verità e le Sue
vie, lo fa perché questo è il momento in cui Egli invita una persona ad
una partecipazione volontaria nell’opera di un’ulteriore creazione nella
sua vita. È un’opera che trascende il fisico, ma che potenzialmente
conduce a un’esistenza spirituale perpetua.
Questi 144.000 sono coloro che Dio ha scelto nel corso di questo
lungo periodo di tempo e in cui Lui ha lavorato per eseguire una
completa trasformazione nella loro mente e nell’essenza dello spirito
in loro. Questa è la prima fase di questa seconda creazione che li porterà alla seconda fase della stessa, in cui verranno convertiti in esseri
composti di spirito. Questa trasformazione non avrà luogo finché
non saranno resuscitati per incontrare Gesù Cristo al suo ritorno per
governare questa terra.
Dio ha lavorato direttamente con ognuna di queste persone,
aiutandole a cambiare il loro modo egoistico umano e “naturale” di
pensare e ragionare. Il loro modo di pensare è stato cambiato ad essere
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in sintonia con il modo di pensare di Dio che riflette la Sua mente e
l’Essere che Egli è. Si tratta di entrare in completa unione di spirito
con Dio attraverso il potere del Suo spirito santo che opera nella mente.
Questa è la prima fase della seconda creazione.
È solo quando questa trasformazione è completa che una persona
può quindi essere resuscitata a vita continua, composta di spirito.
Questa è la seconda fase della seconda creazione.
Prima che uno possa essere “eletto” per ricevere vita continua in
un corpo spirituale, e prima che il processo di trasformazione della
mente possa persino cominciare ad aver luogo, Dio deve prima “chiamare” una persona. Egli dunque offre a questa persona l’opportunità di
cominciare a “vedere” (spiritualmente) Lui e le Sue vie – la Sua verità.
Dio comincia “attirando” una persona tramite il Suo spirito santo. E
solo dopo, e su scelta indipendente della persona, Egli comincia ad
aiutare questa persona a cambiare la sua mente, per così stare in unità
di spirito e di mente con Lui.
Molte persone credono di poter semplicemente scegliere di “accogliere Dio” e Lui allora “riceverà” loro in un rapporto con Lui. Questo
non è vero su un piano spirituale.
Gesù Cristo affermò che nessuno può venire a lui a meno che (in
primo luogo) il Dio Padre non lo attiri. Si tratta della chiamata di Dio
e del Suo impegno personale nella vita della persona con cui intende
lavorare. La decisione di chi chiamare e quando chiamare una persona
appartiene a Dio, in accordo con la Sua volontà e proposito.
Spesso, quando Dio chiama una persona, essa deve prima essere
portata all’umiltà perché cominci veramente ad ascoltarLo. È solo
quando una persona è di spirito abbastanza umile che è veramente
disposta ad ascoltare Dio. In caso contrario, la natura umana semplicemente pone resistenza a Dio.
Diverse cose sono state dette riguardo tale chiamata, ma una
scrittura afferma semplicemente che “molti sono chiamati, ma pochi
eletti”. Non tutti hanno accolto ciò che Dio ha offerto, dovuto al loro
orgoglio umano. Molti altri, invece, una volta inizialmente accettato, a
causa della trascuratezza non hanno continuato con la loro chiamata
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come avrebbero dovuto fare; e anche questo è una forma di orgoglio.
Dio non costringe nessuno a passare attraverso questa completa trasformazione della mente. Questa trasformazione può avvenire solo
attraverso una libera scelta e un grande e costante desiderio da parte
della persona alla quale Dio la offre.
La storia di Giobbe (nel Libro di Giobbe) ha proprio a che fare con
questo. Giobbe aveva un grande orgoglio e doveva essere umiliato prima
che cominciasse veramente ad ascoltare Dio. La sua storia è quella di
un individuo che avrebbe fatto vergognare tutti con il suo desiderio
di servire Dio. Su un piano fisico, umano, nella sua obbedienza a Dio,
egli era un uomo giusto. Ma su un piano spirituale, non lo era.
Giobbe era di grandissimo impegno e zelo nella sua adorazione e
dedizione verso Dio, ma la sua motivazione era la motivazione della
natura umana. Era una motivazione egoista e la sua mente non era
spirituale. Viveva meccanicamente il culto religioso verso Dio ed
era pieno di orgoglio, di autosufficienza, di auto-realizzazione e di
fiducia in se stesso. Dio quindi permise a Satana di spogliare Giobbe
di “tutto”, tranne della sua vita e sua moglie. Dio si servì del tentativo
di Satana nel far sì che Giobbe maledisse Dio e le Sue vie, come mezzo
per portare Giobbe all’umiltà, in modo di poter effettivamente lavorare
con lui su un piano spirituale. Alla fine, Giobbe si pentì e cominciò a
sperimentare una trasformazione della sua mente.
Confuso ed Incerto
È in questo modo che io fui chiamato, avendomi Dio prima portato
all’umiltà in un periodo di diversi mesi, attraverso difficoltà e prove
necessarie al fine che io ascoltassi.
Dopo essere entrato all’università non persi tempo a presentare
domanda per un programma ROTC, orientato al servizio di volo
nell’Aeronautica. Andai nel Kansas orientale per fare degli esami per
il suddetto programma. Dopo pochi mesi mi fu detto che ero stato
accettato e di presentarmi in una certa località per prender parte ad
un programma di formazione e quindi essere ammesso all’università
in autunno, dopo il suo compimento. Per quanto mi riguardava, io
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ero diretto per il Vietnam e ci volevo andare. Un mio buon amico era
stato arruolato e stava già combattendo lì.
Credevo che andando a combattere lì avrei avuto l’opportunità di
farlo molto più efficacemente che andando in battaglia con un fucile
o una mitragliatrice. Avrei avuto il vantaggio di farlo con il grado di
tenente. Candidamente parlando, ero del pensiero che se fossi stato
coinvolto nell’uccisione di un nemico – nemico che gli Stati Uniti
dichiaravano essere lo stato comunista del Vietnam del Nord, ed i
Vietcong – avrei quindi potuto infliggere maggior danno contro il
nemico pilotando un aereo a reazione dotato di un’enorme capacità
distruttiva.
Permettetemi di aggiungere a questa storia che, anche se stavo
procedendo abbastanza bene nei miei studi in quei primi due anni
universitari, il mio cuore non era nello studio, ma nella vita di baldoria
dell’università. Lavoravo in un paio di posti di lavoro per pagare i miei
studi, ma sprecavo gran parte dei miei guadagni in feste e consumo
di alcool, soprattutto birra, e tanta di essa. L’alcool tende a ridurre le
inibizioni e a creare un ambiente più spensierato, permissivo, sfrenato
ed immorale.
Sarebbe bene inoltre aggiungere che NON avevo alcun interesse
per nessuna religione. Ciò che mi ricordo è che alcuni dei miei amici
erano apparentemente dei buoni cattolici, mentre altri erano metodisti
o luterani. Quanto a me, non avevo alcuna vera convinzione che Dio
esistesse. Alcuni mi avevano convinto nell’andare occasionalmente
ad alcune funzioni religiose con loro, inoltre ad alcuni studi biblici
per giovani adulti.
In quei studi biblici, molte delle mie domande ricevevano delle
risposte che lasciavano molto a desiderare e che non facevano alcun
senso, come quando cercavano di dare una spiegazione alla definizione
di “anima” e cosa succede ad essa al momento della morte. Anche
se credevano in queste cose, non avevano spiegazioni convincenti
come base delle loro convinzioni. Era così con quasi ogni argomento
discusso. Io quindi semplicemente smisi di frequentarli, visto che in
ogni caso non ne avevo alcun interesse.
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L’unico accenno religioso che avevo a quell’epoca era che “se” c’era
un Dio, Lui probabilmente fece uso dell’evoluzione e di un “big bang”
per creare tutto quello che aveva creato. Oltre a questo, io veramente
non pensavo che Dio esistesse, e la vita andava vissuta qui e ora.
Questo cominciò a cambiare nel corso di un anno, quando avevo
18 anni (e in procinto di compierne 19), verso la fine del mio secondo
anno di studi. Vissi quattro esperienze nel corso di un periodo di
due mesi che hanno dimostrato di avere avuto un impatto piuttosto
forte sulla mia vita. Nell’anno che seguì questi quattro eventi iniziai
a sentirmi molto a disagio, ma questo stato cambiò drammaticamente
verso la fine.
Permettetemi di interporre qui che se tutte queste cose non mi
fossero successe con il tipo di impatto duro che hanno avuto sulla
mia vita, non avrei ascoltato quando Dio cominciò a “chiamarmi”.
È normale che quando una persona comincia a essere “chiamata” da
Dio perchè le venga data la possibilità di una “nuova creazione”, il più
delle volte essa deve prima essere portata all’umiltà.
Solo quando una persona è di mente e cuore veramente umili,
può Dio lavorare con essa. L’orgoglio deve prima essere abbattuto
attraverso esperienze difficili, difficoltà e prove. Se uno non si umilia,
la tendenza è quella di resistere e rifiutare Dio, e semplicemente di
non ascoltarLo.
Non mi ricordo con assoluta precisione la sequenza di questi eventi,
ma credo che questo sia l’ordine di come accadde quanto segue. Nonostante ciò, ebbe tuttavia l’impatto che ebbe sulla mia vita, e questo
è ciò che importa qui.
Tutto sembrava andare eccezionalmente bene fino a questo punto.
Stavo diplomandomi Associato di Laurea in Lettere e preparandomi per
gli ultimi due anni di studio nel programma ROTC in una università
nel Kansas orientale, il tutto con la speranza di diventare un pilota
nell’Aeronautica. In aggiunta a tutto questo, le cose andavano così
bene che credevo sarei stato in grado di continuare con i miei piani
attuali e di sposarmi allo stesso tempo. Così mi fidanzai.
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Poi, un giorno, ricevetti un’orribile notizia da casa. Il mio amico
in Vietnam era appena stato ucciso. Mi colpì come un fendente al
cuore. Rimasi molto turbato e profondamente colpito da quanto ingiusta fosse la vita. Ecco qui un giovane che era solo all’inizio della
vita, e gli era stata tolta. Sembrava così insensato, e il costo suscitò
in me domande di come la guerra stava essendo combattuta e se gli
Stati Uniti erano impegnati in una guerra che alla fine dei conti non
avrebbe fatto alcuna differenza nel mondo.
Questa fu la mia prima vera esperienza con la morte di una persona
amata. Per la prima volta cominciai a chiedermi quale fosse il significato della vita. C’è qualcosa al di là di essa? Da quello che ero in grado
di constatare, la vita sembrava piuttosto inutile. Sì, ero stato scosso,
sconvolto e sotto shock per questa esperienza. Ero talmente sconvolto
che mi ricordo una mia zia mi diede un paio di compresse Valium che
contribuirono a intorpidire i miei sensi in quel primo giorno.
Per qualche ragione, questa esperienza mi fu di aiuto nell’iniziare
a guardare al mio futuro un po’ diversamente da quanto avevo fatto
prima, anche se in modo lieve. Questo, a sua volta, diede il via a certe
sensazioni contraddittorie, perché sapevo che avevo dei determinati
obiettivi e che le cose sembravano andar bene. Ma sul “come” stessi
vivendo non mi era mai passato per la testa, e cominciai a vedere che
c’erano delle cose non buone nel mio modo di vivere.
Nel corso dei prossimi sei mesi questa battaglia mentale si era
intensificata, ed oscillavo avanti e indietro, cedendo alla mia natura
umana e dandomi alla “baldoria”, per poi rendermi conto che le cose
dovevano cambiare nel mio “modo” di vivere la vita. Io semplicemente
non sapevo come orientare la mia vita o come affrontare certe cose
che stavo iniziando a vedere e sentire.
Durante quel periodo di sei mesi mi sentivo piuttosto disorientato.
Ero frustrato con le cose che stavo cominciando a vedere intorno
a me, come il modo in cui le persone si trattavano tra di loro e nel
modo in cui io avevo trattato molti intorno a me. Stavo cominciando
a “vedere” il mio egoismo, e non mi piaceva. La morte del mio amico
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contribuì a portare alla luce questo modo di pensare, mentre riflettevo
sull’apparente ingiustizia della vita a causa di quello che era successo
a lui. Un momento la vita, e poi la vita non c’era più; l’esperienza della
vita era finita per lui.
Così oscillavo dai momenti realistici in cui potevo chiaramente
vedere cosa c’era davanti a me, e altre volte in cui procedevo nell’abbandonarmi alla mia natura umana carnale, tornando alle mie abitudini
del bere, di fare festa e di semplicemente vivere egoisticamente.
Circa una settimana dopo il funerale del mio amico, quando ero
un po’ più lucido e in grado di essere più pragmatico e realistico di
quello che un matrimonio comporta, capii che era una cosa assurda.
Non eravamo adatti l’uno per l’altra e non c’erano prospettive per un
buon futuro per entrambi noi. Perciò annullai il fidanzamento solo
due settimane dopo essermi fidanzato.
L’impatto, in un periodo così breve, sia del funerale che del breve
fidanzamento fu duro. Ne rimasi ferito e facevo male agli altri. Non mi
piaceva quello che avevo visto nella mia natura. Poco dopo ridussi in
rottami la mia Mustang convertibile, modello 1966. Una sera, a circa
undici chilometri dalla mia abitazione, nei pressi dell’università, mi
addormentai e cominciai a virare fuori strada. Immediatamente mi
svegliai spaventato e di fronte a me c’era un ponte. Era troppo tardi
per fare qualcosa, e la macchina semplicemente colpì il ponte e poi
sfrecciò in aria, capovolgendosi due volte e mezzo. È probabile che
l’unica ragione per cui non fui ucciso è che, nel colpire il ponte, fui
spinto al pianale della vettura, dove rimasi per l’intera traiettoria.
Il telaio dell’auto era letteralmente piegato nel mezzo a quasi un
angolo di 90 gradi. Il ricupero di $300 per il rottame fu sufficiente per
trovare l’unica macchina nella zona che sembrasse di buon valore per la
somma. Era una Volkswagen modello 1959. Per un giovane di quell’età
che aveva posseduto una delle vetture più belle di tutta l’universita,
guidare una VW fu un’esperienza molto umiliante.
Un’altra cosa che cominciò a influenzare il mio modo di pensare, a
causa dell’incidente, era quello che accadde subito dopo. Probabilmente
a causa della lieve commozione cerebrale che subii, posso vagamente
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ricordare che mi allontanai dalla macchina distrutta, in direzione di
una casa di campagna che era proprio accanto alla zona del ponte che
avevo colpito. Camminando fino alla casa, un contadino che viveva lì
venne alla porta e mi disse che mi avrebbe portato all’ospedale. Stavo
sanguinando molto dalla testa perché un registratore a otto tracce
nella macchina si era staccato colpendomi sulla testa. La conseguenza
di questo è che subii vari tagli. Questa fu una batosta di cui avevo
davvero bisogno, in quanto letteralmente fu di aiuto a far entrare un
po’ di buon senso in me, sebbene ancora molto lentamente.
Salendo nel suo camion, lui rallentò mentre stavamo passando la
macchina distrutta e mi fece una domanda che in realtà mi terrorizzò
per un attimo. Mi chiese se c’era qualcun altro nella macchina. Per un
momento fui sopraffatto dalla paura, perché pensai che forse c’era,
e che cosa orribile se avessi ucciso qualcuno. Mentre stavamo per
fermarci per controllare, improvvisamente mi venne a mente che
nessuno era stato con me.
La quarta cosa che accadde, prima che tutto questo fosse finito, era
che l’esercito mi inviò una lettera per farmi sapere di non presentarmi
quell’estate al campo dove ero stato assegnato per partecipare alla
formazione ROTC. Chiamai un maggiore il cui nome era sul modulo
ed egli semplicemente dichiarò di non essere in possesso di alcun
documento su questo, ma se avevo ricevuto la lettera, di attenermi a
ciò che era scritto in essa. Non fui in grado di sapere da nessuno ciò
che era accaduto, ma questo fatto essenzialmente mise fine alla mia
speranza di entrare nell’Aeronautica e di diventare pilota.
La Chiamata di Dio
Ci fu un altro evento che accadde circa sei mesi dopo e che alla fine
mi aiutò a prendere possesso della mia vita. Stavo oscillando tra feste
e baldoria ed una estrema frustrazione su “come” la mia vita stava
andando e “come” la stavo vivendo. Non mi piacevo molto come ero
a questo punto, perchè stavo cominciando a vedere la verità della mia
natura umana – una natura egoista. Era qualcosa di cui prima non ne
ero a conoscenza, ma ora stavo cominciando a vederla chiaramente e
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in modo penetrante – cosa che non mi piacque. Non è facile per uno
vedere se stesso ed il proprio egoismo in una sorta di specchio che
riflette questa immagine. Eppure è una cosa che tutti alla fine si deve
arrivare a vedere. In caso contrario, uno non riconoscerà mai questa
condizione per quella che è, né sarà in grado di decidere se continuare
sulla vecchia strada o se cercare aiuto per cambiare.
Col trascorrere di quel periodo di sei mesi, poco a poco mi immersi di nuovo nelle feste e nel bere molto. L’università che avevo
scelto di frequentare era anche sede di un via vai di feste, e c’era un
elevato rapporto tra il consumo di birra in proporzione al numero
di studenti. Non era un buon ambiente per me e cedetti facilmente.
Un’abitudine mia e di alcuni dei miei amici era di andare il venerdì
pomeriggio dopo le lezioni ad un locale dove c’era sempre una band
che suonava musica per ballare. Lì c’era un gran consumo di birra
da parte degli studenti che smaniavano di iniziare il weekend alla
grande. Sembrava che solitamente, alle 6 pomeridiane, la maggior
parte era già molto ubriaca.
Un particolare pomeriggio ero in uno stato d’animo piuttosto
cupo. Era uno di quei momenti in cui vidi la natura umana in piena
regola, sia in me stesso che negli altri. Non fu cosa piacevole. Non ero
nello stato d’animo di bere né di ballare, che era molto insolito per
me. Arrivò il momento in cui questa capacità di vedere la bruttezza
dell’egoismo raggiunse un punto massimo. Fu quando guardai verso la
pista da ballo e la ragazza che avevo portato con me. Lei stava ballando
con un’altra persona, e vidi qualcosa che non avevo mai notato prima.
Mentre stavo guardando, vidi qualcosa in lei che rifletteva la natura
umana egoista. Non diede nemmeno segno di accorgersi della persona
con cui stava ballando. Era come se lui non era nemmeno lì. Ma lui stava
facendo la stessa cosa con lei. Il suo comportamento era semplicemente
un comportamento di auto-indulgenza. Era innamorata di se stessa e
di quanto brava era nel ballare. Mi guardai intorno e vidi questo stesso
atteggiamento molto chiaramente negli altri. Erano innamorati di se
stessi, come se fossero stati i migliori ballerini sulla pista, e non solo,
ma sembravano voler richiamare l’attenzione degli altri su se stessi.
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Questo era lo spirito che permeava. Erano innamorati di se stessi, ed
il ballo aveva tutto a che fare con loro e se gli altri li stavano notando.
La ragione per cui questo mi colpì così fortemente è che stavo
vedendo me stesso. Anch’io ero così. Fu brutto. La nostra natura
umana è tale che tendiamo veramente verso l’auto-infatuazione. Noi
coccoliamo noi stessi, ci innalziamo, ci abbandoniamo a ciò che bramiamo e vogliamo che si sia visti dagli altri come molto più importanti
e più bravi di quanto lo si sia in realtà. È uno spirito che grida: “Voglio
che gli altri vedano che portento che sono!”.
Rimasi così disgustato da quello che avevo visto, e di ciò che
sapevo era in me, che mi scusai e tornai alla mia stanza nel dormitorio.
Eravamo arrivati al ballo a circa le 3:30 p.m. e me ne andai verso le
5:00 p.m. Questo era qualcosa che prima di questa occasione non mi
sarebbe mai passato per la testa di fare, ma rimasi pieno di disgusto
con la mia propria natura e modo di pensare, perché adesso ero in
grado di vedere questo molto chiaramente in me stesso.
Dopo esser ritornato alla mia camera e riflettendo su queste cose
per un po’, feci qualcosa che non mi ricordavo di aver fatto da quando
ero un bambino; mi misi a pregare, e essenzialmente dissi di non
saperlo, ma se Lui (Dio) esisteva, Gli chiesi che me lo facesse vedere,
e poi di aiutarmi a sentire (ad ascoltare) qualunque cosa fosse che
avevo bisogno di sapere.
Fu subito dopo quella preghiera che andai a una sala ricreativa nel
dormitorio, dove alcune delle persone solevano riunirsi dopo il ballo
e prima di uscire di nuovo per il resto della sera. Stavo parlando con
alcuni dei miei amici che mi introdussero ad alcune altre persone che
non conoscevo. Uno era giocatore di football americano noto a me, ma
a cui non ero ancora stato introdotto. Quando cominciai a parlare con
lui, era abbastanza chiaro che era ubriaco fradicio. Questi cominciò
improvvisamente a imprecare contro di me senza provocazione. Mi
voltai e alzai le spalle, dando a capire con questo gesto ai miei amici
di non sapere di cosa si trattasse.
Quando mi voltai nuovamente verso lui, non vidi che aveva già
portato il braccio ben indietro e che stava adesso portandolo verso
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l’alto, il pugno chiuso stretto e in direzione della mia mascella. Ebbi
solo il tempo di vedere l’ultimo attimo di quel movimento prima che
il suo pugno mi colpì. Il forte impatto mi fece girare su me stesso e
quasi mi fece cadere. Il mio corpo si piegò in due e guardai dritto verso
il pavimento. Vidi immediatamente che il sangue sgorgava dalla mia
bocca e sul pavimento.
Andai al piano di sopra in camera mia per pulirmi la ferita. Diverse persone mi seguirono, volendomi portare all’ospedale. Dissi
di no, ma tutto ad un tratto la sensibilità mi ritornò e mi resi conto
che non potevo chiudere la bocca. La mia mascella era stata rotta
in due punti, circa cinque centimetri l’uno dall’altro. Questa parte
rimase completamente sconnessa dal resto della mia mascella e
sporgeva in avanti un po’, quanto bastava per impedirmi di chiudere
la bocca completamente.
A quel punto accettai la loro offerta e partimmo immediatamente
per l’ospedale. Un dentista fu chiamato e quella sera mi portarono al
suo ufficio per inserire una placchetta metallica per tenere la bocca
chiusa. Ci vollero dieci settimane di bere attraverso una cannuccia
prima che l’apparato potesse essere rimosso.
Inutile dire che la mia bocca era stata chiusa ed ero pronto ad
ascoltare. Fu a questo punto che cominciai a mettere in atto dei grandi
cambiamenti nella mia vita, e iniziai a pensare in modo diverso sulla
direzione che essa stava andando. Cominciai a fare delle modifiche nel
mio modo di vivere. Smisi di andare a feste e di bere eccessivamente.
Stavo cominciando a “vedere” più chiaramente il genere di cose che
avevo bisogno di fare per ottenere un vero miglioramento nella mia
vita, e avevo la volontà di farlo. L’egoismo diminuì sempre più e cominciai a essere più premuroso verso gli altri. Diventai molto, molto
più calmo, da quello che era prima stato il mio modo abitualmente
aggressivo, chiassoso e sfrenato di vivere la vita.
Fu solo qualche mese dopo la guarigione della mia mascella e
quando il mio nuovo modo di vivere era diventato più abitudinario,
che io tornai nella mia città dove avevo intenzione di lavorare durante l’estate. Avevo bisogno di guadagnare abbastanza per tornare e
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continuare gli studi nel mio ultimo anno di università. Arrivai a casa
verso le 10:00 p.m. di sera.
Prima di proseguire nel raccontare quello che accadde quella sera
quando mi sedetti per ascoltare alcune cose che mio padre voleva
dirmi, una piccola storiella della mia vita di casa potrebbe aiutare a
far luce sul motivo per cui rimasi piuttosto sorpreso che lui volesse
parlare con me, senza dir niente della materia in questione.
La nostra famiglia era piuttosto disfunzionale. Il mio fratello più
giovane, mia sorella ed io non avevamo molto a che fare l’uno con l’altro.
Io ero il più grande. Eravamo cresciuti piuttosto indipendentemente,
perchè praticamente dovevamo pensare a noi stessi. Ad ognuno di noi
venivano dati dei compiti da svolgere ogni giorno, e imparammo bene a
non trascurarli, altrimenti.... Un secondo fratello nacque quando avevo
dieci anni, quindi non era con noi in quegli anni particolari. Quando
finalmente me ne andai di casa, aveva solo circa 6 anni, quindi non
ebbi mai occasione di arrivare a conoscerlo molto bene da bambino.
Dall’età degli otto ai dodici anni, i compiti da svolgere erano
molti. Durante l’estate facevamo le balle di fieno. Mi ricordo quando
imparai a guidare un trattore all’età di otto anni. Era un vecchio John
Deere e aveva una sola marcia, per andare avanti a passo lento. Una
grande leva montata sul pianale doveva essere spostata in avanti per
fare andare avanti il trattore. Era facile da operare. L’acceleratore a
gas era l’unica cosa che alterava la velocità, che era di un massimo di
8 chilometri all’ora. A quel tempo, guidavo questo trattore che aveva
un rastrello il cui moto era circolare e che raccoglieva l’erba medica
da terra dopo che era stata falciata e lasciata per un po’ ad asciugare.
Il rastrello poi proseguiva nel metterla in fila, e poi si proseguiva col
farne delle balle.
Ma prima di andare a lavorare nei campi, le mansioni dovevano
essere svolte, ed altrettanto al nostro ritorno. Queste stesse mansioni dovevano essere compiute sia prima che dopo l’orario di scuola.
Avevamo da tre a sei mucche che dovevano essere munte (a mano) al
mattino e alla sera. Dopo aver completato la mungitura, utilizzavo un
separatore a manovella per separare la panna dal latte, il che lasciava
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il latte scremato che veniva poi dato a diverse scrofe che erano in
procinto di partorire.
In genere avevamo alcune pecore da accudire, ma queste non ci
davano molto lavoro. Alle mucche doveva esser dato da mangiare.
Ma il lavoro più duro era nel dar da mangiare a tutti i maiali, che
costituivano la parte maggiore di tutto il nostro bestiame. In genere
avevamo da cinquanta a cento maiali, e anche se posso sbagliarmi,
credo che arrivammo ad allevare all’incirca di duecento maiali. Durante l’anno c’erano sempre alcune scrofe che partorivano maialini.
Queste dovevano essere tenute in recinti separati e dovevano pure
essere alimentate ogni giorno.
La parte più difficile di queste faccende comportava il portare
l’acqua da un serbatoio che veniva riempito da un’autocisterna, dato
che noi non si ottenne l’acqua corrente fino all’incirca il periodo che ce
ne andammo da questa casa. Prima di allora dovevo portare un secchio
di diciannove litri pieno d’acqua, uno in ogni mano, avanti e indietro
tra il serbatoio e gli abbeveratoi dei maiali. Questo significava andare
molte volte avanti e indietro a diversi abbeveratoi. Se non avete mai
sollevato un secchio di diciannove litri d’acqua (o due), forse potrete
cercare di farlo, in modo da poter apprezzare molto di più questa parte
della storia. Se farete questo, fatelo per almeno trentacinque metri.
Per un bambino, questo era un compito molto difficile.
Durante l’estate era peggio, in quanto quei maiali avevano bisogno
di molta più acqua. Arrivai ad avere un’avversione per i maiali. Il mio
unico rammarico è che mio padre non avesse imparato molto prima
che la carne suina è nella categoria dei cibi “impuri” e non adatti per
consumo umano. Dio ci ha creato in modo da poter digerire ed essere
nutriti dalle carni pure. Però alcuni animali non sono stati creati per
consumo umano, perché sono impuri. È chiaro che al mondo non
importa quello che dice Dio, anche circa gli alimenti che si dovrebbe
o non dovrebbe mangiare.
In estate, di solito facevamo alcune migliaia di balle di fieno
che poi impilavamo. Anche questo era un compito incredibilmente
faticoso, perché per la maggior parte di quegli anni si faceva tutto
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manualmente. Prendevamo le balle da terra e le gettavamo su un
camion, per poi impilarle e portarle ad una località diversa, da dove
in turno le gettavamo di nuovo fuori dal camion per aggiungerle su
delle balle di fieno già disposte ordinatamente.
Parlo di alcune di queste cose perché non erano dei compiti assegnati in modo equilibrato. Molte volte svolgevo questi compiti da
solo, particolarmente quando si trattava della cura del bestiame. Mio
fratello aveva tre anni meno di me, e col passar del tempo alcune di
queste responsabilità cominciarono a cadere anche sulle sue spalle.
Quell’ambiente non era molto equilibrato per un bambino, cosa che
portò ad alcune delle disfunzioni nella nostra vita familiare.
Anche se il lavoro non mi veniva assegnato in maniera equilibrata, sviluppai una forte etica lavorativa e di questo ne sono grato,
perchè sembra che ai giovani di oggi non viene nemmeno assegnato
il più semplice dei compiti o responsabilità. Di conseguenza, essi non
sviluppano un’etica lavorativa e questo lo si vede prontamente nella
popolazione lavoratrice.
Questa è stata una specie di sintesi per spiegare perché la mia
famiglia era una famiglia disfunzionale in cui c’era poca interazione, ma un sacco di lavoro. Così, quando tornai a casa un’estate per
lavorare, fu piuttosto uno shock per me notare che mio padre voleva
parlare con me, perché la verità è che parlavamo raramente quando
ero bambino, a meno che non si trattasse di lavoro.
Al mio arrivo, mio padre volle andare in cucina per parlarmi di
certo materiale che stava leggendo e che lo entusiasmava. Mi sedetti
e cominciai ad ascoltarlo parlare di Dio e alcune delle cose che stava
leggendo. Tutto questo mi stupefece, perché non aveva mai menzionato Dio nella mia infanzia, a meno che non fosse stato di usare il Suo
nome nel maledire. Io dunque ascoltai.
Lui ricevette il materiale dalla Chiesa di Dio Universale, e tutto
ciò che stava leggendo era stato scritto da Herbert W. Armstrong, che
in seguito arrivai a “vedere” e a credere che era un apostolo di Dio.
Mio papà parlò di molte cose che stava leggendo, e di alcune di queste
stesse cose ne faccio menzione in questo libro. Lui aveva letto del
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fatto che stiamo vivendo alla fine di 6.000 anni di governo dell’uomo
sulla terra e che Cristo sarebbe ritornato alla fine di questo periodo
per instaurare una nuova era. Altre cose di cui parlò avevano a che
fare con il tipo di inganno che esiste nel mondo della religione, e delle
leggi di Dio che erano state ignorate dal cristianesimo tradizionale,
ed anche delle profezie riguardanti gli Stati Uniti e l’Europa, e di una
Terza Guerra Mondiale.
Non c’è altro modo di descrivere questo ma di dire che non ebbi
bisogno di leggere tutto questo me stesso, anche se lo feci in un altro
momento, ma io sapevo che era tutto vero. La conoscenza, la verità, e
molta comprensione improvvisamente inondarono la mia mente come
se avessi sempre saputo. Fu così potente e così vero. Poi cominciai a
leggere quel materiale, e molto altro ancora. Nel leggere altri scritti
del Sig. Armstrong, la stessa cosa stava succedendo mentre stavo
leggendo. Fu un’esperienza incredibile e affascinante.
Con il tempo, imparai cos’è quello che avevo sperimentato. Fa parte
di quello che è stato descritto nel capitolo precedente. È il modo in cui
Dio comunica alla mente umana. Egli può effondere il Suo spirito santo
e rivelare il vero significato, e anche il significato spirituale della Sua
parola direttamente all’essenza dello spirito che è nella mente di una
persona, semplicemente tramite il processo di ascoltare o leggere la Sua
parola. Tuttavia, in un primo momento non sapevo quello che stavo vivendo. Poco dopo, durante un fine settimana, dei parenti ci fecero visita
e io cominciai a condividere alcune delle cose che avevamo imparato.
In un primo momento, ci fu un certo interesse perché non avevano
mai sentito delle cose del genere, e conoscendo me erano probabilmente
un po’ sorpresi e, quindi, un po’ più disposti ad ascoltare, proprio come
fu tra me e mio papà. Tuttavia, nel mio tentativo di condividere ciò che
per me era incredibilmente emozionante, imparai ben presto che gli
altri non pensano nello stesso modo. Non solo, ma stava diventando
evidente che ad alcuni non andava giù affatto bene. Mi ci volle un po’
di tempo per imparare che non potevano “vedere” quello che mi era
stato dato. Questo è perché questa è una cosa che solo Dio può dare
a una persona.
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La Capacità di “Vedere” la Verità
Sarebbe bene a questo punto spiegare come si ha la capacità di “vedere”
la verità. La mente umana non è in grado di ricevere la parola e la verità
di Dio attraverso una propria capacità, ragionamento o studio. Solo
Dio può dare questa capacità, e nessuno può ottenerla se Lui non la
dà, in quanto è di natura spirituale. Lo spirito santo di Dio è l’unica
cosa che rende la Sua parola viva, dando a una persona la capacità
di “vedere” la verità contenuta in quelle cose che sono state scritte.
In caso contrario, quando la gente esamina la parola di Dio contenuta nelle scritture, non fa che arrivare a delle proprie conclusioni,
credenze e interpretazioni che sono il risultato dei loro propri studi,
modi di pensare e di ragionare.
È per questo motivo che oggi esistono così tante organizzazioni
che si definiscono cristiane, ed esse hanno concepito ogni sorta di
dottrine e credenze che in realtà non esistono nella Bibbia. La gente
tende a visualizzare le proprie idee in ciò che viene detto. La parola
di Dio rende chiaro che c’è una sola verità, un modo di vivere, un
vangelo (la buona notizia rivelata dalle scritture), una sola Chiesa,
una sola fede e convinzione che sono vere. Alla natura umana non
piace questa verità e, in generale, va sulla difensiva e spesso reagisce
in modo aggressivo in rispetto a tale “suggerimento”.
Ma questo non è un suggerimento, è la verità. Chi ha ragione?
Perché così tante dottrine diverse e perché non sono d’accordo tra
loro in tutte queste diverse organizzazioni? Ci sono molte dottrine
e credenze nel cristianesimo tradizionale che sono in opposizione
diretta tra loro, ma nessuno sembra troppo preoccupato dal fatto che
vi è un solo un Dio, una sola verità, una sola Chiesa e una sola fede,
anche se Dio dice questo più e più volte.
Questa capacità di “vedere” ciò che è vero è ciò che Paolo descrive
nella sua prima lettera ai Corinzi. Lui inizia spiegando che l’umanità
non è ancora in grado di ricevere le cose che Dio ha preparato (progettato) per essa, ad eccezione di quelli che sono stati chiamati da Lui.
“Ma a noi [la Chiesa] Dio le ha rivelate [la Sua parola – quelle cose
non ancora date all’umanità in conoscenza e comprensione] per mezzo
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del Suo spirito [lo spirito santo], perchè lo spirito scruta ogni cosa, sì,
anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini conosce le cose dell’uomo
se non lo spirito dell’uomo [l’essenza dello spirito posta nella mente
di ogni essere umano] che è in lui?”(Corinzi 2:10-11a)
Ciò che viene detto qui e che una persona può solo conoscere e
imparare le cose che sono su un piano fisico. Questo è dovuto all’essenza di spirito che Dio ha dato ad ogni persona, e che conferisce ad
essa la capacità di memoria, di pensare e di ragionare, possibile solo
entro i limiti del regno fisico in cui vive. All’uomo non è stata data
una capacità innata – proveniente da lui stesso – di sapere ciò che è
spirito, o le cose spirituali.
“Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo spirito di Dio”
(versetto 11b).
Paolo sta affermando che le vie, la verità e la parola di Dio non
possono essere conosciute da una persona a meno che Dio non le dia
prima il Suo spirito santo, in modo da poter “vedere”.
“Ora noi [la Chiesa] non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma
lo Spirito che viene da Dio, per [poter] conoscere le cose che ci sono state
donate da Dio; e noi ne parliamo [a gli altri, o con gli altri], non con parole
insegnate dalla sapienza umana [non secondo un’interpretazione, studio
o ragionamento umano] ma insegnate dallo spirito santo, adattando
[Gr. – mettendo a confronto, costruendo su questo] parole spirituali
a cose spirituali. Ma l’uomo naturale non accetta le cose dello spirito di
Dio, perché sono follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne
può giudicare solo per mezzo dello Spirito” (versetti 12-14).
Tornando alla Mia Storia
Quelle cose che mi vennero date, che adesso potevo “vedere”, ebbero
luogo all’inizio dell’estate del 1969, avendo io appena compiuto 20
anni. Le cose che continuai a leggere mi portarono ad una convinzione più profonda su quello che sapevo era il modo che volevo vivere.
Sapevo che era un modo giusto di vita e l’unico vero modo di vivere
che l’umanità dovrebbe vivere. Il mio modo di pensare su molte cose
cominciò a cambiare, specialmente dopo che fui battezzato e ricevetti
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la promessa di Dio che il Suo spirito avrebbe continuamente dimorato
in me, nella mia mente, per realizzare una nuova creazione in me.
Molti sperimenteranno alcune dello stesso genere di cose che ho
vissuto io. Quando Dio comincia a dare ad uno l’opportunità di “vedere”
ciò che è vero per la prima volta nella sua vita, questi poi si troverà a
confrontarsi con numerose sfide e scelte che devono essere fatte. Non
è cosa facile e non è inteso che lo sia. È semplicemente un fatto che la
natura umana resiste Dio, e che non è una cosa facile con cui venire
alle prese, per non parlare di cominciare a cambiare. Tuttavia, questa
è la scelta che ogni persona deve fare una volta che Dio comincia ad
attirarla a Sé e a rivelarle la verità che non ha mai conosciuto.
Per coloro che progrediranno e sceglieranno le vie di Dio, questi
sperimenteranno gran parte di quello che io ho vissuto molti anni fa.
Una delle prime cose che cominciò a cambiare nella mia mente
era la realizzazione che avevo bisogno, e volevo, iniziare a onorare
i Giorni Santi annuali ed i Sabati settimanali di Dio. Decisi che non
avrei mai lavorato durante uno dei Sabati di Dio, sia settimanali che
annuali, che è ciò che Egli comanda. Questa decisione fece sì che Dio
cominciasse a rivelarmi molte più cose sul Suo modo di vivere.
Una delle ragioni per cui ho parlato del mio desiderio di diventare
un pilota nell’Aeronautica e del mio desiderio di uccidere e distruggere
quanti più possibile del nemico, è l’enorme cambiamento che ebbe
luogo dopo che fui chiamato da Dio.
Il mio modo di pensare sulla guerra e di uccidere cambiò rapidamente. Andai dal voler uccidere il maggior numero di Vietcong e
Nordvietnamiti possibile al diventare un obiettore di coscienza in
rispetto al servizio militare. Questo fu un cambiamento piuttosto
estremo, da un modo di pensare ad un altro che molti considerano
codardia. Tuttavia, è lungi da essere questo.
Alcuni potranno pensare che il cambiamento di mentalità verso
la guerra e il servizio militare ebbe luogo a causa della morte del mio
amico. Questo non è il caso affatto, perché dopo questo il mio desiderio
crebbe ancor più forte di diventare pilota e di poter uccidere di più
del nemico che ritenevo responsabile della morte del mio caro amico.
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Fu Dio a cambiare il mio modo di pensare attraverso il potere del Suo
spirito santo. Se non l’avesse fatto, il mio modo di pensare sarebbe
rimasto immutato.
La guerra è un modo di agire del mondo, in quanto è l’unico modo
nel sistema del genere umano di cercare di mantenere un certo tipo di
controllo sulla gente e sulle nazioni che cercano solo di conquistare
e distruggere gli altri; come fece Hitler durante la Seconda Guerra
Mondiale. Tuttavia, molte guerre sono semplicemente una questione
di esercitare un maggiore controllo sulle nazioni per motivazioni
egoistiche, e spesso per ragioni economiche. La guerra del Vietnam fu
una guerra insensata. La realtà è che non raggiunse nessun vero scopo.
Non fraintendete, ciò che viene detto qui sulla guerra e il sistema
militare non è in alcun modo inteso ad offendere coloro che non conoscono il piano completo di Dio ed il modo di vita che noi tutti si dovrebbe
vivere. Sul piano fisico, ci sono molti che entrati nel servizio militare
hanno sacrificato molto, che sono stati eroici, che hanno manifestato
incredibili atti di valore ed esibito altri nobili attributi caratteriali.
È solo che queste cose sono inutili nel tipo di mondo in cui viviamo.
Le guerre in Iraq, nell’Afghanistan e in tutta la regione del Medio
Oriente sono futili. Non c’è modo di assicurare la pace per coloro che
abitano in queste terre. Loro pensano in modo diverso rispetto agli
americani o gli europei – piuttosto diverso. La gente non sembra proprio
essere in grado di capire qualcosa che in realtà è così semplice; non si può
“dare” la pace né “controllare” la pace per coloro che non la vogliono.
L’ONU ha stimato che entro la fine del 2014 c’erano 59,5 milioni
di sfollati in tutto il mondo a causa di conflitti e guerre. La guerra
civile in Siria da sola ha rappresentato l’11,6 milioni di questo totale.
I rifugiati siriani sono ora numerati a 3,9 milioni e l’Afghanistan è al
secondo posto con 2,6 milioni di rifugiati. Il mondo è veramente malato.
Il servizio militare viene rivestito di fascino, anche nei giocattoli e
videogiochi, e ci sono quelli che si prendono vantaggio del sentimento
patriotico, con i politici che giocano con le vite della gente in modo
così veramente deplorevole. La verità e la vergogna di una cosa del
genere la si dovrebbe poter vedere nel modo in cui i militari vengono
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messi in disparte dopo aver compiuto il servizio militare. In gran
parte, vengono dimenticati. Il follow-up medico e la cura dei veterani
è lamentabile e al di là di riprovevole. Troppi finiscono col soffrire di
problemi mentali e psicologici per il resto della loro vita. Troppi in
realtà finiscono senza casa e vengono anche dimenticati.
E che dire del pedaggio di morte, dei mutilati ed incapacitati a vita,
delle famiglie distrutte, degli orfani senza padre o senza madre, delle
vedove o vedovi, e tante altre cose che fanno parte del costo orribile
della guerra? Nel corso degli ultimi 70 anni, le guerre hanno forse reso
il mondo un mondo migliore? O hanno piuttosto esacerbato i problemi
che già esistevano? Se infatti queste guerre sono nobili e onorevoli,
dov’è l’onore che deve essere dimostrato a coloro che hanno partecipato nelle guerre? Invece, sono stati così rapidamente dimenticati.
Dio mi ha rivelato l’inutilità, l’arroganza, la distruttività, la manipolazione politica e anche la semplice malvagità della guerra. Per
fortuna, dopo la prossima guerra, una terza guerra mondiale, Dio
impedirà che l’uomo intraprenda altre guerre insensate. Questa sarà
l’ultima. Dio NON NE PERMETTERÀ PIÙ GUERRE! I prossimi
1.100 anni saranno anni di pace, di vera pace, e non la versione di
pace dell’uomo.
Queste cose che cominciarono a cambiare rapidamente in me,
mentre Dio mi stava chiamando, non erano che l’inizio di un lungo
percorso di vita in un processo in cui Dio è stato al lavoro per creare
una mente diversa in me. È una mente che viene portata continuamente
ad una maggiore unità e accordo con Lui e il Suo cammino di vita.
Io, e altri come me, non siamo affatto perfetti, ma degli incredibili
cambiamenti hanno avuto luogo nel mio modo di pensare.
I Ministri e la Chiesa
Come ho detto all’inizio di questo capitolo, non sono uno che ama
avere l’attenzione diretta su di me e di conseguenza, ho generalmente
cercato di parlare di me il meno possibile. Eppure, a causa di ciò che
Dio mi ha dato da fare, devo parlare di alcune delle cose che Dio e
Cristo hanno fatto nella mia vita e di ciò che stanno tutt’ora facendo.
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Oltre ad invitare (chiamare) una persona a prendere parte ad una
nuova creazione che conduce a diventare un essere spirituale, Dio
pure chiama alcuni di quelli che ha invitato per diventare ministri
al servizio di coloro che Egli chiama. Nel 1981 fui ordinato ministro
nella Chiesa di Dio. A quel tempo, Herbert W. Armstrong era il capo
terreno della Chiesa di Dio, sotto Gesù Cristo. Herbert W. Armstrong
era un apostolo.
Ma che cos’è un apostolo? Questo ha veramente bisogno di una
risposta, perché questo dovrebbe urlare ai quattro venti sull’identità
della Chiesa di Dio. È possibile che ci sia una sola, una Chiesa sola che
è di Dio? È necessario che rispondiate a questa domanda apertamente
e sinceramente.
Probabilmente non avete mai sentito parlare di apostoli, se non nel
contesto degli originali dodici apostoli che furono a capo della Chiesa
di Dio quando fu fondata nel 31 dC. Tale conoscenza è stata perduta
al mondo, anche in cose così semplici come questa.
Ci sono diversi livelli di servizio nella struttura del ministero nella
Chiesa di Dio. Un apostolo è il più alto di questi. In 1 Corinzi 12:28
viene descritto l’ordine che esiste nel ministero: “in primo luogo come
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri”.
Efesini 4 parla di questo ordine in un modo un po’ diverso, in quanto
elenca “apostoli, profeti, evangelisti, pastori e maestri”. Tutti questi sono
in realtà insegnanti, ma quelli specificamente indicati come maestri
sono spesso organizzati in modo diverso, a seconda delle necessità
della Chiesa e il servizio necessario in un momento o luogo specifico.
Potrete aver sentito alcuni degli altri termini utilizzati nel cristianesimo tradizionale, come pastori o anche evangelisti, anche se
molto pochi hanno mai usato il termine profeta. Però nessuno usa il
termine apostolo, tranne la Chiesa di Dio.
La maggior parte delle persone hanno familiarità con termini
come pastore, predicatore, padre, reverendo, ecc. Di solito questi sono
utilizzati come titoli come reverendo Tal dei tali, Padre Tal dei tali,
o Pastore Tal dei tali. Eppure il Nuovo Testamento non rivela una
struttura che comprende la descrizione di reverendo o padre, come
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utilizzati nel cristianesimo tradizionale, e tali descrizioni non vengono
mai utilizzate come titoli. Quelle menzionate, come nella lettera agli
Efesini e in 1 Corinzi, sono semplicemente descrizioni della funzione
di una persona, ma non sono titoli e non sono mai stati accettati come
tali dalla Chiesa di Dio in tutta la sua storia.
È molto interessante notare una delle prime cose che Gesù Cristo
ebbe da dire sull’utilizzo di tali titoli per indirizzare qualcuno: “Ma
voi non fatevi chiamare ‘Rabbì’, perché uno solo è il vostro Maestro, il
Cristo, e voi siete tutti fratelli. [spiritualmente, ogni membro del Corpo
di Cristo, la Chiesa], e non chiamate nessuno ‘padre’ sulla terra, perché
uno solo è il Padre vostro, Colui che è in cielo” (Matteo 23:8-9). In
altre parole, nessuno dovrebbe usare un titolo religioso che precede
il nome, come Rabbino, Padre o Reverendo e nemmeno dovrebbe
essere indirizzato in questo modo. Nessun uomo è Padre, e nessun
uomo è Reverendo.
Ciò dovrebbe cominciare a destare alcuni interrogativi su alcune
credenze e pratiche molto, molto elementari che vanno chiaramente
contro l’istruzione del proprio Cristo. E perché mai? Non importa
quello che egli ebbe da dire? È importante a Dio che noi si ascolti e
si faccia come Suo Figlio istruisce?
È a questo punto in realtà che le domande dovrebbero cominciare
a essere poste. È questo che può cominciare a condurre una persona
dove Dio sta in realtà operando e con chi Egli sta operando. Sarebbe
bene a questo punto sottolineare un’altra caratteristica importante,
che è anche un segno di identificazione di coloro che Dio sta invitando
(chiamando) in un rapporto con Lui, per diventare una nuova creazione.
Nella sua preghiera nella sera della Pasqua, poco prima di essere
tradito, legato, severamente frustato e poi ucciso da quelli del giudaismo di quell’epoca e da parte del governo della regione, Gesù Cristo
espresse qualcosa di importante a suo Padre. “Padre Santo, conservali
nel Tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi”
(Giovanni 17:11).
Questo è esattamente ciò che Dio ha fatto. Ha mantenuto tutti
coloro che sono stati dati e vengono ora dati a Cristo nel Suo nome – la
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Chiesa di Dio. Si noti il nome che è stato usato per descrivere quelli
che Dio ha chiamato e consegnato alle cure di Gesù Cristo:
“Mentre Pietro era custodito nella prigione, fervide preghiere a Dio
erano fatte dalla Chiesa di Dio per lui” (Atti 12:5).
“Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di
Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto...” (1Corinzi
1:1-2). Paolo non era uno degli originali dodici, ma fu chiamato per
servire come apostolo ai gentili a quell’epoca.
Così coloro che Dio ha chiamato sono stati conservati nel Suo
nome, la Chiesa di Dio! Essa non porta il nome di un uomo, come la
Chiesa Luterana o la Chiesa di Wesley. Non è stata chiamata secondo
una dottrina come gli Avventisti del Settimo Giorno, i Battisti o i
Testimoni di Geova. Non è mai stata indicata nelle scritture come
Chiesa Cattolica, Chiesa Metodista, Chiesa di Cristo, Chiesa Episcopale,
Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni, o da qualsiasi altro dei migliaia
di nomi con i quali le altre organizzazioni si identificano, in accordo
con le loro specifiche credenze.
Di tutto questo, ve ne importa qualcosa a voi? Ha alcuna importanza? Questo può essere un grande specchio sul quale vi state
rispecchiando in questo momento, perché dovete fare una scelta se
credete che questo sia importante a Dio e se è o no importante per voi.
La Pasqua del 31 d.C.
Fin dall’inizio, c’è stata una sola Chiesa. Ebbe inizio nel giorno di
Pentecoste del 31 d.C. Questa Chiesa ha conservato non solo il nome
che Dio le ha dato, la Chiesa di Dio, ma conosce anche la verità sulla
morte e resurrezione di Cristo. Le altre chiese, che si definiscono
cristiane, ma che ebbero inizio centinaia di anni dopo Cristo, non
conoscono la verità che circonda tutto quello che Gesù Cristo realmente adempì e come l’adempì attraverso la sua morte. È importante
capire fin dall’inizio che cosa successe nella Pasqua del 31 d.C., che
poi portò alla fondazione della Chiesa nella Pentecoste di quell’anno.
Nel 31 d.C., dopo che Gesù Cristo adempì il suo ruolo di sacrificio
Pasquale, morendo per tutta l’umanità in quel giorno esatto (nel giorno
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di Pasqua), egli fu messo nel cuore della terra, in una tomba, proprio
al tramonto del 4o giorno della settimana (mercoledì). Gesù Cristo
aveva dichiarato che L’UNICO SEGNO che avrebbe dato al mondo
che lui era il Messia profetizzato, era che sarebbe rimasto nel cuore
della terra per tre giorni e tre notti. Lui disse che ci sarebbe stato per
lo stesso periodo di tempo che Giona fu nel ventre del grande pesce.
Questo è un altro esempio dell’ignoranza del cristianesimo tradizionale, che insegna che Gesù Cristo fu ucciso nel tardo pomeriggio
di venerdì, deposto nella tomba precisamente al tramonto, e fu poi
resuscitato il mattino della domenica. Questa è una menzogna! Fate
il calcolo. Anche se si dovesse includere nel calcolo il giorno intero di
venerdì come primo giorno – nonostante il fatto che fu deposto nella
tomba pochi minuti prima del tramonto – per poi aggiungere tutto il
giorno di sabato, si hanno solo due giorni e non tre, che Cristo disse
sarebbe stato nella tomba. Gli studiosi della Bibbia non sono così
accademici o genuini nel modo in cui affrontano queste discrepanze.
Questi studiosi suggeriscono che si possono contare i pochi minuti
di luce del venerdì, il giorno intero di sabato, e poi i primi raggi di sole
del mattino di domenica, come l’adempimento di tre giorni. Questa
è una vera impresa matematica, ma anche questo non è vero e non è
quello che successe. È certo che hanno un problema, essendo solo in
grado di contare la notte di venerdì e la notte di sabato, dal momento
che sono solo due notti. Come possono giustificare tale fatto e dire
che questo adempie ciò che Cristo disse quando affermò che sarebbe
stato nel cuore della terra per tre giorni e tre notti?
E dato che non c’è spazio per parlarne più a fondo in questo
libro, mi limiterò a dare un sommario di ciò che ebbe luogo quando
Cristo morì.
In primo luogo, sarebbe bene dare una breve panoramica di come
gli ebrei osservavano il Sabato settimanale di Dio nel 7o giorno della
settimana (il sabato) e come osservavano tutti i Giorni Santi annuali,
che sono Sabati annuali. C’è il Sabato “settimanale”, che è il 7o giorno
di ogni settimana (il sabato) e ci sono sette Sabati “annuali” (Giorni
Santi) durante l’anno.
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Nessun lavoro veniva svolto in questi Sabati, che venivano osservati
da tramonto a tramonto. Da qualche migliaio di anni il tempo veniva
osservato in questo modo, con il giorno che iniziava al tramonto di un
giorno e terminava al tramonto del giorno successivo, a differenza di
come si fa attualmente, con un nuovo giorno che inizia alle ore 12:00
di mezzanotte. Ad esempio, il Sabato settimanale cominciava dopo
il tramonto del 6o giorno della settimana (il venerdì) per terminare
nel 7o giorno della settimana (il sabato), al tramonto.
È necessario ed importante capire questo metodo del contare un
“giorno” da tramonto a tramonto, perché punta ad un’importante
cronologia degli eventi che ebbero luogo intorno alla morte di Gesù.
È anche bene notare che la Pasqua, che iniziava al tramonto, era un
tempo stabilito di osservanza, ma non era una santa convocazione, non
era un Giorno Santo, e non era un Sabato annuale e, di conseguenza,
era consentito lavorare in quel giorno.
Ora torniamo al resoconto degli eventi che ebbero luogo quando
Cristo morì.
La Pasqua di quell’anno, nel 31 d.C., iniziò al tramonto del 3o giorno
(il martedì) della settimana, che dava poi inizio al 4o giorno della
settimana. Gesù Cristo fu arrestato nella notte della Pasqua, in quel
4o giorno, e processato. In seguito fu frustato così brutalmente che
la Bibbia afferma che non era nemmeno riconoscibile. L’unico modo
in cui gli ebrei avrebbero potuto far sì che lui venisse riconosciuto
colpevole e di condannarlo a morte era di minacciare Ponzio Pilato,
prefetto (governatore) della Giudea, dicendo che Gesù aveva dichiarato
di essere un re. Pilato era deciso a lasciarlo andare libero, ma poi si
arrese agli ebrei, a causa della loro minaccia.
“Da quel momento Pilato cercò di liberarlo; ma i Giudei gridarono,
dicendo, Se liberi costui, non sei amico di Cesare; chiunque si fa re si
oppone a Cesare” (Giovanni 19:12).
Gesù Cristo morì nel tardo pomeriggio del 4o giorno della settimana (mercoledì), poco prima del tramonto. Un altro mito del
cristianesimo tradizionale è che Cristo morì in croce. Non fu così!
La parola greca tradotta come “croce” in italiano nelle scritture non
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significa “croce”, ma significa “palo” o “trave”. Questo diventa molto
importante, perché riguarda gli eventi che circondano la morte di
Gesù Cristo.
Verso la fine del 4o giorno (mercoledì), che era la parte diurna
della Pasqua, un Giorno Santo (il primo giorno dei Pani Azzimi) stava
per iniziare, al tramonto. Dal momento che un Sabato annuale stava
per iniziare subito dopo il calar del sole di quel giorno, il giorno della
Pasqua, gli ebrei vollero ottenere i cadaveri per seppellirli, in modo
che nessuno di loro dovesse lavorare durante quel Sabato annuale.
Nel libro di Giovanni si afferma che a metà pomeriggio del giorno
di Pasqua, un soldato venne e trafisse Gesù Cristo nel fianco con una
lancia, da cui fuoriuscirono acqua e sangue. Gesù morì poco dopo,
versando il suo sangue sulla terra. Anche questo fu un adempimento
profetico, perché gli agnelli pasquali dovevano avere il loro sangue
versato sulla terra, e Cristo avrebbe adempiuto questa osservanza una
volta per tutte, diventando l’Agnello Pasquale per tutta l’umanità, con
lo spargimento del suo sangue sulla terra.
Dato che un Sabato annuale stava per iniziare al tramonto, e gli
ebrei volevano i corpi per seppellirli, i soldati si diedero a spezzare
le gambe dei ladri e di Cristo. Potete leggere questi diversi resoconti
per conto proprio che sono riportati nei libri di Matteo, Marco, Luca
e Giovanni. I soldati spezzarono le gambe dei due ladri, ma quando
vennero a Cristo, si meravigliarono che era già morto, e quindi non
gli spezzarono le gambe, adempiendo così un’altra profezia che dice
che nessun osso di Cristo sarebbe stato rotto.
Perché mai vennero i soldati a spezzare le gambe dei ladri? Che
cosa aveva questo a che fare con il poter rimuovere i corpi per seppellirli prima del tramonto?
È perché molto presto dopo la rottura delle gambe, quando il corpo
si trova in una certa posizione, che avviene la morte. Se le braccia dei
ladri fossero state distese su una croce, nulla sarebbe successo a loro
anche con le gambe rotte. Avrebbero continuato a vivere fino al morire
per mancanza di cibo e acqua, cosa che avrebbe richiesto molto più
tempo di una mezza giornata.
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Prima di spiegare ulteriormente, basta allungare le proprie braccia
come se si fosse inchiodati ad una croce, e quindi prendere in considerazione l’effetto che potrebbe avere sul corpo umano se si rompono le
gambe. Se voi foste appesi con le braccia tese, farebbe questo alcuna
differenza in qualsiasi funzione corporea? No.
Ora, mettete le braccia sopra la testa con le mani sovrapposte l’una
sull’altra, come se un chiodo fosse conficcato attraverso entrambe le
mani sopra la testa. Avete notato qualcosa di diverso da prima? Considerate come potrebbe essere se tutto il vostro peso tirasse in giù.
Quando uno è steso in modo tale su un palo, con un chiodo conficcato
attraverso entrambe le mani e nello stesso modo attraverso i piedi,
che effetto pensate questo potrebbe avere sul corpo, se le gambe
venissero poi rotte?
La risposta è che uno perderebbe la capacità di respirare. Soffocherebbe. Prima che le gambe venissero rotte in una tale esecuzione, uno
aveva la capacità di spingersi verso l’alto in modo di poter continuare
a respirare. Tuttavia, quando le gambe venivano rotte, questo non lo si
poteva più fare e si moriva per soffocamento. Dunque, i soldati vennero
e spezzarono le gambe dei due ladri perché loro morissero ben prima
del tramonto. Le gambe di Cristo non furono rotte perché era già morto.
Tuttavia, il cristianesimo tradizionale insiste nel dire che Gesù
Cristo fu appeso su una croce. Il motivo per cui la storia è cambiata
nel corso del tempo, con la croce come strumento della morte di Cristo
verrà discusso più avanti, insieme al “perché” hanno perpetuato
questa menzogna.
La Sepoltura e Resurrezione di Cristo
Come detto in precedenza, Cristo morì nel tardo pomeriggio del 4o
giorno della settimana (mercoledì) poco prima del tramonto. Lo deposero dal palo e lo misero nella tomba di un uomo ricco. Non appena
lo misero nella tomba, giunse il tramonto e il Giorno Santo annuale
del primo giorno dei Pani Azzimi, un Sabato annuale, ebbe inizio.
Ora Cristo doveva rimanere nella tomba per esattamente tre giorni
e tre notti, e non potevano essere giorni o notti parziali, a causa del
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confronto che Cristo fece con il periodo di tempo che Giona trascorse nel ventre del grande pesce. La lingua ebraica riguardo a questo
evento è di gran lunga più precisa quando si considera questo esatto
periodo di tempo – che deve essere esattamente di 72 ore – ossia tre
giorni e tre notti interi.
Ciò che sa dell’incredibile in tutto questo è che questo sarebbe stato
L’UNICO SEGNO che Gesù avrebbe lasciato che egli era il Messia,
il Cristo. Se il cristianesimo tradizionale insegna che egli è morto il
Venerdì Santo e fu resuscitato la domenica mattina, allora Gesù non
è il Cristo. Quindi chi è che loro adorano?
Che orribile dottrina insegnano su questi eventi, e lo fanno a causa
di una totale ignoranza dei Giorni Santi annuali e su come venivano
osservati dal popolo di Israele. Se osservassero questi periodi annuali
secondo il comandamento perenne di Dio di farlo, non sarebbero
ignari di ciò che realmente accadde.
Ecco la vera sequenza di come il tutto accadde in verità:
Gesù fu deposto nel sepolcro appena prima del tramonto nel 4o
giorno della settimana (mercoledì). Le donne non ebbero il tempo di
andare a comprare le spezie e le cose diverse per preparare un corpo
prima della sepoltura, come era consuetudine fare, prima che Gesù
venisse messo nella tomba. E dovuto alle loro convinzioni ed obbedienza nell’osservare il Sabato annuale, non uscirono nel 5o giorno
della settimana (giovedì) per acquistare quelle cose necessarie per
preparare il corpo di Gesù. Anche in questo caso, la ragione per cui
non lo fecero in quel giorno è perché in nessun Sabato si deve lavorare
o svolgere alcuna attività commerciale. Attesero dunque fino al 6o
giorno della settimana (venerdì) per l’acquisto di quelle cose che poi
prepararono durante il resto di questa giornata.
Quando quelli del cristianesimo tradizionale leggono di questi
eventi, si confondono facilmente sulla sequenza degli stessi, perché
quando le scritture parlano di un particolare Sabato, essi assumono
si tratti semplicemente del Sabato settimanale, del 7o giorno della
settimana. Tuttavia, vi è un Sabato annuale nel mezzo di tutto questo
di cui essi non sanno, perché non gli è mai stato insegnato circa i
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Giorni Santi di Dio o il comando di osservarli. Perciò, semplicemente
concludono che tutte queste cose avvennero di venerdì. Questo non è
logico, e non c’è da meravigliarsi, perché questi eventi li leggono solo
come un racconto, e non si danno la briga di studiare i dettagli degli
eventi e dei fatti. Queste cose non entrano nelle loro considerazioni.
Dunque in quel 6o giorno della settimana (venerdì), durante il
normale orario di lavoro, le donne acquistarono quelle cose di cui
avevano bisogno. Poi, al tramonto del 6o giorno della settimana, il 7o
giorno ebbe inizio, che è il Sabato settimanale (che corrisponde al
nostro sabato). Dato che nessun lavoro viene svolto durante il Sabato,
non vollero andare alla tomba in questo periodo di tempo per completare i preliminari alla sepoltura di Gesù tramite del “lavoro.” Attesero,
invece, fino alle prime ore del mattino del 1o giorno della settimana
(la nostra domenica) per svolgere questa attività. Alcuni andarono
alla tomba molto presto quel mattino, poco prima del sorgere del
sole, al fine di terminare il loro lavoro. Tuttavia, quando arrivarono
trovarono che Gesù Cristo non c’era. Fu loro detto da due angeli che
che era già stato resuscitato.
Qui è dove il cristianesimo tradizionale divaga un’ennesima volta,
ma in questo caso è stato intenzionale per uno scopo molto ingannevole che verrà discusso più avanti. La verità di ciò che è realmente
accaduto è stata tenuta nascosta e la vera sequenza di questi eventi è
stata completamente travisata – di proposito!
Viene insegnato che Gesù Cristo fu risorto in quella domenica
mattina, ma gli angeli semplicemente dichiararono che era già risorto
e che non c’era. Non dissero che era risorto quella mattina, poco prima
del loro arrivo. Ma questo è l’inganno, la menzogna che sono stati
tramandati dal cristianesimo tradizionale.
Se si va indietro al momento in cui Gesù Cristo fu deposto nel
sepolcro, e se credete le sue parole e che lui fu il sacrificio Pasquale
per tutta l’umanità, che lui è il Messia, il Cristo, allora non dovrebbe
essere difficile per voi capire quando lui fu effettivamente risorto.
Ripetendo: sul tardi nel 4o giorno egli fu deposto dal palo e collocato
nel sepolcro appena prima del tramonto. Poi tre interi giorni più
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tardi – vale a dire tre intere notti e tre interi giorni – ci portano al 7o
giorno, appena prima del tramonto.
Questo ha tutto inizio il 4o giorno (mercoledì) appena prima del
tramonto. Poi andando da quel punto al 5o giorno, poco prima del
tramonto è la 1a intera giornata, e poi andando al 6o giorno, poco prima
del tramonto fa la 2a intera giornata. Adesso, andando al 7o giorno,
poco prima del tramonto, si raggiunge la 3a intera giornata.
Questo fa tre giorni completi, proprio come disse Gesù. Così egli
fu in realtà resuscitato appena prima del tramonto del 7o giorno della
settimana, che è il Sabato settimanale di Dio. Egli risorse poco prima
del tramonto, quando una nuova settimana, il 1o giorno della settimana
(domenica), stava per iniziare. Quindi non solo è una resurrezione di
domenica mattina una menzogna, ma Gesù non è affatto risorto di
domenica, ma alla fine di un Sabato settimanale, dato che fu resuscitato
prima del tramonto del 7o giorno.
L’Unica e Vera Chiesa di Dio
Dopo la sua resurrezione, alle prime persone con cui Gesù Cristo comunicò in quel mattino del 1o giorno della settimana non fu permesso
di toccarlo, perché egli disse che non era ancora asceso al Padre. Non
era ancora asceso al trono di Dio per essere ricevuto da Lui, che era
un requisito che doveva essere adempiuto, in accordo con la legge.
Il requisito che Cristo dovette compiere era un’osservanza descritta
nella Bibbia come l’Offerta del Covone. Questa offerta veniva sempre
agitata verso l’alto in presenza di Dio nel mattino del 1o giorno della
settimana, che era sempre nel mezzo della stagione annuale dei Giorni
Santi dei Pani Azzimi.
Come accennato prima, il 1o Giorno Santo dell’anno è il Primo
Giorno dei Pani Azzimi. Sette giorni più tardi è il 2o Giorno Santo
dell’anno, che è l’Ultimo Giorno dei Pani Azzimi. Ogni anno l’Offerta
del Covone cade nel 1o giorno della settimana (domenica) in uno di
quei sette giorni dei Pani Azzimi.
Gesù Cristo adempì l’Offerta del Covone quando più tardi in quello
stesso mattino ascese in cielo per essere ricevuto da Dio, evento che
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corrisponde al momento nel quale l’offerta del covone veniva tradizionalmente fatta. Questo evento ebbe luogo nei primi albori del
mattino di domenica, poco dopo che i suoi seguaci si erano resi conto
della sua resurrezione.
Cristo poi trascorse i successivi 40 giorni con loro, prima di
ascendere di nuovo in cielo, dove è rimasto per gli ultimi quasi 2.000
anni. Lui diede ai discepoli dei segni che la Chiesa sarebbe stata in
grado di riconoscere – di cose che avrebbero preceduto la sua seconda
venuta. La maggior parte di questi segni sono già stati adempiuti e
ora ci stiamo avvicinando rapidamente al suo ritorno.
Ma questa volta Cristo non verrà come fece la prima volta, quando
come Agnello di Dio, con umiltà, sottomissione e disposizione di
morire per tutta l’umanità non offrì resistenza né reagì difendendosi. Questa volta, viene rivelato, tornerà come un Leone, con grande
potenza ed egli userà questa potenza al fine di prendere il controllo
di questa terra. Questa volta lui combatterà e distruggerà quelli che
stanno distruggendo la terra, perché verrà per stabilire il Regno di
Dio, il governo di Dio, che governerà la terra per i prossimi 1.100 anni.
Prima di lasciare i discepoli, Gesù Cristo disse loro di aspettare
a Gerusalemme per la promessa di Dio, la promessa che Lui avrebbe
sparso il Suo spirito santo su di loro, e su tutti quelli che da allora
in poi Lui avrebbe chiamato. Fu 10 giorni dopo che Cristo li lasciò,
nel 1o giorno della settimana, nel giorno di Pentecoste, che la Chiesa
fu fondata.
Fu in un giorno di Pentecoste che Dio diede i Dieci Comandamenti
agli Israeliti. E fu in un giorno di Pentecoste che Dio cominciò a riversare il Suo spirito santo su quelli che avrebbero dato inizio alla Sua
Chiesa. L’importanza che questo ebbe luogo nello stesso Giorno Santo
annuale in cui furono dati i Dieci Comandamenti resta nel fatto che
il ricevere lo spirito santo è l’unico mezzo attraverso il quale l’uomo
è in grado di obbedire a Dio, in quanto esso opera nel cambiare e
trasformare la mente di coloro in cui sta operando.
Noi avevamo creduto che Cristo sarebbe tornato nel 2012. Ma
sarà tuttavia in un giorno di Pentecoste che egli ritornerà – nella
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Pentecoste del 2019! C’è una grande ragione sul “perché” non tornò
allora, e questo sarà accuratamente spiegato. Anche se molti mettono
in ridicolo e scherniscono questo cambiamento, e ne fanno uso per
cercare di screditare ciò che dico, la gente, al tempo dovuto, rimarrà
a bocca aperta sul perché quella data è stata cambiata.
Tutto ciò che ebbe luogo in quella Pentecoste nel 31 d.C. ebbe a
che fare con l’inizio dell’unica e vera Chiesa di Dio. Ma chi ha sentito
parlare di essa? La maggior parte delle chiese che hanno questo nome
non sono la vera Chiesa di Dio, perché osservano le false dottrine che
hanno in effetti ereditato da “un’altra” chiesa.
La Chiesa di Dio non è mai stata ben accolta, nello stesso modo
che gli antichi profeti di Dio il più delle volte non venivano ben accolti.
Molti furono semplicemente assassinati. Gesù Cristo dichiarò questo
fatto agli ebrei, dicendo che erano stati loro ad uccidere gli antichi
profeti. Loro erano altrettanto decisi ad uccidere lui, il più importante
di tutti i profeti di Dio.
Confusione – Sorgono Due Chiese
La maggior parte delle persone è in grado di seguire con facilità i
resoconti nelle scritture sulla Chiesa cui gli apostoli fu dato il potere
di fondare nel 31 d.C. Nel mondo ebraico di quell’epoca, non molti di
coloro che avevano udito gli insegnamenti di Cristo in realtà continuarono a seguire i suoi insegnamenti dopo la sua morte. Quelli del
giudaismo, in particolare i capi, resero la vita difficile per i seguaci
di Cristo, perché vedevano questa nuova setta come una grande
minaccia per loro e le loro dottrine. Avendo usato il dominio romano
a loro vantaggio per finalmente mettere a morte Gesù Cristo, fecero
altrettanto nella loro persecuzione dei suoi seguaci, cercando di farla
finita pure con loro.
Di quel numero relativamente piccolo che continuò a seguire gli
insegnamenti di Cristo tramite gli Apostoli, molti furono perseguitati.
Alcuni furono imprigionati e uccisi, proprio come gli antichi profeti.
L’essere chiamati nella Chiesa di Dio non era facile per la gente. La
Chiesa viene sempre descritta come piccola di numero, e anche se
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Dio chiamò persone in tutto il mondo romano dell’epoca, la Chiesa
non divenne mai grande, e la maggior parte dei resoconti parlano di
famiglie e individui che si riunivano nelle case per osservare il Sabato.
I leader ebrei e il governo romano si diedero a distruggere la Chiesa
di Dio, e a Saulo fu data l’autorità di perseguire i membri della Chiesa,
per imprigionarli e/o ucciderli.
“E Saulo approvava la sua uccisione [consentì all’uccisione di
Stefano]. In quel tempo vi fu grande persecuzione contro la chiesa che
era in Gerusalemme, e furono tutti dispersi per le regioni della Giudea
e della Samaria, ad eccezione degli apostoli” (Atti 8:1).
“Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e trascinando
via uomini e donne li faceva mettere in prigione” (versetto 3).
Un ministro di nome Filippo era uno di quelli dispersi e si trovava nella regione della Samaria. Era andato alla città di Samaria a
predicare Cristo, e lì trovò molti che credevano gli insegnamenti di
Cristo, e alcuni di essi furono battezzati. Gli apostoli che erano rimasti a Gerusalemme sentirono parlare di questo e inviarono Pietro e
Giovanni ad aiutare Filippo.
Sarebbe utile a questo punto dare delle informazioni sulla regione
della Samaria, per aiutare a capire alcune cose che verranno discusse.
Samaria era una località più grande di Giuda. Era appena a nord
di Giuda, e alcune centinaia di anni prima in questa zona si trovava la
nazione di Israele. I primi tre re a regnare su l’intero Israele furono
Saul, Davide, e poi suo figlio, Salomone. Durante i loro regni, la nazione
di Israele era formata da dodici tribù. Tribù è una parola utilizzata per
descrivere specifiche linee familiari che sono diventate molto grandi
nel corso del tempo. C’erano dodici fratelli le cui tribù, formate dalle
loro rispettive famiglie, erano identificate con i loro nomi. Erano tutti
discendenti di Abrahamo. Ebbe tutto inizio con Abrahamo, Isacco e
poi Giacobbe. Il nome di Giacobbe fu poi cambiato in Israele e i suoi
dodici figli portarono il suo nome come nazione; di conseguenza,
erano conosciuti come le dodici tribù d’Israele. Ognuna delle tribù,
formata dalla famiglia di uno dei fratelli, portava il suo nome. Ad
esempio, c’era la tribù di Dan, di Beniamino, di Levi, ecc. Queste dodici
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tribù crebbero al punto di formare un popolo nella terra d’Egitto e
collettivamente portavano il nome di Israele. Quando arrivò Mosè e
Dio lo usò per liberare Israele dal dominio egizio, questo popolo era
arrivato a svariati milioni di persone. L’Esodo stesso fu molto grande.
Dopo 40 anni nel deserto, Dio li portò a una terra promessa, dove
continuarono a crescere fino a quando furono riuniti sotto il loro
primo re, Saul. Dopo Saul governò Davide, e poi Salomone, suo figlio.
Ma dopo il regno di Salomone ci fu un grande conflitto su chi doveva
regnare. Il regno si scisse e Giuda divenne una singola nazione che
continuò a regnare principalmente sul popolo ebraico, e su parte di
alcune altre tribù che rimasero con loro. Tuttavia, il resto delle tribù
d’Israele, che per la maggior parte vivevano in quella regione a nord
di Gerusalemme, si ribellarono contro il re insediatosi a Gerusalemme e formarono una propria nazione, ritenendo il nome di Israele.
La nazione individuata come Israele, era costituita principalmente
da altre dieci tribù, ossia la maggior parte delle tribù, è per questa
ragione ritennero il nome di Israele.
Questo è oggi fonte di confusione per molti, perché quando sentono
menzionare il nome Israele, tendono a pensare alla nazione di Israele
di oggi, composta principalmente da cittadini ebrei. Di conseguenza,
tendono a pensare che quando Israele viene menzionato nell’Antico
Testamento, che si tratti del popolo ebraico. Questo non è corretto. Il
primo posto in cui la parola ebreo viene usata nella Bibbia è quando
viene affermato che gli ebrei erano in guerra con Israele. Questo tende
a confondere la gente.
Dopo qualche secolo, Israele fu conquistato dagli assiri, e come era
loro abitudine, trasferirono un altro popolo conquistato nella zona che
Israele aveva occupato in precedenza. Erano i samaritani che furono
conquistati e trasferiti. Quando Israele fu conquistato dagli assiri, la
sua gente fu trasferita a nord, nelle regioni dell’Europa occidentale
e, infine, perse ogni identità di chi fossero. Anche Giuda (gli ebrei)
cominciò a riferirsi a loro come le 10 tribù perdute di Israele.
Il mondo di oggi non sa che queste 10 tribù sono diventate le nazioni
moderne di gran parte dell’Europa occidentale, tra cui le nazioni di
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lingua inglese come gli Stati Uniti d’America, Canada, Nuova Zelanda
e Australia. Questo è anche il motivo per cui la gente è in gran parte
ignara di molte profezie del tempo della fine, che specificamente
predicono molte delle cose che accadranno a queste 10 tribù. Questo
è particolarmente vero per quanto riguarda la tribù di Giuseppe,
costituita principalmente da queste nazioni di lingua inglese appena
menzionate, inoltre al Regno Unito.
La nazione di Giuda era per la maggior parte ebraica (per la
maggior parte appartenente alla tribù di Giuda), ed è quella stessa
gente che ha fondato la nazione che oggi conosciamo come Israele.
Questo breve tratto di storia diventerà più importante, ma Giuda
a quel tempo continuò come nazione separata a sud della Samaria.
Nonostante essa fosse solo una delle tribù originarie d’Israele, Giuda e
molti membri delle tribù di Levi e Beniamino rimasero come nazione
separata, continuando come la nazione di Giuda. Perciò, al tempo di
Cristo non c’era alcuna nazione di Israele come tale, ma solo la nazione
di Samaria – i samaritani – dove un tempo era vissuto il resto di Israele.
È in quella regione che un tempo era chiamata Israele, e ora
nota come Samaria, dove molti nella Chiesa erano fuggiti quando il
governo cominciò a perseguitarli. È qui che un uomo di nome Simone
entrò in scena e sarebbe risultato, alcuni decenni più tardi, l’istigatore
iniziale di quello che più tardi contribuì ad un movimento enorme
che condusse poco a poco ad un’incredibile volume di dottrine false
nel cristianesimo tradizionale. Questo movimento alla fine avrebbe
causato grande confusione in tutto il mondo per quanto riguarda
gli insegnamenti di Cristo. Questo movimento cominciò con questo
individuo chiamato Simone. Questi praticava la stregoneria e le arti
mistiche. Aveva i suoi seguaci dove mai lui andava nella regione di
Samaria, e otteneva grandi guadagni e grande fama mentre si dava
ad ingannare, invogliare, manipolare e distrarre la gente.
“Or vi era da tempo in città [nella quale insegnava Filippo] un tale di
nome Simone, dedito alle arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria,
spacciandosi per un personaggio importante. A lui aderivano tutti, piccoli
e grandi, dicendo: ‘Questi è la grande potenza di Dio’” (Atti 8: 9-10).
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Simone viaggiava in tutta la regione della Samaria e ben oltre con
il suo mestiere, e di conseguenza ottenne grande rispetto e fama. Si
presentava come un’importante figura religiosa, ingannando il suo
pubblico con le sue pratiche e storie. È così si guadagnava da vivere,
con un mestiere che gli era piuttosto redditizio.
Simone rimase affascinato dalle storie di Filippo e dai miracoli che
venivano fatti per mezzo di Filippo. Lui pure volle esser battezzato
come gli altri, e pure fu immerso nell’acqua, ma non a ragione di un
pentimento, come fu con gli altri. Simone aveva altri motivi.
Quando Pietro e Giovanni arrivarono, Simone rimase ancor più
entusiasmato dopo aver testimoniato quello che stavano facendo,
posando le mani su coloro a cui stava essendo dato lo spirito santo di
Dio. Simone aveva visto abbastanza per essere convinto che questi
ministri stavano facendo cose che non avevano nulla a che fare con
un potere normale proveniente dall’uomo.
Lui credeva che avessero dei veri poteri e che avrebbero potuto
anche dare questo potere ad altri. I discepoli dissero che questo potere
era dello spirito santo dato da Dio, e Simone lo voleva. Ma le sue ragioni
non erano basate su una credenza degli insegnamenti degli apostoli
circa la morte e resurrezione di Cristo, o le cose che erano loro state
insegnate da Cristo. Voleva questi poteri solo per poter introdurli
nella sua pratica della stregoneria.
Simone già da tempo si era immerso nel misticismo, abbandonandosi all’influenza dei poteri demoniaci. Poiché egli avidamente
perseguì queste pratiche malvagie e si abbandonò ad esse molto
volentieri, questi esseri furono in grado di operare in lui in un modo
che non potevano fare con gli altri.
Simone finì con l’aver sentito tutto quello che gli importava, e
ora voleva questi poteri a tutti i costi che egli arrivò a credere erano
proprio veri. Offrì agli apostoli del denaro in cambio del potere dello
spirito santo. Avendo fatto questa proposta, lui fu immediatamente
e severamente rimproverato da loro e mandato via.
Questo non impedì a Simone di incorporare nel suo repertorio
una gran parte di ciò che aveva imparato. Continuò i suoi viaggi e
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addirittura li estese, ma ora, più che mai, faceva questo celandolo
sotto una veste religiosa.
Simone usava i suoi “poteri mistici” come aveva fatto prima, ma
vi incorporò insegnamenti che avevano a che fare con Dio, con Cristo
e anche molte delle storie che aveva imparato dai discepoli. Lui presentava questi come qualcosa di sua propria esperienza, come se fosse
stato anche lui con Gesù Cristo. La gente fu attirata dalle sue storie più
di quanto lo fosse stata dalla verità che gli apostoli insegnavano. I suoi
nuovi metodi e insegnamenti gli acquistarono notorietà, ammirazione,
benefici economici e un seguito di gran lunga maggiore di prima.
La sua religione e credo religioso furono accettati da un numero
molto maggiore di persone rispetto a quello dei discepoli, dovuto a
come incorporava qualcosa della verità con i suoi vecchi insegnamenti
e pratiche. Si presentava sempre come una figura religiosa di potere e
importanza, ma lo faceva con degli insegnamenti che erano immersi
nel paganesimo e nelle pratiche del culto di Baal e di altri dei, che
avevano un grande seguito nella regione della Samaria. Lui mescolò
molte delle diverse pratiche e credenze pagane con i resoconti sulla
persona di Gesù Cristo e il Dio degli ebrei.
Dato che andava da una regione all’altra, una volta lasciata una
zona la sua assenza creava un vuoto che veniva colmato da altri con
le sue pratiche religiose. Questi individui potevano plasmare queste
pratiche nel loro stile e modo di insegnare, ma sempre con la motivazione del lucro, di ottenere influenza politica ed una maggiore
notorietà, perché molti cominciavano a seguire queste idee religiose
in un modo alquanto superstizioso, proprio come avevano fatto con
le loro pratiche pagane. Dal momento che molti di loro avevano già
le loro credenze pagane, aggiunsero a queste credenze cose su Gesù
Cristo e le storie degli apostoli, rendendo il tutto molto più attraente e
umanamente desiderevole, ma in una maniera molto carnale e distorta.
Queste pratiche venivano incorporate nei loro servizi religiosi e
nell’adorazione di altri dei come Baal. Questi servizi erano ammantati
in cerimonie fastose e con l’indosso di abbigliamenti dai colori sgargianti. Inoltre, c’erano sempre molte reliquie religiose e oggetti che
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si credeva contenessero dei poteri e che servivano come una sorta di
talismano che faceva da finestra o chiave che apriva la comunicazione
con Dio, con Cristo o con i “santi”, che si diceva erano in paradiso.
Alcuni semplicemente arrivarono a credere che questi oggetti, tipo
talismano, potessero concedere poteri e favori speciali.
Questi gruppi cominciarono persino a chiamarsi cristiani. Col
passar del tempo, alcuni addirittura cominciarono a parlare di Simone
come l’apostolo, Simon Pietro. Intorno al 150 d.C., esistevano due
gruppi distinti di persone che si identificavano come cristiani. Tuttavia, solo uno di essi aveva ritenuto il nome Chiesa di Dio, e solo uno
aveva continuato nei veri insegnamenti di Gesù Cristo e degli apostoli.
Questo movimento falso insegnava solo “di Cristo” e non quello
che lui aveva insegnato riguardo ciò che loro stessi avrebbero dovuto
credere, che avrebbero dovuto obbedire e come avrebbero dovuto
comportarsi nella loro vita quotidiana. Questo movimento falso andò
attraverso una propria evoluzione nel corso dei 100 anni che seguirono.
Non passò molto tempo che cominciò ad essere fortemente riconosciuto in tutto il mondo, siccome queste false dottrine cominciarono
a essere stabilite come religione ufficiale dello stato – la religione
ufficiale di un impero.
Herbert W. Armstrong
Il prossimo capitolo affronterà alcune delle principali false dottrine
che sono diventate la religione ufficiale di uno stato, ma per ora bisogna
notare che c’è stata solo una Chiesa che ha continuato ad esistere da
quando ebbe inizio nel 31 d.C. Si tratta della Chiesa di Dio, la quale
Dio e Cristo hanno diretto tramite un lignaggio di apostoli. Questa
Chiesa non ha mai cessato di esistere, sebbene Satana abbia molte
volte cercato di distruggerla.
All’inizio di questo capitolo, ho parlato della mia chiamata e
come Dio aveva aperto la mia mente per capire gli insegnamenti
dell’apostolo che Egli aveva dato alla Sua Chiesa. Come ho già detto,
si trattava di Herbert W. Armstrong. Anche se molti in diverse parti
del mondo avevano sentito parlare di lui attraverso la rivista La
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Pura Verità e le trasmissioni di radio e televisione del programma
“Il Mondo di Domani”, la maggior parte non ha mai saputo chi lui
veramente era. E anche se era un apostolo di Dio, tanto e quanto lo
furono i dodici originali, il cristianesimo tradizionale non l’ha mai
riconosciuto come tale.
La Chiesa di Dio è sempre stata relativamente piccola, particolarmente se paragonata alle altre religioni del mondo. La Chiesa ai tempi
del Sig. Armstrong arrivò a circa 130.000 membri, incluso i bambini.
Le chiese del cristianesimo tradizionale, il cui numero in tutto il
mondo si avvicinava a due miliardi a quel tempo, odiavano la Chiesa
di Dio ogni qualvolta venivano in contatto con i suoi insegnamenti,
e questo dovuto al fatto che odiavano le dottrine che essa insegnava.
Gli insegnamenti della Chiesa di Dio non sono mai stati popolari.
Anzi, al contrario, la maggior parte della gente ha odiato i veri insegnamenti di Dio, di Gesù Cristo e della Chiesa di Dio fin da quando ebbe
inizio nel 31 d.C. Molto di questo odio è stato riversato sui membri,
ma l’amarezza e l’odio sono sempre stati diretti in primo luogo sui
leader della Chiesa, da sempre incolpati per il seguito ottenuto a causa
dei loro insegnamenti.
Degli originali dodici apostoli, solo uno si crede sia vissuto fino
a tarda età per poi morire naturalmente, e questo è Giovanni. Lui
arrivò all’ottantina e molto probabilmente un po più – non esistono
molti dettagli sulla sua vita. Lui scrisse uno dei libri conosciuti come
i Quattro Vangeli, il Libro di Giovanni, e anche 1o, 2o e 3o Giovanni.
Tuttavia, Giovanni scrisse un altro libro che si concentra sugli
eventi del tempo della fine, la fine dell’era di autogoverno dell’uomo
sulla terra. Dio e Cristo diedero a Giovanni la capacità di vedere
cose raffiguranti alcuni eventi profetizzati per il futuro, che lui poi
scrisse nel Libro della Rivelazione. Tutto ciò che è scritto nel Libro
della Rivelazione (l’Apocalisse) lui ricevette per ispirazione sull’isola
di Patmos, dove era stato imprigionato per un periodo di tempo dal
governo romano. Giovanni fu un apostolo molto particolare, in quanto
nessuno degli altri primi apostoli aveva avuto l’incarico nel ministero
simultaneamente come apostolo e profeta.
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Tuttavia, per quanto riguarda tutti gli altri primi apostoli, si ritiene
da tanta tradizione e scritti, che furono tutti imprigionati, e alcuni
più volte, ma poi tutti alla fine furono uccisi per volere del governo
e dei leader ebrei, proprio come fu con Gesù. Prima ancora di Gesù,
Giovanni Battista venne decapitato e Stefano, sappiamo, fu ucciso
poco dopo che la Chiesa fu fondata.
È riportato che Erode uccise Giacomo, il fratello di Giovanni, con
la spada.
Paolo, l’apostolo inviato ai gentili, fu picchiato, lapidato, imprigionato e poi mantenuto agli arresti domiciliari a Roma per un lungo
periodo di tempo prima di essere infine ucciso. E sin da allora la gente
ha continuato a odiare appassionatamente il messaggio che gli apostoli
e gli insegnanti di Dio hanno portato e, di conseguenza, molti altri
leader della Chiesa di Dio sono stati imprigionati e / o uccisi.
Al tempo della mia chiamata, il Sig. Armstrong era l’apostolo di
Dio. Lui morì nel gennaio del 1986, ma fino ad oggi l’Internet è pieno di
materiale che esprime un odio intenso nei suoi confronti. La maggior
parte di ciò che è scritto contiene cose che sono state inventate o una
distorsione dei fatti, o sono semplicemente menzogne su di lui e la
vita che ha vissuto. Eppure è sorprendente che la maggior parte delle
persone che leggono queste cose “sceglie” di credere tutto o almeno
una parte di ciò che viene scritto, perché la loro mente serba pregiudizi
nei suoi confronti, dovuti unicamente alle dottrine che insegnava e le
verità di Dio, che esse rifiutano in parte o completamente.
Ci sono molti che hanno scritto cose su Internet che in passato
avevano fatto parte della Chiesa di Dio, ma col passar del tempo si
sono rivoltati contro di essa, proprio come Dio e Cristo dissero sarebbe accaduto. Questi sono quelli a cui era stata data l’opportunità,
attraverso un invito diretto da parte di Dio, di entrare a far parte di
una nuova creazione; ma nel tempo hanno cominciato a rifiutare ciò
che Dio stava loro offrendo ed insegnando. Hanno voltato le spalle
alla grazia, ad il favore, che Dio aveva elargito loro.
Alcuni di questi sono arrivati a tal punto con la loro amarezza e
odio che hanno fatto esattamente quello che fece Lucifero, e le loro
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menti sono arrivate ad essere radicate contro Dio. Dio non costringerà
nessuno a ricevere il Suo modo di vivere, se non lo vuole, anche se
dopo aver accettato il Suo invito, finisce con rifiutarlo; è una questione
di libera scelta. La creazione di Dio nella mente dell’uomo non può
essere completata in nessuno se non la vuole.
Herbert W. Armstrong fu scelto da Dio come apostolo nella Sua
Chiesa per adempiere una profezia specifica che riguarda il tempo
della fine. Si tratta di ciò che Cristo diede ai discepoli sui segni che
avrebbero preceduto la sua venuta quando loro gli chiesero: “Dicci,
quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta
[il segno di quando sarebbe venuto per regnare come Messia] e della
fine dell’età presente?” (Matteo 24:3).
I discepoli credevano che queste cose sarebbero state adempiute
nel corso della loro vita e che Gesù Cristo avrebbe poi preso le redini
del governo sulla terra. Non avevano idea che sarebbe stato prima
ucciso, resuscitato a vita spirituale, per poi rimanere in cielo al fianco
di Dio per quasi 2.000 anni. Anche dopo che Gesù fu ucciso, credevano
ancora che sarebbe ritornato durante la loro vita.
Il Sig. Armstrong capì che c’era un versetto molto specifico che
si applicava profeticamente a lui e al compito principale che Dio gli
aveva dato da adempiere. Lui spesso faceva riferimento a questo
compito e a quello specifico versetto, perché Dio gli aveva fatto sapere
che sarebbe stato lui a compiere questo. Lui era tanto certo che Dio
gli aveva dato questo incarico, così come lo era riguardo ogni verità
che gli era stata data. Sapeva da dove originava – che veniva da Dio.
Come aveva potuto essere così certo e così dogmatico su queste
cose? Può essere più facile per una persona capire come i primi apostoli furono in grado di essere così certi e dogmatici su quello che
insegnavano, dovuto al contatto personale e gli insegnamenti che
ricevettero da Gesù Cristo stesso. Anche Paolo ebbe una profonda
esperienza che lo portò alla conversione dopo esser stato accecato
ed aver sentito la voce di Cristo diretta a lui, nonostante Cristo non
si trovasse letteralmente lì davanti a lui, ma in cielo.
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E per quanto riguarda Herbert W. Armstrong? Lui sapeva tutto
questo con assoluta sicurezza dovuto a ciò che è già stato discusso su
come Dio può comunicare direttamente con la mente umana. La gente
pensa che si debbano sentire delle voci o che la presenza personale di
un angelo o di Cristo stesso sia il mezzo che Dio usa per dare direzione,
istruzione e la verità ai suoi servi. Queste sono delle aspettative fisiche
della mente umana e del suo modo di pensare. Eppure questo non è il
modo principale che Dio usa per lavorare con i Suoi apostoli e profeti.
È vero, come dichiarato nel Libro agli Ebrei, che Dio ha parlato
ai profeti in molti modi diversi nel tempo. Mosè ebbe l’esperienza di
sentire Dio che gli parlava direttamente da un roveto ardente. È stato
già menzionato che Dio aveva indirizzato Abrahamo e conversato
direttamente con lui, essendosi Egli letteralmente manifestato in un
corpo fisico. Ma quel corpo non era Dio Onnipotente. Era semplicemente un corpo fisico, una manifestazione in forma e aspetto umani
che Dio aveva usato per interagire con Abrahamo, o meglio detto, in
modo che Abrahamo potesse interagire con Lui.
Dio si rivelò ad alcuni attraverso Melchisedec, mentre ad altri
inviò l’arcangelo Michele. C’è anche un passaggio che racconta che
Dio parlò ad un uomo per mezzo di un asino.
Tuttavia, dal tempo dei discepoli Dio ha comunicato direttamente
alla mente delle persone con le quali Lui lavora. Per quanto riguarda
la Chiesa, Dio ha usato questo metodo per rivelare la verità e la comprensione spirituale a coloro che Egli ha chiamato. In quanto agli
apostoli, è sempre andato al di là di questo, in quanto questo è anche
il modo in cui Dio si serve per dar loro istruzioni, per mostrare la
direzione da seguire, o semplicemente per mostrare loro certe cose
che devono fare, che va al di là della semplice rivelazione della Sua
parola, al fine di guidare la Chiesa conforme al modo nel quale loro
stessi vengono diretti da Dio e Cristo.
La vita di Herbert Armstrong era piena di esperienze in cui Dio gli
comunicava la Sua volontà sulle cose che voleva fargli fare o realizzare.
Fu così con il versetto che segue. Lui sapeva che riguardava se stesso
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e l’incarico che Dio gli aveva dato da compiere. Ecco il versetto che
lui così spesso citava come il suo incarico:
“Questa buona notizia del Regno sarà predicata in tutto il mondo
in testimonianza a tutte le genti, e poi verrà la fine” (Matteo 24:14).
Sarebbe bene includere qui di più su come Herbert W. Armstrong
diffuse il vangelo (la buona notizia) sul vero cammino di vita di Dio
e sul Regno di Dio. Come è già stato detto, fu fatto in un modo molto
potente attraverso del materiale stampato che veniva inviato gratuitamente a tutti coloro che volevano farne richiesta e attraverso i
mezzi di comunicazione come la radio e televisione. Ma ci fu un altro
mezzo che Dio aprì perché il Sig. Armstrong raggiungesse le altre
zone del mondo, e questo fu fatto tramite un contatto diretto con i
leader mondiali, responsabili dinanzi a Dio per il popolo delle loro
nazioni. Anche questo fu un ulteriore adempimento di Matteo 24:14.
È molto probabile che non avete mai sentito parlare di quest’uomo
che Dio e Cristo avevano preparato per svolgere una determinata
opera prima che gli eventi del tempo della fine cominciassero ad aver
luogo, quando un conto alla rovescia per la venuta di Cristo sarebbe
cominciato. Dalla sua morte, molte cose nel Libro della Rivelazione
sono già state adempiute. Sono cose che non sono state viste dal mondo,
ma sì dalla Chiesa di Dio. Le cose sono cambiate un po’ a partire dal
2008, con l’inizio dell’adempimento di altri eventi profetici di una
natura più fisica. Quindi cerchiamo di prendere in considerazione
ciò che Dio ha fatto attraverso questo Suo apostolo, a cui Egli diede
di adempiere questo versetto profetico di Matteo 24:14.
Nonostante il Sig. Armstrong avesse ricevuto premi e riconoscimenti da parte dei leader di varie nazioni, suscitando in molti di essi
un particolare affetto nei suoi confronti, loro tuttavia rifiutarono il
messaggio del vangelo del Regno di Dio che lui portò.
Già alcuni anni prima, il Sig. Armstrong aveva ricevuto un premio
molto particolare dal Re Leopoldo III del Belgio. Si trattava di un
orologio prodotto da una palla di cannone presa da un campo di
battaglia nella Prima Guerra Mondiale dal padre di Leopoldo, Re
Alberto I. Re Alberto fece fondere il cannone in quattro orologi,
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con l’intenzione di presentarli alle quattro persone che egli riteneva
avessero dato il contributo più significativo alla pace nel mondo. Il
re non trovò mai nessuno che ritenesse degno di ricevere il quarto
orologio, e così, egli lo diede a suo figlio, che fu motivato di darlo al
Sig. Armstrong nel 1970.
Il Sig. Armstrong divenne noto a molti come un “ambasciatore
senza portafoglio per la pace nel mondo”. Lui portò il messaggio del
vangelo al principe Mikasa e ad un certo numero di membri della
Dieta giapponese. L’imperatore Hirohito conferì a Herbert W. Armstrong l’Ordine del Sacro Tesoro, Seconda Classe – una delle più
alte decorazioni che possono essere conferite a un non-giapponese.
Durante un periodo che coprì due decenni, sette successivi primi
ministri giapponesi considerarono il Sig. Armstrong amico personale
e consigliere. Alcuni membri della Dieta giapponese si riferivano a
se stessi come suoi figli giapponesi. Eppure, nessuno di questi leader
accettò il messaggio della venuta del Regno di Dio.
Il Sig. Armstrong era legato da una grande amicizia con il Re
Hussein di Giordania, il Re Bhumibol Adulyadej e la Regina Sirikit di
Tailandia e i primi ministri di Israele, compreso Golda Meir e Menachem Begin. Altri che lo consideravano amico personale sono stati il
presidente egiziano, Anwar Sadat; Jomo Kenyatta, fondatore e primo
presidente del Kenya; l’Imperatore Haile Selassie d’Etiopia; Il sindaco
di Gerusalemme Teddy Kollek, ed il suo vecchio amico Nagendra
Singh, che era giudice presso la Corte Mondiale a L’Aia, Olanda.
Herbert W. Armstrong ebbe anche incontri personali con i leader
come il primo ministro Margaret Thatcher del Regno Unito; Juan
Carlos, Re di Spagna; Il presidente egiziano, Hosni Mubarak; ed il
primo ministro indiano, Indira Gandhi. Eppure, di tutti questi leader
mondiali, nessuno accettò il messaggio che aveva portato del Regno
di Dio che fra poco sarà instaurato su questa terra.
Il Presidente Ferdinand Marcos decorò il Sig. Armstrong con la
Medaglia Presidenziale al Merito “per la sua presenza e la sua influenza
morale nell’ispirare la gente verso la creazione di un ordine mondiale
giusto e pacifico”. Egli ricevette la decorazione di “Comandante del
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Nostro Ordine Più Nobile della Corona della Tailandia”. Eppure nessuno di questi leader, né la loro gente accettò il messaggio del Regno
di Dio prossimo a venire.
Altri leader che il Sig. Armstrong incontrò furono il Presidente
Allende del Cile; il Presidente Suharto di Indonesia; Il Presidente del
Vietnam del Sud, Nguyen Van Thieu. Il Sig. Armstrong fu invitato
dal Presidente Rumeno, Nicolae Ceausescu. Il Sig. Armstrong inoltre
incontrò Deng Xiaoping, della Repubblica Popolare Cinese e fu il primo
riconosciuto leader cristiano a visitare ufficialmente i leader politici
cinesi, ma questo fatto non venne riportato nel mondo. In questa visita
senza precedenti, si rivolse a funzionari di 76 nazioni nella Grande
Sala del Popolo di Pechino. Parlò sulla via della vera pace e sul perché
l’umanità non riesce a raggiungerla.
Herbert W. Armstrong ricevette numerosi altri riconoscimenti
e visitò molti altri leader mondiali, ma tutto questo passò completamente inosservato da parte del mondo occidentale, a cui Dio lo aveva
mandato in primo luogo per proclamare il Suo messaggio. Va inoltre
notato qui che una nazione molto specifica, alla quale il Sig. Armstrong
era stato inviato, non lo riconobbe né lo ricevette. Sto parlando degli
Stati Uniti d’America, che è il punto focale dell’inizio degli eventi
profetici catastrofici che colpiranno in maniera progressiva durante
il periodo finale del tempo della fine. Avvicinandoci al tempo della
fine, Dio adempì la Sua promessa di fare di questo popolo specifico la
nazione più ricca e più potente che il mondo abbia mai conosciuto. Dio
compì questa promessa in uno dei fratelli – una delle tribù – citate in
precedenza. Tuttavia, nonostante queste benedizioni, questa nazione
rifiutò colui che Dio gli aveva mandato.
L’Ultimo Apostolo
Per qualche tempo dopo la morte di Herbert W. Armstrong nel 1986,
la Chiesa rimase senza un apostolo. C’era un uomo, un ministro nella
Chiesa, che era stato collocato come capo della Chiesa, ma non gli era
mai stato conferito l’ufficio di apostolo. Molto di più verrà detto di
lui ed il suo ruolo profetico in questo tempo della fine, perché questi
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sarebbe diventato il secondo e ultimo individuo ad essere conosciuto
come il “figlio della perdizione”.
Il primo “figlio della perdizione” fu Giuda Iscariota, che era uno
degli originali dodici discepoli e colui che tradì Gesù Cristo, che
risultò nel suo arresto in quella ultima notte di Pasqua. Ma Dio si
era proposto che ci sarebbero stati dodici individui con Gesù Cristo
come “testimoni” dei suoi insegnamenti e di tutte le altre cose che
aveva fatto durante il suo ministero. Così Giuda fu sostituito da un
altro uomo che era stato con Cristo durante quello stesso periodo di
tempo, insieme agli altri discepoli.
In soli nove anni, quest’uomo che ora era a capo della Chiesa,
insieme ad alcuni altri dirigenti, si era dato a distruggere quasi tutta
la Chiesa di Dio. Questo andò quasi completamente inosservato dal
resto del mondo, perché esso non la riconosce come l’unica e vera
Chiesa di Dio. Anche se sarà discusso più avanti, questo evento è stato
il segno più importante della venuta di Cristo, proprio come Gesù
Cristo stesso profetizzò in Matteo 24. Questo evento, verificatosi nella
Chiesa, diede il via ad un “conto alla rovescia” di giorni specifici e di
specifici periodi di tempo, che ci avrebbero con esattezza portati alla
venuta di Cristo. Questo conto alla rovescia e tutte le date in questione
verranno discussi in un capitolo successivo.
Ad alcuni piace citare ciò che Cristo disse quando si riferiva alla
data del suo ritorno. Lui dichiarò che nessun uomo conosce il giorno
né l’ora. Queste persone sono incline a citare questo per burlarsi,
screditare e far sì che gli altri si oppongano a ciò che Dio mi ha dato
da dire; proprio come lo è stato fin dal principio. Ma queste persone
non capiscono che cosa questo ed altri versetti della Bibbia rivelano
su questo argomento. Come appena accennato, tutto questo sarà
discusso più avanti.
Quando questo evento profetico si verificò, un secondo “figlio della
perdizione” tradì Cristo, e il Primo Sigillo della Rivelazione venne
aperto. Come risultato, la Chiesa fu dispersa in tutto il mondo. Quando
questo ebbe luogo il 17 dicembre del 1994, il conto alla rovescia per
la venuta di Cristo ebbe inizio. Nel corso dei prossimi tre o quattro
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anni, la Chiesa originale si era talmente frammentata che si divise
in oltre 600 organizzazioni diverse. Eppure, solo un gruppo avrebbe
continuato come la vera Chiesa di Dio.
Siamo adesso tornati al punto di partenza del presente capitolo.
Sono tornato a fare quello che mi sono sempre sentito a disagio fare,
e questo è parlare di me stesso. Eppure questo è esattamente ciò che
Dio mi ha incaricato di fare.
Quando scrissi il primo libro, Il Tempo Della Fine Nelle Profezie,
pubblicato nel 2004, Dio mi aveva rivelato che dovevo dichiarare che
Lui e Cristo mi avevano eletto profeta alla Sua Chiesa. La verità è che
non volevo questo incarico e lo resistetti per un po’ di tempo, finché
mi resi conto che in realtà non avevo scelta fuorché di fare quello che
Dio mi aveva ordinato di fare.
Da quando entrai a far parte della Chiesa nel 1969, io sapevo che
in tutto quel tempo nessun profeta era stato inviato alla Chiesa di
Dio. Questo era un termine alquanto estraneo alla Chiesa. Questo
era considerato come qualcosa che succedeva solo in tempi passati,
quando Dio suscitava profeti. Ma da quando la Chiesa fu fondata, Dio
semplicemente non ha avuto uno scopo per investire nuovamente
qualcuno in questa posizione, finché diede a me l’incarico di scrivere
quel libro. E persino dopo, posi ancora un po’ di resistenza e non
reclamai il ruolo di profeta nel pieno senso della parola, ma solo in
parte, com’è scritto sul retro della copertina nei miei riguardi: “Poi, nel
1997, venni chiamato ad essere un profeta per questo tempo della fine.
Un profeta, in questo contesto è ‘uno a cui viene data interpretazione
ispirata delle profezie documentate’”.
Con il passar del tempo, ero arrivato a capire ed ero quindi in
grado di accettare il fatto che ero un profeta di Dio nel vero senso della
parola. Ero arrivato a capire che molte delle cose che Dio mi stava
mostrando potevano essere rivelate solo a un profeta. Ciononostante,
questa era rimasta ancora una cosa non facile per me, e non solo, ma
molto scomoda. E anche a questo punto, non mi ero reso conto che
Dio mi aveva designato apostolo alla Sua Chiesa ancor prima di esser
fatto profeta. Dio aveva designato un ultimo apostolo per guidare la
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Chiesa dalla distruzione che aveva avuto inizio nel dicembre del 1994.
Dio mi diede l’incarico di dare inizio ad un rimanente profetizzato
della Chiesa, che sarebbe continuato fino alla venuta di Cristo.
Quindi sì, io sono sia apostolo che profeta di Dio e di Gesù Cristo
per la Chiesa di Dio e per il mondo, in questo periodo finale del tempo
della fine. Io sono l’ultimo apostolo in questa era di autogoverno umano.
E ancor più, io sono l’omologo di Giovanni, che scrisse il Libro della
Rivelazione. Lui è stato l’unico altro apostolo che Dio ha anche fatto
profeta. Giovanni scrisse il libro, ma non capì la rivelazione che esso
conteneva. Non era per il suo tempo, ma per il tempo della fine, che
avrebbe portato fino al ritorno di Gesù Cristo nel Regno di Dio, che
regnerà su tutta l’umanità per 1.100 anni. Quasi ogni cosa scritta nel
Libro della Rivelazione interessa quelle cose che si verificherebbero
nel tempo della fine, e che conducono al Regno di Dio su questa terra
per un periodo di 1.100 anni.
Così come Giovanni fu imprigionato sull’isola di Patmos e per
ispirazione scrisse il Libro della Rivelazione, io pure mi trovo attualmente in carcere mentre scrivo questo libro.
Il governo degli Stati Uniti mi ha condannato per l’evasione intenzionale e deliberata delle tasse. Non ha molta importanza quello che
io abbia da dire in proposito, in quanto la gente crede quello che vuole
credere. Ho parlato un po’ su questo sul sito web del libro. Non c’è
scopo nel tentativo di svelare tutto ciò che è stato contorto e travisato
sulla verità di questa faccenda. Dio lo farà fra non molto.
Tuttavia, vorrei aggiungere solo un po’ più su questo. Da quando
fui chiamato nella Chiesa nel 1969, sono stato fedele nel pagare le tasse
che ho creduto fossero dovute al governo, così come sono stato fedele
a Dio nelle decime e nelle offerte. Non sono mai stato ingannevole
nel calcolare il pagamento di entrambe. Gesù Cristo disse di dare a
Cesare ciò che è (le tasse al proprio governo) di Cesare e a Dio ciò
che è di Dio. Ho sempre cercato di fare entrambe le cose in modo
onesto e fedele.
Giovanni scrisse il Libro della Rivelazione, ma Dio ha ispirato
me nel dare la completa interpretazione ed il pieno significato di ciò
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che è scritto in esso. Dio diede una certa comprensione a Herbert W.
Armstrong, relativa a determinati aspetti del Libro della Rivelazione
che avevano principalmente a che fare con una grande chiesa falsa e
una rinascita finale dell’Impero Romano, sotto forma di una unione di
alcuni paesi europei. Questo impero ha avuto sei rinascite precedenti
che sono state spesso definite come rinascite dell’antico Sacro Romano
Impero. La sesta fu principalmente sotto il dominio di Hitler durante
la Seconda Guerra Mondiale. Un’altra rinascita è profetizzata, e sono
ormai 66 anni che sta prendendo forma. È profetizzata a diventare
un’unione di dieci nazioni che formeranno la configurazione finale
di una Stati Uniti d’Europa.
C’è molto di più da dire su tutto questo, ma le mie esperienze
come ministro di Dio seguono il versetto che il Sig. Armstrong aveva
riconosciuto come suo incarico. Lui non andò mai al di là di quel versetto, perché era per un altro tempo. Il versetto successivo comincia
a descrivere l’opera assegnata a me, ed essa continua attraverso i
versetti che seguono.
Tuttavia, la commissione che mi è stata data la si trova principalmente nel Libro della Rivelazione. Se ne parla in entrambi i capitoli
10 e 11. Rivelazione 10 contiene il resoconto di un “libretto” che era
in mano di un angelo e che fu dato a Giovanni da mangiare. Quel
“piccolo libretto” (o piccolo rotolo di pergamena) conteneva quello
che era stato scritto sui Sette Tuoni. A Giovanni non fu permesso di
documentare ciò che era stato scritto su quei Sette Tuoni, ma Dio
mi ha dato il compito di scrivere e rivelare il suo contenuto. Di tutto
questo se ne parlerà in un altro capitolo.
L’11o capitolo della Rivelazione è una profezia su due profeti di
Dio che concluderanno la Sua opera. Questa condurrà direttamente
alla venuta di Gesù Cristo. L’opera principale di queste due persone
sarà condotta entro un periodo di tempo ben preciso. Si tratta del
7o ed ultimo periodo di 1.260 giorni, che fanno parte del completo
conteggio alla rovescia per la venuta di Cristo. A questi due profeti
è anche stato dato il titolo di due testimoni di Dio per il tempo della
fine. Io sono uno di essi e mia moglie, Laura, è l’altro.
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Il grande piano di Dio ha a che fare con la “famiglia”. Il vero significato di questo e la pienezza della vita, da trovarsi nel seno della
famiglia – sia nella famiglia umana, come nella Famiglia di Dio – è
qualcosa che è stato quasi completamente perso fin dall’inizio dei
tempi. Dopo che Adamo ed Eva peccarono contro Dio, il mondo non
ha fatto che seguire lo stesso percorso. Nel Millennio, uno dei principali obiettivi di Dio è quello di ristabilire ciò che è stato perduto, e
di stabilire e notevolmente benedire la “famiglia”.
Dio lavorò con Abrahamo e con Sara e la loro famiglia. È la loro
stirpe che divenne nota come la nazione di Israele. Stiamo parlando
di una nazione fisica, ma le profezie riguardanti gran parte di Israele
hanno a che vedere con un Israele spirituale che Dio sta creando. L’Israele spirituale è costituito da persone di tutte le nazionalità e razze.
Esso viene spesso definito come “l’Israele di Dio”, che ha a che vedere
con una famiglia nata dello spirito e che vivrà una vita senza fine.
L’Israele fisico non seguì le vie di Dio, ma quello spirituale le seguirà.
Il fatto che Dio ha operato attraverso Abrahamo e Sara viene
dato per illustrare il grande desiderio che Dio ha di lavorare con le
famiglie, avendo Egli iniziato a lavorare con una famiglia fisica per
insegnare circa una famiglia molto, ma molto più grande che seguirà.
È la “famiglia” che Dio è in procinto di benedire nel Millennio. Tutto
sta per subire un enorme cambiamento nelle famiglie e nella società.
E una delle cose più entusiasmanti è quello che Dio ha rivelato in
questi ultimi anni.
Il Libro della Genesi ci dà un resoconto di come i primi due, Adamo
ed Eva, che formarono la prima famiglia ad essere benedetta nelle
esperienze della vita, disobbedirono a Dio. A causa dei loro peccati, loro
arrecarono maledizioni su se stessi e su tutte le generazioni che sono
seguite, perché tutti hanno seguito lo stesso corso naturale dell’egoismo
che esiste in tutti gli esseri umani. Loro non seguirono il modello che
Dio gli aveva dato, secondo il quale le famiglie dovrebbero vivere le
Sue vie. Invece, cominciarono a vivere a “modo loro”, che si basa su
una natura umana nuda e cruda ed egoista. Nella Genesi possiamo
leggere che la donna fu maledetta da quel punto in poi, e da allora le
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donne non sono state trattate alla pari dagli uomini nella creazione di
Dio, ma più come serve e in gran parte anche come oggetti sessuali.
L’umanità è malata e Dio ha adesso rivelato che questa maledizione è
in procinto di essere rimossa durante il Millennio. Nella Chiesa di Dio
il processo il processo di rimuovere questa maledizione è già iniziato.
La famiglia sta per imparare ad essere strutturata e a vivere nel
modo che Dio ha inteso fin dal principio. Una collaborazione genuina tra marito e moglie diventerà la norma, perché impareranno a
lavorare e condividere la vita nel modo in cui Dio ha sempre inteso.
La donna non è serva dell’uomo! Questa lotta sta per finire, e grazie
a Dio per questo!
Sono circa 40 anni che mia moglie ed io collaboriamo strettamente
nella Chiesa di Dio, e sono grato di dire che questo è appena l’inizio.
Sono 34 anni che serviamo nel ministero della Chiesa. Siamo stati
enormemente benedetti e ora Dio ci ha dato un’opera da compiere
insieme, da squadra. Questa è la nostra commissione, una commissione
che Dio e Cristo adempieranno tramite noi e che porterà fino al ritorno
letterale di Cristo e, infine, all’istituzione del Regno di Dio sulla terra.

Capitolo 4

UNA FINE ALL’INGANNO

I

n
. precedenza, è stato detto come Satana ha ingannato il mondo
intero. Purtroppo, a causa della sua ingenuità, la maggior parte
delle persone non è nemmeno in grado di cominciare a capire la
profondità del vero significato di tale dichiarazione. Essa, tuttavia,
intende dire esattamente ciò che dice, e soprattutto quando si tratta di
religione. Dei molti che professano il cristianesimo tradizionale, solo
pochi credono veramente che Satana sia uno spirito vivente, presente
e attivo che è all’opera per ingannare tutta l’umanità. Lui non solo è
un essere malvagio molto vivo e attivo, ma sinceramente parlando,
solo Dio può liberare le persone dalle grinfie del suo inganno, perché
è molto più potente di quanto la maggior parte sia in grado di capire.
Satana ha alle spalle 6.000 anni durante i quali ha potuto perfezionare i suoi sistemi, che sono al lavoro per ingannare l’umanità, e così
ci troviamo al punto in cui la gente semplicemente nasce in questi
sistemi e li accetta come veri.
Satana è semplicemente un bugiardo, e come ha detto di lui Cristo,
lui è il padre della menzogna. Questo è il modo in cui opera. Con il tipo
di potere che lui e i demoni hanno, individualmente e collettivamente,
essi sono in grado di esercitare un’enorme influenza e talvolta anche
di impossessarsi di alcune persone. Essi esercitano un forte potere
su coloro che si sottomettono volontariamente a loro o sono disposti
a praticare il male. Possono inoltre fortemente influenzare coloro
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che sono pieni di orgoglio, di egoismo e che sono avidi di ricchezza e
/ o di potere, perché queste persone cedono più facilmente a questa
loro influenza. Coloro che hanno meno controllo della propria mente,
dovuto all’uso delle droghe, all’abuso di alcol o a malattie mentali, possono pure essere a rischio di essere influenzati. Questi esseri malvagi
esercitano una forte influenza su alcuni individui motivandoli a fare la
loro volontà. In questo modo creano il caos e seminano e promuovono
le loro trame ed inganni nelle menti di queste persone, che arrivano
a credere che sia un modo di pensare e di comportarsi proprio.
Questo è stato il caso nel corso dei secoli nella vita di coloro
che sono stati molto influenti sulla società e sulle nazioni. Questo
è accaduto spesso con i leader religiosi, con gli studiosi, con autori,
con professori (maestri), con scienziati e con capi di nazioni e regni.
Questi esseri spirituali tendono a concentrarsi più sulle persone che
possono avere un impatto maggiore sulla società e sul mondo, che
sulla gente comune.
Molto tempo fa, Satana istituì false credenze religiose in tutto
il mondo con attributi contraffatti di cose che sono vere. Anche se
queste credenze sembravano possedere aspetti della verità, esse
erano molto distorte. Queste vengono spesso viste come credenze o
dottrine pagane. Queste sono le cose che alcuni, come Simone che è
stato accennato in precedenza, hanno fuso con le pratiche e le credenze del vero cristianesimo. Il risultato di questo è un popolare e
falso movimento religioso che si autodefinisce cristiano.
C’è un’opera letteraria che ha avuto un forte impatto sui leader e
organizzazioni religiose, dovuto a dei concetti insoliti che la gente ha
sulla vita dopo la morte in un inferno o un paradiso. Si tratta dell’opera
di Dante dal titolo, La Divina Commedia. Parlando di quest’opera,
molte menti hanno accettato di buon grado i concetti perversi e le idee
distorte di quest’opera, che hanno indotto scrittori e leader religiosi in
ulteriori distorsioni, in particolare per quanto riguarda a un inferno
di fuoco e tormento.
L’imperatore Costantino, un grande sovrano, ha avuto il maggiore
impatto di tutti su ciò che viene oggi accettato come il cristianesimo
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tradizionale. Un resoconto su di lui verrà dato tra breve. È stato “per
mezzo di lui” che le dottrine più dominanti e fondamentali del cristianesimo tradizionale sono state concepite ed istituite.
Molte delle credenze pagane che Satana ed il regno demoniaco
hanno istituito già dai primi tempi, sono diventate più raffinate e si
sono rafforzate, prendendo la forma delle pratiche e false credenze
moderne. Oggigiorno molte persone semplicemente accettano le
credenze religiose dei loro genitori o qualcosa di simile ad esse. Nella
maggior parte dei casi, semplicemente si “nasce nei” falsi sistemi che
Satana ha istituito molto tempo fa.
Una persona può nascere in una famiglia cattolica, ma più tardi
convertirsi come seguace della Chiesa di Cristo. Uno nato in una
famiglia appartenente alla Chiesa di Cristo può poi convertirsi in un
Avventista del Settimo Giorno o come Battista. Però, qualunque sia il
caso, la sua fede si basa tuttavia sulle stesse dottrine fondamentali del
cristianesimo tradizionale, e queste sono tutte unite da un filo molto
comune di credenze condivise. Quindi, anche se alcuni finiscono con
il frequentare una chiesa diversa da quella a cui sono stati esposti sin
dall’infanzia, le loro credenze di base rimangono molto simili.
Con il progresso di questo capitolo, per alcuni sarà incredibilmente difficile afferrare l’enormità dell’inganno di Satana, così
magistralmente intrecciato da lui con le dottrine e credenze del
cristianesimo tradizionale.
Se non fosse per il fatto che la gente sta iniziando a darsi conto
che le cose stanno andando terribilmente male in questo mondo, e che
stanno molto rapidamente peggiorando, la maggior parte dei lettori di
questo libro avrebbe semplicemente smesso di leggerlo molto prima
di essere arrivati a questo punto. Se non avesse smesso prima d’ora,
sicuramente lo farebbe in questo capitolo. Ma la gente sta vivendo in
un mondo che sta rapidamente diventando sempre più fuori controllo,
e che sembra stia andando giorno dopo giorno di male in peggio. Ed
è proprio così!
Quindi, se non fosse per gli eventi catastrofici di questo mondo che
peggiorano costantemente e ad un ritmo molto più veloce, la maggior
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parte non presterebbe affatto attenzione a ciò che sto scrivendo.
QUESTA è precisamente la ragione per cui Dio sta permettendo che
questo mondo sperimenti devastazione e morte su tale vasta scala,
perché se non lo permettesse, la gente non Lo ascolterebbe. Questo
è l’unico modo in cui un numero considerevole di persone può essere
risparmiato e cominci ad essere pronto ad abbracciare il ritorno di
Suo Figlio, che adesso diventerà quel grande Re – il Messia.
Ciò che viene scritto qui proviene da Dio, e come Suo apostolo
e profeta per questo tempo della fine, io vi dico che ogni aspetto del
cristianesimo tradizionale è totalmente il frutto dell’inganno ed
afflitto da false dottrine.
È veramente una cosa molto difficile contemplare come probabile
che così tante persone possono essere talmente in errore. Come può
essere possibile una cosa del genere?
Questo, una volta ancora, è attribuito al fatto che c’è un potere
che noi, come esseri umani, non vediamo e non comprendiamo. Si
tratta di un regno spirituale con esseri spirituali che abusano del
loro potere, ed è un potere di gran lunga superiore a quello degli
esseri umani. Inoltre a questo, si può aggiungere il fatto che Satana
e i demoni sono stati a perfezionare le loro abilità nell’abuso di tale
potere per forse centinaia di migliaia di anni. Come può una mente
umana comprendere una cosa del genere? Questo è qualcosa che va
ben oltre la semplice comprensione umana. Come è già stato detto,
solo Dio può liberare uno da tali poteri, poteri che in effetti sono stati
utilizzati per ingannare il mondo intero. Questo è esattamente ciò
che questi esseri hanno fatto.
Questi esseri non solo hanno ingannato tutte le genti del mondo con
varie idee riguardanti i dei falsi, la vita dopo la morte, l’immortalità e
cose simili, ma hanno anche ingannato più della metà della popolazione
mondiale, facendole pensare che i suoi credi su Dio siano veri. Ci sono
quasi 2,5 miliardi di persone che si considerano parte del cristianesimo
tradizionale, che sono completamente ingannate. Sono ingannate da
ciò in cui credono e, di conseguenza, sono cieche riguardo ciò che è
effettivamente vero riguardo a Dio, le Sue vie e la Sua verità.

PROFETIZZA CONTRO LE NAZIONI

143

Un Elenco di False Dottrine
Ma quali sono alcune delle false dottrine del cristianesimo tradizionale? Alcune sono già state indirizzate in questo libro. Queste sono le
dottrine su cui il cristianesimo tradizionale odierno è stato stabilito.
Se arrivate veramente a “vedere” che queste sono tutte false dottrine,
come già detto, allora c’è da chiedersi, “Che cos’è il cristianesimo
tradizionale?”
Queste false dottrine e credenze, accettate come vere, non sono
bibliche. Non hanno nessun vero fondamento biblico, e in realtà sono
in diretto contrasto con le vere dottrine e credenze che Dio ha dato
all’umanità.
Ciò che segue è un elenco di alcune di queste false dottrine e
credenze:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Trinità
La domenica è “il giorno” di culto
Natale
Pasqua – [NB: Questo libro traduce due termini dall’inglese,
“Easter” e “Passover”. Entrambi i termini si possono tradurre
con il termine ambivalente di “Pasqua”. Qui la distinzione viene
fatta come segue: Easter con Pasqua e Passover con Pasqua
dell’Eterno.]
Cristo è morto in croce
Cristo è morto di venerdì, denominato “Venerdì Santo”
Cristo è risorto nel mattino di domenica
L’essere umano possiede un’anima immortale
La legge di Dio è stata “abolita” da Cristo
Dopo la morte una persona va direttamente in paradiso o
all’inferno
La ricompensa per i “salvati” è quella di andare in cielo per tutta
l’eternità
Esiste un inferno di tormento eterno
I bambini possono essere battezzati
Ci sarà un rapimento della chiesa
Prendere la comunione settimanale o semplicemente prendere
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•
•
•
•
•

la comunione
I santi sono in cielo
Si può pregare ai santi e / o a Maria
Cristo era piuttosto debole e pio in apparenza, e aveva i capelli
lunghi
Un ministro o sacerdote può assolvere una persona dal peccato
Un ministro può essere indirizzato come, o può avere il titolo di
Reverendo, Padre, Pastore, Vescovo o Papa

Origine delle False Credenze
Quindi, da dove provengono tutti questi falsi insegnamenti e credenze?
Questo dovrebbe essere abbastanza facile a rispondere, riflettendo
un po’ su alcune delle cose che sono già state discusse. Provengono
dal loro autore, Satana. Lui è il grande ingannatore e avversario di
Dio. Non dovrebbe sorprendere che lui è l’autore di queste “false” e
“ingannevoli” credenze.
Satana si è dato da fare nel distorcere, alterare, travisare, nascondere, offuscare e mentire circa la verità di Dio. È stato implacabile
nei suoi sforzi per far sviare da Dio la mente di ogni essere umano. Il
Diavolo ha sempre lottato contro la verità di Dio, le Sue vie e coloro
che Dio ha chiamato. Lui odia Dio e odia soprattutto gli esseri umani.
Satana era già al lavoro subito dopo il diluvio, ai tempi di Noè, e
iniziò a lavorare contro l’umanità, inculcando in essa falsi concetti e
idee sull’esistenza di divinità diverse. Satana ha facilmente ingannato
la gente, dandole ciò che è seducente alla natura umana carnale. La
verità, che richiede un cambiamento nel modo in cui si sceglie di
vivere, va in direzione contraria alla nostra propria natura.
Non vi è alcun scopo di approfondire le cose qui sui falsi dei (dei
pagani) che Satana ha creato col fine di trascinare ingannevolmente
la gente dalla vera conoscenza di Dio, perché queste informazioni
si possono trovare su Internet, in vari libri di riferimento e anche
nelle enciclopedie. La Bibbia ci dice che in passato alcuni adoravano
una “dea del cielo”, il cui nome variava secondo le diverse lingue, in
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diverse regioni. Si tratta del culto di Astarte, conosciuta anche come
Ishtar, Eostre, ecc. (in inglese, l’origine della parola Easter [Pasqua]),
e gran parte di questo culto aveva a che fare con la fertilità e pratiche
sessuali immorali, inoltre all’orientare il volto verso l’est in adorazione
mentre il sole sorgeva.
C’era il culto di Baal che era associato al culto del sole, come pure
il culto di Molok. Anche se sorsero molte altre credenze religiose,
queste appena menzionate sono quelle principali che Satana ha usato
per far sviare gli israeliti dalla conoscenza e adorazione di Dio.
Sarebbe bene ricordare qui che, quando la nazione di Israele si
divise, come discusso in precedenza, la nazione più a sud, Giuda, aveva
continuato nelle sue osservanze dei Giorni Santi di Dio e del Sabato
settimanale (7o giorno – il nostro sabato). La nazione che era al nord,
che aveva riconosciuto un re diverso, aveva mantenuto il nome di
Israele, dato che era composta di quasi tutte le altre tribù.
Geroboamo, re d’Israele all’epoca, temeva che non sarebbe stato
in grado di mantenere i figli d’Israele uniti e solidali con lui come loro
re. Come riportato nelle scritture, temeva che gli Israeliti, una volta
recatisi ad adorare Dio nel tempio a Gerusalemme durante i Giorni
Santi annuali, avrebbero potuto cominciare ad anelare la passata
gloria, quando tutto il popolo era unito come una sola nazione.
Dato che Geroboamo temeva che il popolo potesse cercare di
riprendersi il Re Roboamo di Giuda come sovrano, lui cambiò le osservanze dei Giorni Santi a date diverse, e costruì tre zone in Israele dove
il popolo avrebbe potuto recarsi per adorare senza dover fare il lungo
viaggio fino a Gerusalemme. Tutto il culto fu cambiato in qualcosa
che era tra il loro modo di adorare Dio prima e il modo in cui gli altri
popoli della regione adoravano i loro dei. Il dio principale venerato
in tutta la regione era Baal. Non solo Israele cambiò i tempi istituiti
da Dio per l’osservanza delle stagioni annuali dei Giorni Santi, ma fu
anche cambiato il giorno della settimana in cui il Sabato settimanale
doveva essere osservato. Invece di osservarlo nel 7o giorno, fu cambiato
al 1mo giorno della settimana.
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Il culto di Baal e l’adorazione di Molok coinvolgevano il culto
del sole nel 1mo giorno della settimana – la nostra domenica. Satana
aveva già stabilito questa pratica pagana diverse centinaia di anni
prima. Dopo aver lasciato l’Egitto, Dio diede i Suoi comandamenti a
Israele, che comprendevano l’osservanza del 7o giorno della settimana, il Sabato. Satana odiava il Sabato di Dio, e aveva già ingannato i
popoli di altre nazioni nell’osservare il culto di Baal nel 1mo giorno
della settimana, il nostro giorno moderno di domenica, giorno del
culto del sole.
Le azioni di Geroboamo nel cambiare le osservanze dei Giorni
Santi risultò in Israele esser fatto prigioniero dagli Assiri. Dio mandò
gli Assiri a conquistare Israele ed essi trasferirono questo popolo in
diverse regioni dell’Europa. Dio fece questo perché Israele rifiutò
di pentirsi (di cambiare) dall’osservanza dei propri giorni sacri e
di adorazione nel 1mo giorno della settimana (domenica) invece di
osservare il 7o giorno, ossia il Sabato settimanale (sabato). La Bibbia
dichiara più e più volte che Israele aveva continuato nei peccati di
Geroboamo. Dio disse chiaramente agli israeliti che la loro persistenza
in questi peccati era la ragione della loro disfatta. Questa fu anche la
ragione per cui quelle tribù persero completamente la loro identità.
È per questo motivo che la tribù di Giuda cominciò a far menzione di
loro come le dieci tribù disperse di Israele.
Oggi, questi popoli non hanno ancora idea chi siano veramente e
da chi discendono. Le nazioni dell’Europa occidentale, come pure il
Regno Unito, l’Australia, Nuova Zelanda, Canada e gli Stati Uniti, non
hanno idea di essere i discendenti di quelle antiche tribù di Israele.
Giuda, invece, fu pure presa in cattività, ma questa tribù non ha
mai perso la sua identità. Il popolo ebraico ha sempre saputo chi è e
ha sempre osservato il 7o giorno della settimana, il Sabato che Dio ha
comandato. Dio disse loro che la ragione per cui sarebbero stati tenuti
in cattività per 70 anni, prima di poter tornare a Giuda e Gerusalemme, era perché avevano inquinato i Sabati di Dio. Non osservarono i
Sabati nel modo comandato da Dio. E sebbene avessero continuato ad

PROFETIZZA CONTRO LE NAZIONI

147

osservare i Sabati, cominciarono a svolgere i loro affari in quei giorni
e, in questo modo, ad inquinarli.
Il Cambiamento del Sabato
Nel tempo che la Chiesa stava essendo dispersa nelle regioni di Giuda
e Samaria a causa della persecuzione immediata che aveva seguito
la sua formazione, i culti di Baal e di altre divinità pagane erano
già ben consolidati e osservati in Samaria da diverse centinaia di
anni. Tuttavia, queste credenze o quelle direttamente legate ad esse
erano anche praticate in tutto l’Impero Romano a quell’epoca. Dopo
molte generazioni, la gente divenne totalmente abituata ad osservare
queste osservanze e pratiche religiose legate alle divinità del sole,
con il culto che veniva praticato nel 1mo giorno della settimana – la
nostra domenica.
Durante tutto questo periodo gli apostoli originali insegnarono
di Cristo, di ciò che lui aveva insegnato, e della sua morte e resurrezione a nuova vita. Il mondo romano era stato un po’ scosso da
quegli insegnamenti, perché interferivano con le loro credenze ben
consolidate, credenze che i governanti utilizzarono per esercitare
un maggior potere, ispirando un proprio culto, sebbene parziale, dai
loro sudditi. Questo è stato vero per molti governanti nel corso della
storia che hanno presumibilmente avuto una relazione speciale con
gli dei o erano a volte loro stessi venerati come semi-dio. Satana ha
veramente tratto in inganno questa fievole umanità.
I faraoni rientrano in questa categoria, così come altri leader nel
corso del tempo, ma questo fu il caso in parte anche tra i Cesari. Quindi
l’Impero Romano vide il vero cristianesimo degli apostoli come una
minaccia e odiò quegli insegnamenti. C’era già un grande odio verso
gli ebrei che erano noti per la loro osservanza religiosa nel Sabato
settimanale. La pratica degli ebrei era un’irritazione per il governo
romano, particolarmente a causa della severità degli ebrei nel rifiutare
di svolgere attività economiche in quel giorno o nei Sabati annuali.
Quando il vero cristianesimo nacque, esso aveva due grandi nemici:
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il giudaismo (principalmente i suoi capi) e i romani.
Simone non trovò difficoltà a iniziare a mescolare aspetti del suo
culto pagano con le verità su Cristo. Fu cosa semplice per lui, così
come lo fu per Israele molto tempo prima. Così lui, e altri come lui,
cambiarono la verità insegnata dai discepoli di un Sabato settimanale
osservato il 7o giorno ad un’osservanza del 1mo giorno della settimana.
Questo fu facile e non messo in discussione da coloro che stavano già
praticando le loro credenze pagane in quel giorno.
Altri leader religiosi che erano già sacerdoti di Baal a pieno titolo
o di altri dei simili, ed erano già insegnanti di quelle credenze, ora
cominciarono a fare come fece Simone, aggiungendo energia, popolarità, e di gran lunga maggiori ricchezze alle loro già fiorenti attività.
Non fecero che aggiungere storie di Cristo e la sua vita a quelle delle
loro pratiche e credenze già esistenti. Si fusero piuttosto bene, in
un modo alquanto perverso, ma questo è ciò che Satana aveva già
concepito molto prima.
Nel 325 dC, la Chiesa di Dio era ancora estremamente piccola ed
era ancora fortemente perseguitata. Era odiata allora dalla società,
dai leader religiosi e dai funzionari del governo così come lo è sempre
stata. Costantino giunse al potere a Roma poco prima, e fu influenzato
da sua madre che era diventata “cristiana”. Tuttavia, lei non seguiva
ciò che veniva insegnato dagli apostoli di quel tempo e dalla Chiesa
di Dio, ma seguiva quelli che ormai avevano fuso molte delle loro
pratiche e credenze pagane con dei veri resoconti su Cristo.
Tale metodo non è cambiato granché nel corso degli ultimi 1.800
anni. È stato semplicemente perfezionato dai leader religiosi che
parlano molto di Cristo, ma in realtà non insegnano ciò che lui ha
insegnato e vissuto. Gesù Cristo visse in obbedienza alle leggi di Dio.
Lui osservò i Sabati di Dio ed insegnò al popolo circa il piano e scopo
di Dio, ed egli li istruiva durante quei Sabati. Ma oggi, la maggior
parte del cristianesimo tradizionale insegna che le leggi di Dio, i Dieci
Comandamenti, sono stati eliminati attraverso Gesù Cristo, anche se
gli apostoli, dopo la morte di Cristo, chiaramente insegnavano in quei
giorni e li osservavano proprio come fece Cristo.
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Una delle prime cose registrate che Gesù Cristo ha insegnato
concerne la legge: “Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o
i Profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento.
Io vi dico in verità che finché il cielo e la terra non passeranno, neppure
un iota o un apice passerà in alcun modo dalla legge senza che tutto sia
adempiuto” (Matteo 5: 17-18).
Il mondo del cristianesimo tradizionale torce le cose nel dire che
Cristo ha adempiuto la legge, ma molti studiosi sanno bene che le
scritture che contengono tali espressioni riguardano l’adempimento
da parte di Cristo di cose appartenenti al sistema sacrificiale e le
leggi associate ad esso. Loro quindi fanno uso del nome di Cristo per
sostenere le loro false dottrine, ma trascurano di insegnare in modo
veritiero ciò che insegnava.
Nei commenti di Cristo circa la legge e i profeti, lui rese ben
chiaro che nulla scritto nella legge o nei profeti sarebbe stato distrutto
(modificato o abolito) fino a quando tutto sarebbe stato compiuto. Dio
rende chiaro che tutto ciò che Egli ha documentato nelle profezie sarà
compiuto da Lui – si realizzerà. Sarà realizzato entro un periodo che
va solo un po’ oltre i prossimi 1.100 anni. Dopo di che, tutto quello che
i profeti hanno scritto sarà stato compiuto – completato.
La legge sarà completamente adempiuta la volta che la creazione
spirituale di Dio sarà completata in tutti coloro che sono chiamati e in
tutti coloro che poi si arrenderanno a quella completa trasformazione
e creazione che deve aver luogo nella mente prima di poter entrare
nella vita spirituale. Questo sarà completamente adempiuto in un
periodo che va un po’ oltre i prossimi 1.100 anni perché la Famiglia
spirituale di Dio sarà completata a questo punto, in quanto tutti
coloro che entreranno a far parte di essa saranno stati resuscitati
spiritualmente per vivere una vita senza fine.
Le loro menti saranno arrivate ad una completa trasformazione, in
completa unità con la mente di Dio, le vie di Dio, perché la legge sarà
ormai adempiuta in loro – nel loro modo di pensare e nella loro mente.
Cristo stava rendendo chiaro che l’adempimento della legge e di
tutte le profezie è così importante che non un iota o un apice possono
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essere rimossi (eliminati o distrutti) da essa. Questo è come dire che
di tutto ciò che è scritto nella legge e nei profeti, non un apostrofo o
un punto sopra la lettera “i” possono essere rimossi.
Eppure molte chiese non si fanno scrupoli di insegnare che
Cristo ha abolito la legge. L’unica legge che è stata abolita se ne parla
principalmente nel Libro agli Ebrei. Molti che leggono questi scritti
pensano che ciò che stanno leggendo parli dei dieci comandamenti,
ma non è così. Si tratta della legge sacrificale praticata dal sacerdozio levitico. In questo sistema sacrificale, gli animali venivano
abbattuti, il loro sangue versato sulla terra e poi venivano offerti a
Dio sull’altare. Il Libro agli Ebrei rende molto chiaro che tali sacrifici di animali non hanno mai rimosso il peccato, ma che il singolo
sacrificio dello spargimento del sangue di Gesù Cristo rimuove sì
il peccato. Gesù Cristo semplicemente adempì quello che il sistema
sacrificale stava illustrando.
Così, quando alcuni ministri del cristianesimo tradizionale dicono
che i Dieci Comandamenti sono stati aboliti, si può cominciare a citare
ciascuno d’essi. Li si può chiedere: “Allora volete dire che l’adulterio,
oltre al rubare, mentire, uccidere, e maledire Dio sono tutti in regola?”
La risposta è sempre: “Beh certo che no.” Ma se si chiede se l’osservanza del Sabato di Dio è richiesta nel 7o giorno, la solita risposta è:
“No. È stata abolita”.
I Sabati di Dio, sia settimanali che annuali, sono sempre stati
odiati dagli altri. La gente non si rende conto che c’è un vero potere
spirituale che suscita risentimento e pregiudizi contro queste osservanze. Il motivo per cui Satana vuole che la gente venga distanziata da
qualsiasi vera osservanza o insegnamento dei Sabati di Dio è perché
sono questi che rivelano il piano di Dio dal principio alla fine.
Invece, Satana è riuscito a convincere la gente a concentrarsi sulla
nascita di Gesù Cristo, che non era nemmeno nato nei mesi invernali.
Satana ha avuto successo nell’ingannare la gente ad osservare la
Pasqua, e soprattutto il servizio al sorgere del sole a Pasqua, che si
dice è per commemorare il fatto che Gesù Cristo fu resuscitato in quel
momento – cosa non vera.
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Il Concilio di Nicea
Mentre Costantino stava assumendo il potere dell’Impero Romano
poche centinaia di anni dopo la morte di Cristo, ci fu un’occasione
in cui egli ebbe un’ “esperienza” poco prima di impegnarsi in una
grande battaglia. Ci sono molti resoconti che esistono riguardo a
questo. Questi resoconti variano parecchio sui dettagli esatti di quello
che accadde, quindi se fu un sogno, un presentimento o qualche tipo
di visione, questa storia non è definitiva. Tuttavia, egli sperimentò
qualcosa. Questi resoconti sono tutti d’accordo che egli vide una croce
nel cielo e certe lettere o parole attribuite ad essa.
Mentre parte di questo ed altri eventi storici vengono discussi in
questo capitolo, una panoramica verrà data, ma non un’abbondanza
di dettagli. Chiunque volesse saperne di più può facilmente cercare
questi resoconti in una varietà di materiale di riferimento ottenibile su questi temi. Per fare un esempio, c’è molto di più che si può
apprendere cercando i fatti storici documentati su soggetti come il
Natale, Baal, Pasqua, Concilio di Nicea, il culto della domenica, la
Trinità, eccetera.
Per quanto riguarda “l’esperienza” di Costantino, si dice che dopo
aver visto la croce egli fece dipingere ai suoi soldati questo simbolo
con delle lettere sui loro scudi. Le lettere sono IHS che sono una sorta
di monogramma o un simbolo per Gesù. Lui credeva che quello che
aveva visto riguardasse la morte di Cristo e che questa “esperienza”
gli fu data da Gesù.
La storia narra che i soldati fecero come comandato da Costantino
e che vinsero una vittoria schiacciante. È a questo punto che la croce
cominciò ad assumere una maggiore importanza come simbolo che
sarebbe stato congiunto al cristianesimo tradizionale in modo ancora
più consistente di quanto già non lo fosse. Questo simbolo e un paio di
variazioni di esso erano già in uso nelle pratiche pagane che risalivano
più di mille anni prima e il suo uso stava già avanzando lentamente
in questo processo evolutivo del cristianesimo tradizionale che era
in forte fase di crescita.
Per centinaia di anni, la croce era stata intrisa di superstizione
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e culto pagano come una sorta di talismano e un simbolo della loro
religione. È così che originò questa storia di Cristo morto in croce, e
questa falsa concezione iniziò ad essere amalgamata nella pratica e
osservanza del cristianesimo tradizionale.
Questo evento che Costantino visse non non originò certamente
da Gesù Cristo o Dio. Non dovrebbe essere una cosa difficile, ancora
una volta, sapere chi in realtà fu responsabile di questo inganno.
Questa esperienza sembrò aver avuto un forte impatto sull’Imperatore
Costantino. Iniziò ad avere un maggior interesse nella religione di sua
madre. Si coinvolse direttamente con sacerdoti che rappresentavano
quel movimento che è oggi il cristianesimo tradizionale. Nulla di ciò
che fece Costantino coinvolse la vera Chiesa di Dio o gli apostoli di
Dio a quel tempo.
Nel corso di un periodo di tempo relativamente breve, Costantino
rimase turbato dal dissenso e disaccordo nel suo impero tra molti di
questi gruppi che stavano nascendo nel falso cristianesimo. A questo
punto, questi gruppi si trovavano in zone dell’Egitto, in regioni della
Giudea e della Turchia attuale e verso ovest, al di là di Roma stessa.
Nel 325 dC, Costantino convocò molti di questi maestri e sacerdoti da tutto l’impero in quello che divenne noto come il Concilio di
Nicea. Costantino non cedette loro la parola e la libertà di discutere
e decidere le cose tra di loro, ma intervenne, prendendo controllo
dell’adunanza e dandole direzione e guida.
C’erano due obiettivi primari in questo concilio, anche se esso finì
con il produrre decisioni e dettami ulteriori.
In primo luogo, Costantino volle risolvere una volta per tutte
una controversia da parte di molti riguardo la divinità di Cristo. Una
convinzione che ebbe sostegno era che l’esistenza di Gesù Cristo non si
era verificata fino a quando non nacque da Maria in una nascita fisica,
ma anche in questo c’erano diverse idee sulla sua divinità.
Il concetto su cui alcuni sacerdoti e Costantino fecero pressione
era quello che divenne noto come la Trinità. Era la convinzione che
Gesù Cristo sia sempre esistito, proprio come il Dio Padre. La Trinità
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comprendeva anche la convinzione di un terzo essere, uno spirito, che
ha assunto nomi diversi, ma probabilmente è meglio tradotto come
lo Spirito Santo. Questi tre sono descritti come esseri completamente
separati aventi una propria identità, ma anche uno – un solo Dio.
Nel tempo, questa convinzione di base divenne parte (e lo è tuttora) del culto congregazionale dove il rapporto di questi tre, in uno,
all’interno della divinità si recita durante il culto di domenica mattina.
Viene recitato in modo simile a un atto di fedeltà e affermazione della
Trinità. Venne stabilito come il Credo degli Apostoli.
Al fine di dare credito a tale dottrina, questa grande chiesa ritiene che essa ha avuto una serie di persone che hanno portato avanti
l’autorità di apostolo, però nessuno di questi capi religiosi è in realtà
conosciuto come apostolo o chiamato apostolo. Inoltre, nessun apostolo può cambiare alcuna dottrina stabilita da Dio nelle scritture.
Queste cose non cambiano mai! Ma si ritiene che per decreto del
Papa è possibile apportare modifiche alle dottrine bibliche esistenti.
Dalla Pasqua dell’Eterno alla Pasqua
Oltre allo stabilire un credo unitario per la Chiesa, ossia la Trinità,
c’era un altro grande cambiamento che Costantino era intento a fare
per standardizzare le dottrine e credenze della chiesa.
Alcuni di questi falsi gruppi cristiani osservavano la Pasqua dell’Eterno, mentre altri osservavano la Pasqua. Per il mondo romano, la
Pasqua dell’Eterno sapeva troppo di giudaismo, che era una religione
estremamente odiata, come lo erano gli ebrei. Ma ci furono secondi
fini per l’adozione della Pasqua, e furono fini piuttosto sinistri e
fortemente ingannevoli.
Costantino volle adottare quello che molti stavano già osservando
nei gruppi cristiani falsi e nelle pratiche pagane dei vari gruppi all’interno dell’impero, ossia l’osservanza della Pasqua. Una dichiarazione
venne fatta affermando che la Pasqua dell’Eterno non doveva essere
più osservata. Nei gruppi cristiani falsi, la Pasqua veniva osservata
come celebrazione della resurrezione di Gesù Cristo dai morti nel
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mattino di domenica. Giacché la sua osservanza ruotava intorno ai
tempi che hanno a che fare con la resurrezione di Cristo, la domenica
lunare con cui divenne associata sempre cadeva relativamente vicina
al tempo della Pasqua dell’Eterno. La Pasqua dell’Eterno è quando
Gesù Cristo fu messo a morte.
La Pasqua fu resa un’osservanza ufficiale per questa organizzazione religiosa recentemente organizzata e ulteriormente unificata su cui Costantino esercitava controllo. La Trinità e la Pasqua
formavano ormai il credo “ufficiale” di questa religione appena
unificata. Col passare del tempo, Costantino continuò ad esercitare
più autorità e potere nel rendere questo “nuovo cristianesimo”, che
era in realtà un falso cristianesimo unificato, la religione di stato
ufficiale dell’Impero Romano.
Costantino ebbe un grande motivo di fondo ulteriore per stabilire
la Pasqua come osservanza ufficiale di questa precorritrice del cristianesimo tradizionale di recente sviluppo. A causa dell’insegnamento
che Gesù Cristo risorse di domenica mattina, ed il fatto che la Pasqua
era un servizio di culto associato al sorgere del sole di domenica,
questo diede credito ad osservare sempre un servizio di culto il mattino di domenica, invece del 7o giorno, come alcuni stavano ancora
osservando. Non passò molto tempo che la domenica fu dichiarata il
giorno d’osservanza di questa chiesa in tutto l’Impero Romano e il
culto del 7o giorno cominciò ad essere messo al bando.
Il Concilio di Nicea, attraverso la guida di Costantino, fu l’organismo che diede l’impulso ufficiale per gettare le basi solide di una
chiesa che sarebbe diventata molto grande nel mondo – la Chiesa
Cattolica Romana. Essa ha sempre riflesso tutto ciò che è contrario
di ciò che è vero. Ha ostentato il lusso nelle sue cerimonie, adornandosi di vesti sfarzose e ha fatto uso di reliquie religiose, statue e
croci, inoltre ad una marea di immagini di Dio, Cristo e Maria con
Gesù bambino. Tutte queste pratiche sono completamente contro
ciò che Dio insegna in uno dei Dieci Comandamenti. Dio afferma
chiaramente che l’uomo non deve utilizzare tali immagini per scopi
religiosi o di culto.
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Satana ha stabilito la propria presa in giro nei confronti di Dio, la
Sua parola e le Sue leggi influenzando l’istituzione di una chiesa che ha
contorto e travisato ogni verità di Dio, persino i comandamenti stessi
che istruiscono la gente su come onorare, rispettare e correttamente
adorare Dio.
Il Primo Comandamento venne violato avendo adottato la dottrina
della Trinità, perché questa chiesa falsa adesso dichiarava che c’era
più di un Dio. Sebbene dica subdolamente che sono tutti un solo Dio,
la Trinità afferma che ci sono altri due esseri oltre Dio Padre, e questo
va direttamente contro questo Primo Comandamento.
Atti 2 stabilisce la verità che il padre di Gesù Cristo è il Dio Padre
che identifica Se stesso come Yahweh Elohim nei versetti citati dal
Vecchio Testamento. Vale la pena ripetere ciò che l’Eterno –Yahweh
Elohim – ha detto di Se stesso: “Io sono l’Eterno [Eb. - Yahweh Elohim]
e non c’è nessuno [nessun] altro; non vi è alcun Dio all’infuori di [Eb. - ad
eccezione, ma solo, salvo] me” (Isaia 45: 5).
Il Secondo Comandamento venne violato attraverso l’uso di statue,
manufatti e immagini, raffiguranti Dio, Cristo, il regno angelico e
numerose altre “rappresentazioni religiose” nei servizi e cerimonie
religiose, e come decorazioni nei luoghi di culto.
Il Terzo Comandamento venne violato avendo fatto uso del nome
di Dio invano, in quanto ogni dottrina adottata da questa falsa Chiesa
va contro quello che Dio ha dato come vero, ma ciononostante ha
usato il nome di Dio e quello di Gesù Cristo come sua autorità, che è
veramente usare il nome di Dio invano.
Poi il Quarto Comandamento venne violato avendo completamente
rimosso alcun obbligo di osservare il Sabato nel 7o giorno, con l’adozione
di un pseudo-Sabato per il culto nel 1mo giorno della settimana – il
giorno del sole – domenica.
Profezie Riguardanti Questa Grande Chiesa
Il Libro della Rivelazione parla di questa grande chiesa che ora conta
ben oltre 1,25 miliardi di persone in tutto il mondo. Ci sono altrettanti
che hanno adottato le sue stesse dottrine di base, dato che le loro
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dottrine fondamentali provengono dalla Chiesa cattolica.
Dal 31 dC in poi, la vera Chiesa di Dio, guidata dagli apostoli e il
ministero di Dio, ha continuato nelle dottrine che Dio ha stabilito
fin dall’inizio. Entro la fine del primo secolo, altri gruppi erano
emersi che si definivano cristiani, ma non lo erano. Avevano semplicemente adottato alcune delle stesse pratiche di Simone il mago
che aveva mescolato il paganesimo con dottrine della vera Chiesa
di Dio che erano state contraffatte. Queste contenevano resoconti
riportati dai discepoli e anche provenienti dalle scritture del Vecchio
Testamento, come pure resoconti “su” Cristo e la sua resurrezione.
Tuttavia, questi gruppi non erano unificati od organizzati in alcun
modo significativo.
Non fu fino 325 dC che Costantino cominciò ad organizzare e
unificare le dottrine all’interno di una chiesa che avrebbe assunto
un’autorità sostenuta dall’Impero Romano. Una religione cattolica
unificata e organizzata era nata.
La vera Chiesa di Dio e la Chiesa cattolica continuarono per
diverse centinaia di anni prima che qualsiasi altra organizzazione
ecclesiastica sorgesse. Come sempre, la vera Chiesa rimase piccola e
ben poco nota, spesso costretta a stare nascosta, isolata dagli altri e /
o ristretta nella capacità dei suoi membri di parlare apertamente delle
proprie credenze diverse. Questa falsa Chiesa ha una lunga storia di
aver perseguito e perseguitato la vera Chiesa, spesso anche uccidendo
coloro che venivano scoperti di appartenere ad essa.
Fra il 15o e il 17o secolo, ci fu un movimento in cui diverse nuove
organizzazioni cominciarono a formarsi dopo aver rotto con la Chiesa
cattolica, e ciascuna formò un proprio organo di governo e clero.
Sebbene furono in molte a formarsi, probabilmente le organizzazioni
più note originarono da Lutero e Calvino e, naturalmente, la Chiesa
anglicana che si separò principalmente perché il Re Enrico VIII non
fu in grado di divorziare e risposarsi spesso come avrebbe voluto a
causa delle decisioni imposte all’interno della Chiesa cattolica.
La maggior parte di queste chiese hanno avuto solo lievi differenze
dottrinali, ma nella maggior parte dei casi si trattava di disaccordo
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sul modo di governare e sul potere detenuto dal clero.
Quindi vediamo che non tutte le chiese del cristianesimo tradizionale hanno avuto una lunga storia come la vera Chiesa di Dio e
la Chiesa cattolica. Entrambe queste erano già in esistenza da molte
centinaia di anni prima che queste altre organizzazioni ecclesiastiche
venissero create o formate. Ma fra tutte queste, solo la vera Chiesa di
Dio ha una storia che risale agli apostoli originali con dottrine che
sono rimaste immutate fino ad oggi.
Ciononostante, quelle chiese che si separarono dalla religione
cattolica preservarono le sue dottrine più elementari, come la Trinità,
il culto nel giorno di domenica, la comunione, la Pasqua e il Natale
(Christmas – in inglese: la messa di Cristo). Tuttavia, queste chiese
dissidenti non possono riscontrare alcuna autorità nelle scritture per
l’osservanza delle credenze appena citate. Dette dottrine e insegnamenti non esistono nelle scritture. In verità, la loro autorità riposa
nella Chiesa cattolica e nell’autorità che i Papi hanno assunto al fine
di cambiare le dottrine o per inventarne delle nuove.
C’è una parte primaria nelle scritture che identifica questa grande
chiesa e coloro che si sono separate da lei ma che hanno preservato
le sue stesse dottrine fondamentali.
In questi versetti che verranno esaminati, e in altri successivi
che riguardano le profezie, sto per darvi il significato profetico come
profeta di Dio. Alcuni di questi versetti riguardo questa grande chiesa
sono così descrittivi che alcune persone sono state in grado di capire
che queste fanno veramente riferimento alla Chiesa cattolica, ma la
maggior parte non ha riconosciuto che fanno riferimento anche a se
e le sue credenze.
Nella seguente scrittura, un angelo ha portato Giovanni a vedere
le meraviglie (o meraviglia) di questa chiesa che ha goduto il tipo di
potere che ha esercitato sui governanti e nazioni sin dal suo inizio:
“Così egli [l’angelo] mi trasportò [Giovanni] in spirito nel deserto, e
vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi
di bestemmia, e che aveva sette teste e dieci corna” (Rivelazione 17:3).
La “donna” viene usata per indicare una chiesa. Anche la Chiesa
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di Dio viene descritta come una donna in alcune scritture. In questi
versetti, a questa donna viene data una descrizione drasticamente
diversa da quella data alla Chiesa di Dio. Questa chiesa viene distinta
dai colori molto vivaci che vengono utilizzati in fasto sontuoso in una
processione di grande cerimonia. È l’inizio di una descrizione della
Chiesa Cattolica Romana.
Questa chiesa è descritta come piena di nomi blasfemi, avendo
essa cambiato vere dottrine in false e utilizzato il nome di Dio e quello
del Cristo come autorità per farlo. Anche le descrizioni dei suoi capi
sono una bestemmia contro Dio e il Suo nome, in quanto alcuni sono
chiamati Papa, Padre, e Cardinale. Questi capi si sono anche presi la
responsabilità di assolvere le persone dei loro peccati, cosa che solo
Dio Onnipotente può fare attraverso il sacrificio di Suo Figlio come
Agnello Pasquale che ha versato il suo sangue sulla terra per questo
scopo preciso – che l’umanità possa essere perdonata dal peccato .
La bestia di colore scarlatto è ciò che ha dato forza e potenza a
questa chiesa e l’adempimento del suo ruolo viene descritto in due
modi. Innanzitutto, è Satana che è la bestia descritta in forma di un
grande drago. Ha dato il suo potere a varie nazioni che compongono
un grande regno. Questo singolo regno che ha ricevuto il suo potere
e la sua influenza nelle sue varie fasi da Satana, solo quando Dio lo
ha permesso, viene descritto una bestia, perché esiste e riceve il suo
potere, “dalla bestia”, che è il grande drago – Satana.
Le sette teste sono un riferimento a sette rinascite specifiche di
questo regno, che da sempre ha sede in Europa. In passato, nelle sue
prime rinascite, è stato conosciuto principalmente come l’Impero
Romano, tuttavia, nel corso di queste diverse rinascite è consistito di
diverse nazioni europee. Non tutte hanno avuto l’etichetta di Impero
Romano, ma comunque, sono tutte esistite come ben definite e potenti
forze militari ben conosciute in Europa.
Una rinascita di cui la maggior parte sarà a conoscenza ebbe
come capo Napoleone. Un altra, la più recente, è stata sotto la guida
di Hitler quando la Germania era determinata a stabilire un Terzo
Reich. Tradotta, la parola tedesca “Reich” significa “Impero o Regno.”
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Il “Terzo Reich” divenne il termine più popolare per descrivere questo
periodo storico, nonostante fosse il desiderio di Hitler che fosse
conosciuto come “Großdeutsches Reich” (Grande Reich Tedesco).
Un altro termine che egli usò fu “Tausendjähriges Reich” (Reich
Millenario). Lui volle trasformare Berlino per farne la capitale di un
Grande “Impero Mondiale” Germanico. Ad un raduno a Norimberga
Hitler dichiarò che “...nei prossimi mille anni non ci sarà nessun’altra
rivoluzione in Germania.” Anche in questo, Satana cerca di prendere
in giro la verità di Dio, in quanto vi è un solo un Millennio, che è il
regno di 1.000 anni di Gesù Cristo come Messia.
L’ascesa di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale è stata la
sesta rinascita, e ne rimane ancora una, che potrebbe essere già operativa per quando starete leggendo questo. Quest’ultima rinascita sarà
composta da dieci nazioni, che sono rappresentate dalle dieci corna.
Dio diede al Suo apostolo, Herbert W. Armstrong, la comprensione
di queste profezie riguardanti le sette rinascite dell’Impero Romano
e il significato di queste dieci corna.
Queste dieci corna emergono nel corso della settima rinascita.
Sono dieci nazioni in Europa che impegnano Russia e Cina in una
Terza Guerra Mondiale. Questa rinascita è in corso dal 1950, ed è stata
molto lenta nel formarsi, ma alla fine le verrà dato grande potere a
causa della bestia e la donna che la cavalca.
Queste dieci nazioni emergeranno dell’attuale Unione europea. Persino mentre scrivo, le nazioni del sud di questa unione sono sconvolte al
suo interno, provocando un effetto a catena, e il nord si sta stancando di
questo fardello. Da un paio di mesi viene chiesto se ci sarà un “Grexit”,
che è in riferimento ad una uscita della Grecia da questa unione. Prima
che questa fase sia finita, dieci nazioni saranno costrette ad unirsi
come questione di sopravvivenza, perché tutto il resto deciderà o di
andarsene o verrà escluso da questa configurazione finale.
I sostenitori principali per un’unione più forte hanno visto alcuni
paesi come un peso. Fanno riferimento all’economia dei seguenti
paesi con l’acronimo PIIGS, che comprendono: Portogallo, Irlanda,
Italia, Grecia e Spagna. L’acronimo stesso esprime molto su una certa
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frustrazione e disprezzo che alcuni nel nord hanno verso queste
nazioni. Attualmente, tutto questo certo non risulta una ricetta per
un impero unito, in quanto questi sentimenti con radici profonde
esistono ancora.
Infine, questi versetti della Rivelazione descrivono la donna che
cavalca la bestia. Si tratta della Chiesa cattolica che ha avuto grande
influenza sull’Europa, e particolarmente quando era organizzata
nel cuore dell’Impero Romano che veniva governato da Roma. Col
passare del tempo e con il sorgere di altre organizzazioni religiose, in
particolare dal 15mo secolo fino ben dentro al 17o secolo, questa chiesa
cominciò a perdere sempre più influenza sulle altre nazioni europee.
Tuttavia, per un periodo molto breve essa avrà una forte influenza
su questa rinascita finale di queste dieci nazioni fuse come una sola.
Questa profezia prosegue: “E la donna [questa grande chiesa falsa]
era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d’oro e pietre preziose e di
perle. In mano aveva una coppa d’oro piena di abominazioni e delle
immondezze della sua fornicazione” (Rivelazione 17:4).
Questo versetto utilizza semplicemente una descrizione che riflette la sua apparenza reale su un piano fisico, per descrivere la sua
immoralità su un piano spirituale. Tale aspetto è riflesso soprattutto
nelle cerimonie, nei rituali e nella prodigalità usata nella decorazione
del Vaticano stesso. L’uso della “coppa d’oro” rivela una grande perversione spirituale in riguardo al sangue di Cristo e il vero significato
dell’osservanza annualmente comandata della Pasqua dell’Eterno. Il
suo rituale della comunione è una perversione di questa osservanza
ed è una bestemmia verso Gesù Cristo e Dio, e costituisce proprio la
definizione dell’abominio. Tutto ciò descrive la fornicazione su un
piano spirituale in quanto prendono il simbolismo di quelle cose che
sono vere e le mescolano spiritualmente e in modo infedele con le
cose che sono false.
“E sulla sua fronte è scritto un nome, ‘Mistero, Babilonia la Grande,
la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra’, e vidi la
donna che era ubriaca del sangue dei santi, e del sangue dei testimoni di
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Gesù, e quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia [stupore]”
(Rivelazione 17:5-6).
Il riferimento a Babilonia viene utilizzato per due motivi. Il primo
riguarda ciò che cominciò ad accadere poco dopo il diluvio ai giorni
di Noè, quando la falsa religione ancora una volta cominciò a sorgere
in città diverse, una delle quali era Babele. Coloro che vivevano in
quella città decisero di costruire una torre che avrebbe raggiunto i
cieli. Esistono ancora le rovine di quella torre nel territorio dell’Iraq.
La corruzione e l’orgoglio stavano accelerando a un ritmo così veloce
nelle menti di coloro che vivevano lì che Dio dovette intervenire ancora
una volta per rallentare ulteriormente la corruzione.
A questo punto nel tempo, tutti parlavano la stessa lingua. Il mezzo
cui Dio avrebbe usato per rallentare l’umanità dalla sua strada malvagia sarebbe stato quello di confondere la gente con l’uso di lingue
diverse. Questa è l’origine alla base delle diverse lingue d’oggi. Dio
cambiò una parte dello spirito nella loro mente in un istante affinché
avessero la comprensione e capacità di parlare in un’altra lingua.
Quando Dio fece questo, i diversi gruppi non potettero più capire l’un
l’altro, e furono solo in grado di capire coloro a cui fu data la capacità
di parlare la loro stessa lingua.
Sarebbe come tutti quelli che parlano l’inglese un giorno, e poi tutto
ad un tratto, alcuni gruppi sono in grado di parlare il francese, altri il
giapponese, mentre altri ancora parlano solo il russo, con il risultato
che si separerebbero in gruppi. Può essere difficile immaginare che
una cosa del genere sia accaduta, ma questo è esattamente ciò che
ebbe luogo. Per una persona che parlava una sola lingua un giorno, e
un’altra completamente diversa il giorno seguente, era come se avesse
sempre conosciuto la nuova lingua che stava ora parlando, non avendo
alcuna memoria o comprensione di quella precedente.
Il nome della città divenne noto come Babele che significa semplicemente “confusione”. Questo è ciò che fu creato con le diverse
lingue in quel giorno. Tuttavia, le pratiche della gente, che fecero
sorgere diverse credenze religiose, avevano già creato una grande
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confusione, così Dio semplicemente creò confusione tra la gente con
le diverse lingue.
Il termine Babilonia, che divenne uno dei primi imperi profetizzati
ad avere dominio mondiale, ha lo stesso significato. Babele e Babilonia
entrambe significano “confusione”. Questo termine è diventato sinonimo con i modi delle religioni e governi di questo mondo. Sono sistemi
ideati dall’uomo che creano solo confusione, agitazioni, divisioni e
guerre. Questi sono tutti contrari alle vie di Dio che producono unità,
una mente sana e pace vera.
Questa grande religione falsa che è diventata una grande chiesa
è la Chiesa Cattolica Romana. Essa ha esercitato un grande potere e
influenza sull’Impero Romano e su tutta l’Europa, e lo ha fatto per poter
acquisire grandi ricchezze, e per conservare e addirittura rafforzare il
potere che ha avuto. Viene anche descritta come “la madre delle prostitute”, e questo a causa di tutte le chiese le cui origini risalgono a lei.
È questa la Chiesa che ha perseguitato la Chiesa di Dio fin dalla
sua costituzione, e come questo versetto sottolinea, è colpevole del
sangue di coloro che hanno fatto parte della vera Chiesa di Dio.
Fin dalla sua costituzione, è stata il potere principale responsabile
dell’imprigionamento ed uccisione di molti del popolo di Dio. La scrittura fa riferimento a quelli uccisi come “testimoni” di Gesù (alcune
traduzioni usano la parola martire), ma si riferisce più a coloro che
hanno fedelmente vissuto le vie di Dio all’interno del Corpo di Cristo,
la Chiesa di Dio, e sono stati testimoni che hanno vissuto lo scopo
del sacrificio di Gesù Cristo nella loro vita, che ha reso la creazione
spirituale di Dio possibile nella trasformazione della mente di coloro
che sono chiamati.
Profezie del Tempo della Fine
Il Libro della Rivelazione fu dato a Giovanni a scrivere, ma solo pochi
versetti effettivamente applicavano al suo tempo. Il libro fu scritto
per descrivere gli eventi che sarebbero accaduti quasi 1900 anni più
tardi. Questi sono gli eventi che portano direttamente al tempo della
venuta di Cristo. I capitoli da 3 a 20 si concentrano su alcuni eventi
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che coinvolgono questi ultimi 70 anni, con cose che cominciarono
a progredire con maggior impeto verso il tempo della fine, ma la
stragrande maggioranza di esso copre un periodo che ebbe inizio il
17 dicembre 1994. In quella data il Primo Sigillo del Libro della Rivelazione fu aperto da Gesù Cristo. Questa data fu l’inizio di un conto alla
rovescia molto specifico che avrebbe portato al suo ritorno. Un altro
capitolo parlerà a fondo su questo tema, ma i lettori hanno bisogno
di comprendere delle altre cose prima di poter iniziare a capire ciò
che sarà dato in seguito.
Dopo la descrizione della Chiesa Cattolica Romana da parte di
Giovanni, i versetti che seguono vanno rapidamente a indirizzare le
suddette rinascite nel seno dell’Europa. Questo viene fatto sotto forma
di panoramica, ma poi il Libro della Rivelazione va direttamente agli
eventi che si verificano entro i margini di tempo del conto alla rovescia
al tempo della fine.
“E l’angelo mi disse: ‘Perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della
donna, e della bestia che la porta, che ha sette teste e dieci corna. La
bestia che hai visto era, e non è, e salirà dall’abisso e andrà in perdizione.
Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin
dalla fondazione del mondo si stupiranno al vedere la bestia che era, e
non è, e tuttavia è’” (Rivelazione 17: 7- 8).
Questo è scritto in parte in forma enigmatica. È già stato detto
che questa bestia porta la donna – la Chiesa cattolica. È la bestia che
dà alla donna ancora più potere e importanza. Questa bestia è Satana
e il termine “bestia” descrive anche quelle nazioni per mezzo di cui
egli opera per sostenere ed innalzare questa chiesa verso un maggior
potere ed importanza durante ogni rinascita. Queste rinascite sono a
scopo di guerra. Questa Chiesa è sempre stata coinvolta in un modo
o nell’altro in queste rinascite. Gran parte di questo è sempre stato
dietro le quinte e in segreto, ma comunque, essa ha avuto un ruolo
molto prominente in queste rinascite dovuto al vero potere che la
sostiene – Satana e il mondo demoniaco.
Sebbene le rinascite più recenti non hanno ostentato il nome
di Impero Romano, le prime rinascite sì, ma queste ultime erano
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sempre incentrate sulle nazioni d’Europa che vengono ravvivate per
fare guerra, e che hanno questo rapporto insolito con il Vaticano e la
religione Cattolica .
Satana è quello indicato nelle scritture che viene trattenuto in un
“abisso” e che poi ne risale per un breve periodo di tempo. La tempistica di questi riferimenti in forma di un enigma è molto specifica.
Questo “abisso” viene in primo luogo citato negli eventi che derivano dal suono della Quinta Tromba. In questo resoconto specifico,
il fumo comincia a salire dall’abisso in un periodo in cui una fase
spirituale della Quinta Tromba si stava adempiendo (Rivelazione 9:
1-3). Quella fase fu adempiuta e aveva a che fare con la persecuzione
che a Satana fu permesso di esercitare sulla Chiesa di Dio. Quel periodo è ora passato, e l’ultima fase, quella fisica, deve ancora essere
adempiuta la volta che Satana sarà completamente liberato, quando
effettivamente salirà dall’abisso, dalla sua restrizione, al fine di ravvivare dieci nazioni d’Europa per un’ultima grande guerra.
A Satana sarà permesso di ascendere completamente da quell’abbisso che lo trattiene nel tempo determinato da Dio di consentire l’unione
di quelle dieci nazioni europee già sopramenzionate. Quando queste
nazioni saranno in grado di unirsi completamente come singola potenza, senza dover trascinare il resto dell’attuale Unione Europea, sarà
allora arrivato il tempo per una terza guerra mondiale a pieno titolo.
Se Dio non esercitasse controllo dei tempi in tutto questo e non
liberasse Satana quando lo fa, queste nazioni farebbero guerra comunque. Questo è particolarmente vero nel tempo della fine. Le nazioni
del mondo sono dirette verso una terza guerra mondiale in un modo o
nell’altro, proprio a causa della grande corruzione nel modo di pensare
della gente e delle nazioni. Se Dio non intervenisse esattamente nel
modo che fa e che lo farà, quella guerra durerebbe molto più a lungo
e causerebbe di gran lunga più agonia, sofferenze, e un lungo e orribile sconvolgimento nel mondo. Quindi non solo Dio interverrà per
impedire che l’umanità distrugga se stessa, ma Egli inoltre accorcierà
i tempi che altrimenti moltiplicherebbero l’intensità e la durata delle
sofferenze dell’umanità.
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La “fossa senza fondo” [traduzione di “abisso” nelle bibbie in
lingua inglese] , è semplicemente una descrizione fisica derivata da
due parole. Una ha il significato di un “abisso” (tradotto come senza
fondo) e l’altra parola “fossa” viene spesso usata per descrivere una
cisterna (letteralmente, “un luogo preparato per contenere l’acqua”).
È piuttosto difficile descrivere cose che esistono in un regno spirituale tramite l’uso di spiegazioni o esempi fisici. Questo posto è semplicemente un luogo spirituale appositamente preparato che trattiene
Satana dall’esercitare i suoi pieni poteri spirituali. Si tratta di una
condizione o stato nel quale egli può semplicemente essere trattenuto
spiritualmente. Questa restrizione gli impedisce di usare i suoi pieni
poteri che non gli sono ancora stati completamente tolti. Tuttavia, anche
quando trattenuto in questo abisso spirituale, egli è ancora in grado di
trasmettere potentemente tramite lo spirito certi atteggiamenti che
influenzano il genere umano. Una volta che l’abisso viene finalmente
sigillato all’inizio del Millennio, lui NON avrà alcuna capacità di
utilizzare i suoi poteri sugli altri per tutto questo periodo di tempo.
Sarà al tempo dell’ultima e settima rinascita che Satana salirà
dall’abisso e da questa condizione di restrizione spirituale. È questa
ultima rinascita che ha le dieci corna e di cui si parlerà ancora in certi
altri versetti più avanti.
La Bestia che Era, e Non È
Alcuni di questi versetti sono scritti enigmaticamente, così come
il seguente versetto, “la bestia che hai visto era, e non è, e salirà
dall’abisso.” La bestia “era” potrebbe riferirsi a qualsiasi periodo in
cui Satana era attivo durante una delle rinascite in Europa, quando
non era trattenuto dall’abisso spirituale. Tuttavia, questa parte delle
scritture si riferisce a un periodo di tempo molto specifico. Si riferisce
all’ultima volta che lui non era ristretto e quando era attivo con la
Germania e l’Italia attraverso il suo potere di influenzare che usò
direttamente su Hitler.
Una volta che la Seconda Guerra Mondiale fu portata a termine,
Satana fu trattenuto nuovamente, ed è in questa restrizione attuale
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che egli “non è”, ossia non sta esercitando il suo pieno potere perché
è trattenuto dall’abisso spirituale, come è stato il caso ora da quasi
70 anni.
Anche nei tempi di restrizione spirituale, Satana è sempre stato in
grado di esercitare l’inganno e i suoi poteri attraverso la trasmissione di
atteggiamenti spirituali per avere influenza. Ma non gli è sempre stato
conesso di usare i suoi maggiori poteri di Distruttore per influenzare
a distruggere. Questo versetto procede nel predire cosa seguirà dopo
il termine di questo periodo, quando egli “non è” in piena potenza a
causa di essere trattenuto: “La bestia che hai visto era, e non è, e salirà
dall’abisso, e andrà in perdizione” (Rivelazione 17: 8).
Satana viene descritto che sale dall’abisso spirituale, il suo luogo
di restrizione, per poi andare in “perdizione.” Questa parola “perdizione” può essere impiegata in un numero di modi e può significare
“desolazione, devastazione, perire , morire.” Questa ha un duplice
scopo, come qui usata, perché una volta che Satana viene liberato,
influenzerà rapidamente i popoli e le nazioni a intraprendere una
terza guerra mondiale. Le sue azioni conducono a grande distruzione,
desolazione e morte. Tuttavia, questa è anche l’ultima volta che a
Satana sarà consentito di suscitare una guerra che provoca enorme
distruzione, anche se cercherà di farlo una volta ancora.
Mentre Satana suscita un ultima grande guerra che provoca grande
distruzione e morte, egli al contempo preme in avanti verso la sua
propria distruzione e morte, perchè una volta che si è impegnato in
un’ultima guerra, egli stesso andrà inevitabilmente più direttamente
verso la sua perdizione.
Il linguaggio enigmatico viene utilizzato nuovamente nella seconda metà del versetto: “Coloro che abitano sulla terra si meraviglieranno, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione
del mondo, quando vedranno la bestia che era , e non è, e tuttavia è”
(Rivelazione 17: 8).
Questo è profetico e guarda al periodo, dopo la 7a rinascita, quando
Satana viene finalmente messo nell’abisso per 1.000 anni, subito dopo
il ritorno di Cristo. Questo argomento è trattato in Rivelazione 20: 1-3.
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Quelli citati, che sono consapevoli che Satana è ormai legato per
mille anni e che si “meravigliano” (o sono stupiti) di quello che Satana
ha fatto negli ultimi 6.000 anni, sono quelli che gioiscono del fatto
che non può più essere in presenza dell’umanità per l’intera durata
del Millennio.
Quelli “i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla
fondazione del mondo” sono coloro che vivono nel Millennio, che
non subiscono l’influenza di Satana e del mondo demoniaco nel corso
dei 1.000 anni.
Quelli i cui nomi “sono scritti” nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo sono i 144.000 che vengono con Cristo al suo ritorno.
Questa descrizione non significa che questi sono stati specificamente
predestinati, in quanto non esiste una cosa tale come alcuni gruppi
insegnano. Non si tratta di nomi specifici di persone che sono state
scritte in un libro prima della creazione del genere umano.
Quelli “scritti nel libro della vita” sono un numero specifico di
144.000 che Dio aveva previsto prima della fondazione del mondo
che avrebbero fatto parte della prima resurrezione a vita spirituale al
ritorno di Cristo. Sì, dei nomi sono stati scritti nel libro della vita nel
corso degli ultimi 6.000 anni. Essi sono quelli che Dio ha “scelto” di far
parte della prima resurrezione a vita spirituale alla venuta di Cristo.
L’8o versetto che è stato appena citato, si riferisce di nuovo a Satana
sotto forma di un enigma, in quanto afferma, “videro la bestia che
era, e non è, e tuttavia è.” Questo sta parlando del momento specifico
in cui il Millennio è ormai stabilito, e “la bestia che era” si riferisce
a quando era a capo della settima ed ultima rinascita di un impero
europeo, ma ora “non è”. Così il tempo dimostra che era stato a capo
di questa settima e ultima rinascita, ma una volta che il Millennio è
stato stabilito, egli “non è” più al potere, perché si trova ancora una
volta nell’abisso spirituale.
L’espressione “e tuttavia è” si riferisce semplicemente al fatto che
egli ancora è – che esiste – ma non può più ingannare e influenzare
l’umanità. Egli ancora è il grande Distruttore che è ancora vivo e
ancora esiste, ma ora è nell’abisso spirituale, e questa volta un sigillo è
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stato messo sull’abisso in modo che non solo non possa mai più sorgere
per essere a capo di qualsiasi altra rinascita di un impero europeo, ma
anche di non poter in alcun modo influenzare l’umanità per mezzo
di alcuna trasmissione spirituale o tramite qualsiasi altro mezzo per
i prossimi 1.000 anni.
Sebbene gran parte di quanto è stato appena discusso possa
creare un po’ di confusione, col passar del tempo arriverà a significare
molto di più, perché tutto quello che sperimenterete da adesso in poi
inizierà a riempire il mosaico di tutte quelle cose che Dio sta facendo
avverare. Man mano che “vedrete” queste cose in modo più chiaro e le
“sperimenterete” nella vostra vita, sarete maggiormente incoraggiati
e fiduciosi verso tutto ciò che vi attende in una nuova era. Poi, mentre
vivrete le cose che avevate in realtà cominciato a sperare si sarebbero
avverate, goderete di una gioia, pienezza ed eccitazione per la vita che
non avete mai prima immaginato lontanamente possibile.
Rivelazione data a Herbert W. Armstrong
Man mano che questi versetti continuano a svolgersi, essi danno una
panoramica delle cose che seguiranno. Questo capitolo continua a
descrivere l’ordine degli eventi in una sorta di “struttura a grandi
linee” che conduce fino a un conto alla rovescia finale della venuta
di Cristo.
“Qui è la mente che ha saggezza. Le sette teste sono sette monti sui
quali la donna siede” (Rivelazione 17:9).
Di questa saggezza se ne è parlato in precedenza nel libro, come
proveniente dalla mente di Dio, in quanto è la parola (logos) di Dio.
Solo Dio può dare questa saggezza ad uno. Qui, Dio stava dando al Sig.
Armstrong comprensione di questi versetti che erano applicabili per
il tempo della fine. Gli era stato dato a capire che Dio usa le montagne
per parlare profeticamente di nazioni più grandi. In questo versetto,
veniva chiaramente rivelato che la donna, la Chiesa cattolica, è stata
“su” ognuna di queste bestie durante le loro rinascite.
“Ci sono sette re, cinque sono caduti, e uno è, e l’altro non è ancora
venuto, e quando verrà, dovrà durare poco tempo” (Rivelazione 17:10).
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C’é stato un solo periodo di tempo, della durata di pochi anni, in
cui questo versetto specifico poteva essere letto ed avere il significato
specifico applicato a quel periodo. Il suo significato fu rivelato a Herbert
W. Armstrong durante il periodo in cui veniva adempiuto. Dio cominciò
a rivelare al Sig. Armstrong che questi versetti coincidono con una
descrizione che era stata data al profeta Daniele. Dio stava rivelando
che ci sarebbe stata ancora una rinascita del vecchio Impero Romano
(anche se non così denominato) che doveva essere adempiuta prima
del ritorno di Gesù Cristo. Il Sig. Armstrong era arrivato a vedere che
ci sarebbero state sette rinascite in tutto.
Così ad un certo punto verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, Dio gli rivelò questo versetto specifico che era profetico per quel
tempo preciso in cui lui stava vivendo. Sapeva che ci sarebbero state
sette rinascite e che ci sarebbe stato un capo supremo su ognuna delle
rinascite, come Napoleone e Hitler che sono già stati menzionati. In
questo periodo, in cui questo versetto gli stava essendo rivelato, Hitler
era a capo della sesta rinascita.
Da questo versetto, egli arrivò a vedere che, sì, ci sarebbero sette
re (uno a capo di ogni rinascita), cinque erano già caduti e il sesto
era attualmente in corso in questa Seconda Guerra Mondiale. Così
dei sette re (rinascite), cinque avevano già regnato ed erano caduti,
uno stava attualmente regnando nella persona di Hitler, e l’altro – il
settimo ed ultimo “non era ancora venuto.”
Le scritture affermano che quello che deve venire – il settimo –
“dovrà durare poco tempo.” Questa settima rinascita sarà di durata
molto più breve rispetto a tutte quelle precedenti, ma a causa delle
armi moderne, si verificherà una devastazione molto più grande di
quelle causate da tutte le rinascite precedenti messe insieme.
Il versetto successivo, ancora parlando sotto forma di un enigma,
continua dicendo: “E la bestia che era, e non è, è anch’essa un ottavo re,
e uno dei sette, e se ne va in perdizione” (Rivelazione 17:11).
Come risultato della comprensione di ciò che è stato dato a questo
punto, diventa più evidente ciò che questo verso sta dicendo. Colui
che va in perdizione è Satana. Satana è la bestia che dà il potere ad
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ogni rinascita. Egli è conosciuto come il potere della bestia, all’opera
durante il tempo delle rinascite. Satana è la bestia che “era, e non è”
di cui si è parlato in precedenza.
Dunque, Satana è “uno dei sette”, perché egli è il potere a capo di
ogni rinascita, e perché è “uno di” ciascuno dei sette e su tutti loro,
lui è conteggiato come l’ottavo.
Dieci Nazioni Unite come Una
“Le dieci corna che hai visto sono dieci re, che non hanno ancora ricevuto
un regno, ma riceveranno potere regale, per un’ora con la bestia. Questi
hanno un unico intento, e daranno la loro potenza e autorità alla bestia”
(Rivelazione 17:12-13).
Le dieci corna che sono descritte come dieci re che ricevono il loro
potere insieme come “un regno” è questa settima rinascita. Questi
sono i dieci paesi che saranno costretti a unirsi rapidamente come
una Stati Uniti d’Europa. Poco prima di questo evento, Satana sarà
già salito dall’abisso spirituale. Egli manovrerà rapidamente gli eventi
in modo tale che queste dieci nazioni saranno convinte di doversi
unire rapidamente, come una, per sopravvivere ciò che vedono sta
accadendo nel mondo.
Il versetto afferma che essi ricevono potere come re per un’ora con
la bestia. Una volta ravvivato, questo non sarà un regno saldamente
unito. Dopo essersi uniti, non possono disfare ciò che hanno fatto,
sebbene vorrebbero poterlo fare. Una volta che tutto è stato messo
in moto e una guerra mondiale ulteriormente ampliata ne consegue,
questo rapporto politico non può essere semplicemente disdetto.
Il libro di Daniele descrive questa ultima rinascita in un modo
un po’ diverso, ma dà un quadro più chiaro di alcune delle sue debolezze intrinseche.
In questo racconto, Dio diede a Daniele la capacità di comprendere
un sogno di Nebucadnetsar. Daniele gli raccontò quello che aveva visto
nel proprio sogno di Nebucadnetsar, e gli diede inoltre l’interpretazione
delle cose che aveva sognato. Aveva visto una statua fatta di metalli
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diversi dalla testa ai piedi. Il primo era la testa d’oro. Daniele disse a
Nebucadnetsar che questa testa aveva a che fare con lui e il grande
regno sul quale ora stava governando, l’impero babilonese.
Daniele continuò nel dirgli di tre regni più grandi che sarebbero
seguiti per condurci fino alla fine dell’era di autogoverno del genere
umano, quando Dio sarebbe intervenuto per stabilire il Suo regno sulla
terra. Lui descrisse il secondo regno, che fu l’impero medo-persiano,
poi il terzo, che fu l’impero greco-macedone. Il quarto sarebbe stato
l’Impero Romano o imperi europei.
L’ultimo regno era rappresentato dalle gambe, che erano fatte di
ferro, con i piedi e le dita che erano di ferro e di argilla.
“Il quarto regno sarà forte come il ferro, in quanto come il ferro spezza
e frantuma ogni cosa, e come il ferro che frantuma, esso spezzerà ogni
cosa. E come hai visto i piedi e le dita, in parte d’argilla di vasaio e in
parte di ferro, così quel regno sarà diviso, ma ci sarà in esso la forza del
ferro. Ma in quanto hai visto il ferro mescolato con argilla bagnata, e le
dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d’argilla, così quel regno
sarà in parte forte e in parte fragile. Al tempo di questi re [dieci dita dei
piedi e dieci re, l’ultima rinascita e l’ultima parte della statua] il Dio
del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto, e il Regno
non sarà lasciato a un altro popolo [ non governato da uomini, ma da
Cristo e i 144,000], ma spezzerà e annienterà tutti quei regni, mentre
esso durerà per sempre” (Daniele 2: 40-42, 44).
In questa profezia data a Daniele, centinaia di anni prima che Dio
rivelasse a Giovanni le cose contenute nel Libro della Rivelazione, Dio
profetizzò che cosa sarebbe accaduto nell’ascesa e caduta di ognuno
dei grandi regni fino al ritorno di Cristo nel Regno di Dio. Dio, tramite
le profezie date a Daniele, rivela progressivamente cose che predicono
il tempo preciso della prima venuta di Cristo, e lo fa altrettanto con i
tempi che conducono alla seconda venuta di Cristo.
Questi versetti di Daniele rivelano che l’Impero Romano sarebbe
stato forte come il ferro fino alla fine, quando i piedi e le dieci dita
sono descritti come un miscuglio di entrambi ferro e argilla. Questa
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è una descrizione accurata di qualcosa che Dio stava rivelando su
questa ultima parte della statua e l’ultima parte del vecchio Impero
Romano (un Impero Europeo) che si sarebbe unito come coalizione
per un breve periodo alla fine. Da una parte, possiederà una grande
forza, e dall’altra, sarà molto fragile. Non sarà molto saldo, proprio
come si può vedere nell’Unione europea di oggi. Come unione ha
grande forza, eppure è fragile.
I versetti nella Rivelazione 17 dicono che questi dieci re riceveranno
il loro potere per un’ora insieme alla bestia. Satana, naturalmente, è
la bestia che adunerà questi re come singola entità, e quando lo farà,
unitamente “daranno la loro potenza e autorità alla bestia” – a Satana.
Questo sta parlando principalmente del potere di muovere guerra.
Sebbene le specifiche dieci nazioni non siano ancora state rivelate,
c’è un paese specifico che è attualmente nell’Unione Europea che già
possiede armi nucleari. Le ultime dieci nazioni avranno molte armi
nucleari da utilizzare in quella guerra, armi che saranno utilizzate
contro la Russia e la Cina. Questa particolare nazione, la Francia, sebbene una discendente dell’antico Israele, è stata la nazione principale
di una di quelle rinascite precedenti. Anche se la Francia non dovesse
essere una delle ultime dieci nazioni, c’è una massiccia quantità di
quelle armi di cui quelle ultime dieci nazioni potranno prendere
controllo. Andrebbe inoltre notato a questo punto che la Germania
non solo sarà una di quelle ultime dieci nazioni, ma sarà la principale.
Dio non ha ancora rivelato tutti i tempi di alcuni di questi eventi,
anche se saremo pienamente consapevoli di tutti i tempi la volta che
l’unificazione delle dieci nazioni finalmente avrà luogo.
Può ben essere che Dio non permetterà il pieno impatto di questa
grande guerra di materializzarsi fino verso la fine del conto alla rovescia finale per la venuta di Cristo. Se questo fosse il caso, a Satana
non sarà permesso di essere liberato – di uscire dall’abisso – fino in
prossimità della fine di quel periodo di tempo. Una guerra nucleare
causerà rapidamente devastazione e distruzione inimmaginabili per
un periodo di tempo molto breve.
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L’ora qui citata è sicuramente un tempo profetico e probabilmente
fa riferimento ad un periodo effettivo di 60 giorni, in base a simili
tempi profetici rivelati da Dio. Indipendentemente da ciò, mentre sto
scrivendo questo, ancora non sappiamo a che punto quel periodo di
tempo effettivamente avrà inizio.
Dio non sempre mi rivela qualcosa immediatamente, ma invece,
lo fa nel corso di un periodo di tempo, e la Chiesa oggi capisce che
questo fa parte di una “rivelazione progressiva.” In generale, questo
viene fatto in modo che Egli possa anche rivelare varie altre questioni
correlate per finalmente poter dare una comprensione molto più
chiara, per meglio focalizzare il futuro e dare una maggiore capacità
di comprendere la Sua volontà. Questo fa parte di un processo in cui
Dio inoltre prepara, plasma e modella i suoi servitori ad avere una
maggiore unità di pensiero con Se stesso, in quanto essi sono in corso
di preparazione per una futura e specifica posizione di servizio nella
Sua famiglia.
Ci sarà un capitolo dedicato al calendario degli eventi del tempo
della fine, e di più verrà inoltre discusso in quel capitolo per quanto
riguarda le cose che sono state indirizzate qui. È probabile che per
quando quel capitolo sarà completato Dio avrà già rivelato di più, in
quanto questa è stata la mia esperienza nel corso degli anni del modo
in cui Dio opera con me. C’è un sistema a cui sono stato abituato, e
questo è confortante, perché Dio mi ha dato una maggior fiducia e
forza col passar del tempo, in quanto ho visto come funziona il Suo
potere nel rivelare la Sua verità e volontà.
Il Destino della Chiesa Cattolica
C’è qualcosa di molto particolare che accade alla Chiesa cattolica
in questo periodo di tempo. È incredibile ciò che Dio ha rivelato su
questo. La donna si è seduta su ogni bestia che è stata ravvivata. Ogni
volta che l’ha fatto, la storia ha rivelato che qualcos’altro è accaduto
nel corso di queste rinascite; la donna ha perso più potere e autorità
con la venuta e il declino di ogni rinascita.
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Eppure, in questa ultima rinascita, essa cercherà di esercitare più
potere ed influenza su queste dieci nazioni. Questa rinascita è unica
fra tutte le altre perché il suo scopo nell’unione dei vari paesi è totalmente diverso da qualsiasi altro. Non è come quelle precedenti che
hanno avuto re (governanti) che sono stati determinati a conquistare,
con brama di potere, di ricchezze e in cerca di fama immaginaria o
reale. Napoleone e Hitler sono stati citati un paio di volte perché più
persone nel nostro tempo tendono a sapere di loro. La maggior parte
delle persone oggi non afferrano gran parte della storia. I re delle
rinascite precedenti perseguivano le guerre e davano dimostrazioni
di forza, così come stanno facendo attualmente la Cina e la Russia
sotto Putin, mentre non è così con i leader di questa ultima rinascita.
Questa rinascita finale è più una questione di ciò che vengono viste
come “una necessità” e “una responsabilità” da parte dei leader europei. Essi non sono motivati da desideri di conquista e fame di guerra,
eppure entreranno in quella guerra. Molti nel mondo occidentale
furono molto riluttanti a entrare nella Seconda Guerra Mondiale, ma
Hitler non lasciò alle nazioni un granché di alternativa. È con questo
tipo di riluttanza che questi dieci paesi si impegnano a far guerra.
È bene fare ritorno alla Rivelazione 17 per vedere cos’altro vien
detto dovrà succedere in questa ultima rinascita di una grande potenza europea:
“Questi hanno un unico intento, e daranno la loro potenza e autorità
alla bestia” (Rivelazione 17:13). Dieci leader e nazioni a malincuore
si uniscono e cederanno la loro sovranità individuale ad un unico
governo affinché governi su tutte le dieci nazioni – “per dare autorità
alla bestia.” Queste formano precisamente ciò che Satana (“la” bestia)
cerca di realizzare attraverso di loro, ossia una potenza nucleare per
impegnare due nazioni aggressive in un’escalation di grande guerra.
Persino in questo momento ci sono spiriti demoniaci immondi che sono
all’opera in Russia e in Cina, che stanno spingendo queste nazioni nel
pianificare una guerra mondiale.
Quello cui molti non si rendono conto e trovebbero difficile credere
in questo momento, mentre sto scrivendo, è che non vi è stata alcuna
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menzione degli Stati Uniti o del Regno Unito in questi eventi finali
del tempo della fine che si trovano nelle profezie qui discusse . Questo
perché non abbiamo ancora affrontato le profezie che riguardano
la completa distruzione dei governi, delle ricchezze e del potere di
questi paesi prima che queste dieci nazioni addirittura si uniscano. La
formazione stessa di queste dieci nazioni ha molto a che vedere con
quello che risulterà a causa della caduta e distruzione degli Stati Uniti.
“Essi combatteranno contro l’Agnello, e l’Agnello li vincerà, perché
egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e quelli che sono con lui sono
chiamati, eletti e fedeli” (Rivelazione 17:14 ).
Questi che combatteranno, sono le dieci nazioni, o forse meglio
detto, quel potere finale della bestia che effettivamente opporrà
resistenza al ritorno di Gesù Cristo e di coloro che verranno con lui
– i 144.000. Ad un certo punto, poco dopo la formazione di questa
potenza finale europea che si sarà già impegnata in guerra, Gesù
Cristo, insieme ai 144.000 che vengono riuniti in sua presenza, si
manifesteranno fisicamente in tutta la terra. Sebbene questo sia un
evento strettamente spirituale che non può essere visto da un mondo
fisico, Dio ne farà un grandissimo evento fisicamente visibile al mondo.
Sarà un evento di tale grandezza e brillantezza che instaurerà una
grande paura in tutti coloro che ne saranno testimoni.
Esso può essere paragonato solo in lieve parte a dei film di fantascienza che cercano di rappresentare una sorta di invasione aliena,
dove delle navi aliene massicciamente costruite si avvicinano alla
terra. Questo evento farà sembrare le rappresentazioni di Hollywood
piccole al confronto. Come reagiranno i popoli e le nazioni a una cosa
del genere? La reazione della Russia e della Cina è probabilmente un
po’ più facile da immaginare. Dal momento che è molto improbabile
che queste nazioni considererebbero che questo potesse avere qualcosa
a che fare con Dio e che una cosa del genere sarebbe automaticamente
fuori discussione, è probabile che crederanno si tratti di un’invasione
aliena. Oggi viviamo in un mondo dove si ipotizza sulla possibilità di
vita aliena, e anche l’essere invasi sembra una possibilità molto reale
nel modo di pensare attuale. Anche il Papa ha parlato di questo, ma
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se veramente credesse ciò che Dio insegna, non l’avrebbe fatto.
Ma cosa farà l’Europa?
Viene affermato chiaramente che farà guerra con l’Agnello. Le
nazioni del mondo, e quelle che stanno guerreggiando sono talmente
scosse da questa manifestazione così grandiosa e brillante, appena al
di sopra dell’atmosfera terrestre che, queste ultime, cessano la loro
aggressione dell’una verso l’altra e si concentrano su questa percepita
“invasione.” Si mettono a fare guerra contro ciò che non capiscono o
accettano come forse vero.
È a questo punto che Dio comincerà a riversare quello che viene
definito nel Libro della Rivelazione come le Sette Ultime Piaghe.
Queste saranno riversate in primo luogo sulla Cina e Russia, e tutte
le nazioni che sono allineate con loro, e queste piaghe distruggeranno
completamente i loro governi, tutte le loro forze militari e molto altro
nelle grandi città. Dio distruggerà più di un miliardo di persone a
questo punto e molto probabilmente ben più di due miliardi prima
che le acque si siano calmate.
Le dieci nazioni europee subiranno pure queste piaghe che provengono direttamente da Dio, subendo simili conseguenze alla Russia
e la Cina, ma in misura minore.
Dio e Cristo inizieranno a estendere misericordia a quelle singole nazioni man mano che si pentiranno della follia del loro errore
quando arriveranno a capire che sono state talmente ingannate dalla
donna. Inizieranno a vedere che in realtà hanno combattuto contro
il ritorno di Gesù Cristo, e molti inizieranno a pentirsi. Gli occhi di
queste nazioni europee inizieranno ad aprirsi a una grande realtà in
rispetto alla Chiesa cattolica, siccome si renderanno conto che essa
le ha rifilate menzogne ed ingannate per quasi 1700 anni.
“Poi mi disse, le acque che hai visto, dove siede la prostituta, sono
popoli, moltitudini, nazioni e lingue” (Rivelazione 17:15).
Questa grande falsa chiesa ha esercitato potere e influenza sulle
nazioni di tutta la terra, oltre gli oceani e in interi continenti, come
con il Sud America.
“Le dieci corna che hai viste sulla bestia odieranno la prostituta, e la
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renderanno nuda, e mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco”
(Rivelazione 17:16).
La volta che queste nazioni cominciano a rendersi conto che il
ritorno di Gesù Cristo è reale e che sono state ingannate, inizieranno
ad esporre la donna che è stata seduta sulla bestia e le ha ingannate
attraverso i secoli. Esse in effetti esporranno le menzogne e diranno
la verità di quelle cose come citate in precedenza in questo capitolo
riguardo a tutte le sue false dottrine. L’espressione di rendere la donna
“nuda” è una espressione spirituale che significa che ogni inganno e
menzogna saranno esposti e tutti saranno quindi in grado di vedere
la vera verità su di lei.
Queste nazioni non solo esporranno la donna per quello che
realmente è – una grande prostituta spirituale – ma si rivolteranno
contro di lei con grande odio e inizieranno a distruggere le sue chiese
e la sua sede di potere dove dimora da tanti secoli. Prima che Satana
sia gettato di nuovo nell’abisso, che questa volta sarà sigillato su di lui
per mille anni, queste dieci nazioni comincieranno a rivoltarsi contro
la chiesa che ha “cavalcato suprema” con il sostegno che le hanno
dato, e che la maggior parte dell’Europa le ha dato da quasi 17 secoli.
Questa grande chiesa farà una rapida fine. Una volta che il mondo
vedrà la sua nudità, vedrà anche la nudità delle sue figlie prostitute nel
cristianesimo tradizionale e si rivolterà anche contro di loro. Questo
stato di cose appianerà sempre più la strada alla vera Chiesa di Dio
perché finalmente si stabilisca rapidamente su tutta la terra.
Prima di abbracciare tutta la verità che Dio desidera offrirle, il
mondo dovrà prima cominciare a vedere le menzogne e l’inganno ai
quali è stato sottoposto per così tanto tempo. Una volta che la gente
comincierà a vedere questo, allora e solo allora potrà cominciare a
pentirsi veramente. A quel punto Dio potrà effondere il Suo spirito
santo sull’umanità come ha pianificato di fare fin dall’inizio. Questa
sarà l’instaurazione di un mondo che ha un solo governo e una sola
e vera religione.
È veramente una grande notizia, quando pochi versetti dopo un
angelo proclama a gran voce: “Babilonia è caduta, è caduta”.

Capitolo 5

I SIGILLI E
L’ABOMINAZIONE DELLA
DESOLAZIONE

N

e. gli ultimi dieci anni, il mondo ha vacillato sempre più sull’orlo
di un collasso economico globale. Tutto il Sud America si trova
in una caduta economica. Alcune nazioni hanno di nuovo cominciato
a usare toni minacciosi, mentre altre sono impegnate in guerre. Nel
mezzo di questo fermento in rapida crescita, la gente sta diventando
sempre più curiosa e interessata nei temi riguardanti il tempo della
fine, la fine del mondo e catastrofici disastri naturali.
Questo è stato vero soprattutto nel mondo della televisione, nelle
produzioni cinematografiche e in alcuni ambienti religiosi, nei quali
c’è quasi un fascino per queste cose. Eppure, nel mezzo di questo
stato di cose, in gran parte della società c’è una crescente paura e
preoccupazione che queste cose diventino una realtà.
Sebbene molti nel mondo occidentale sembrino determinati a
“nascondere la testa nella sabbia” per quanto riguarda un costante
aumento di sconvolgimento economico globale, la paura di alcuni sta
aumentando perché stanno rendendosi conto che c’è una “resa dei
conti” che ci aspetta e che non potremo sfuggire.
Gli Stati Uniti d’America hanno utilizzato il “quantitative easing”
come risposta alla crisi finanziaria globale. La verità è che gli Stati
Uniti stessi sono responsabili di ciò che sta accadendo e non hanno
fatto che esacerbare la situazione con le loro politiche federali ed
internazionali nei rapporti con il sistema bancario mondiale ed il loro
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uso del petrodollaro (valuta di riserva). Essi hanno anche fatto dei
giochetti molto fantasiosi ed ingannevoli con i conti, soprattutto con le
statistiche. L’America ha inoltre creato il più grande complotto Ponzi
che il mondo avrebbe mai potuto concepire, ma non l’ha chiamato
tale, e il resto del mondo non l’ha chiamata in causa.
La ragione per cui è stata esonerata dagli economisti, dalle
aziende, dagli istituti bancari di tutto il mondo e anche dalle nazioni stesse, è perché è stato nel loro interesse egoistico di farlo.
Se non avessero sostenuto questo sistema nella maniera che hanno
fatto, “chiudendo un occhio”, esso sarebbe già crollato da tempo; ma
crollerà comunque.
Quelli di Wall Street giocano il gioco molto bene. Arrivata una
cattiva notizia, non è stata cosa insolita vedere una salita dei valori
delle azioni, quando in tempi passati sarebbero calati. Tutto si è
apparentemente capovolto. Come profetizzato, il bene è male e il
male è bene.
Per quando leggerete questo, è molto probabile che ci sarà già
stata un’implosione dell’economia degli Stati Uniti, il che significa che
l’economia mondiale in gran parte pure crollerà. Questo avrà anche
ulteriori ramificazioni, perché le nazioni poi si troveranno faccia
a faccia con la grande realtà che la soluzione umana per “resettare
l’economia del mondo” è attraverso una guerra mondiale.
È stato già detto che la Cina e la Russia hanno già visto dei “chiari
segnali” ed è già da tempo che si stanno preparando per far guerra.
In verità, se voi foste “nei loro panni” e se veniste trattati dagli Stati
Uniti nel modo che sono stati trattati loro, probabilmente fareste la
stessa cosa. Sotto molti aspetti, gli Stati Uniti le ha braccate in un
angolo. Da qualsiasi punto di vista, questa non è una diplomazia
intelligente. La maggior parte delle persone non si sognerebbero
mai di cercare di spingere un orso in un angolo pungolandolo con
un bastone. E poi c’è una tale ipocrisia. Quando gli Stati Uniti dovettero affrontare la minaccia dell’istallazione di armi nucleari a
Cuba, il mondo fu portato sull’orlo di una guerra nucleare. Tuttavia,
gli Stati Uniti hanno fatto pressione per mettere le armi nucleari
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più vicino alla Russia, e si suppone che questo Paese non dovrebbe
essere preoccupato.
Francamente parlando, il mondo ne ha a sufficienza dell’atteggiamento di egoismo, del bullismo e dei modi egoistici del governo degli
Stati Uniti. Non è più la nazione stimata di una volta. Molte nazioni
hanno cercato di istituire altri sistemi, al fine di contrastare la spirale
in discesa causata dalle politiche degli Stati Uniti e dalle istituzioni che
controlla. Diverse nazioni hanno iniziato a commerciare direttamente
in altre valute mentre si distanziano dal condurre i loro affari con
il petrodollaro, valuta di riserva mondiale attraverso la quale altre
nazioni sono state tenute al guinzaglio.
La Cina ha appena organizzato un nuovo sistema per compensare e contrastare le influenze negative e il controllo da parte di
istituzioni come il FMI ed altri sistemi bancari centralizzati, in gran
parte influenzati e /o fondamentalmente controllati dagli Stati Uniti.
Sebbene gli Stati Uniti abbiano fatto forte pressione su altri paesi di
non aderire a questo nuovo sistema, il Giappone è l’unico paese che
si è attenuto a questa richiesta. Il sistema dell’istituzione finanziaria
Asian Infrastructure Investment Banking (AIIB) e in corso di essere
stabilita, con l’adesione della maggior parte dell’Europa, Canada,
Australia, Israele, Sudafrica, e quasi altre 60 nazioni.
C’è voluto parecchio tempo perché il mondo iniziasse a parlare
della possibilità di una guerra mondiale in arrivo. Quando nel 2005
cominciai a scrivere 2008 – La Testimonianza Finale di Dio, e a raccontare dell’inevitabilità di una prossima terza guerra mondiale, nessuno
in effetti ascoltò. Non ci sono stati articoli di nota o leader mondiali
che hanno avvertito di tale possibilità. Poi, finalmente, quest’anno
(2015), alcuni hanno cominciato a svegliarsi e a parlare di tali preoccupazioni. Tuttavia, la maggior parte non sta ascoltando o prendendo
in considerazione che una cosa del genere sia veramente possibile.
È come se ignorandola essa sparirà e non accadrà. Questo non è ciò
che accadde prima che la Seconda Guerra Mondiale diventasse una
guerra in piena regola, e non accadrà ora.

PROFETIZZA CONTRO LE NAZIONI

181

Ciechi Riguardo alle Profezie
Com’è che la Chiesa di Dio è stata in grado di prevedere la situazione
in cui versa questo mondo attualmente, e il mondo è stato cieco? Sono
oltre 70 anni che la vera Chiesa di Dio sta avvertendo di un’ultima
grande guerra mondiale – una guerra nucleare a tutto spiano.
Innanzitutto, bisogna tornare a quanto è stato detto all’inizio di
questo libro. La gente non ascolta Dio. Non l’ha mai fatto! Non saprebbe
nemmeno chi ascoltare qualora fosse disposta a voler conoscere la
verità; cosa che la gente non ha voluto né vuole fare. Questa è la vera
testimonianza ed è stata la testimonianza finale di Dio che ha avuto
inizio alla fine del 2008. Dalla fine del 2008 alla metà del 2012, Dio ha
stabilito una testimonianza FINALE del tempo della fine di come
l’uomo si è comportato negli ultimi 6.000 anni. Dio ha rivelato che la
gente solo inizierà a prendere atto e ad avere un desiderio più genuino
di ascoltare, una volta che gli eventi catastrofici si abbatteranno su
di essa, quando l’economia mondiale imploderà e un’ultima guerra
mondiale scoppierà.
Anche se la gente si mettesse a leggere le profezie nella Bibbia
che riguardano il tempo della fine, non comincerebbe nemmeno
a capire ciò che è scritto. Tuttavia, ci sono molte organizzazioni
ecclesiastiche che sono della convinzione che probabilmente stiamo
vivendo in quello che viene definito come un tempo della fine. Non
possono fare a meno di rendersi conto che il mondo si sta muovendo
più rapidamente che mai verso il male. Molti cercano di interpretare
il Libro della Rivelazione e si sono fatti avanti con ogni tipo di idea e
congetture su questo tema.
La ragione per cui la gente non può capire ciò che è scritto è perché
può essere rivelato solo da Dio. È per questo che la Chiesa di Dio non
è stata cieca in rispetto alle profezie di Gesù Cristo e del Libro della
Rivelazione, che danno i dettagli passo passo su ciò che porterà alla
venuta del Messia al suo regno come Re dei re.
Eppure, nemmeno la Chiesa può conoscere appieno il significato
di ciò che è documentato nelle profezie a meno che Dio non lo riveli in
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primo luogo ai Suoi profeti. Abbiamo toccato su alcune cose riguardanti le profezie che Dio rivelò al Suo apostolo, Herbert W. Armstrong.
Questo è perché Dio gli rivelò la verità riguardo la “chiave di Davide”,
cosa profetizzata che gli sarebbe stata data.
Dio gli diede a capire il significato della profezia di Daniele, riguardante l’ascesa e la caduta di quei regni che sarebbero esistiti fino
alla venuta di Cristo. Egli rivelò, inoltre, il significato delle rinascite
dell’Impero Romano (le nazioni d’Europa), che ci avrebbero pure portato fino alla venuta di Cristo. Queste cose erano necessarie per capire
chi sono le nazioni moderne delle dieci nazioni perdute di Israele.
Queste cose gli furono necessarie in modo che potesse adempiere
Matteo 24:14, diffondendo il vangelo (la buona notizia) della prossima
venuta del Regno di Dio in tutto il mondo.
C’è anche una profezia a cui il signor Armstrong faceva riferimento
quando parlava dei grandi eventi catastrofici che si sarebbero svolti al
tempo della fine, poco prima del ritorno di Cristo, anche se è certo che
non afferrava la portata dell’importanza del perché questo versetto
in Amos aveva tale significato.
“In verità, il Signore, l’Eterno, non fa nulla, senza [prima] rivelare
il Suo segreto ai Suoi servi, i profeti” (Amos 3:7).
Prima che questo conto alla rovescia per la venuta di Cristo iniziasse, la Chiesa di Dio aveva spesso usato questo versetto come
preludio dell’inizio degli eventi reali del tempo della fine, riposando
sulla convinzione che Dio avrebbe dato a capire ciò che questi eventi
avrebbero comportato. La Chiesa aveva congetturato su ciò che alcune
di queste cose potessero aver significato, ma non le comprese fino a
quando il conto alla rovescia letterale per la venuta di Cristo effettivamente ebbe inizio. Questo conto alla rovescia e la sua tempistica
verranno discussi più avanti.
La Chiesa sapeva che nel tempo Dio avrebbe provveduto due
profeti per il tempo della fine, che sarebbero conosciuti come i due
testimoni del tempo della fine. Già negli anni Settanta veniva ipotizzato che potrebbero essere stati i due che venivano visti come i leader
principali della Chiesa di Dio a quel tempo – Herbert W. Armstrong,
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che era l’apostolo di Dio, e suo figlio, Garner Ted Armstrong, il capo
evangelista a quell’epoca. Tuttavia, essi non erano quei testimoni, e
questi due testimoni non sarebbero venuti in scena fino a quasi tre
decenni più tardi.
Fin dalla sua istituzione, la Chiesa ha atteso con anticipazione il
ritorno di Gesù Cristo. È stato così attraverso tutti i secoli da quando
egli ascese in cielo dieci giorni prima della Pentecoste, nel 31 dC. È
rimasto lì da allora. La gente di Dio ha sempre desiderato che il Suo
Regno fosse instaurato nel corso della propria vita.
Sigilli della Rivelazione
Leggendo i Sigilli del Libro della Rivelazione, in passato tutti hanno
interpretato lo svolgersi degli eventi associati ad essi in maniera
totalmente letterale e fisica. Ancora oggi, la vera Chiesa che venne
dispersa nel 1994 come risultato di una grande apostasia profetizzata,
vede i sigilli solo in maniera fisica. Dio non aveva ancora rivelato
queste cose ai Suoi profeti; dei profeti non erano ancora stati ordinati
nella Sua Chiesa. Non era consuetudine per la Chiesa avere il rango
di profeta in essa.
Quando Dio cominciò a rivelare a me, come Suo profeta, il vero
significato dei Sigilli della Rivelazione, la Chiesa che venne dispersa
non l’accettò. Non accettò quello che fu rivelato, perché non accettò
me come profeta mandato da Dio. Sebbene non sia ancora stato discusso, Dio ha profetizzato che offrirà a 63.000 che sono stati dispersi
l’opportunità di arrivare a vedere le verità di queste profezie prima
del ritorno di Cristo.
È Dio che rivela la Sua verità e i Suoi segreti a chi Egli vuole. Queste
cose non hanno origine in nessun uomo, proprio come il profeta Daniele rese chiaro quando era in procinto di dare a Nabucodonosor il
significato di un sogno in cui egli aveva visto una grande statua. Dio in
realtà rivelò a Daniele sia il sogno, come pure la sua interpretazione.
“Daniele disse, ‘Sia benedetto il nome di Dio eternamente, perché a
Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli muta i tempi e le stagioni;
depone i re e li stabilisce [quando è il Suo scopo di farlo], dà la saggezza
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ai saggi e la conoscenza a coloro che hanno intendimento. Egli rivela le
cose profonde e segrete e sa ciò che è nelle tenebre, perché la luce dimora
con Lui’” (Daniele 2:20-22).
Sta a Dio il rivelare le profezie. Quando la gente legge dei sigilli, li
legge in maniera fisica, dando ad essi una interpretazione fisica. È come
quando alcuni ebrei vollero un segno che Cristo era chi diceva di essere,
che proveniva veramente da Dio, e che dichiarava la verità di Dio.
“Gesù, rispondendo, disse loro: ‘Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere.’ Allora i Giudei dissero, ‘Ci son voluti quarantasei
anni per costruirlo, e tu in tre giorni lo farai risorgere?’ Ma egli [Gesù
Cristo] parlava del tempio del suo corpo” (Giovanni 2:19-21).
Gesù si riferiva al fatto di ciò che già sapeva per quanto riguarda
il periodo di tempo che sarebbe stato nella tomba dopo la sua morte.
Sapeva che, a seguito di come aveva scelto di cedere se stesso al fine
di adempiere il ruolo di Agnello Pasquale, che Dio lo avrebbe resuscitato dopo tre giorni. Gli ebrei erano in grado di “vedere” solo una
realtà fisica, in quanto non avevano alcuna capacità di “vedere” quella
spirituale, a meno che Dio non gliela avesse data.
È la stessa cosa quando la gente legge la descrizione riguardante
i sigilli, come il secondo citato qui di seguito:
“Quando egli [Gesù Cristo] aprì il secondo sigillo, udii il secondo
essere vivente che diceva: “Vieni a vedere.” Allora uscì un altro cavallo,
rosso; e a colui che lo cavalcava fu dato il potere di togliere la pace dalla
terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri. E gli fu data una
grande spada” (Rivelazione 6:3-4).
Alcuni interpretano questo come una questione di guerra e la
grande uccisione che segue, perché la “pace” viene tolta.
C’è poi l’esempio del terzo sigillo.
“Quando l’Agnello aprì il terzo sigillo, udii la terza creatura vivente
che diceva: ‘Vieni a vedere.’ Guardai, ed ecco che vidi un cavallo nero;
e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udii una voce in
mezzo alle quattro creature viventi dire, ‘Una misura di frumento per
un denaro, e tre misure d’orzo per un denaro, e non danneggiare né l’olio
né il vino’” (Rivelazione 6:5-6).
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Questo è correttamente visto come una descrizione di grande
carestia, ma non è una carestia fisica che segue la guerra che ha luogo
dopo l’apertura del secondo sigillo.
La verità è che entrambe queste sono descrizioni che sono di
natura spirituale, e non da applicarsi a questo mondo fisico. Questi
sigilli sono già stati aperti e vengono spiegati in maggior dettaglio
nel primo libro, Il Tempo della Fine Nelle Profezie. Questi hanno a
che fare con la Chiesa di Dio e cose che sono accadute alla Chiesa su
un piano spirituale, e non qualcosa che sarebbe accaduto in questo
mondo su un piano fisico.
Questo è il motivo per cui il mondo non ha alcuna idea che i sigilli
del Libro della Rivelazione sono già stati aperti. Il mondo è totalmente
cieco a questa realtà, così come lo è la Chiesa che fu dispersa dopo
l’Apostasia. Ci troviamo attualmente ben addentro il tempo della
fine profetizzato. Tutti i sette sigilli della Rivelazione sono già stati
aperti da Gesù Cristo. Ci stiamo ora rapidamente avvicinando alla
venuta di Gesù Cristo.
La ragione per cui gli altri non sanno o credono che tutti questi
sigilli sono già stati aperti è perché non riconoscono la vera Chiesa di
Dio od i profeti che Lui e Cristo hanno inviato ad essa. Questo stato
di cose cambierà rapidamente fra poco.
A Proposito della Chiesa di Dio
Ancor prima che a Giovanni venisse data la responsabilità di scrivere
il Libro della Rivelazione, Gesù Cristo aveva già dato un profetico
racconto parallelo di quelle cose che Giovanni avrebbe scritto molto
più tardi. Questo resoconto profetico della sua venuta è dato da Gesù
Cristo stesso. Quando si trovò con i suoi discepoli nel tempio, egli si
mise a parlare di eventi che avrebbero avuto luogo prima della sua
venuta nel suo Regno.
“Ora, mentre Gesù usciva e se ne andava dal tempio, i suoi discepoli
gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma Gesù
disse loro, ‘Vedete tutte queste cose? In verità io vi dico che non sarà
lasciata qui pietra su pietra che non sarà diroccata’” (Matteo 24:1-2).

186

I Sigilli e l’Abominazione Della Desolazione

Di nuovo, questa semplice dichiarazione profetica di Gesù Cristo
viene male interpretata da molti per significare la quasi totale distruzione della zona del tempio nel 70 dC. Alcuni credono che deve avvenire
ancora un altro evento distruttivo per rimuovere completamente ogni
pietra rimanente che possa ancora trovarsi l’una sull’altra.
Questo di cui Cristo stava parlando non era un evento fisico, ma
si trattava di un evento futuro che si sarebbe verificato nella Chiesa
di Dio e che avrebbe servito sia come segno e sia come inizio di un
conto alla rovescia letterale per la sua venuta imminente.
Le pietre del tempio sono spirituali. Si tratta della Chiesa di Dio.
“Ora dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi
e membri della famiglia di Dio [la Chiesa di Dio], edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra
angolare, su cui l’intero edificio è ben collegato e cresce per essere un
tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite edificati come dimora
di Dio per mezzo dello spirito” (Efesini 2:19-22).
Pietro fece riferimento alla Chiesa in modo simile: “Accostandovi
a lui, come a una pietra vivente [Gesù Cristo], rigettata dagli uomini,
ma davanti a Dio eletta e preziosa, anche voi, come pietre viventi siete
edificati qual casa spirituale [un tempio], un sacerdozio santo, per
offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo” (1
Pietro 2:4-5). Questo versetto descrive i membri della Chiesa di Dio
come pietre viventi che vengono costruite come casa spirituale – un
tempio spirituale.
Quando Cristo disse ai discepoli che non verrebbe lasciata pietra
su pietra, essi capirono che stava parlando del tempo nel quale egli
sarebbe venuto nel suo Regno come Messia.
“Mentre era seduto [Gesù Cristo] sul monte degli Ulivi, i discepoli
vennero a lui e gli chiesero in privato, ‘Quando avverranno queste cose,
e quale sarà il segno della tua venuta, e della fine del mondo? [Gr. –
età, parlando della fine dell’età di autogoverno del genere umano]’”
(Matteo 24:3).
Gesù Cristo iniziò dando loro un avvertimento. Sebbene questo
sarebbe stato certamente qualcosa di cui sarebbero sempre dovuti
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stare in guardia, questo fu un avvertimento specifico per la Chiesa al
tempo della fine. Va ricordato qui che, al momento di questo dialogo, i
discepoli nemmeno sapevano che Gesù Cristo era sul punto di morire
come Agnello Pasquale. Non avevano idea che Gesù Cristo sarebbe
rimasto in cielo con il Padre per quasi 2.000 anni prima di effettivamente fare ritorno al suo Regno come Messia. Erano convinti che
Gesù Cristo sarebbe tornato nel corso della loro vita per prendere le
redini dei governi del mondo, e volevano delle risposte specifiche su
quando questo sarebbe stato.
“Gesù rispose loro e disse: ‘Guardate che nessuno vi inganni! Poiché
molti verranno nel mio nome, dicendo: Io sono il Cristo, e trarranno
molti in inganno’” (Matteo 24:4-5).
Anche in questo caso, si tratta della Chiesa e non del mondo. Il
mondo è sempre stato ingannato. Gli unici a non essere ingannati
sono quelli a cui Dio rivela la Sua verità e le Sue forme di vita. Questo
è un avvertimento ai membri della Chiesa che molti si sarebbero fatti
avanti per cercare di ingannarli. Ricordate, questo sta parlando del
tempo della fine – della Chiesa al tempo della fine. Solo la Chiesa di
Dio può arrivare ad essere ingannata, perché una volta in possesso
della verità e dello spirito di Dio, non e più sotto l’inganno.
Cristo stava dando un chiaro avvertimento che una parte del segno
della sua venuta sarebbe stato che molti si sarebbero fatti avanti per
cercare di ingannare la Chiesa. Chi è che può venire alla Chiesa in
nome di Gesù Cristo? Solo il ministero! Gesù disse che molti sarebbero
venuti in suo nome per cercare di ingannare molti nella Chiesa.
Questo fu il primo segno che Gesù Cristo diede ai discepoli che
avrebbe rivelato l’arrivo del tempo della fine. Ci sono molti più dettagli
nel primo libro su ciò che viene discusso in Matteo 24, e non c’è bisogno
di scriverne qui. Tuttavia, vi è un’altra cosa che va ricordata, che appartiene a questa prima risposta che Gesù Cristo diede ai suoi discepoli.
In precedenza, menzione è stata fatta che il signor Armstrong
citava un versetto che sapeva aveva a che fare con la commissione
datagli da Dio verso la fine di questa era. I seguenti versetti documentano quello che Gesù Cristo disse ai suoi discepoli circa la sua venuta.
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“Questo vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e poi verrà la fine” (Matteo 24:14).
Ora, questo è chiaro se si considera il contesto di ciò che abbiamo
discusso. Questi eventi finali del tempo della fine non sarebbero accaduti durante il ministero del signor Armstrong come apostolo di Dio.
Ma il seguente versetto sarebbe stato pertinente a quello che io avrei
iniziato a sperimentare NEL tempo della fine e dovuto indirizzare
come il prossimo apostolo incaricato da Dio alla Sua Chiesa e al mondo.
Dopo che la commissione del signor Armstrong fu completata, il resto
del versetto in Matteo 24:14 afferma, “e poi verrà la fine”.
L’Abominazione della Desolazione
“Quando dunque vedrete l’abominazione della desolazione, della quale
ha parlato il profeta Daniele, stare nel luogo santo (chi legge comprenda),
allora quelli che sono in Giudea, fuggano ai monti” (Matteo 24:15-16).
Questo riferimento alla “abominazione della desolazione” in
Daniele, è ben compreso dai più come la volta in cui Antioco Epifane
profanò il tempio di Dio, derubando il tempio dei suoi tesori e offrendo
un suino sull’altare. Questo si riferisce all’abominazione della desolazione del tempio.
La gente, come pure la Chiesa che venne dispersa, ha un modo
di pensare molto fisico in rispetto a questa profezia. Essa ritiene che
una sorta di profanazione fisica deve accadere una seconda volta ad
un tempio fisico. Persino un noto ex evangelista della Chiesa di Dio
ha detto che se il tempio fisico non verrà ricostruito, allora almeno
un altare deve essere messo al suo posto a Gerusalemme, affinché
una seconda abominazione della desolazione venga compiuta prima
del ritorno di Cristo.
Questo urla ai quattro venti dell’incredibile cecità che può risultare
se uno si allontana da Dio e viene separato dal Suo spirito. Quando
ciò accade, si può solo vedere le cose da un punto di vista fisico e non
spirituale. È assurdo credere che un terzo tempio possa essere eretto
a Gerusalemme nello stesso sito dei primi due. Ne seguirebbe istantaneamente una guerra con il mondo musulmano se gli ebrei o chiunque
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altro tentasse di spostare solo una roccia su quello che i musulmani
considerano uno dei loro luoghi più sacri, ossia la moschea che ora si
trova sul sito dove una volta c’era il tempio.
Non solo, ma gli ebrei sanno benissimo che non possono iniziare
nessun tipo di sistema sacrificale o erigere un altare a questo scopo.
Ciò richiede un sistema e un sacerdozio levitico. Gli ebrei non hanno
tale sistema in vigore e nemmeno possono crearne uno. Questo lo
sanno bene. Quindi, questa è una di quelle idee totalmente assurde.
Questo evangelista dovrebbe saper meglio se solo avesse ascoltato
il suo apostolo, Herbert W. Armstrong. Prima di morire, il signor
Armstrong rese chiaro che un altro tempio, o qualsiasi tipo di costruzione che richiede un sistema Levitico, non potrebbe essere stabilito
a Gerusalemme perché gli ebrei non hanno nessun sistema levitico o
sacerdozio per svolgere tali funzioni. Il fatto stesso che un tale luogo
dove Dio possa porre il Suo nome non può essere stabilito, fa sì che
non ci possa essere una abominazione.
Anticristo
C’è un riferimento ad anticristo nelle scritture che la gente non afferra,
né capisce. Alcuni pensano che l’anticristo sia un singolo individuo
che verrà in scena per ingannare il mondo al tempo della fine. Ripeto
ancora, il mondo è già ingannato, come è già stato detto un bel po’
in questo libro. Solo coloro che non sono sotto l’inganno possono
arrivare ad essere ingannati. Questo non ha a che fare con qualche
falso leader religioso nel mondo a capo di una parte del cristianesimo
tradizionale che è già ingannata.
Di nuovo, questo ha a che fare con la Chiesa. L’avvertimento circa
“l’anticristo”, che sarà citato più avanti, fu per la prima volta dato
dall’apostolo Paolo. Egli non usa espressamente il termine “anticristo”, ma questa è la descrizione che dà una maggior perspicacia su
ciò che Cristo stava dicendo quando avvertì che molti sarebbero stati
ingannati al tempo della fine, da molti “falsi maestri”.
Di tutti i falsi maestri che sarebbero sorti, uno in particolare
sarebbe stato il più orrendo di tutti. Giovanni fa riferimento a ciò che
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disse Paolo di un uomo che si sarebbe “rivoltato contro” Cristo. Egli
sarebbe diventato anticristo. Dunque, quando Giovanni scrisse il Libro
di 1 Giovanni, egli fece riferimento a questo spirito di anticristo che
era già presente nella Chiesa al tempo del suo scrivere. Lui non stava
parlando di persone nel mondo che sono già ingannate, ma parlava
di persone che erano nella Chiesa e che si erano poi rivoltate contro
di essa e la verità che Dio aveva loro dato.
Giovanni disse che c’erano già molti anticristi, e non solo uno,
in quanto erano stati in attesa per un individuo specifico che loro
credevano sarebbe entrato in scena prima del ritorno di Cristo.
Stava mostrando che c’erano quelli a cui era stata data la possibilità
di vivere secondo le vie di Dio e che adesso stavano andando contro
la verità, contro la Chiesa di Dio e contro gli altri nella Chiesa. In
questo modo, essi agivano contro lo scopo stesso per cui Cristo era
morto, ossia per loro, in modo che potessero essere perdonati del
peccato col fine che, sia Gesù Cristo che Dio, potessero dimorare
in loro attraverso il potere dello Spirito Santo. Perciò, al tempo di
Giovanni c’erano quelli che stavano già rivoltandosi contro Cristo –
diventando anticristo.
Ma Gesù Cristo e Dio Onnipotente rivelarono a Paolo che c’era un
uomo che sarebbe diventato “l’anticristo” di tutti gli anticristi, la cui
identità, e la rivelazione del quale, avrebbe portato all’adempimento
del segno della venuta di Cristo e all’inizio del conto alla rovescia.
Sarebbe stato un conto alla rovescia letterale di un numero letterale
di giorni, nello stesso modo che a Daniele fu dato il conteggio esatto
nella “Profezia delle Settanta Settimane” da essere adempiute per la
prima venuta del Messia. Questo è il resoconto di Paolo:
“preghiamo, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo,
e al nostro adunamento con lui, di non lasciarvi così facilmente sconvolgere la mente, né turbare sia da spirito, o da parola, o da qualche lettera
data come nostra, come se il giorno di Cristo fosse imminente. Nessuno
vi inganni in alcun modo; poiché quel giorno non verrà se [a meno che]
prima non sia venuta l’apostasia, e non sia stato manifestato l’uomo del
peccato, il figlio della perdizione” (2 Tessalonicesi 2: 1-3).
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Il contesto di ciò che Paolo sta dicendo non dovrebbe sfuggire
a nessuno. Egli sta dicendo alla Chiesa di non permettere che nulla
e nessuno la turbi riguardo la venuta di Gesù Cristo, perché prima
sarebbe accaduto un evento molto specifico. Esso viene descritto di
essere di tale portata da avere un impatto molto forte su tutta la Chiesa.
Sarebbe stato qualcosa che ogni membro avrebbe visto e vissuto, quindi
non ci sarebbe stato bisogno per chiunque di turbarsi che la venuta
di Cristo potesse aver luogo prima di questo evento.
Il contesto è indubbiamente quello che la Chiesa ha sempre atteso
con anticipazione – la venuta di Gesù Cristo nel suo Regno, proprio
come fu con i discepoli ancor prima che Gesù Cristo venisse addirittura ucciso. Quindi ci sono delle frasi chiaramente espresse in questi
versetti che riflettono il contesto preciso della sua venuta. In primo
luogo, “la venuta del Signore nostro Gesù Cristo”. In secondo luogo,
“al nostro adunamento con lui,” il raduno della Chiesa al suo ritorno.
In terzo luogo, “come se il giorno di Cristo fosse imminente”. E il
quarto, “poiché quel giorno non verrà se ...” Dovrebbe essere piuttosto
evidente di cosa tratta questa tempistica.
Paolo sta spiegando alla Chiesa che degli eventi molto specifici
devono avvenire all’interno della Chiesa prima dell’avvento del tempo
della fine – prima che la venuta di Gesù Cristo possa verificarsi – poco
prima che il Regno di Dio venga stabilito. Il conto alla rovescia per la
venuta di Gesù Cristo e l’adempimento finale degli eventi del tempo
della fine non avrebbero avuto inizio fino a quando due cose molto
specifiche si sarebbero verificate nella Chiesa.
In primo luogo, Paolo disse che la fine non può venire “se prima non
sia venuta l’apostasia”. La parola apostasia denota un allontanamento
dalla verità che Dio dà a coloro che vengono nella Sua Chiesa. Non
tutti continuano nella “chiamata” che Dio dà a coloro che vengono
nella Sua Chiesa. È già stato reso chiaro che Dio non forza il Suo
modo di vivere su nessuno, e una volta che una persona inizia il
processo di trasformazione della propria mente, essa può in qualsiasi
momento decidere di opporsi o rifiutare di continuare nel processo
che sta lavorando in sé, abbandonando in tal modo la Chiesa e quindi
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separandosi completamente dallo spirito santo di Dio. Questo è accaduto
nel corso dei secoli. Tuttavia, questo brano sta parlando di qualcosa il
cui impatto sulla Chiesa sarebbe stato di gran lunga maggiore.
Questo resoconto che Paolo diede alla Chiesa parla di un singolo
individuo che si sarebbe rivoltato contro Gesù Cristo in modo tale,
da causare questa grande apostasia all’interno della Chiesa, e che
l’avrebbe quasi distrutta. L’uomo che avrebbe fatto questo sarebbe
“l’anticristo” a cui Giovanni fa riferimento nei suoi scritti, quando
dichiara alla Chiesa, “avete udito che l’anticristo deve venire”. La
Chiesa era stata messa al corrente di ciò che Paolo aveva scritto alcuni
decenni prima.
La seconda cosa che avrebbe dovuto aver luogo prima del ritorno
di Gesù Cristo viene affermata subito dopo la prima: “…se [a meno
che] prima non sia venuta l’apostasia, e non sia stato manifestato
l’uomo del peccato, il figlio della perdizione” (2 Tessalonicesi 2:3).
Quindi, non solo ci sarebbe un’apostasia dalla verità che Dio ha
dato alla Sua Chiesa, ma un uomo del peccato, che sarebbe anche
diventato noto come un secondo figlio della perdizione, sarebbe
stato rivelato alla Chiesa.
Questi due eventi sarebbero resi manifesti solo alla vera Chiesa
di Dio. Il resto del mondo non gli avrebbe visti, e persino la Chiesa
che venne dispersa, a causa di quanto accaduto, non avrebbe accettato
la veracità di quanto detto.
Quando i discepoli chiesero a Cristo circa i tempi della sua venuta,
la prima cosa che egli diede loro fu un avvertimento e un segno di
quella venuta: “Guardate che nessuno vi inganni. Poiché molti verranno
nel mio nome, dicendo: Io sono il Cristo, e trarranno molti in inganno”
(Matteo 24: 4-5).
Questo sarebbe stato uno dei più importanti segni della venuta
di Cristo – un grande inganno da parte di coloro che si sarebbero
presentati in nome di Cristo – ministri che erano stati ordinati nella
Chiesa di Dio. Questi sono gli unici che sarebbero stati in grado di
venire in nome suo. Solo un ministro può farlo. Quindi questo sta
parlando di un tempo in cui “molti” dei ministri di Dio si sarebbero
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rivoltati contro la verità che Dio aveva loro dato. Anche loro si sarebbero rivoltati contro Cristo e sarebbero anticristo.
Ma ci sarebbe stato un grande “anticristo” che avrebbe tradito
la verità che Dio gli aveva dato e anche tradito il capo della Chiesa,
Gesù Cristo. La prima persona documentata ad aver tradito Cristo, che
aveva fatto parte del suo gruppo intimo dall’inizio del suo ministero
fino alla fine dello stesso, il primo figlio della perdizione, fu Giuda
Iscariota. Lui fu uno dei dodici discepoli originari che tradì Gesù
Cristo per trenta denari d’argento.
Il secondo figlio della perdizione sarebbe pure diventato noto
come “l’uomo del peccato” e il più grande “anticristo” di tutti gli
anticristi. Egli sarebbe stato conosciuto come “l’uomo del peccato”,
perché non avrebbe solo peccato, ma l’immensità del suo tradimento
e disobbedienza sarebbero stati tali da far sviare la maggior parte del
ministero e della Chiesa dall’obbedienza a Dio.
L’Uomo del Peccato
Paolo ha rivelato di più su questo uomo del peccato. “...poiché quel
giorno non verrà se prima non sia venuta l’apostasia, e non sia stato
manifestato l’uomo del peccato, il figlio della perdizione, colui che si
oppone e s’innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o è oggetto di
adorazione, in modo che egli come Dio siede nel tempio di Dio, mostrando
se stesso che è Dio” (2 Tessalonicesi 2:3-4).
Questo non ha nulla a che vedere con il tempio fisico che fu distrutto nel 70 d.C. Questo fu scritto alla Chiesa, e ha a che fare con la
Chiesa e una “apostasia” che si sarebbe verificata all’interno di essa.
Sta descrivendo uno che siede nel tempio di Dio. È già stato spiegato
che la Chiesa viene descritta nelle scritture come il tempio di Dio.
Essa è spirituale –un tempio spirituale di Dio.
Nessuno potrebbe far parte di questo tempio di Dio a meno che
non faccia parte della Chiesa di Dio. Eppure c’è molto di più a questa
descrizione. Si tratta di qualcuno che siede nel tempio di Dio. Questo
non è nel contesto di qualcuno che sta seduto per rilassarsi. Il contesto
è di qualcuno investito di autorità nella Chiesa. Questa parola, in un
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tale contesto in greco significa in realtà “collocare”, simile a “nominare,
o conferire un regno su uno.”
Un paio di esempi tratti dalle scritture sono riportati di seguito:
“A chi vince io darò di sedersi con me sul mio trono, come anch’io
ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul Suo trono.” (Rivelazione 3:21)
“Gesù disse loro: ‘In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella
nuova creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della
sua gloria, sederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù
d’ Israele’” (Matteo 19:28).
Solo un uomo nel tempo della fine venne nominato - collocato - per
avere grande autorità nella Chiesa di Dio, ma egli non era mai stato
un apostolo di Dio. Herbert W. Armstrong era nella novantina e stava
diventando più debole e al contempo preoccupato per il futuro della
Chiesa, rendendosi conto che probabilmente sarebbe morto prima
del ritorno di Cristo. Disse che non gli era mai stato reso chiaro chi
sarebbe dovuto essere alla guida della Chiesa nel caso della sua morte.
Già ben prima, persino negli ultimi anni del Settanta e nei primi
degli Ottanta, il signor Armstrong stava fronteggiando molte difficoltà
che cominciarono ad emergere all’interno della Chiesa, per lo più
provenienti dal ministero. Non solo erano queste battaglie provenienti dal ministero, ma da quelli direttamente sotto la sua autorità.
Erano quelli che nel corso degli anni erano stati ordinati evangelisti.
In questo periodo, non c’erano profeti nella Chiesa, a differenza con
l’ordine di autorità che Dio aveva stabilito nella Chiesa, come è stato
indicato in precedenza con, in primo luogo apostoli, poi profeti e
dunque evangelisti. Il signor Armstrong era l’unico apostolo, e lui
aveva effettivamente preparato ed istruito questi evangelisti, la maggior parte dei quali erano stati suoi studenti nelle classi in cui aveva
personalmente insegnato quando l’Ambassador College fu stabilito
nei primi tempi.
Una sottocorrente di lotta per il potere nella Chiesa ebbe inizio, in
quanto stava diventando più evidente che il signor Armstrong sarebbe
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morto prima del ritorno di Cristo e che qualcuno sarebbe stato messo
al suo posto alla guida della Chiesa di Dio. È quasi inimmaginabile
che una cosa del genere potesse accadere nella Chiesa stessa di Dio,
ma questo fu tutto parte di un processo che Dio aveva permesso si
sviluppasse. C’è molto di più a questa storia, ma non per questo libro.
Questo rivela l’inizio di un andare alla deriva, da parte di molti nella
Chiesa, verso una particolare condizione spirituale – quella di uno
spirito di Laodicea.
Si era arrivati al punto che il signor Armstrong non si sentiva di
poter completamente affidare la Chiesa ad uno di questi evangelisti
veterani, per non parlare di affidargli alcune delle posizioni più importanti all’interno della Chiesa. A un certo punto, fece anche venire
un pastore alla sede della Chiesa di Dio, in Pasadena, California. Lo
conoscevo abbastanza bene, perché era il pastore della Chiesa che
frequentavo a Houston, nel Texas. Quel pastore, Leroy Neff, si era
dimostrato di essere un uomo fedele su cui si poteva fare affidamento,
e così il signor Armstrong lo fece tesoriere della Chiesa, in quanto
non avrebbe dato questa responsabilità a nessuno degli evangelisti.
Anche quando si trattava di una delle altre posizioni più importanti all’interno della Chiesa, il signor Armstrong non la diede ad
uno qualsiasi degli evangelisti, ma invece, a un uomo che era stato
da molto tempo al servizio come anziano nella congregazione locale.
Il suo servizio era limitato alla congregazione locale della Chiesa a
Pasadena, e non aveva alcuna responsabilità nella struttura amministrativa della Chiesa. Quell’anziano era Joseph W. Tkach, padre,
e il signor Armstrong lo fece responsabile su tutto il ministero della
Chiesa in tutto il mondo.
All’interno della sede stessa, Dio stava permettendo a Satana di
fomentare la diffidenza, il sospetto, la gelosia, la sete di potere e anche
divisione dottrinale. La Chiesa stava diventando spiritualmente più
debole e stava marciando in direzione di ciò che era conosciuta come
l’Era di Laodicea, di cui parla il Libro della Rivelazione, perché i
membri erano arrivati al punto che si innalzavano d’orgoglio, fidando
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più in se stessi che in Dio. La Chiesa era quasi pronta per un’apostasia.
Nulla di simile era accaduto nella sua storia di quasi 1.950 anni.
Joseph W. Tkach, padre, era la persona ad aver maggior contatto
con il signor Armstrong quando era costretto a rimanere in casa a
causa della sua cattiva salute. Più responsabilità amministrative della
Chiesa venivano messe nelle mani del signor Tkach. Il signor Armstrong morì nel gennaio del 1986. Joseph W. Tkach, padre, dichiarò
di esser stato messo fisicamente a capo della Chiesa. Al principio,
sembrò appoggiare la leadership e gli insegnamenti del signor Armstrong. Entro la fine del 1980 e nel primo paio di anni dei ‘90, questo
stava cominciando a cambiare. La letteratura e i libri scritti dal signor
Armstrong venivano scartati e sostituiti da altre pubblicazioni. Dei
cambiamenti amministrativi cominciarono ad essere fatti che, all’inizio, sembrarono piuttosto innocui, ma non lo erano.
Dietro a tutto questo, però, c’era il figlio del signor Tkach, e altri, a
cui erano stati dati importanti incarichi amministrativi nella Chiesa.
Questi non erano ministri di lunga data, ma per la maggior parte più
recenti. A questo punto, un gruppo ancora più grande dei ministri stava
cominciando a unirsi a questi uomini con una mentalità complice che
si opponeva al passato. Questi uomini avevano una marcata antipatia
per il signor Armstrong ed i suoi insegnamenti e si diedero da fare per
orientare tutta la Chiesa in una direzione diversa. Nel 1992, questo
gruppo si era unito, con unità di proposito, in una sorta di fratellanza
segreta determinata a far sì che la Chiesa andasse sempre più con la
corrente principale, come le chiese del cristianesimo tradizionale.
Gran parte dei loro intrighi, attuati dietro le quinte, non vennero
pienamente all’aperto fino al 1995.
Joseph Tkach, padre, fu fortemente influenzato da questo gruppo
di cui si era circondato nella sua nuova amministrazione, e col passar
del tempo divenne chiaro che anche lui vedeva le cose nello stesso
modo. Eppure c’era molto di più al lavoro qui, perché Satana era
molto attivo in mezzo a loro, proprio come viene affermato da Paolo
in quello che gli fu dato a documentare su questo evento che sarebbe
emerso al tempo della fine.
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L’Apostasia
Vien detto dell’uomo del peccato, che è anche il figlio della perdizione,
che egli è colui “che si oppone e s’innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o è oggetto di adorazione, in modo che egli come Dio siede nel
tempio di Dio, mostrando [Gr. – esporre, rivelare] se stesso che è Dio”
(2 Tessalonicesi 2:4).
Per oltre due anni, questi individui cospirarono su come instradare
la Chiesa in direzione tale da allontanarla dalla verità che Dio aveva
dato attraverso Herbert W. Armstrong. Cominciarono a tramare per
cambiare la letteratura in modo che riflettesse dei grandi cambiamenti
dottrinali, ma non gli avevano ancora messi per iscritto. Stavano progettando di “impossessarsi” della Chiesa di Dio e di farne una chiesa
concorde con il cristianesimo tradizionale. Tali piani non erano pronti
per essere attuati nel periodo in cui Joseph W. Tkach, padre, era in
visita alle congregazioni della Chiesa, nella zona di Atlanta.
Sebbene non lo si venne a sapere fino a più tardi, il signor Tkach
aveva preparato un sermone completamente diverso da quello che
finì col predicare ad Atlanta. Alcune cose stavano venendo al pettine
più velocemente di quanto avevano previsto e il signor Tkach si sentì
costretto a dare un sermone completamente diverso in quel giorno
del 17 dicembre 1994.
In quel sermone, che fu successivamente inviato a tutte le chiese
intorno al mondo, Joseph W. Tkach, padre, cominciò ad informare
la Chiesa di Dio che ogni dottrina maggiore veniva cambiata. La
maggior parte di quei cambiamenti furono indirizzati in tre sermoni
che lui predicò in tre zone diverse.
Il 7o giorno della settimana, ossia il Sabato settimanale, era stato
dichiarato una questione di scelta personale. Divenne facoltativo
seguire il culto in questo giorno o il giorno seguente – la domenica.
Non era più necessario vederlo come un comandamento richiesto da
Dio. Inoltre, i Giorni Santi annuali vennero trattati nello stesso modo
perché, fu detto alla Chiesa, non era veramente comandato che essa
li osservasse, ma che gran parte della Chiesa l’avrebbe fatto, più per
tradizione che altro. Per di più, il Natale e la Pasqua non erano più
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vietati come in passato. Ci fu menzione di numerosi altri cambiamenti,
fino a dire che le leggi di Dio sui cibi impuri per consumo umano non
erano valide.
Inutile dire, questa è stata una GRANDE APOSTASIA! Ecco un
uomo, visto seduto in autorità sulla Chiesa di Dio in terra, che si era ora
messo al posto di Dio, avendo deciso di cambiare le leggi stesse di Dio.
In effetti, ciò che Paolo dichiarò circa l’uomo del peccato, il figlio
della perdizione, si era avverato: “che si oppone e s’innalza sopra
tutto ciò che è chiamato Dio o e oggetto di adorazione, in modo che egli
come Dio siede nel tempio di Dio, mostrando [Gr. – esporre, rivelare]
se stesso che è Dio” (2 Tessalonicesi 2:4). Dio non cambia i Suoi modi
e le Sue verità, ma Joseph Tkach, padre, aveva creduto di poterlo fare.
L’Uomo del Peccato Rivelato
Dal momento che alcuni potrebbero non essere in grado di acquisire
i due libri scritti precedentemente a questo, vi è una sezione da Il
Tempo della Fine nelle Profezie che viene riportata qui prima che i
punti salienti di questa Apostasia continuino ad essere trattati in
questo libro. La sezione ha lo stesso sottotitolo di qui sopra, “L’Uomo
del Peccato Rivelato”, e spiega nel modo migliore ciò che deve essere
indirizzato adesso.
Il brano che segue è tratto da quel libro:
“Sebbene il Sig. Tkach dimostrò la sua opposizione a Dio predicando un sermone contrario alla dottrina sana, Dio non aveva ancora
rivelato che egli fosse infatti “l’uomo del peccato” – “il figlio della
perdizione.” Benché i fratelli potrebbero essersi chiesti se egli avesse
adempiuto tale profezia, solamente Dio avrebbe potuto dichiararlo.
Fare tale dichiarazione da parte di chiunque, separatamente dalla
rivelazione da parte di Dio, avrebbe costituito una presuntuosità e
l’arrogarsi di una prerogativa che appartiene solamente a Dio.
C’è di più nella profezia di Paolo. Continuando il racconto in 2
Tessalonicesi, dovremmo essere in grado di vedere più chiaramente
perché le profezie del tempo della fine si imperniano tanto su questo
evento unico.
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“E ora sapete ciò che lo trattiene, affinché sia [l’uomo del peccato]
manifestato [greco – “far conoscere, rivelare quello che prima era
sconosciuto”] a suo tempo. Poiché Il mistero dell’iniquità è già all’opera;
soltanto c’è chi al presente lo trattiene e lo tratterrà finché sia tolto di
mezzo. Allora sarà manifestato [greco – “far conoscere, rivelare quello
che prima era sconosciuto”] quell’empio che il Signore distruggerà per
lo spirito della sua bocca e annienterà all’apparire della sua venuta” (2
Tessalonicesi 2:6-8).
Cos’è che viene trattenuto dall’accadere? Si riferisce tutto a quanto
Paolo stava indirizzando dall’inizio di questa profezia. “Ora vi preghiamo, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, e al
nostro raduno con Lui, di non lasciarvi così presto sconvolgere nella
mente, né turbare, o da spirito, o da parola, o da qualche lettera come
se nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Nessuno v’inganni in alcuna maniera: poiché quel giorno non verrà se prima non
sia venuta l’apostasia, e poi sia manifestato l’uomo del peccato, il figlio
della perdizione” (2 Tessalonicesi 2:1-3). Paolo non stava spiegando
che questo evento stesse ritardando il ritorno di Gesù Cristo, ma che
il ritorno di Gesù Cristo non avrebbe potuto aver luogo finché queste
cose non sarebbero prima accadute. Il ritorno di Gesù Cristo sarebbe
stato trattenuto finché questi eventi avessero avuto luogo nella Chiesa.
Questo non prevenne un periodo specifico per la venuta di Gesù Cristo
nel suo Regno, ma queste cose dovettero aver luogo prima che alla
Chiesa venisse rivelato che il periodo della fine era già arrivato, e che
adesso il tempo era maturo per il ritorno di Gesù Cristo.
Questa profezia fa vedere che l’uomo del peccato – quel malvagio
– sarebbe stato rivelato “...che il Signore distruggerà per lo spirito
della sua bocca e annienterà all’apparire della sua venuta.” Molti
che erano una volta nella comunità della Chiesa di Dio non sono
stati capaci di capire questo versetto, in quanto sono solo capaci di
vederlo adempiuto in una maniera letterale e materiale. Essi credono
che questa profezia possa solamente esser adempiuta al tempo della
venuta stessa di Gesù Cristo, nel giorno stesso nel quale il tempo della
fine verrà a conclusione.
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Ma è proprio questo versetto che dimostra come solo Dio avrebbe
rivelato l’identità dell’uomo del peccato e ciò che questo avrebbe significato per la Chiesa. Benché la maggioranza non avesse né orecchie per
sentire né occhi per vedere, Dio rese molto chiaro che sarebbe stato
Lui a rivelare l’identità dell’uomo del peccato. Dopo che il Sig. Tkach
tradì la fiducia riposta in lui dando quel sermone ribelle in Atlanta,
il Tempio Spirituale di Dio divenne deturpato. Una abominazione di
proporzioni senza precedenti ebbe luogo nell’ambiente della Chiesa.
Come verrà discusso più avanti, questo portò ad una massiccia desolazione e distruzione del tempio spirituale stesso. Ricordate le parole
di Gesù nella Profezia dell’Uliveto. “Quando dunque vedrete l’abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, stare
nel luogo santo (chi legge intenda)” (Matteo 24:15).
Esattamente 40 Sabati (al giorno ed ora precisa) dopo che il Sig.
Tkach diede quel sermone, egli morì. Questa fu una dichiarazione
di Dio stesso. Togliendogli la vita, Dio rivelò che il Sig. Tkach era
infatti il “figlio della perdizione” – “l’uomo del peccato.” Con questo,
Dio inoltre rivelò che la Chiesa ed il mondo erano entrati nel tempo
della fine. Questo era finalmente il tempo, dopo 6,000 anni, perché
le profezie del tempo della fine venissero adempiute. Il processo ebbe
inizio. Ebbe tutto inizio nello stesso giorno che il Sig. Tkach diede il
suo sermone deturpato, ma era Dio che doveva rivelarlo.
“Allora sarà manifestato [greco: “Far conoscere, rivelare quello
che prima era sconosciuto”] quell’empio che il Signore distruggerà per
lo spirito della sua bocca e annienterà [Fu Dio stesso a togliergli la vita]
con lo splendore [illuminazione] della sua venuta” (2 Tessalonicesi 2:8).
Questo adempimento profetico, della distruzione dell’uomo del peccato
da parte di Dio, è precisamente l’evento che dichiarò – illuminò – la
venuta di Gesù Cristo. Il suo tempo era ora arrivato e non più trattenuto
dalla vista della Chiesa. Il tempo era arrivato – il tempo della fine era qui!
Il numero 40 viene usato come dichiarazione del giudizio di
Dio stesso. Vi ricordate del diluvio che durò 40 giorni e notti per via
della ribellione dell’uomo? Vi ricordate il girovagare dei figli d’Israele
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nel deserto per un periodo di 40 anni per via della loro ribellione?
L’uomo a cui fu affidata grande autorità nella Chiesa di Dio in terra,
direttamente sotto l’autorità di Cristo, dichiarò l’invalidità del Sabato
come segno della gente di Dio. Dovrebbe meravigliare allora, che Dio
passò un giudizio sul Sig. Tkach, che sarebbe venuto a compimento
esattamente 40 Sabati – all’ora precisa – a partire dal Sabato nel quale
il Sig. Tkach fece detta dichiarazione?
La Vera Abominazione della Desolazione
Quest’ultimo passaggio, tratto dal primo libro, fa vedere che è Dio
che doveva rivelare alla Chiesa questo uomo del peccato, questo
anticristo. Quel sermone che il signor Tkach diede ad Atlanta il 17
dicembre del 1994, fu l’inizio di un conto alla rovescia letterale per
la venuta di Gesù Cristo.
Dopo che fu dato quel sermone, un terzo della Chiesa, essendo
parte dell’apostasia, abbandonò le verità che Dio aveva dato. Questo
terzo riabbracciò i credi della cosa stessa da cui Dio gli disse di uscire
– il cristianesimo tradizionale. Questo fu causa di grande desolazione
per il tempio di Dio e una vera abominazione negli occhi Suoi.
Tuttavia, ci fu ancora molta distruzione. Un altro terzo divenne
talmente disilluso che una cosa del genere potesse essere accaduta nella
Chiesa di Dio, che semplicemente rinunciò, senza speranza. Nel suo
modo di pensare, se una cosa del genere era accaduta nella Chiesa di
Dio, allora sicuramente tutto quello che aveva creduto doveva essere
erroneo. Questo terzo semplicemente mise in disparte ogni credenza
e cominciò a vivere la vita come gli pareva, proprio come aveva fatto
prima di essere stato chiamato.
Ma questo non è tutto ciò che accadde come risultato di questa
grande abominazione, spirituale in natura, e a che fare con il tempio
di Dio – la Chiesa di Dio. Questa profezia non fu mai intesa che avesse
niente a che fare con una seconda abominazione in un tempio fisico.
L’ultimo terzo della Chiesa venne disperso, in quanto una grande
confusione aveva colpito la Chiesa. Questo era composto da coloro che
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volevano continuare con le dottrine e le verità che avevano ricevuto
da Dio quando erano stati chiamati all’inizio. Diverse organizzazioni
dissidenti stavano nascendo e i membri della Chiesa dovevano decidere
con chi si sarebbero affiliati. Non c’era nessun singolo gruppo che
si era distinto in modo chiaro, come continuazione definitiva della
Chiesa di Dio – dove Dio stesse operando.
Molti gruppi stavano spuntando, ma non erano in grado di unirsi
a causa delle troppe differenze tra di loro riguardanti la forma di
struttura di governo da adottare, chi ne sarebbe stato a capo, e varie
divergenze in materia di dottrina. Dopo la morte del signor Armstrong,
la Chiesa entrò nell’ultima delle sette ere della Chiesa che Gesù Cristo
aveva rivelato sarebbero esistite prima del suo ritorno. Questa sarebbe
stata la settima ed ultima, conosciuta come l’era di Laodicea. Fu profetizzata di essere un’era spiritualmente tiepida e allo stesso tempo
che si sarebbe innalzata d’orgoglio, a causa di un’autosufficienza e
che avrebbe peccato di presuntuosità nel credere di “aver ragione”
più degli altri.
Grande confusione cominciò a manifestarsi, e in breve tempo,
circa 600 organizzazioni separate si formarono da questo ultimo
terzo della dispersione, proprio come fu profetizzato.
Uno dei due dei più grandi gruppi si erano già formati poco tempo
prima dell’Apostasia perché i suoi leader sapevano cosa stava succedendo a Pasadena, la sede della Chiesa. Sapevano di questi uomini
che cercavano di avviare la Chiesa verso la corrente principale del
cristianesimo, ed erano a conoscenza delle loro credenze e di molti
dei loro piani. La maggior parte del ministero che si trovava in zone
diverse, in molte altre parti del mondo non era a conoscenza della
maggior parte di queste cose che stavano accadendo presso la sede.
Questo gruppo che si formò prima dell’Apostasia prese forma sotto la
guida di Roderick Meredith, uno degli evangelisti di più lunga data,
in quella che divenne nota come la Chiesa di Dio Globale.
Sebbene questi individui fossero stati al corrente di questi eventi
per quasi due anni prima che l’Apostasia avesse luogo, non presero
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mai una presa di posizione contro essi, né cercarono di informare il
ministero di quanto stava succedendo, ma invece si separarono ed
iniziarono una propria organizzazione.
Pochi anni dopo la formazione, questo gruppo si divise perché
la maggior parte del ministero e Roderick Meredith formarono una
nuova organizzazione chiamata la Chiesa Vivente di Dio, mentre gli
altri ritennero il loro vecchio nome, ereditando i loro debiti.
Il gruppo più numeroso fu formato dopo l’Apostasia, e mi affiliai
con questo. Feci parte anche di un altro gruppo che desiderava che io
continuassi come suo ministro. Il gruppo fu costituito a Società prima
del gruppo più grande, in modo da poter operare come organizzazione
fisica per poter soddisfare le necessità della Chiesa spirituale di Dio.
Eravamo un piccolo gruppo a Toledo, nello stato di Ohio, e poco dopo
si unì a noi un gruppo di Detroit. Ci costituimmo con il nome Chiesa
Unita di Dio –Toledo. Ci affiliammo con quel gruppo più numeroso
che adottò un nome simile, ossia la Chiesa di Dio Unita, Associazione
Internazionale.
Dopo solo due anni in associazione con questo gruppo, ce ne andammo, in quanto non potei coscienziosamente dare il mio supporto
ad alcune delle questioni amministrative e alle prese di posizioni che
iniziarono ad emergere; cose che riflettevano lo stato spirituale della
Chiesa poco prima dell’Apostasia.
Nel Libro della Rivelazione, Dio poi rivelò che c’era stato un periodo di tempo profetico di 1260 giorni, nel corso del quale Egli aveva
protetto da Satana questi gruppi dispersi, in modo che Satana non
potesse perseguire e distruggere completamente la Chiesa. Dio aveva
promesso negli scritti profetici di Ezechiele che avrebbe protetto e
liberato un rimanente da questa dispersione, attraverso il quale Egli
avrebbe finito la Sua opera.
Avevamo tutti peccato per essere diventati tiepidi spiritualmente.
Dio sarebbe stato in grado di operare solo con coloro che si sarebbero
pentiti genuinamente di quello spirito di Laodicea. Dio era ora in
procinto di far sorgere un rimanente della Chiesa.
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I Sigilli della Rivelazione Aperti
Dio stabilì il rimanente della Sua Chiesa nella Pentecoste del 1998.
Questo fu esattamente 1260 giorni profetici dopo che l’Apostasia ebbe
luogo. La Chiesa fu costituita a Società con il nome Chiesa di Dio - PKG
(acronimo: Preparando per il Regno di Dio). Fu qui che Dio cominciò a
rivelarmi molte profezie che riguardavano la Chiesa e l’Apostasia che
avevamo vissuto. La prima commissione che Dio ci diede a compiere
fu di estendere la mano alla Chiesa dispersa e a cercare di aiutare i
membri a capire che cosa era successo alla Chiesa e perché.
La ragione per questo è che nessuno stava indirizzando questo
tema e la verità ad esso associata. Dio benedì la Chiesa con una pubblicazione dal titolo, “Il Tempo Sta Per Scadere”, nella quale Dio diede
le risposte a quello che era successo e perché. Ma il numero di persone
svegliato dal sonno spirituale lo si poteva contare sulle dita di una mano;
questo perché stava a Dio svegliare, trattandosi di una cosa spirituale.
Egli offrì un risveglio a molti altri, ma lo rifiutarono. Noi facevamo
riferimento a questo risveglio spirituale come simile ad una seconda
chiamata – che in verità non lo era. Si trattava semplicemente del
fatto che queste persone avevano bisogno dell’aiuto di Dio, attraverso
il potere del Suo spirito, di risvegliare la mente – la mente che Lui in
primo luogo stava trasformando prima che l’Apostasia avesse luogo.
Dio può porre fine a questo processo di trasformazione, e quindi
la persona poi si trova in uno stato spiritualmente neutro – spiritualmente addormentato – da cui può solo essere svegliata se Dio le offre
l’opportunità. L’unica ragione per cui una persona entra in questo stato
è a causa del peccato impenitente, che in questo caso è semplicemente
il peccato che essa non è in grado di vedere completamente o che non
è ancora in grado di accettarlo come la realtà di una trasgressione. Dio
può riprendere il Suo operare in detta persona in qualsiasi momento.
Lo potrebbe riprendere prima che il Millennio venga stabilito, dopo
che è stato stabilito o alla seconda resurrezione.
Dio mi stava rivelando il significato dei 280 giorni trascorsi dall’Apostasia alla morte di Joseph W. Tkach, padre, che rivelò che era infatti
“l’uomo del peccato” e il “figlio della perdizione” di cui parla Paolo.
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Egli stava rivelando il significato delle pietre del tempio di cui
parlò Cristo in Matteo 24. Rivelò il significato di “non sarà lasciata
qui pietra su pietra che non sarà diroccata.” Dio rivelò che questo
aveva significato spirituale e che aveva a che fare con la Chiesa che
sarebbe stata dispersa dopo aver vissuto l’Abominazione spirituale
della Desolazione.
Egli iniziò a rivelare pure che nel giorno del sermone dato dal
Signor Tkach, il Primo Sigillo della Rivelazione era stato aperto e che
questo non era qualcosa di fisico che sarebbe accaduto nel mondo, ma
qualcosa di spirituale che sarebbe accaduto alla Sua Chiesa.
“Poi vidi quando l’Agnello [Gesù Cristo] aprì uno dei sigilli, e udii
una delle quattro creature viventi che diceva come con voce di tuono,
‘Vieni e vedi.’ Guardai e vidi un cavallo bianco; e colui che lo cavalcava
aveva un arco; e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori conquistando
e per conquistare” (Rivelazione 6:1-2).
Dio rivelò a Herbert W. Armstrong che grande tribolazione avrebbe
colpito il mondo una volta che i sigilli della Rivelazione avrebbero
cominciato ad essere aperti. Tuttavia, ad egli non fu dato a sapere che
questo sarebbe iniziato prima come grande tribolazione spirituale
nella Chiesa, e che al tempo dovuto, grande tribolazione fisica sarebbe
iniziata nel mondo.
Dio ha rivelato che questo Primo Sigillo aveva a che fare con la
Chiesa e che corrispondeva a ciò che Gesù Cristo aveva messo in
guardia nella Profezia dell’Uliveto, secondo la quale “molti” falsi
maestri sarebbero sorti che avrebbero ingannato i “molti”. Dio ha
anche rivelato che ciò che Paolo aveva scritto sull’ “uomo del peccato”
aveva anche a che fare con questo Primo Sigillo. Questo aveva tutto
a che fare con le stesse cose – l’abominazione della desolazione che
avrebbe avuto luogo nella Chiesa di Dio, e che sarebbe servita come
segno per il popolo di Dio che era giunto il momento per il ritorno
tanto atteso di Cristo.
Questo Primo Sigillo non aveva a che fare con Cristo, ma un anti-Cristo che si sarebbe prodigato a distruggere la Chiesa. Il Primo
Sigillo aveva a che fare con questo leader che era stato collocato nel
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tempio di Dio con grande autorità. Quando si arrivò al momento
determinato da Dio che questo sigillo venisse aperto, l’uomo del
peccato uscì fuori per conquistare – per distruggere la Chiesa – per
commettere l’abominazione della desolazione.
“Quando egli aprì il Secondo Sigillo, udii il secondo essere vivente
che diceva: ‘Vieni a vedere.’ Allora uscì fuori un altro cavallo, rosso; e
a colui che lo cavalcava fu dato il potere di togliere la pace dalla terra,
affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri. E gli fu data una grande
spada” (Rivelazione 6:3 -4).
I primi quattro sigilli sono in realtà tutti connessi, in quanto sono
tutti legati tra loro da quello che accadde quando il Primo Sigillo fu
aperto e Joseph W. Tkach, padre, diede quel sermone in Atlanta, che
risultò in grande distruzione della Chiesa di Dio.
Quando questo Secondo Sigillo fu aperto, la pace venne rapidamente tolta dalla Chiesa, non dal mondo. Dopo che il signor Tkach diede
quel sermone, praticamente all’indomani i ministri, come una valanga
si unirono al suo movimento e quasi tre quarti di essi adottarono i
nuovi insegnamenti, che non erano altro che i vecchi insegnamenti
del cristianesimo tradizionale. Anche quelli che non accettarono tutti
questi insegnamenti, ne accettarono comunque alcuni, rivoltandosi
così contro Cristo, con il risultato che un numero molto maggiore di
maestri falsi procedette ad ingannare quanti mai possibile all’interno
della Chiesa.
L’emergere di tanti falsi ministri portò ad una diffusione più
rapida di false dottrine e insegnamenti. Quei ministri non stavano
più brandendo la spada della parola di Dio, in spirito e verità, ma una
falsa spada che servì a togliere la verità dai fratelli e che operò per
distruggere la loro vita spirituale.
“Quando aprì il Terzo Sigillo, udii la terza creatura vivente che
diceva: ‘Vieni e vedi.’ Guardai ed ecco un cavallo nero, e colui che lo
cavalcava aveva una bilancia in mano. E udii una voce in mezzo alle
quattro creature viventi dire: Una misura di frumento per un denaro e
tre misure d’orzo per un denaro, ma non danneggiare né l’olio né il vino”
(Rivelazione 6:5-6).
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Dal momento che tanti ministri così divennero loro stessi anticristo, la gente non veniva più sfamata dalla Parola di Dio, quindi
una carestia spirituale colpì la Chiesa. I fratelli divennero affamati
spiritualmente, in quanto s’indebolirono sempre più per la mancanza
di quel vero cibo spirituale che avrebbero dovuto altrimenti ricevere
da Sabato in Sabato.
“Quando egli aprì il Quarto Sigillo, udii la voce del quarto essere
vivente che diceva: ‘Vieni e vedi.’ Guardai ed ecco un cavallo giallastro,
e colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l’inferno
[Gr. – la tomba]. Fu dato loro potere sulla quarta parte della terra, per
uccidere con la spada, con la fame, con la morte e con le fiere della terra”
(Rivelazione 6: 7-8).
Di questo ne è stato già discusso in modo più dettagliato nel primo
libro, e quindi qui verrà dato solo un riassunto sul significato di questo
Quarto Sigillo. Tuttavia, da quando è stato scritto quel libro, Dio ha
rivelato di più, il che verrà incluso qui.
Dio diede alla Chiesa che fu dispersa i primi 1260 giorni dopo
l’Apostasia come periodo di protezione da Satana. A Satana non
fu permesso di perseguire coloro che facevano parte di quel terzo
della Chiesa dispersa, che stavano cercando di rimanere fedeli ai
comandamenti e alle verità fondamentali che Dio aveva dato al Suo
popolo quando fu originalmente chiamato. Tuttavia, nel corso di quel
periodo di tre anni e mezzo, i gruppi dispersi non stavano crescendo
spiritualmente, ma stavano diventando progressivamente più deboli,
abitudinari nei loro modi, e sempre più ciechi in rispetto alla loro
vera condizione.
Non erano disposti ad ammettere che erano stati parte della
causa dell’Apostasia; che anche loro, come del resto tutti noi, erano
diventati tiepidi in spirito. Sebbene molti d’essi rimasero scossi
inizialmente, e lavorarono sodo per rimanere fedeli alle dottrine di
base e le 18 Verità che Dio aveva dato tramite Herbert W. Armstrong,
poco a poco si indebolirono nuovamente, come prima dell’Apostasia.
Dovuto al fatto che non si erano ravveduti di quello spirito tiepido di
Laodicea, iniziarono a divenire di nuovo tiepidi e soggetti ad essere
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ingannati più facilmente dai loro propri comportamenti e ad essere
conquistati spiritualmente.
Si erano accontentati di vivere in maniera meccanica le pratiche
religiose di un tempo, e cercarono di duplicare “un’opera” che essi
credevano doveva continuare. Era quell’ “opera” che Herbert W. Armstrong vide come la sua commissione del vangelo da proclamare in
tutto il mondo. Nessuno di questi arrivò mai ad accettare una verità
molto evidente: Il signor Armstrong aveva completato quell’opera, e
la Chiesa era adesso stata catapultata in un periodo che era seguito
dopo la proclamazione del vangelo in tutto il mondo, ed erano arrivati
i tempi dell’abominazione della desolazione (Matteo 24:14-15).
Quando il signor Armstrong morì, nessuno dei gruppi dispersi
arrivò ad ammettere che l’era di Filadelfia della Chiesa di Dio si era
conclusa e che l’era di Laodicea era iniziata. Ben prima che egli morisse, il signor Armstrong era arrivato alla convinzione che il 90 per
cento della Chiesa era già andato alla deriva in uno spirito di Laodicea.
La Chiesa rimanente fu stabilita nel giorno di Pentecoste del 1998,
esattamente 1260 giorni dopo l’Apostasia. Accadde un’altra cosa a
quel tempo. Satana non sarebbe stato più trattenuto dall’attaccare la
Chiesa, in quanto il periodo di protezione era ormai passato. Fu allora,
dopo che i primi 1260 giorni furono trascorsi, che il Quarto Sigillo fu
aperto. Se si nota il linguaggio utilizzato per descrivere questo sigillo,
troverete che è simile alla descrizione che risulta nel verificarsi del
Secondo e Terzo Sigillo. Viene affermato che“Fu dato loro potere sulla
quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la
morte e con le belve della terra” (Rivelazione 6:8).
L’espressione “con le belve della terra” è semplicemente un riferimento ad animali selvatici che sono spazzini, e che si erano dati da
fare per far fuori quello che era rimasto.
Due terzi della Chiesa erano già stati conquistati spiritualmente
a causa degli effetti del Secondo e Terzo Sigillo. Il prossimo sigillo fu
semplicemente una ripetizione di un miscuglio dello stesso tipo di
eventi che si verificarono nei due sigilli precedenti, ma questo adesso
sarebbe stato il mezzo tramite il cui la maggior parte del restante

PROFETIZZA CONTRO LE NAZIONI

209

terzo della Chiesa dispersa sarebbe stato sconfitto spiritualmente
negli anni dopo l’Apostasia. Tuttavia, Dio non ebbe intenzione di
permettere che la totalità della Chiesa venisse conquistata, e invece
offrì a poche migliaia il potenziale di diventare parte del rimanente
della Sua Chiesa del tempo della fine. Dio ha operato con un rimanente
di tutta la dispersione, composto da coloro che Egli aveva attratto e
ricevuto a Sé, e al quale ha concesso la possibilità di continuare nella
Chiesa fino al momento della venuta di Cristo come Re dei re.
Tuttavia, da allora molti di coloro a cui è stata data tale opportunità si sono rivoltati contro il rimanente della Chiesa di Dio e la Sua
leadership, mentre altri ancora sono semplicemente stati sconfitti
dalla propria natura umana e se ne sono andati a causa di debolezza.
La maggior parte di coloro che Dio aveva riservato per offrire loro
la possibilità di entrare a far parte di questo rimanente non ha mai
accettato la Sua offerta di essere risvegliata dal suo sonno spirituale.
Ha avuto semplicemente troppo orgoglio per accettare la possibilità
che Dio potesse essere all’opera con un gruppo talmente piccolo, e ad
essa non è piaciuto ciò che Dio aveva ispirato il Suo profeta di scrivere
sulla verità di quelle cose discusse in questo capitolo.
In effetti, i primi quattro sigilli della Rivelazione mieterono un gran
numero di vittime spirituali nella Chiesa di Dio. Tutto ciò che rimane
di circa 96.000 persone battezzate che hanno subito l’apostasia, sono
circa 150 persone. Da allora (dopo l’apertura del Sesto Sigillo), Dio ha
chiamato e aggiunto persone nuove alla Sua Chiesa, che sono in corso
di preparazione come fondamenta della Chiesa all’inizio del Millennio.
Voi che state leggendo questo, probabilmente rimarrete piuttosto
interdetti dal fatto che quasi 30.000 persone che furono parte dell’ultimo terzo della Sua Chiesa che fu dispersa, hanno tutte rifiutato di
accettare che abbiano mai vissuto un’Apostasia. Eppure le loro vite
sono la vera testimonianza, a causa del fatto che esse fanno parte di
solo una delle 600 + organizzazioni che sono costituite da quelli che
furono dispersi. Le loro piccole dimensioni, rispetto ai 96.000 membri
battezzati che esistevano al momento dell’Apostasia, è la prova stessa
che l’Apostasia ha avuto luogo.
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Ma c’è una buona notizia su tutti coloro che furono dispersi e questa
verrà discussa man mano che si procede. Si è già detto che ci saranno
63.000 persone provenienti da tutti coloro che sono stati dispersi, che
avranno occasione di entrare nel Millennio se accetteranno ciò che
Dio offrirà loro verso l’inizio del 2019. Tuttavia, persino allora alcuni
non accetteranno, e a questi non sarà data l’opportunità di vivere in
quella nuova era alla venuta di Cristo. Deve esser detto a questo punto
che NESSUNO di questi farà parte dei 144.000.
La maggior parte delle persone a cui Dio offrirà questa opportunità
proverrà da quelle 600+ organizzazioni che furono disperse dalla
Chiesa. Ci sarà anche un grande numero dal terzo che semplicemente si
arrese quando l’Apostasia ebbe luogo, ma sarà molto inferiore a quello
del terzo che fu disperso. Il numero più piccolo che sarà risvegliato
spiritualmente e a cui sarà data questa opportunità, sarà tra coloro
che hanno creduto alla menzogna e che sono ritornati al cristianesimo
tradizionale. Il loro numero sarà piuttosto piccolo.
Il Quinto Sigillo
Dio non ha rivelato la data esatta dell’apertura di questo sigillo, ma a
questo punto, i primi quattro sigilli avevano provocato la devastazione
spirituale di quasi 90.000 membri battezzati della Chiesa di Dio.
“Quando egli aveva aperto il quinto sigillo, vidi sotto l’altare le vite
di coloro che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza
che gli avevano resa. E gridarono a gran voce, dicendo: ‘Fino a quando, o
Signore santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue
su quelli che abitano sopra la terra?’ Poi una veste bianca fu data a ciascuno di essi; e fu loro detto che si riposassero ancora un po’ di tempo,
finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che
dovevano essere uccisi come loro” (Rivelazione 6:9-11).
Il Quinto e Sesto Sigillo segnano una transizione nel tempo, un
periodo in cui la maggior parte della tribolazione spirituale causata
dai primi quattro sigilli volge al termine. Si tratta di una transizione
che inizia a dirigere gli eventi in direzione della tribolazione fisica
del tempo della fine che inizierà sulla terra.
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Le persone di cui parlano i versetti di questo Quinto Sigillo non
sono vive, ma morte. Questo non ha a che fare con persone che sono
morte e si trovano ora in cielo invocando.
È come quello che Dio ha documentato sul giusto Abele:
“Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di
Caino; per mezzo d’essa gli fu resa testimonianza che era giusto, quando
Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo d’essa, benché morto,
egli parla ancora” (Ebrei 11:4).
Questo resoconto è così. Esso riflette sul fatto che quasi 144.000
sono già morti e che presto risorgeranno alla venuta di Cristo, ma che
ci sono dei pochi ancora la cui preparazione deve essere totalmente
completata, in modo che possano unirsi a loro. Questo vien detto come
incoraggiamento alla Chiesa, perché non rimane molto tempo fino al
ritorno di Cristo. L’incoraggiamento alla Chiesa è che ci sono ancora
dei pochi che devono essere resi pronti e sigillati al fine di completare
il conteggio totale di 144.000.
Il Sesto Sigillo
È stato detto in precedenza che Dio mi rivela i Suoi scritti profetici in
forma di una “rivelazione progressiva”, in una maniera progressiva,
in cui non ogni cosa che riguarda la rivelazione viene mostrata tutta
in una volta. Invece, è come l’esempio che veniva usato da Herbert
W. Armstrong per descrivere il modo in cui noi si matura, arrivando
a vedere il piano di Dio man mano che Egli lo rivela, che è molto
simile all’unire i pezzi di un puzzle in modo da ottenere un quadro più
completo. In gran parte delle profezie che vengono rivelate, è come
essere dato i pezzi di un puzzle che poi vengono messi al loro posto
o vicino alla loro posizione intesa. Man mano che i pezzi vengono
collocati nella loro posizione corretta, il quadro diventa progressivamente più chiaro. Questo è riflesso nel modo in cui Dio ha rivelato un
significato più grande contenuto nel Sesto e Settimo Sigillo. Questo
lo si può vedere guardando ciò che fu dato su questi due sigilli e ciò
che fu scritto su di loro nel primo libro, rispetto al quadro più chiaro,
ottenuto qualche anno più tardi, con la scrittura del libro successivo.
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Per uno che le legge per la prima volta, le cose che vengono rivelate
nel Libro della Rivelazione possono a volte, inizialmente, sembrare
un po’ mentalmente travolgenti, ma col tempo diventano più chiare.
La mia comprensione su questi due sigilli era aumentata per
quando terminai il secondo libro. Tuttavia, mi è stata data una ancora
maggior comprensione per la stesura di questo terzo libro. Non mi
era stato concesso di vedere appieno che gli eventi del Sesto Sigillo
sarebbero continuati anche dopo l’avvento del Settimo Sigillo. Alcuni
degli eventi del Sesto Sigillo in effetti coincidono con il Settimo Sigillo
fino al ritorno di Cristo.
Anche nel secondo libro, una sezione intitolata, “Divisione dei Sette
Sigilli”, dichiara, “Il Sesto Sigillo (il periodo attuale al momento della
stesura) contiene Sette Tuoni che rimbombano intermittentemente
nel corso di tutto questo periodo, aumentando in volume, mentre
continuano nel periodo del Settimo Sigillo”.
Quello che non afferrai appieno, è che il Sesto Sigillo non è qualcosa
che si concluse una volta che il Settimo Sigillo venne aperto. Invece, i due
si sovrappongono e continuano ad adempiere le loro profezie specifiche.
“Poi vidi quando aprì il Sesto Sigillo, ed ecco, vi fu un grande terremoto [agitazione], e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna
divenne come sangue; e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando
un fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo
si ritirò come una pergamena che si arrotola…” (Rivelazione 6:12-14).
Quanto riportato qui è solo circa la metà sull’apertura di questo
sigillo. Per prima cosa, è meglio prendere in considerazione ciò che
viene detto qui.
Questo Sesto Sigillo fu aperto 1’11 settembre 2001. Tutto il mondo
dovrebbe avere familiarità con l’espressione “9/11”. Questa apertura
è l’annuncio di una transizione nel tempo. Ciò che accadde in quella
giornata ha provveduto un punto focale per tutti gli eventi catastrofici
che sono profetizzati ad aver luogo – in materia dell’arrivo di grande
tribolazione su questa terra.
Non solo fu questo il giorno in cui il Sesto Sigillo venne aperto, ma
fu anche il giorno dell’inizio del Primo Tuono della Rivelazione. Molto
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di più sui Sette Tuoni verrà detto nel prossimo capitolo. L’apertura
di questo sigillo è un preavviso di ciò che sarebbe seguito su tutta la
terra una volta arrivato il tempo per l’adempimento degli eventi del
Settimo Sigillo.
Il Settimo Sigillo fu aperto il 14 novembre del 2008, e fra poco
comincerà ad essere adempiuto. È a partire da questa data che le
condizioni mondiali cominciarono a motivare popoli e nazioni in
direzione di quegli eventi che cominceranno ad adempiersi nel conflitto drammatico che avvolgerà l’umanità in un crollo economico
mondiale, come pure in una terza ed ultima guerra mondiale. Questi
eventi catastrofici del tempo della fine completeranno l’adempimento
di questo Settimo Sigillo.
Tuttavia, ciò che accadde l’11 settembre del 2001 fu l’adempimento
di un evento profetico: l’apertura del Sesto Sigillo. Esso fu in effetti
il PRIMO evento fisico che servì non solo ad adempiere un piccolo
inizio della tribolazione del tempo della fine che era appena iniziata,
ma servì anche come segno profetico di ciò che sarebbe seguito e che
avrebbe catapultato il mondo in questa terza guerra mondiale – una
guerra nucleare.
Tutto quello che accadde in quella giornata è un presagio – un’occhiata profetica – sul futuro degli Stati Uniti d’America. La gente si
renderà conto, una volta che il Millennio sarà stabilito, che l’ascesa e
la caduta degli Stati Uniti erano stati punti di riferimento per le profezie del tempo della fine. L’America è una delle dieci tribù disperse
d’Israele, uno dei figli di Giuseppe – Manasse. Fu profetizzato di
questa nazione che sarebbe diventata, nei tempi della fine, la singola
più grande nazione che la terra abbia mai visto. Essa possiede, e gli son
stati dati da Dio, maggiori ricchezze, l’esercito più forte e più risorse
naturali di qualsiasi altra singola nazione nella storia.
A causa del suo grande orgoglio ed i suoi peccati, Dio le toglierà
tutto ciò che le ha dato. È nella nazione degli Stati Uniti che Dio ha
posto i suoi due ultimi apostoli. Herbert W. Armstrong non fu mai
accettato dalla nazione fisica di Dio che Lui solo ha reso grande. Non è
stata lei a rendersi grande. Invece di essere ricevuti come messaggeri
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di Dio, entrambi sono stati perseguitati, calunniati e respinti. Ma la
realtà è che questo rifiuto non è stato fatto a dei semplici uomini, ma
è stato fatto a Dio, che li ha inviati.
Considerate ciò che accadde in quel giorno dell’11/9. Dal punto di
vista delle nazioni del mondo, non ci sarebbe potuto essere simbolo
più rappresentativo delle ricchezze, della potenza e del prestigio degli
Stati Uniti, di quello delle torri del World Trade Center.
Sette edifici furono distrutti, e ci sono Sette Trombe del Settimo
Sigillo. Questo la dice lunga, e più di quanto la maggior parte si possa
rendere conto.
Le torri del World Trade Center erano soprattutto note per l’imponenza delle sue Torri Gemelle di 110 piani. Tutti gli edifici originali
furono distrutti dagli attacchi dell’11 settembre 2001. Le Torri Una
e Due crollarono, mentre le altre (numeri 3, 4, 5 e 6) furono danneggiate irrimediabilmente, e tempo dopo furono demolite. L’edificio
numero Sette crollò nel tardo pomeriggio del giorno degli attacchi.
Il significato di un centro di commercio mondiale e l’importanza del
suo simbolismo per Wall Street ed il sistema economico mondiale non
dovrebbero sfuggire a nessuno, perché la prima cosa che accadrà ha
a che fare con il commercio mondiale, con una implosione economica
globale che distruggerà, in primo luogo, ed in maniera maggiore degli
altri paesi, l’economia americana.
Anche l’aeroplano che colpì il Pentagono è un presagio profetico
di ciò che accadrà una volta che le prime quattro trombe del Settimo
Sigillo si scateneranno sugli Stati Uniti, in quanto queste hanno a che
fare innanzitutto con la sua caduta, e quella della sua potenza militare
che è la più grande del mondo.
Ecco il simbolismo di quanto descritto nella prima parte del
Sesto Sigillo. Mentre i due grattacieli stavano cadendo dal cielo, si
presentò la vista da brividi di una nube di polvere che s’irrompeva e
si spiegava su New York, come una pergamena che si apre nel cielo
per poi richiudersi. Dal di mezzo della nube, il cielo divenne nero e il
sole sparì. L’effetto della polvere nell’aria causò la luna e le stelle ad
assumere un colore rossastro, e le stelle semplicemente sparirono.
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Tutte queste cose sono presagi di quello che colpirà gran parte della
terra, ma avrà inizio, in primo luogo, con il crollo degli Stati Uniti.
Il resto di ciò che è documentato del Sesto Sigillo segue: “... e
ogni montagna e ogni isola fu smossa dal suo luogo. I re della terra, i
grandi, i capitani, i ricchi e i potenti, ed ogni schiavo e ogni uomo libero,
si nascosero nelle spelonche e nelle rocce dei monti, e dicevano ai monti
e alle rocce, ‘Cadete su di noi, e nascondeteci dalla faccia di Colui che
siede sul trono e dall’ira dell’Agnello, perché è venuto il gran giorno della
sua ira, e chi può resistere?’” (Rivelazione 6:14-17).
Sì, in quel giorno, 9/11, ogni nazione e paese, grande e piccolo (monti
ed isole profetiche), furono scossi da quello che accadde. Furono presi
di soprassalto e portati alla riflessione. Fu un preludio di quel tempo
quando questo colpirà letteralmente intere nazioni, cominciando
prima con gli Stati Uniti. Sì, il tempo dell’ira di Dio sta per svelarsi.
Chi potrà resistere? Questo è l’annuncio del Sesto Sigillo.

Capitolo 6

SE TU ASCOLTERAI, DIO
ASCOLTERÀ

M

o. lto è già stato detto in questo libro su come l’umanità
non ha ascoltato Dio nel corso degli ultimi 6.000 anni. Uno
dovrebbe essere in grado di vedere prontamente cosa le scelte egoistiche del genere umano hanno prodotto nel corso dei secoli a causa
del suo rifiuto di ascoltare. Questo è risultato in grande sofferenza
umana, infelicità, povertà, carestie, malattie di tutti i tipi, criminalità,
oppressione, decadenza, disuguaglianza, ingiustizia, guerra e molto
altro ancora che è semplicemente malvagio.
Adesso BASTA! L’umanità ora si trova precisamente a questo
punto. Dio sta cominciando a intervenire e a dire a questo mondo che
in effetti, dopo 6000 anni, adesso basta!
Esiste qualcosa che possa iniziare a motivare l’umanità a finalmente ascoltare Dio? Nel corso degli ultimi anni, questo è stato
esattamente ciò verso cui Dio ha operato, ossia nel portare la gente al
punto di poter essere maggiormente motivata ad ascoltarlo, in modo
da poter essere salvata e vivere in una nuova era per l’umanità.
Questo è un compito quasi impossibile, in quanto tutta la storia del
genere umano attesta il fatto che la gente non ascolta Dio. Tuttavia, Dio
sta per portare un cambiamento a tale comportamento, in un modo o
nell’altro. In entrambi i casi, sarà difficile, e in un modo o nell’altro ci
sarà terribile tribolazione fisica. Adesso, in questo periodo finale del
tempo della fine, l’umanità arrecherà molta distruzione su se stessa, e
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se Dio non interverrà, l’uomo distruggerà ogni forma di vita su questo
pianeta. Questo è già stato detto, ma è necessario ripeterlo, perché
prima o poi ognuno deve arrivare a capirlo.
In aggiunta a ciò che l’umanità sta facendo a se stessa in questo
tempo della fine, Dio inoltre porterà degli eventi catastrofici su questo
mondo in modo tale da colpire coloro che Lo resistono di più, coloro che
hanno una maggiore responsabilità e / o stanno causando attivamente
gran parte della disinformazione, sofferenza, corruzione, ingiustizia,
confusione e male che sta danneggiando le famiglie, le comunità o
nazioni. Dio lo farà nel modo più misericordioso possibile al fine di
aiutare a motivare la gente a cambiare. Eppure ci saranno molti tra
coloro che verranno direttamente colpiti da tali eventi che crederanno
di non opporsi a Dio ma, invece, di starlo abbracciando. Tuttavia, non
è Dio che abbracciano, ma i loro falsi credi religiosi su Dio che fanno
parte del cristianesimo tradizionale e altre false credenze religiose.
Purtroppo, però, la gente non è generalmente motivata ad
 ascoltare Dio fino a quando tutto ciò in cui ha posto la sua fiducia viene
distrutto e/o non esiste più. Solo allora la gente può potenzialmente
iniziare a veramente cercare delle risposte e ad ascoltare. La parola
“potenzialmente” viene qui utilizzata, perché anche dopo che Dio
avrà dato alla gente ogni opportunità di cominciare ad ascoltarLo, ad
essa rimarrà sempre la stessa libertà di scelta nella vita che ha sempre
avuto. Perciò, il potenziale di cambiare rimane sempre nelle proprie
mani. Dio ha dato a vedere che questo è l’unico modo che la gente
comincerà ad ascoltare, ma anche allora, molti non ascolteranno.
Dunque, quando il denaro o i risparmi su cui una persona fa
affidamento saranno privi di valore, cosa farà? Quando le azioni e
obbligazioni non avranno alcun valore, cosa farà la gente? Quando
il trasporto di alimenti ai negozi e il carburante alle stazioni di servizio cesseranno, cosa farà la gente? Quando non ci saranno le forze
della difesa od il sostegno del governo, cosa farà la gente? Cosa farà
la gente quando non avrà più un impiego o un luogo dove lavorare?
Che cosa farà la gente quando la propria religione non potrà darle
alcuna risposta, speranza o pace? Cosa farà la gente quando non ci
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sarà televisione, radio, servizi telefonici cellulari, internet, Facebook,
eccetera? Queste cose spariranno completamente in molte parti del
mondo e opereranno in maniera solo intermittente in altre.
L’umanità sta portando su di sé un collasso economico globale. L’umanità sta portando su di sé una grande guerra – una guerra nucleare.
Eppure questo di per sé non è sufficiente a far sì che la gente ascolti
Dio. Si potrebbe pensare che basterebbe. Alcuni pochi inizieranno ad
ascoltare come risultato di questi mali prodotti dall’uomo, ma non i
miliardi e nemmeno centinaia di milioni di persone.
Dio non permetterà la distruzione totale del genere umano, ma
permetterà all’umanità di impegnarsi in una guerra nucleare che
progredirà ad un finale confronto nucleare a tutto campo. Egli rivela
che questo evento da solo comporterà la morte di poco più di 2,3
miliardi di persone. Questo risulterà dalle mani dell’uomo, e Dio sta
per permetterlo. Se Dio non permettesse di raggiungere questo livello
scioccante di distruzione, la stragrande maggioranza del mondo non
Lo ascolterebbe. Se la distruzione fosse inferiore, il mondo non sarebbe
disposto ad ascoltare, sebbene gli venisse data chiara rivelazione che
è stato Dio stesso a porre fine alla distruzione. Sì, in effetti, sarà Dio
a porne fine, prima che mieta oltre 2,3 miliardi di vittime.
Anche dopo l’intervento di Dio per fermare ulteriore distruzione
nucleare che avrà ucciso un terzo del genere umano, c’è ben più che
dovrà accadere per poter portare un maggior numero di esseri umani
ad uno spirito diverso – ad uno spirito di umiltà, disposto ad ascoltare il suo Creatore. Il mondo ha grande orgoglio, e non è facilmente
umiliato. Pertanto, si oppone fortemente ad ascoltare Dio.
Dio sta prendendo le redini di questo mondo. L’autogoverno
umano finirà! Dio sta per inviare il Suo Figlio ad un mondo che sarà
stato umiliato è che sarà pronto ad ascoltare. Egli stabilirà un nuovo
governo – il Suo governo su questa terra.
Qualunque cosa ci vuole per umiliare questo mondo ad un livello necessario al fine di istituire ed affermare quel governo senza
dover affrontare alcuna resistenza ribelle, sarà fatto. Qualsiasi viva
resistenza sarà semplicemente distrutta. Il periodo di 6.000 anni di
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autogoverno umano sta finalmente e definitivamente volgendo al
termine, e Dio sta per stabilire il Suo regno giusto e misericordioso
sugli uomini per i prossimi 1.000 anni.
Non importerà più se qualcuno lo voglia o no e se è d’accordo con
esso o no. L’autogoverno del genere umano è quasi giunto alla fine.
Il grande desiderio di Dio in tutto questo è quello di creare il
miglior mezzo possibile tramite il quale il numero massimo di persone possa potenzialmente essere portato all’umiltà e a cominciare
ad ascoltare, piuttosto che essere distrutto. L’opposizione a Dio e il
rifiuto di ascoltare è quello che ha portato l’umanità al punto di una
auto-estinzione. Questo tipo di forte opposizione sta finalmente per
essere portata a termine.
L’Intervento di Dio
Dio sta operando per creare il miglior ambiente possibile per potenzialmente portare più persone all’umiltà, in modo da renderle
più disposte ad ascoltarLo. Quali sono alcune cose che Dio farà per
creare un ambiente del genere? Dio interverrà in molti modi diversi
e in tempi diversi, al fine di massimizzare il potenziale di portare
molti di più all’umiltà, affinché possano poi decidere di ascoltarLo.
Tutto questo comporterà molta sofferenza umana, dal momento
che non vi è altro modo che una cosa del genere possa essere compiuta.
Tuttavia, il livello di morte e distruzione avrà il potenziale di essere
ridotto enormemente se la gente risponderà con uno spirito di umiltà.
Un esempio che aiuta a rivelare la durezza di cuore e la testardaggine
della superbia umana è il capire perché Dio non interverrà subito
quando l’uomo avrà iniziato il suo corso finale di auto-annientamento
in una guerra nucleare totale.
Se Dio dovesse intervenire troppo presto, l’uomo semplicemente
negherebbe quello che sarebbe stato il vero risultato senza l’intervento
di Dio. L’uomo manterrebbe il suo orgoglio e la sua convinzione di
non essere capace di arrivare al punto di annientare se stesso. Non
crederebbe che il risultato sarebbe effettivamente stato l’auto-annientamento. Quindi, Dio sa quando intervenire al fine di evitare che gran
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parte del genere umano rifiuti e ignori ciò che è vero. Dio ha stabilito di
intervenire al punto nel quale questo conflitto nucleare a tutto campo
avrà distrutto un terzo del genere umano. Persino dopo questo, ci sarà
ancora un gran numero che non si umilierà per ammettere ciò che è
vero. L’orgoglio nel genere umano è grandissimo.
Poiché Dio permette all’uomo di infliggere una tale distruzione
al punto che 2,3 miliardi di persone moriranno, qualcuno potrebbe
rispondere e dire: “Allora Dio non è misericordioso, dato che non ha
arrestato la distruzione prima.” Dio misericordiosamente impedisce
l’auto-annientamento del genere umano. Se Dio non permettesse questo
livello di autodistruzione di colpire l’umanità, essa non raggiungerebbe
un livello significativo di umiltà. Se non dovesse raggiungere l’umiltà,
ma invece continuasse ad opporsi e combattere contro Dio e il governo
che Egli sta per istituire su tutte le nazioni, il risultato sarebbe che la
maggior parte del genere umano perirebbe. Coloro che si opporranno
a Dio e insisteranno sul loro proprio corso di distruzione della terra
saranno distrutti. Con Dio non c’è spazio per alcuna trattativa. Dio
assumerà il controllo per porre fine all’autogoverno umano e istituirà
il Suo proprio governo su tutte le nazioni.
La ragione per cui Dio fermerà una guerra nucleare totale dovrebbe essere ovvio, e ciò è che l’umanità non si annienti; tuttavia,
la maniera e i mezzi che Dio utilizzerà hanno un significato molto
più vasto, ed è necessario capire questo. Anche in questo caso, è una
questione di come lo spirito dell’umanità possa essere umiliato in
modo che la gente possa cominciare ad ascoltare Dio e, quindi, avere il
potenziale di essere mantenuta in vita. Il grande desiderio di Dio, più
di qualsiasi altra cosa, è di estendere misericordia all’umanità, ma
la misericordia ha senso solo se la gente la vuole. Se la gente ascolterà
con un desiderio di cambiare e di vivere nel Millennio, allora Dio
ascolterà. Quante più persone ascolteranno e cominceranno a cercare
di cambiare, tante più potranno essere protette e ricevere estensione
di vita piuttosto che la morte.
Inoltre, Dio non solo interverrà per fermare quella guerra nucleare,
ma interverrà negli affari del genere umano in molti altri modi. Di
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nuovo, lo scopo è di aiutare a schiacciare l’orgoglio umano in modo
che le persone possano essere portate all’umiltà e iniziare ad ascoltare. Ciò che Dio farà, sicuramente non sarà ben accolto da coloro che
saranno più colpiti dal Suo intervento diretto, perché comporterà
molta sofferenza.
È stato affermato in precedenza che c’è un giorno profetico nel
quale Dio riverserà quanto descritto nel Libro della Rivelazione come
le Sette Ultime Piaghe. Si tratta di ciò che Dio userà per intervenire
e fermare quella guerra nucleare. Viene affermato che con queste
piaghe, Dio “distruggerà coloro che stanno distruggendo la terra.” Il
potenziale di queste piaghe è di poter distruggere più di quanto sarà
distrutto in quella guerra nucleare; tuttavia, il risultato effettivo di
tali piaghe dipenderà completamente dalla reazione dell’uomo nei
loro confronti.
Eppure, in tutto questo, il grande desiderio di Dio, al di sopra di
ogni altra cosa, è quello di estendere misericordia in modo che la gente
possa vivere. Tuttavia, non è solo in modo che essa possa continuare a
vivere in un mondo altrimenti malato e inquinato come è stato il caso,
ma che essa possa vivere in una nuova era di pace, di abbondanza, di
benedizioni, di prosperità, di vera giustizia ed uguaglianza, di felicità,
e tutto questo con grande pienezza di vita.
L’Obiettivo delle Sette Ultime Piaghe
In primo luogo, lo scopo di Dio in un intervento diretto attraverso le
Sette Ultime Piaghe è quello di fermare la guerra nucleare – di porre
fine alla terza guerra mondiale. Ma c’è di più su come queste piaghe
possono essere somministrate per umiliare un numero maggiore di
persone e di risparmiare potenzialmente molti di più, affinché possano vivere nel millennio. Questo è un aspetto importante che Dio
sta ora cambiando, e che è solo stato reso possibile con l’aggiunta di
altri sette anni oltre il 2012.
Se Dio avesse permesso l’inizio della terza guerra mondiale subito
dopo il 2008, il Suo piano per porre fine a quella guerra sarebbe stato
compiuto in un giorno, che sarebbe stato il giorno di Pentecoste del
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2012. Questo sarebbe stato un evento così potente che l’umanità
sarebbe rimasta paralizzata e sconvolta a tal punto da esser stata
pronta ad ascoltare Dio. Tuttavia, se il mondo fosse stato umiliato in
quel singolo giorno, la morte e distruzione sarebbero state enormi.
Dio rivela profeticamente che la Sesta Tromba della Rivelazione è
quando l’umanità si impegnerà in un confronto nucleare finale a tutto
campo. È già stato detto che questo confronto distruggerà un terzo di
tutta la terra, il che significa che un terzo degli uomini morirà come
risultato, o 2,3 miliardi di persone.
Eppure la tromba successiva, che è la Settima Tromba, consiste
di Sette Ultime Piaghe, ed è a questo punto che Dio interverrà per
fermare questa guerra. Vien detto che lo scopo di Dio in queste grandi
piaghe finali è “di distruggere quelli che distruggono la terra”. Questa
distruzione verrà su quelle persone e nazioni che sono impegnate in
e sostengono questa guerra, una guerra che sta distruggendo la terra.
Se queste piaghe si fossero verificate nel 2012, sarebbero state uccise
almeno un ulteriore 3,5 miliardi di persone in quel singolo giorno, e
probabilmente altre centinaia di milioni di più.
Questi eventi che accadono verso la fine di questo tempo della
fine dovrebbero essere temuti, come pure il diluvio nei giorni di Noè
avrebbe dovuto essere temuto. Dio eseguirà grande giudizio su questa
terra nei confronti di coloro che hanno talmente corrotto le loro menti,
da impegnarsi ciecamente nel contribuire a distruggere questa terra.
Ma cosa dire se queste piaghe potessero essere somministrate da
Dio in modo diverso, in modo da dare a molti il potenziale di essere
salvati? E se il numero di quelli che sono a rischio di morire potesse
potenzialmente essere ridotto di metà o anche molto di più che se
queste cose si fossero verificate nel 2012? Quando vengono poste queste
domande, è importante capire che l’unico modo in cui il numero in
ultima analisi può essere ridotto in maniera così grande è che SE
“quelli che distruggono la terra” cominceranno ad ascoltare Dio e a
cessare la loro malvagità. Questo è ciò che Dio è in procinto di offrire
a coloro che altrimenti verranno colpiti e distrutti da queste piaghe.
Come sempre, la scelta è loro, e solo loro.
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Come detto, queste piaghe verranno versate innanzitutto con lo
scopo di fermare questa terza guerra mondiale e per distruggere quelli
che distruggono la terra. Questi eventi profetici sono determinati e
non possono essere cambiati. Dio sta ora rivelando un altro scopo per
queste piaghe. Egli sta rivelando la risposta alla seguente domanda:
“Come possono queste piaghe essere versate in maniera diversa, in
modo da poter potenzialmente suscitare in molte persone, e forse
anche in un’intera nazione, una maggior tendenza all’umiltà per iniziare ad ascoltare Dio, e quindi cessare il male che stanno causando
sulla terra?”
Comprendendo come Dio ora ha cambiato il modo in cui Egli può
amministrare queste piaghe, una volta che Egli comincia a intervenire
direttamente, si sarà allora in grado di cominciare a capire certe altre
cose che Dio sta facendo e cambiando in modo da offrire a molte più
persone il potenziale di vivere in una nuova era. Anche in questo caso,
come sempre, i risultati effettivi nella vita di ogni persona dipenderanno da una libera scelta individuale su come reagire.
Inizialmente, Dio aveva dato la data di Pentecoste 2012 per la
venuta di Cristo. Quella data non era stata fissata in maniera assoluta, né fu l’unica data in cui Dio avrebbe potuto mandare Suo Figlio
a regnare su questa terra, sebbene nei quattro anni precedenti, la
Chiesa di Dio aveva creduto che fosse l’unica data per la venuta di
Cristo, e aveva vissuto la vita di conseguenza nella fede fino a quel
dato giorno. Il risultato fu che la Chiesa fu duramente derisa a causa
di questa credenza. Tuttavia, quella fu la prima data rivelata alla
Chiesa di Dio per la venuta di Cristo. Ma Dio non è limitato dal tempo
per l’adempimento di molti eventi profetici, a meno che Egli non abbia
espressamente dato qualcosa di assoluto, secondo il quale più tempo
o ulteriore misericordia non possono essere estesi. Tuttavia, ci sono
molti aspetti all’interno degli eventi profetici in cui ci sono delle
eccezioni, se l’umanità sarà disposta ad ascoltare e a rivolgersi a Dio.
Per ora, tuttavia, è importante sapere che per quanto concerne il
giorno di Pentecoste del 2012, Dio aveva rivelato che sarebbe stato un
“giorno profetico” nel quale Egli avrebbe riversato le Sette Ultime Piaghe.
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Dio aveva determinato una data alla metà del 2008 nella quale
avrebbe passato un giudizio finale per la venuta di Cristo; se sarebbe
stata la prima data che Egli aveva rivelato alla Sua Chiesa, ossia la
Pentecoste del 2012, o se sarebbe stato sette anni dopo, nel giorno di
Pentecoste del 2019.
È importante capire che c’è una grandissima differenza nel modo
in cui queste piaghe finali sarebbero riversate, a seconda di quale
data Dio avrebbe giudicato migliore per istituire il Suo Regno sulla
terra. Se queste fossero state versate in quel finale “giorno profetico”
nel maggio del 2012, sarebbe stato un evento talmente distruttivo e
avrebbe così scioccato e sconvolto il mondo che il giorno successivo
il mondo sarebbe stato pronto ad ascoltare Dio. La data non importa;
quando Gesù Cristo farà ritorno, il mondo sarà stato reso pronto ad
ascoltare Dio.
È necessario comprendere l’uso del termine per un “giorno profetico”, perché questo è estremamente importante in ciò che sta per
essere discusso. Questa è semplicemente un’espressione profetica per
un periodo di tempo molto specifico in cui Dio è l’unico a rivelare il
periodo effettivo che definisce. Questi periodi variano a seconda dello
scopo e disegno di Dio, e ripeto, nessuno può conoscere il periodo
effettivo di uno specifico “giorno profetico” che viene indirizzato, a
meno che Dio lo riveli.
La settimana di sette giorni che Dio ha dato all’umanità profeticamente raffigura 7.000 anni, nei quali un “giorno profetico,” in questo
caso, è di 1.000 anni. In questo esempio, il Sabato, settimo giorno della
settimana, equivale al regno di 1.000 anni di Gesù Cristo.
Ci sono diversi esempi in cui un giorno profetico è pari ad un
anno nel suo adempimento effettivo. C’è anche il settimo Giorno
santo che si chiama l’Ultimo Grande Giorno. È un giorno profetico
che preannuncia un periodo di 100 anni che segue il Millennio, in cui
viene data una seconda vita alla maggior parte degli uomini che sono
vissuti e sono morti nel corso dell’esistenza umana.
Qualsiasi periodo di tempo può essere rappresentato come un
“giorno profetico”, e la durata effettiva di ciò che Dio compirà in esso
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può essere conosciuta solo dopo che Egli la rivela. Nel caso dell’intervento di Dio con le Sette Ultime Piaghe, la durata di queste sarà in
effetti l’ultimo “giorno profetico” dell’autogoverno umano sulla terra,
ma questo non significa che si tratta di un giorno letterale.
Le Sette Ultime Piaghe in un Determinato “Giorno Profetico”
Come già detto, la Pentecoste del 2012, giorno della durata di un
giorno letterale, era un “giorno profetico” stabilito da Dio come la
prima possibile data per la venuta di Cristo.
Per tutte le ragioni esposte in questo capitolo, Dio giudicò che
sette anni aggiuntivi venissero concessi agli uomini prima che le
fasi finali del tempo della fine dovessero iniziare, e che la Pentecoste
del 2019 sarebbe stata la prossima data fissata per il ritorno di Cristo
a questa terra. Sarà in questo giorno che i suoi piedi si poseranno
ancora una volta sul Monte degli Ulivi, come le scritture predicono.
Nel fare questo cambiamento, Dio ha anche fatto un cambiamento
nella durata per l’adempimento di quest’ultimo “giorno profetico”.
Invece di definire questo periodo come durata di un giorno letterale,
come per il 2012, Dio sta ora definendo questo “giorno profetico” con
la durata di 50 giorni effettivi.
Il giorno in cui Gesù Cristo inizierà il suo ritorno a questa terra,
egli si manifesterà al di sopra dell’atmosfera di questa Terra, e dopo
questo, Dio inizierà il processo di versare le piaghe. Invece di versarle
tutte in un unico giorno, Dio adesso lo farà nel corso dell’intero periodo dei 50 giorni letterali. Tuttavia, poco prima che queste piaghe
comincino ad essere versate, i 144.000 saranno resuscitati.
Questo evento nel quale Cristo apparirà al di sopra dell’atmosfera
della terra inizia nel mezzo dei Giorni Santi di Dio, durante la Festa
dei Pani Azzimi. È lo stesso giorno in cui l’offerta del Covone veniva
eseguita annualmente al tempio. Questo ha un significato incredibile e
meraviglioso che ora è stato aggiunto a questa tempistica della venuta
di Cristo, perché ora lega insieme in modo incredibilmente significativo
l’offerta del Covone Agitato durante gli Azzimi con l’offerta dei Pani
Agitati nel giorno di Pentecoste.
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L’offerta del Covone Agitato nel Vecchio Testamento rappresentava
Gesù Cristo come il primo delle primizie, e l’offerta dei Pani Agitati
nella Pentecoste rappresentava il resto delle primizie di Dio – i 144.000.
Gesù Cristo è stato il primo delle primizie di Dio, e i 144.000 sono il
resto delle primizie di Dio. Sebbene questi verranno resuscitati in
quel giorno del Covone Agitato, loro non porranno piede sulla terra
fino a 50 giorni più tardi, nel giorno di Pentecoste, insieme a Gesù
Cristo. Quella Pentecoste rivela che essi sono stati completamente
ricevuti dal Padre e sono ora stabiliti a regnare nel Regno di Dio in
terra da quel giorno in poi.
Questo ha un significato molto profondo nel maggior compimento
del grande piano di salvezza di Dio.
Partendo da quel giorno, che rappresenta quando il Covone veniva
offerto, le Sette Ultime Piaghe potranno cominciare ad essere somministrate in maniera completamente diversa da come era stato inteso
per il 2012. Ora queste piaghe potranno essere intervallate nel corso
di questo intero periodo di 50 giorni, e così sarà. Ognuna di queste
potrà inoltre verificarsi in tempi diversi, in zone diverse, con diverse
lunghezze di durata, e qualsiasi d’esse potrà essere ripetuta qualora
Dio lo desiderasse.
Questo intero processo è uno dei mezzi tramite cui Dio sta rivelando il Suo desiderio di estendere grande misericordia a quante più
persone possibile in questo periodo finale del tempo della fine. I mezzi
di intervento e l’uso di queste piaghe riflettono il desiderio e scopo
di Dio di cercare di potenzialmente far sopravvivere un numero di
persone di gran lunga maggiore per portarle al Millennio. Sebbene
ci saranno ancora grandi sofferenze e morte, il numero potrà essere
enormemente ridotto nel corso di questo periodo di tempo, se la gente
si umilierà davanti a Dio. Dio sta estendendo tanta misericordia attraverso questo processo, offrendo alla gente un’opportunità di gran
lunga maggiore di aver la vita risparmiata. Se non sarà umiliata da
questo processo e non inizierà ad ascoltare Dio, allora gli ultimi giorni
di questo periodo saranno particolarmente severi contro coloro che
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stanno distruggendo la terra, perché l’umanità verrà portata all’umiltà prima del ritorno di Cristo.
L’intero processo, anche se molto catastrofico in natura, è tutto
volto ad aumentare la possibilità di portare l’umanità all’umiltà, e di
conseguenza, di arrivare ad essere motivata e desiderosa ad ascoltare.
La gente deve essere portata al punto in cui inizierà ad esaminare se
stessa in maniera realistica e molto più onesta, al fine di riconoscere
che un grande cambiamento deve aver luogo in essa.
Vale ripetere che durante la somministrazione di queste piaghe,
il livello di distruzione che verrà somministrato sarà basato esclusivamente da come coloro che distruggono la terra risponderanno.
Se rifiuteranno di umiliarsi, verranno semplicemente distrutti, e il
numero totale potrebbe essere ancora al di sopra di 3,5 miliardi di
persone. Questo periodo delle piaghe sarà l’ultima occasione per il
genere umano di cominciare ad ascoltare Dio. Dio è stato estremamente paziente e pieno di misericordia. È l’uomo che si è rifiutato di
ascoltarlo, ed è invece intento sulla propria autodistruzione.
Le Nazioni Colpite da Una Paura Incredibile
In questo giorno che Cristo ritornerà nell’atmosfera sopra la terra, i
144.000 saranno resuscitati in modo da essere adunati in sua presenza.
Questo evento sarà visibile in tutta la terra. Dio manifesterà fisicamente certi aspetti di questo evento che sta avendo luogo nel reame
spirituale, perché Gesù Cristo è spirito ed i 144.000 che vengono
resuscitati con lui sono resuscitati come esseri spirituali. Composti
di spirito, non possono essere visti dagli uomini, eccezione fatta per
qualsiasi manifestazione fisica Dio possa dare di questo evento.
Questa manifestazione fisica apparirà così come viene descritta
nella Rivelazione, su di un piano spirituale, un mare di vetro mescolato
con il fuoco. Sarà di dimensioni enormi, con grande brillantezza e uno
sfoggio danzante di colori che la permea. Essa semplicemente appare
e rimane ferma per un tempo appena sopra l’atmosfera terrestre,
mentre la Terra ruota sotto di essa.
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Dalla prospettiva della gente sulla terra, essa è in grado di vedere
questa incredibile brillantezza che è di grandi dimensioni, ma non è
in grado di rilevare quello che è. Nessun strumento può misurare le
dimensioni, la massa o la sua forma perché è priva di queste. Questo
di per sé crea ancora più paura perché l’unico mezzo d’osservazione
è semplicemente tramite la vista umana. Sulla terra, lo spettacolo
causerà meraviglia, stupore, shock, incredibile paura e panico. Sarà
così intenso che le nazioni che saranno in guerra tra di loro smetteranno di combattere.
A questo punto, l’unica cosa che la maggior parte potrà immaginarsi è che si tratta di una invasione, e molte nazioni si uniranno a scopo
di auto-conservazione e per combattere ciò che percepiscono sia una
minaccia. Improvvisamente, questa terza guerra mondiale assume un
ruolo secondario, perché le nazioni ora cercano di combattere contro
ciò che possono solo credere sia un’invasione. Alcuni crederanno che
sia una invasione aliena, mentre altri ancora crederanno a ciò che
viene loro detto, che si tratta di un’invasione da parte dell’anticristo.
Coloro che conoscono il contenuto di questo libro saranno già stati
avvertiti di quello che apparirà nei cieli, e molti saranno a conoscenza
della data esatta in cui questo si verificherà. Saranno senza scuse e
dovranno decidere se rifiutare ciò che verrà detto da una grande
falsa chiesa e lottare contro quello che lei dice loro è un’invasione
dell’anticristo, che viene a distruggere l’umanità, o se credere quello
che la maggior parte in realtà già sa – che questo origina veramente
da Dio Onnipotente.
Questi avranno la possibilità di rispondere immediatamente e di
agire su quello che molti stanno già cominciando a credere è vero,
altrimenti verranno colpiti rapidamente dalla Prima Piaga. Quella
piaga è descritta chiaramente nella profezia: “Un’ulcera maligna
e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e
quelli che adoravano la sua immagine” (Rivelazione 16: 2). In questa
descrizione, la prima piaga viene diretta prima verso un gruppo molto
specifico. Essa non è diretta alla maggior parte delle regioni della
Russia, della Cina e dei loro alleati.
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A questo punto nella lettura di questo libro, non dovrebbe essere
un mistero verso chi questo è diretto. È diretto precisamente a quelle
dieci nazioni di una Europa Unita che si sono finalmente unite come
singola entità al di fuori dell’Unione Europea. Al momento che la Prima
Piaga sarà versata, cosa che accadrà subito dopo la manifestazione
di Gesù Cristo, Dio avrà già dato a queste nazioni molta opportunità
di iniziare ad ascoltarlo, e se non l’avranno fatto, molti inizieranno
a morire da questa piaga. Non sarà un numero piccolo, ma decine di
migliaia inizieranno a morire molto rapidamente. A questo punto,
potrebbe anche essere giudicato che decine di milioni moriranno da
questa piaga se la stragrande maggioranza delle persone in questa
nuova unione di dieci nazioni dovessero ritenere un atteggiamento
di sfida e di inflessibilità verso Dio.
Se una volta che questa piaga sarà riversata, la gente ancora si
rifiuterà di iniziare ad ascoltare, essa allora soffrirà le conseguenze
della Seconda Piaga, e la successiva, e così via, fino a quando si deciderà di ascoltare.
La Prima Piaga sarà innanzitutto diretta su coloro che hanno dato
il loro appoggio alla Bestia nel corso di molti secoli, e particolarmente
durante le ultime sei rinascite, usando molta violenza e provocando
guerre nell’Europa continentale, a cominciare da Giustiniano nel
554 d.C. Questa piaga è diretta verso coloro che sono descritti come
aver “adorato la sua immagine [della bestia].” Questa piaga è particolarmente diretta alla Germania, che è alla guida di questa unione di
dieci nazioni in Europa. Questa è anche diretta verso molte persone
in tutto il resto dell’Europa, avendo tutte ricevuto il “marchio della
bestia”, a causa di una storia secolare che è religiosamente allineata
con queste dieci nazioni.
Qui si sta semplicemente parlando del marchio o segno che esiste
da quando questo grande sistema religioso falso fu fondato, che divenne
il segno predominante e distinto dal segno principale di identificazione
della vera Chiesa di Dio. La vera Chiesa di Dio ha sempre avuto come
suo segno il settimo giorno della settimana, ossia il Sabato, che si
osserva dal tramonto del venerdì (il 6o giorno della settimana) fino al
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tramonto del sole il sabato (7o giorno). La grande falsa chiesa che sorse
nel 325 d.C. adottò il proprio segno o marchio, che è il primo giorno
della settimana – la domenica, come suo giorno di culto.
Alcuni che sono cresciuti negli ultimi trenta o quarant’anni in
diverse nazioni del mondo, hanno difficoltà a comprendere la differenza tra ciò che viene descritto come l’osservanza del 7o giorno
della settimana, il Sabato, e la falsa osservanza del 1o giorno della
settimana, la domenica. Alla fine degli anni Settanta, molti in Europa
cominciarono ad adottare un calendario diverso dai calendari usati in
secoli precedenti. Tuttavia, i calendari sono rimasti invariati in paesi
come gli Stati Uniti, che mostrano la settimana in modo corretto, a
partire dal 1o giorno, domenica. Il 6o giorno è venerdì, seguito dal 7o
giorno, sabato (il vero Sabato – di Dio).
Il cambiamento nei calendari in Europa mostravano il lunedì
come primo giorno della settimana. In questo modo, potevano ora
mostrare che la domenica era il 7o giorno della settimana, rendendo
adesso il vero Sabato il 6o giorno della settimana. Ci fu grande inganno
nel fare questo cambiamento. Non fu fatto per meglio impostare la
settimana lavorativa, elencando per primi i cinque giorni lavorativi,
come pretesero stessero facendo. In realtà, il vero motivo alla base
di questo cambiamento fu nientemeno che quello di promuovere la
domenica come giorno di culto al posto del Sabato. Adesso potevano
finalmente presentare la domenica come il 7o giorno della settimana.
Molte altre nazioni, sotto la stessa influenza di quella grande chiesa
europea, adottarono questo stesso calendario che cominciò a presentare la domenica come 7o giorno della settimana.
Quindi, una Europa Unita, recante “il marchio della bestia”,
ossia la domenica, avrà ora un potenziale di gran lunga maggiore di
ascoltare Dio e vivere. È importante ricordare che se Cristo sarebbe
tornato nel 2012, tutte quelle piaghe sarebbero state versate in un
giorno, al fine di semplicemente “distruggere coloro che stanno
distruggendo la terra.”
È anche importante capire che la maggior parte delle nazioni del
mondo verranno trascinate in questa guerra finale, e che questo sarebbe
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vero indipendentemente dalla data del ritorno di Cristo. Vaste regioni
dell’Africa, del Sud e Centro America, l’intero Medio Oriente, Europa
Orientale, e in particolare le nazioni in tutta l’Asia saranno coinvolte
nel sostenere quella guerra in un modo o nell’altro, e subiranno alcune
o tutte queste piaghe che Dio stesso riverserà su di loro.
Il Potenziale delle Nazioni e delle Persone di Essere Salvate
La distruzione che sarà causata da queste piaghe ora ha il potenziale
di essere cambiata. La vastità di questa distruzione non è fissata come
era stato il caso per il 2012, in cui tutta la distruzione arrecata da
tutte le sette piaghe si sarebbe verificata in un solo giorno. La scala
di distruzione può ora cambiare SE alcune delle nazioni ed i loro
abitanti cominceranno ad ascoltare Dio.
Se alcune di queste nazioni inizieranno ad ascoltare e la gente
comincerà ad apportare un cambiamento nella propria vita prima che
Cristo venga visto tornare nel cielo, sopra l’atmosfera terrestre, ci sarà
una forte probabilità di essere risparmiate in anticipo. Se la gente, e
soprattutto i capi delle Nazioni, inizieranno ad ascoltare Dio, non
importa a che punto nel tempo, allora Dio inizierà ad ascoltare loro.
Il contesto per coloro che inizieranno ad ascoltare, sarà quello di
umiliarsi nel cospetto di Dio e di cominciare a riflettere ed esprimere
un desiderio genuino di iniziare ad ascoltarlo e di apportare delle
vere modifiche nella loro vita. Se inizieranno ad implorare Dio e a
cessare i loro modi malvagi quando cominceranno a cercare la Sua
misericordia e aiuto, Egli li ascolterà.
Tuttavia, alcune persone e nazioni hanno già talmente corrotto le
loro menti che è già saputo che la maggior parte non cambierà e non
si umilierà, proprio come nei giorni di Noè. Alcune di queste nazioni
saranno quasi completamente distrutte.
Una delle zone in cui il più grande cambiamento potrebbe verificarsi a seguito dello spostamento in avanti di tutti gli eventi profetici
di sette anni riguarda l’Europa. Questa regione del mondo avrà ora
alcune delle maggiori opportunità di ridurre drasticamente il proprio
livello di distruzione e di morte. Se molti dei capi di queste nazioni
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inizieranno ad ascoltare Dio, essi potranno contribuire a salvare
svariate centinaia di milioni di vite, tra cui quelle delle loro famiglie
e loro stessi. Se rifiuteranno, i membri delle loro famiglie saranno tra
i primi a soffrire.
Non solo l’Europa dovrà cominciare ad ascoltare Dio nei tempi
iniziali, ma dovrà pure iniziare a prendere una forte presa di posizione
contro ciò che ha operato nel mantenerla cieca nel corso dei secoli.
Partendo dall’ascesa dell’Impero Romano sotto Costantino e la sua
creazione e sostegno di un’unica religione di stato, questa religione
è fiorita in tutta l’Europa con grande potere ed inganno. L’Europa
si troverà con la necessità di prendere l’iniziativa per distruggere la
sua influenza e di esporre questa falsa religione per quello che è. Ciò
significa che questa grande donna falsa (la chiesa Cattolica) e le sue
figlie (chiese che hanno le loro origini in essa) che hanno ingannato
il mondo con religione falsa, devono arrivare ad una fine.
La Russia, e alcune nazioni con lei confinanti hanno pure una
maggiore possibilità di umiliarsi e di iniziare ad ascoltare Dio, ma
questo è improbabile fino possibilmente a quando si sarà ben addentro
di quei 50 giorni in cui le Sette Ultime Piaghe saranno versate. Come
sempre, la scelta rimarrà a loro.
La misura in cui queste piaghe verranno riversate sulle nazioni
del mondo è completamente nelle mani di ogni nazione, in particolare
dei suoi capi, e dei cittadini stessi in un grado minore. Se l’Europa
e la Russia inizieranno ad ascoltare e porre fine alla grande distruzione che loro stesse hanno provocato con l’inizio della terza guerra
mondiale, e SE i molti cominceranno a pentirsi del male che hanno
permesso nelle loro vite, allora è chiaro che Dio inizierà ad ascoltare
le loro invocazioni. Questo è ovviamente vero per qualsiasi nazione
e popolo del mondo, ma alcune regioni avranno ora un potenziale di
gran lunga maggiore di pentirsi rispetto a prima del 2012.
Purtroppo, in questo momento, non vi è alcuna indicazione che ci
sarà alcuna nazione musulmana affatto incline ad ascoltare qualsiasi
parola di questo libro. Due di queste nazioni non hanno nemmeno
permesso l’invio dei primi due libri nel loro paese, tuttavia non hanno
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potuto evitare che venissero scaricati da Internet. Questo di per sé
rivela la profondità della loro convinzione contro ciò che è stato dato
dal Dio di Abrahamo da scrivere qui. Se queste nazioni continueranno
a rifiutare fino alla fine, e rifiuteranno ostinatamente di ascoltare colui
che Dio manda a loro, allora potrà ben essere che faranno parte di
quelle nazioni che le cui sofferenze saranno maggiori.
In primo luogo, la Cina e l’India, come pure molte delle nazioni
dell’Asia, sono tra coloro che tenderanno a resistere Dio di più. Queste
nazioni saranno tra quelle che causeranno la più grande distruzione
della terza guerra mondiale. Alcune di queste sono già decisamente
contro Dio e la maggior parte Lo rifiuteranno, e di conseguenza,
esse saranno tra le nazioni che saranno destinatarie della più grande
distruzione e morte che verranno dalle Sette Ultime Piaghe. Ci sono
alcune poche regioni e persone tra queste nazioni che hanno una forte
possibilità di ascoltare e rivolgersi a Dio, e se desiderosi, potranno
ricevere la protezione di Dio nel bel mezzo di grande distruzione intorno a loro. Dio è onnipotente e può facilmente proteggere chiunque
si rivolga a Lui in vera umiltà.
Come le Profezie Possono Essere Adempiute
Dio ha molti modi in cui può adempiere le profezie che ha documentato
nelle scritture. Oltre un terzo della Bibbia tratta di eventi profetici, e
quasi il 90 per cento di ciò riguarda le profezie di questo tempo della
fine. Una parte considerevole di quelle profezie del tempo della fine
hanno riguardato la Chiesa di Dio, sebbene nemmeno la Chiesa di
Dio lo aveva saputo se non fin dopo che si era verificata l’apostasia.
Questo grande volume di scritture profetiche che ha a che fare
con la fine dell’autogoverno del genere umano e la creazione del
Millennio, rivela chiaramente il tipo di importanza che Dio ha posto
sugli eventi che alla fine conducono al ritorno del Suo Figlio. Così in
effetti, questo periodo di tempo in cui state ora vivendo è appunto il
periodo più importante di tutta la storia umana.
Le profezie sono una di quelle cose con cui la gente lotta, cercando di capire il loro significato o il modo in cui verranno adempiute.
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Spesso, qualcosa che è stata dichiarata circa una profezia viene presa
dalla gente nel senso che non può cambiare in alcun modo, o che deve
avverarsi in un solo modo specifico. Questo non è vero. Dio è capace
di adempiere la Sua parola in molti modi diversi, e l’unico modo di
conoscere il significato di qualsiasi profezia è da ciò che Dio rivela
tramite i Suoi profeti.
Quando Dio documentò le profezie nelle scritture, Egli documentò
cose che farà avverare. “Il modo” in cui lo fa non è sempre fisso. Non
c’è un solo modo, anche se molti credono il contrario. Tuttavia ci sono
delle eccezioni, e un esempio di questo è in quello che fu profetizzato
in rispetto al Messia e alla sua prima venuta come Agnello Pasquale
per tutta l’umanità. C’erano cose specifiche riguardanti Cristo che Dio
adempì nei minimi particolari, senza alcun cambiamento o variazione
nei tempi e su come esse furono adempiute.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, vi è semplicemente una
struttura di base che Dio ha stabilito per l’adempimento degli eventi
profetici. Dio li porterà a compimento, in modo simile come il seguire una cianografia per la costruzione di un edificio. La struttura
primaria che deve essere costruita può essere impostata in modo
che permette di aggiungere e/o modificare molti altri particolari
all’interno della stessa.
Con le profezie, ci sono dettagli che a volte possono essere cambiati senza intaccare la struttura primaria di una determinata area
di profezia. Questo è particolarmente vero se un particolare risultato
o scopo per una profezia è direttamente legato a diversi fattori che
possono presentarsi come risultato della reazione umana. Tale risposta
ha più generalmente a che fare con se o meno la gente sceglierà di
ascoltare Dio.
Senza entrare troppo nei dettagli, alcuni esempi su cose già menzionate dovrebbero rivelarsi utili.
Ai tempi di Noè, Dio diede alla gente 100 anni in cui ascoltarlo,
qualora avesse voluto farlo. Dio sapeva già che avevano talmente
corrotto le loro menti che nessuno avrebbe ascoltato, ma la scelta fu
data loro comunque. Scelsero di non ascoltare. Dio disse a Noè che

PROFETIZZA CONTRO LE NAZIONI

235

avrebbe causato un grande diluvio, e il fatto che ci sarebbe stato un
tale diluvio non poteva essere cambiato, perché Dio già conosceva il
livello di corruzione presente nella loro mente umana.
Negli oltre 50 anni di avvertimenti dati all’umanità da Herbert
W. Armstrong, nessuno veramente ascoltò, ad eccezione di quelli
che Dio aveva specificamente chiamato a far parte della Sua Chiesa.
Dio ha rivelato chiaramente che il genere umano è testardo nella sua
resistenza e rifiuto di ascoltarlo. Solo nel momento in cui l’umanità
arrecherà grande distruzione su se stessa, o quando Dio interverrà
per castigare l’umanità, essa darà alcun segno di voler cominciare ad
ascoltarlo. Tuttavia, anche in questo caso, molti semplicemente non
lo faranno, non importa fino a qual punto il male arriverà.
È per questa ragione che Dio sta operando per creare le condizioni
più idonee possibile, con il maggior potenziale possibile per umiliare
e motivare la gente ad ascoltare. Questo processo sarà il risultato di
grande distruzione, causata sia dall’uomo stesso che da Dio attraverso
le Sue misure punitive. Tutti questi eventi molto distruttivi lavoreranno
nel massimizzare la capacità di portare un’umanità piena d’orgoglio
all’umiltà, perché questa è l’unica cosa che può effettivamente aiutare
l’umanità a cambiare in modo da poter essere salvata.
Il modo in cui Dio sta operando è l’unico modo per dare il potenziale al maggior numero possibile di persone di diventare umili
e di arrivare alla motivazione di ascoltare Dio. Questa non è una
cosa facile, in quanto comporta ancora molta sofferenza umana e
morte. Purtroppo, questo è l’unico modo per realizzare un periodo
millenario nel quale la gente comincerà a desiderare ciò che Dio le
sta offrendo, man mano che essa diventa veramente e profondamente
disgustata con i modi del genere umano e la miseria che quei modi
hanno prodotto.
Così vediamo che ci sono alcune profezie che sono fisse, come
nell’esempio in cui Dio dichiarò che ci sarebbe stata una struttura
profetica per la fine dei tempi in cui dieci nazioni di grande potenza
militare sorgerebbero in una settima ed ultima rinascita in Europa.
Questa struttura profetica non può essere modificata. Sette rinascite
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per l’Europa sono state determinate da Dio da essere adempiute
nel corso di diverse centinaia di anni. Questa profezia è assoluta.
Nell’ultima rinascita ci saranno dieci nazioni in una Europa unita che
saranno d’accordo per un periodo molto breve mentre si impegnano
in una terza guerra mondiale. Questa profezia riguarda una struttura
che non cambierà, e si avvererà esattamente come Dio ha dichiarato.
Gesù Cristo tornerà sulla terra per posare i piedi sul Monte degli
Ulivi in un giorno di Pentecoste. Questo non può cambiare.
Alla venuta di Cristo, ci saranno 144.000 che saranno resuscitati
per regnare con lui nel Regno di Dio, e questa profezia è fissa e non
può essere modificata.
Alcune Profezie Possono Cambiare
Come è già stato discusso, Dio inizierà a versare le Sette Ultime
Piaghe dopo la manifestazione di Cristo nel cielo, sopra l’atmosfera
terrestre alla sua venuta. Questa struttura profetica non può cambiare,
perché è stata resa fissa. Ma la portata e la durata della distruzione
che segue possono essere cambiate, in quanto non sono state fissate.
Come in tutti questi casi, ogni cambiamento dipende dalla gente, ossia
se comincerà a reagire in modo corretto verso Dio – se comincerà,
oppure no, ad ascoltarlo.
La profezia di una terza guerra mondiale e fissa. L’entità della
distruzione causata dal genere umano è fissa perché Dio consentirà
all’umanità di utilizzare le armi nucleari che ha prodotto. Lo scopo
è perché la gente un giorno riconosca che senza l’intervento di Dio
l’umanità si sarebbe autodistrutta. Se fosse diversamente, l’umanità
non imparerebbe nulla sul suo vero potenziale di distruggere se stessa
completamente. Oltre 2,3 miliardi di persone moriranno solo per
mezzo di questo confronto nucleare finale. Questo è stato fissato, e se
Dio non dovesse intervenire, nulla rimarrebbe in vita su questa terra.
In precedenza, quando si è parlato delle molte nazioni che sarebbero impattate dalle Sette Ultimi Piaghe, nulla è stato detto degli Stati
Uniti d’America, e alcuni potrebbero chiedersi perché. La ragione
è che le Sette Ultime Piaghe sono il risultato della Settima Tromba
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della Rivelazione. Gli Stati Uniti avranno già cessato di essere una
nazione valida per quando gli squilli della Quinta alla Settima Tromba
saranno stati adempiuti.
Le sette trombe dell’Apocalisse sono fisse, e gli Stati Uniti d’America crolleranno come risultato delle prime quattro profezie associate
con le trombe. Questo non cambierà. Tuttavia, la portata della distruzione da queste quattro trombe può cambiare. Questo è un esempio
di dove può verificarsi potenzialmente uno dei maggiori fattori di
cambiamento profetico e, ripeto, il risultato della distruzione dipende
da chi, e quanti, ascolteranno e cominceranno a cambiare.
C’è una storia ben nota che è applicabile a come alcune profezie
possono cambiare. Molti probabilmente avrete familiarità con la
storia riguardante un profeta di Dio di nome Giona e come egli tentò
di fuggire dalla responsabilità che Dio gli aveva dato, ossia di profetizzare contro la grande città di Ninive a causa della sua malvagità.
Dio in primo luogo rivelò al Suo profeta ciò che Egli stava per fare
a Ninive, e Giona doveva riferire questo ai suoi cittadini.
Tuttavia, Giona si imbarcò su una nave e cercò di fuggire da questa
responsabilità. Una volta in mare, Dio creò una grande tempesta, e la
nave fu in pericolo di essere distrutta. Dopo un po’, l’equipaggio fu diretto
a Giona e si convinse che questa potente tempesta stava accadendo per
colpa sua. Così lo gettarono in mare, e il mare poi cessò di infuriare.
Questa è una storia che alcuni trovano troppo difficile a credere,
ma è accaduta. Dio aveva predisposto che un grande pesce inghiottisse
Giona, e così Giona si trovò nelle viscere di quel pesce per tre giorni
e tre notti. È a questo resoconto che Cristo si riferì quando dichiarò
che sarebbe rimasto nelle viscere della terra (la tomba) per lo stesso
periodo di tempo.
Non ci volle molto prima che Giona cominciasse ad invocare Dio per
essere liberato, al contempo ammettendo il suo errore. Questo resoconto
descrive che le alghe si avvolsero intorno alla sua testa e che l’acqua
costantemente lo inondava. Tuttavia, ovunque egli si trovava entro quel
grande pesce, era in grado di respirare, ma sperimentò persino l’effetto
di alcuni acidi digestivi che sbiancarono gran parte della sua pelle.
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Alla fine di quei tre giorni, il pesce vomitò Giona sulla terraferma
delle coste di Ninive. Ancora una volta, Dio disse a Giona di avvertire la
gente e di proclamare la profezia che Egli gli aveva detto di proclamare
in primo luogo. Allora Giona cominciò il suo cammino verso il centro
della città, che era a circa un giorno di viaggio di distanza. Questa
città-stato di Ninive era così grande che ci sarebbero voluti tre giorni
semplicemente per percorrerla da un estremo all’altro.
Qualcosa da notare in tutto questo è che Ninive aveva credenze
religiose e di culto che includevano l’uso di immagini a forma di pesce,
e in particolare, la testa di un pesce. Quando la gente sentì che Giona
era stato vomitato a terra da un grande pesce, e videro che la sua pelle
era parzialmente sbiancata, Giona divenne facilmente riconoscibile,
ma la storia di quello che gli accadde si diffuse rapidamente, come
pure la sua profezia data da Dio.
Giona percorse una giornata di cammino dentro Ninive dove iniziò
a dare la maggior parte del suo avvertimento. Egli disse alla gente che
era un profeta di Dio e che Dio lo aveva mandato a loro con un Suo
avvertimento. Inoltre disse loro che a causa delle loro vie malvagie
sarebbero stati sconfitti entro 40 giorni.
I cittadini furono presi dalla paura, avendo creduto le parole di
Giona. Il re di Ninive, sentito l’avvertimento di Giona, scese dal suo
trono e iniziò a digiunare e ad invocare la misericordia di Dio. Per di
più, emanò un decreto a tutti i cittadini di Ninive di intraprendere
un digiuno, e che né loro né i loro animali dovrebbero mangiare o
bere. Il re disse loro di pentirsi della loro condotta malvagia e della
violenza delle loro mani.
Il re concluse il suo decreto dicendo: “Chi sa che Dio non si ricreda
e metta da parte la Sua ira ardente, e così noi non moriamo?” La gente
si umiliò e ubbidì il comando del re. Allora Dio ascoltò le loro parole
e ritrasse la Sua precedente sentenza su di loro.
Questo è un esempio perfetto di come Dio mandò un profeta a
profetizzare contro un popolo che si umiliò, ascoltò, e cominciò a
pentirsi della sua malvagità. In caso contrario, sarebbe stato sovvertito. Questa fu una profezia che poté essere cambiata, perché l’esito
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dipese dalla reazione della gente, e fu tutto possibile a causa della
grande misericordia di Dio. È questa stessa misericordia che Dio sta
ora estendendo al mondo – a coloro che sono disposti ad ascoltarlo.
Un’Occasione per Ascoltare
Sarebbe saggio se la gente della Germania prendesse nota particolare
di questo resoconto, perché una gran parte di questo popolo discende
direttamente dall’antica Ninive. SE essa ascolterà Dio, allora potrà
ancora una volta (come a Ninive) cercare la Sua misericordia, e Dio
ascolterà. Poiché è proprio come Dio chiede: “Perché volete essere
distrutti?”
Quello che sarà adesso dichiarato è diretto alla Germania e alle
altre nove nazioni che si uniranno da ciò che compone l’Unione europea per formare un’alleanza militare finale di una sorta di “Stati Uniti
d’Europa”. Dio sta dando a ciascuna di voi la possibilità di ascoltarlo.
Saprete che è giunto il momento di decidere se o non inizierete ad
ascoltare Dio una volta che voi dieci vi sarete unite. In quale altro
modo potrebbe questo numero preciso esser stato conosciuto dalla
Chiesa di Dio da più di 66 anni, se non per ispirazione di Dio? Questa
conoscenza e comprensione di un’unione di dieci nazioni fu in primo
luogo documentata dal profeta Daniele, su cui ne scrisse diverse
centinaia di anni prima di Cristo.
Dio diede anche altro a Giovanni da aggiungere a quella profezia
nel Libro della Rivelazione. Inoltre, sono oltre 60 anni che la Chiesa
di Dio sta dicendo al mondo che la Germania sarebbe alla testa di
queste dieci nazioni che si uniranno politicamente, economicamente e
militarmente. Questo sarà completamente adempiuto negli ultimi mesi
che precederanno la comparsa di Cristo. Ognuna di voi dieci nazioni
ha una grande responsabilità sul vostro capo di fare uso del vostro
potere finale per meglio servire i vostri popoli e per il vero benessere di
questo mondo. Se finalmente inizierete o no ad ascoltare Dio, e in che
misura, sarà il fattore che determinerà se molte centinaia di milioni
di vite potranno essere salvate in questo mondo o se le vostre proprie
nazioni sfioreranno d’essere completamente distrutte.
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In aggiunta al fatto che la Chiesa di Dio da così tanto tempo ha
saputo che dieci nazioni dell’Unione europea alla fine si uniranno,
come potrebbe essa sapere che quando Cristo si manifesterà sopra
l’atmosfera della terra, la Chiesa cattolica lo proclamerà d’essere
l’anticristo, invece di Gesù Cristo, a meno che Dio lo abbia rivelato?
La Quinta Tromba della Rivelazione ha esclusivamente ha che
fare con il momento che le dieci nazioni si uniranno, ma la scala di
distruzione che seguirà e le colpirà sarà in gran parte il risultato delle
loro proprie scelte. Una volta che le Sette Ultime Piaghe cominceranno
ad essere versate, dopo che la venuta di Cristo comincerà ad apparire
in una manifestazione fisica al di sopra della terra, se ancora avrete
scelto di NON ascoltare Dio, allora come Suo profeta, vi devo dire
che le sette Ultime Piaghe inizieranno a distruggervi. Poi, se continuerete a rifiutare di ascoltare, queste piaghe pure continueranno,
e causeranno alla vostra nazione sofferenza umana e distruzione di
gran lunga maggiore di quello che sarebbe accaduto a Ninive.
Uno Schema degli Eventi del Tempo della Fine
Se la gente può cominciare a capire che Dio può compiere la Sua
parola profetica in qualsiasi modo Egli sceglie, allora comincerà a
meglio capire ciò che sta per essere discusso successivamente. È
stato affermato, in termini semplici che Dio ha dato una struttura
di base per le profezie principali riguardanti il tempo della fine, ma
il modo in cui i dettagli possono essere inclusi lascia ampio spazio
per molti cambiamenti.
Alcuni esempi sono stati dati delle cose che sono fisse e di altre
che possono essere modificate o sono già state modificate. Il Libro
della Rivelazione dà un quadro molto ordinato della struttura di base
degli eventi profetici del tempo della fine. Ecco il quadro:
SETTE SIGILLI: APERTI DA GESÙ CRISTO
• 6o Sigillo aperto, 7 Tuoni seguono
• 7o Sigillo aperto, 7 Trombe seguono
• Alla 7a Tromba, 7 Ultime Piaghe iniziano
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Questa è in effetti una struttura dettagliata che non può cambiare,
perché è fissa. Eppure ci sono molti dettagli all’interno di questa che
possono cambiare, perché dipendono molto su questioni di tempistica
e la reazione dell’uomo verso le cose associate a questa tempistica.
In primo luogo in questo schema ci sono Sette Sigilli. È stato
rivelato che Gesù Cristo sarebbe stato colui che avrebbe aperto ogni
sigillo, e nel corso degli ultimi anni lui ha aperto ognuno di essi.
Questi sono passati inosservati dal mondo, e persino inosservati dalla
Chiesa che è stata dispersa dopo l’apostasia. La ragione di questo è
perché la Chiesa dispersa ritiene che i primi quattro sigilli sono circa
grande tribolazione che verrà sul mondo. Invece, questi sigilli hanno
avuto a che fare con una grande tribolazione che colpì la Chiesa di
Dio quando l’Apostasia cominciò. Il mondo non conosce la Chiesa
di Dio, e la Chiesa che è stata dispersa non ha accettato l’organizzazione attraverso la quale Dio ha ristabilito la Chiesa. Come punto
di riferimento, l’ultimo sigillo, il Settimo Sigillo, è stato aperto il 14
novembre del 2008.
Il Sesto Sigillo fu aperto sette anni prima, ossia l’11 settembre del
2001. L’evento del 11/9 a New York è stato il primo rombo del Primo
di Sette Tuoni. Questi tuoni possono rombare ovunque e in qualsiasi
momento. Possono rombare singolarmente o insieme ad altri tuoni.
Sebbene il primo di questi tuoni cominciò a rombare l’11/9, l’adempimento principale dei Sette Tuoni (quando il loro tuonare diventerà
più forte e si verificherà più frequentemente) sarà nella parte più tarda
del periodo finale del tempo della fine che ebbe inizio il 7 novembre
2015 e termina ai primi del 2019.
I Sette Tuoni sono in gran parte intrecciati con il lavoro dei due
testimoni del tempo della fine di Dio.
Nel Settimo Sigillo, ci sono Sette Trombe che vengono suonate.
Ogni tromba rivela una struttura molto specifica di ciò che deve essere
adempiuto come risultato del suono di ciascuna tromba. Queste sette
trombe furono suonate il 14 dicembre 2008, ma la tribolazione fisica
che presagiscono non è ancora avvenuta, ma si verificherà nel corso
degli ultimi 3½ anni che precederanno la venuta di Cristo.
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La Settima Tromba che ha suonato indica il tempo in cui Dio comincerà a riversare le Sette Ultime Piaghe. Queste adesso si verificheranno
entro gli ultimi cinquanta giorni che precedono l’instaurazione e
regno completo di Gesù Cristo ed i 144.000 sulla terra.
È già stato spiegato come l’amministrazione delle Sette Ultime
Piaghe è già stata modificata a causa di un cambiamento voluto da
Dio per il tempo del ritorno di Cristo. Queste piaghe verranno adesso
somministrate entro quegli ultimi 50 giorni, invece di essere versate
in un solo giorno.
In effetti, vi sono modifiche in molti dei dettagli nella struttura
complessiva delle trombe, dei tuoni, e delle piaghe che devono ancora
essere rese manifeste e adempiute fisicamente.
Il Crollo degli Stati Uniti nelle Prime Quattro Trombe
Le prime quattro trombe del Settimo Sigillo riguardano il crollo
degli Stati Uniti d’America. Questa nazione è stata la più grande delle
nazioni nel tempo della fine e questi quattro squilli di tromba sono
strutturati per porre fine al suo dominio, alla sua influenza ed al suo
potere mondiale. Lei è la prima fra tutte le nazioni a cominciare ad
essere umiliata da Dio perché è la nazione a cui Egli ha dato di più, e
le ha anche dato la più grande opportunità di ascoltare, ma non lo ha
fatto. Questo processo che verrà riversato sugli Stati Uniti per portarli
all’umiltà, sarà molto pesante.
Diverse nazioni dell’Europa occidentale, il Regno Unito, Canada,
Australia e Nuova Zelanda riceveranno pure un certo impatto da
queste prime quattro trombe e soffriranno pure moltissimo; tuttavia,
la portata della loro sofferenza dipende completamente da quanto
ogni nazione sarà disposta ad ascoltare e iniziare ad obbedire Dio
una volta che l’impatto della Prima Tromba si sarà fatto sentire. Se
non ascolteranno quando il furore di ogni tromba comincia ad essere
scatenato, esse moltiplicheranno la propria sofferenza.
Da quando gli altri due libri sono stati scritti, c’è stato anche
un cambiamento parziale nel modo in cui questi quattro squilli di
tromba saranno adempiuti. Precedentemente, quando i tempi per
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la realizzazione degli eventi del tempo della fine dovevano essere
compiuti prima della Pentecoste del 2012, la distruzione era stata più
decisamente fissata. Questo perché il tipo di distruzione che era stato
profetizzato a colpire queste nazioni era un giudizio fisso per quel
determinato periodo, e sarebbe stato rapido e assoluto.
Quelle nazioni di lingua inglese, insieme ad alcune nazioni
dell’Europa occidentale, in modo simile agli USA, erano state giudicate degne di subire molta distruzione, avendo scelto di non
ascoltare gli avvertimenti che Dio aveva dato loro per mezzo del
Suo precedente apostolo, Herbert W. Armstrong. Queste nazioni,
così come gli Stati Uniti, hanno avuto un’opportunità di gran lunga
maggiore di ascoltare Dio rispetto a qualsiasi delle altre nazioni
del mondo. Il giudizio di subire le prime quattro trombe fu quindi
diretto verso di loro, ma in misura minore rispetto agli Stati Uniti.
Sebbene queste nazioni hanno tuttora una sentenza fissa che incombe
su di loro e che sarà realizzata da questi quattro squilli di tromba
ancora in corso e diretti in loro direzione, tale impatto può ora
essere ridotto notevolmente, e decine di milioni possono ora essere
risparmiati. Dio sta ora rivelando che se queste nazioni inizieranno
ad ascoltare, a fare una svolta dal loro orgoglio testardo e a pentirsi
delle loro malvagità, Lui comincerà ad ascoltare. Se faranno questo,
non subiranno lo stesso livello di distruzione che gli Stati Uniti
subiranno. A queste nazioni sarà ora data la possibilità di cambiare
il loro corso a seconda di se, e quando, sceglieranno di iniziare ad
ascoltare e rivolgersi a Dio. Il livello di distruzione e afflizione che
verrà su di loro da queste prime quattro trombe è nelle loro mani a
causa delle proprie scelte.
La distruzione che sta per venire sugli Stati Uniti non è cambiata
e questa nazione è ancora in corso di essere colpita in maniera molto
severa, perché il suo orgoglio non ha fatto che peggiorare di molto
dal 2008. Se gli Stati Uniti non cominceranno ad ascoltare nella fase
iniziale, soffriranno molto di più di quello che sarebbe stato il caso
prima del 2012. Le prime quattro trombe hanno ora la capacità di
causare la morte di oltre la metà della loro popolazione.
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Prima che queste prime quattro trombe vengano fisicamente
adempiute sugli Stati Uniti, il Quarto Tuono avrà un impatto incredibile sul mondo con l’implosione dell’economia degli Stati Uniti, insieme
a un crollo economico globale. Questo evento in se stesso creerà un
tale caos negli Stati Uniti da paralizzare il suo governo. Tutto questo
aprirà la strada per la grande devastazione fisica dalle prime quattro
trombe. Persino mentre questo viene scritto, il Quarto Tuono sta
diventando molto più forte e presto raggiungerà il suo vertice.
Un altro cambiamento profetico che adesso avrà luogo è che il
colpo più duro contro gli Stati Uniti, che fa parte degli eventi di questi
primi quattro squilli di tromba, non sarà il risultato di attacchi terroristici come precedentemente profetizzato, ma il risultato diretto e
paralizzante di un primo attacco militare contro questa nazione. Un
solo attacco EMP nucleare (Impulso Elettromagnetico) paralizzerà
a tal punto le comunicazioni e il libero movimento di persone, merci,
ecc., da rendere impossibile qualsiasi risposta difensiva significativa.
Il completo collasso degli Stati Uniti come grande nazione si tradurrà
in grande morte e distruzione in ognuno dei cinquanta stati.
Dovuto al fatto che negli ultimi sette anni gli Stati Uniti sono
peggiorati di molto, adesso soffriranno di gran lunga di più di quanto
sarebbe stato il caso nel periodo successivo al 2008. La corruzione
della mente dei leader e della popolazione in generale è aumentata
così rapidamente che ADESSO la distruzione e morte che colpiranno
questa nazione saranno molto più severe al principio. Il suo orgoglio
è moltiplicato nel corso di questi ultimi sette anni, e il suo rifiuto di
ascoltare Dio è diventato più radicato contro di Lui. Eppure, dopo
che questa grande distruzione avrà avuto inizio, questa nazione avrà
occasione di cambiare ed ascoltare, e quindi soffrire meno dagli effetti
dei suoni di tromba che seguiranno.
Dio ha ora messo la principale speranza degli Stati Uniti pienamente nelle mani dei Suoi due testimoni, e solo nelle loro mani è
stato conferito il potere di aiutare a salvarli. L’entità di distruzione
che ciascuno dei squilli di tromba ed i tuoni possono infliggere su di
loro sarà esclusivamente in proporzione alla loro misura di umiltà
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e disposizione ad ascoltare i due testimoni di Dio. Se questo Paese
non vorrà ascoltare, non solo subirà grande distruzione inflitta da
un potente attacco militare, ma eventi catastrofici dovuti a calamità
naturali e pestilenze colpiranno con impatto altrettanto enorme. Questi
in realtà hanno la capacità di diventare molto più distruttivi delle armi
che saranno utilizzate contro esso. Tutto dipende dalla sua risposta
nei confronti di Dio e coloro che Egli ha mandato al suo popolo. Il
destino del popolo degli Stati Uniti è totalmente nelle proprie mani
e se sarà disposto ad umiliarsi rapidamente o meno.
Gli Stati Uniti d’America sono il primo Paese che sarà colpito
su scala distruttiva così massiccia dagli eventi del tempo della fine.
Questo è perché è la sola nazione al mondo ad aver ricevuto da Dio
le più grandi ricchezze e maggior potenza di qualsiasi altra singola
nazione nella storia, ma è anche quella che ha resistito Dio di più. Non
ha ascoltato Dio, avendo essa avuto, più di tutte le altre nazioni, la più
grande opportunità di farlo nel corso degli ultimi 70 anni.
Il governo degli Stati Uniti ed il suo popolo non hanno voluto
riconoscere Herbert W. Armstrong come apostolo di Dio né hanno
preso nota dei suoi avvertimenti ma, invece, negli ultimi anni dei
Settanta il governo cercò di assumere il controllo della Chiesa e di
distruggerla – la Chiesa su cui il Sig. Armstrong presiedeva come
apostolo. Ha cercato di farlo nuovamente nel 2012. Dio non ha preso
questo affronto diretto a Lui con leggerezza.
Tuttavia, se lo desiderano, l’opportunità di umiliarsi e di ascoltare
è in qualsiasi momento alla portata degli Stati Uniti e/o del suo popolo.
Ad essi è stata data grande opportunità di farlo, ben più delle altre
nazioni. Una cosa è certa: Dio umilierà gli Stati Uniti. Se l’America
non comincerà a umiliarsi dopo la grande implosione economica che
risulterà dal Quarto Tuono, allora subirà tutto il peso dello squillo
della Prima Tromba. Se non si pentirà e insisterà nel non ascoltare,
subirà tutto il peso della Seconda Tromba, eccetera. Inoltre, inizierà
a subire la potenza delle piaghe e devastanti tuoni che aumenteranno
in potenza fino a quando inizierà ad ascoltare. Questo processo sarà
in gran parte determinato dai due testimoni di Dio.
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Quanto più gli Stati Uniti tengono stretto il loro orgoglio, tanto più
soffriranno fino a quando saranno umiliati. È così che Dio ha giudicato
e determinato sul modo di portare gli Stati Uniti all’umiltà. È simile al
modo in cui Dio umiliò il faraone ai tempi di Mosè. Dio umiliò l’Egitto
al fine di liberare Israele dalla sua schiavitù, ma il prezzo pagato dall’Egitto ed dal suo popolo a causa del loro orgoglio fu caro. La maggior
parte, sia dell’agricoltura che del bestiame d’Egitto fu distrutta e alla
fine persino tutti i suoi primogeniti morirono. In fine, pure il faraone
ed il suo esercito furono distrutti nel Mar Rosso. L’orgoglio è un grande
male, ed è un nemico ostinato che milita contro la ragione sana.
La Quinta Tromba
Gli Stati Uniti sono diventati molto più corrotti di spirito negli ultimi
sette anni e ci sono ora più probabilità che le dieci nazioni che formeranno l’ultima rinascita d’Europa inizino ad ascoltare e a cambiare
prima della popolazione degli Stati Uniti. Sebbene la Quinta Tromba
illustri il periodo in cui Satana ed il regno demoniaco hanno il potere
di ingannare e realizzare l’unione di questa formazione finale di dieci
nazioni, per loro vi è ora più potenziale di rimuoversi da tale malefica
influenza, la volta che cominceranno ad ascoltare Dio.
È bene capire quello che fu dato a Daniele da documentare su
queste dieci nazioni che si formeranno durante l’adempimento della
Quinta Tromba. Daniele le descrive come ferro che viene mescolato
con l’argilla. Esse sono in grado di prendere possesso e controllo di
armi nucleari col fine di usarle. Tuttavia, non sono totalmente unite in
volontà e scopo nell’uso di tale potere, in quanto la loro formazione non
è a scopo di conquista, come è stato il caso con le precedenti rinascite
europee. La loro motivazione ha più a che fare con l’autopreservazione e le loro azioni sorgono da una necessità di far fronte ad un asse
russo-cinese che ha già cominciato a impegnarsi in una guerra. La
guerra sarà già iniziata per quando la prossima tromba comincerà ad
essere adempiuta, e condurrà ad una guerra nucleare totale. Questo
è ciò che adempie questa Sesta Tromba – una guerra nucleare totale
che inizia poco prima della venuta di Cristo.
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La struttura profetica raffigurata dalla Quinta Tromba, in cui
queste ultime dieci nazioni sono riunite in un’ultima grande rinascita
militare europea, è una struttura determinata. Tuttavia, i dettagli
che devono ancora essere da loro realizzati nell’adempiere completamente lo squillo di questa tromba sono ora in continuo movimento
e possono cambiare drasticamente da un estremo all’altro. Questo
dipende totalmente da loro, dal tipo di decisioni che intraprendono.
E queste decisioni determineranno la misura di distruzione che
patiranno. Esse hanno la facoltà di iniziare ad ascoltare Dio e di
usare con saggezza il loro potere, o possono cominciare ad usare il
loro potere per il male, sotto l’influenza di Satana. Sebbene non si
uniscono inizialmente con un obiettivo malvagio, questo cambierà se
non iniziano ad ascoltare Dio.
Anche se Satana è dietro la formazione di queste dieci nazioni
che si uniscono, le cose potrebbero benissimo non andare nel modo
in cui Satana intende. Queste nazioni sono profetizzate a restare
insieme come il ferro e l’argilla per un breve lasso di tempo che è
descritto come un’ora profetica. Anche in questo caso, i dettagli di
questa Quinta Tromba sono in grande movimento, e c’è un grande
potenziale che questi eventi ora non andranno secondo la volontà
di quel grande avversario, il Diavolo. Questi eventi possono andare
in modo contrario a ciò che egli desidera, proprio come è già stato il
caso nell’adempimento del sesto periodo profetico di 1.260 giorni,
noto come periodo per la misurazione del tempio – la Chiesa. Sebbene
Satana abbia tentato di distruggere la Chiesa, essa è invece diventata
molto più forte, e lui è diventato molto più debole.
Dio non ha ancora rivelato il significato specifico della durata
effettiva di questo periodo profetico di “un’ora”, che deve aver luogo
prima che la Sesta Tromba inizi ad essere adempiuta. Tuttavia, c’è un
precedente che riguarda un periodo del tempo della fine conosciuto
come i “30 minuti di silenzio”, che è durato 30 giorni. Se questo dovesse essere il caso, allora questi eventi si verificheranno nel corso
di un periodo di 60 giorni, e si adempiranno poco prima che Cristo
inizi il suo ritorno.
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Quale sarà lo stimolo principale a coalizzare questa rinascita finale
di dieci nazioni europee, non lo si saprà fino a quando non accade.
Quando accadrà, queste nazioni si accorderanno nell’unire tutte le loro
forze e la loro potenza e capacità militare. Al contempo prenderanno
possesso e controllo di un potente arsenale nucleare che si trova nel
raggio della loro portata.
La Sesta Tromba
I risultati del compimento di questa tromba son ben definiti e sono già
stati determinati per quanto concerne il tipo di distruzione che risulterà
da un scontro finale ed un intensificarsi della Terza Guerra Mondiale,
nella quale un terzo (2,3 miliardi) dell’umanità verrà distrutta. Questa
guerra, che già sarà in corso, si intensificherà per convertirsi in un
conflitto molto maggiore fra una Europa Unita ed un asse sino-russa.
L’enorme distruzione da questo scontro, sarà in aggiunta alla
morte di multipli milioni che avrà già avuto luogo. La Sesta Tromba
descrive semplicemente un periodo nel quale questa asse sino-russa
colpirà il mondo in maniera molto più aggressiva di quanto avrà già
fatto in precedenza.
La Cina continuerà con la sua progressione bellica intorno al mondo
e comincerà a concentrarsi sull’Europa. La misura ed il “metodo” della
partecipazione russa è adesso pure un fattore che può subire modifiche,
persino fino al momento che procede questo scontro finale, poco prima
del manifestarsi di Cristo nell’atmosfera al di sopra della terra. Anche
se la Russia non dovesse ascoltare, dovrà prima o poi decidere come
agire con la Cina e vice versa. Potranno schierarsi l’una con l’altra
per un tempo, ma non si fidano reciprocamente, e con buona ragione.
Perché il 2012 Fu Cambiato
Questo ci riporta ad alcune cose discusse all’inizio di questo capitolo
riguardo a come Dio aveva rivelato in primo luogo che la Pentecoste
del 2012 sarebbe stata la data del ritorno di Cristo. Questa, tuttavia,
è stata cambiata ad un’altra data, esattamente a 7 anni dopo, alla
Pentecoste del 2019. Perché questo cambiamento? Che era successo?
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Per poter capire questo e qualsiasi altra cosa che sta succedendo e
cambiando in questo settimo e finale periodo profetico del tempo della
fine, è necessario dare nuovamente un’occhiata alla storia. Ai tempi di
Noé, Dio passò giudizio sul mondo perché l’uomo era diventato molto
corrotto. Molti avevano talmente danneggiato la mente a loro data,
da arrivare al punto in cui la possibilità di invertire quel processo di
corruzione della mente era già stato superato.
Quando Dio dà a una persona, tramite rivelazione, la capacità di
vedere la propria natura umana, lo fa con il desiderio di concederle
l’opportunità di cambiare la sua natura egoista, qualora scegliesse di
farlo. Se nell’atteggiamento di una persona le radici della corruzione
sono fisse ed immovibili, non rimane nessun mezzo per poterla aiutare
o di invertire la strada che ha scelto, e la sua esistenza semplicemente
volgerà ad una fine – permanente.
Dopo il diluvio, Dio cambiò la durata della vita dell’uomo. Prima
del diluvio, la sua vita durava centinaia d’anni. Vivendo così a lungo,
in una maniera particolarmente egoista, risultava nel produrre degli
strati di corruzione molto profondi nella mente umana, ed il male fioriva. Se la mente arriva ad essere talmente corrotta da diventare fissa
nel male, non è possibile invertire questo processo per trasformare
tale mente. Non può essere trasformata verso un modo diverso di
pensare che è l’opposto di una motivazione egoista e d’orgoglio. Come
contrasto, avendo adesso una durata di vita molto inferiore, la mente
di molti non arriverà mai al punto di essere fissa nella corruzione e
nel male. Eppure, alcune persone perseguono continuamente il male
come scelta di vita, con l’inevitabile conseguenza che la loro mente
arriva ad essere permanentemente radicata nella corruzione.
Dio ha assegnato 6000 anni al genere umano per governare se stesso,
in modo che una potente testimonianza venga stabilita per dimostrare
ciò che la natura egoista del genere umano sempre produce. Dio adesso
istituirà una testimonianza di quello che l’umanità è in grado di compiere in soli 1000 anni quando è governata dal Suo governo, e quando
la gente potrà sapere ciò che è vero e vivere finalmente secondo le Sue
vie. Eppure anche in questo caso, alcuni non sceglieranno le vie di Dio.
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Nei giorni di Noè, lo spirito dell’uomo era diventato talmente
malvagio che Dio operò con l’unico uomo disposto ad ascoltarLo. Dio
quindi chiamò Noè al fine di ripopolare la terra tramite lui e la sua
famiglia immediata. Ora l’umanità è ancora una volta sull’orlo dello
stesso livello di corruzione irreversibile, e anche se la corruzione e la
pratica del male sono esteriormente altrettanto grandi, ed in certi casi
anche molto peggiori, la mente del genere umano non è ancora diventata
pienamente radicata nel male come quella di tanti ai tempi di Noè.
Ai tempi di Noè la durata della vita umana era di vari secoli, e
quella vita lunga rese la gente professionale nella pratica dell’egoismo
e malvagità, e le loro menti si radicarono nella corruzione. Oggi, la
durata della vita è molto più breve e la profondità di corruzione causata
alla mente, sebbene stia andando verso livelli simili, non ha messo
radici profonde nella mente umana come fu il caso ai tempi di Noè.
Sebbene la durata di vita del genere umano sia adesso circa un
decimo di quello che era a quell’epoca, il tasso di accelerazione verso
una profonda corruzione della mente umana si sta verificando ad un
ritmo estremamente veloce rispetto ai tempi di Noè. La tecnologia
moderna è la causa di tale rapido deterioramento. Per quasi 5800
anni, all’umanità non era stata data la capacità di perseguire il tipo
di progresso scientifico che ha sperimentato nel corso degli ultimi
duecento anni.
È Dio che ha dato il progresso scientifico all’umanità. I progressi
scientifici non sono stati frutto dell’ingenuità dell’uomo. È stato Dio,
invece, a cominciare a dare all’uomo certe cognizioni, in tempi ben
controllati, verso la fine di questa età. Se queste gli fossero state
date molto prima, l’umanità si sarebbe distrutta troppo presto e non
avrebbe raggiunto il periodo assegnato di 6000 anni di autogoverno
che Dio le ha concesso.
Quindi è Dio che ha dato al genere umano la capacità di fare
progressi con la tecnologia moderna. L’uomo non lo ha fatto con le
proprie forze, come vorrebbe credere. Dio sapeva a che punto l’uomo
sarebbe arrivato una volta concedutogli il tipo di tecnologia che ora
abbiamo. La tecnologia è stata la via verso una corruzione profonda
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della mente umana, accelerandone il ritmo a livelli non visti fin dai
giorni di Noè.
È attraverso l’uso della tecnologia, permesso da Dio, che l’uomo
può arrivare a vedere la verità su se stesso più appieno. Con il progresso della tecnologia nel tempo, l’uomo, nel suo abuso della stessa ha
anche accelerato la corruzione della sua mente. Quanto più avanzata
la tecnologia, tanto più è cresciuta la corruzione e l’uomo si è mosso
più rapidamente sulla strada dell’annientamento.
Il progresso della scienza della tecnologia è stato rapido, e l’uomo
a pari passo ne ha fatto un uso sempre peggiore. Adesso siamo arrivati
al punto in cui la tecnologia è semplicemente fuori controllo. La gente
è diventata più schiava che mai dei propri desideri. L’uso improprio
di Internet, della social media, dei cellulari, videogiochi, farmaci,
pubblicità, intrattenimento e tanto altro ancora, non hanno fatto che
schiavizzare e pervertire l’umanità più che mai. La velocità con cui
la mente umana si sta corrompendo è sconcertante.
Il livello di corruzione nella mente umana che impiegò secoli per
svilupparsi ai tempi di Noè, oggi viene accelerato in maniera terrificante attraverso l’uso improprio della tecnologia.
Per farla breve, arrivati al 2008, il mondo era diventato talmente
corrotto, che Dio aveva già passato giudizio sull’umanità ed era pronto
ad eseguirlo. La terra sarebbe stata purificata attraverso grande
tribolazione fisica che ci avrebbe portato alla venuta di Gesù Cristo
nella Pentecoste del 2012. In questa data, Dio sarebbe intervenuto per
fermare l’umanità dall’annientare se stessa.
Diversi anni prima del 2008, Dio aveva messo tutto in moto per
portare una fine a questa età. L’uomo si era già talmente corrotto che
la maggior parte della terra sarebbe stata distrutta. Dio vuole che il
mondo sappia che questa purificazione della terra, in quel periodo,
sarebbe stato un Suo giudizio equo e giusto.
Questo processo avrebbe consentito all’umanità di iniziare il suo
proprio annientamento, inoltre all’esecuzione aggiuntiva del giudizio di
Dio. Il tutto avrebbe comportato una distruzione enorme che avrebbe
potuto facilmente concludersi con la morte di oltre 6,5 miliardi di
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persone. Questo è ancora possibile, ma Dio sta adesso dando all’umanità,
come prima cosa, una grande possibilità di umiliarsi, al fine che essa
possa cominciare ad ascoltare e, quindi, di avere la vita risparmiata.
Il Fattore nel Determinare il Ritorno di Cristo: La Chiesa
C’è un fattore in tutto questo che avrebbe determinato in quale data
Dio avrebbe mandato Suo Figlio a governare nel Suo regno. Questo
fattore è stata la Chiesa – la Sua Chiesa.
Prima del 2008, il mondo era già stato giudicato degno di essere
enormemente purificato, e sarebbe stato soggetto ad un giudizio
ancora più condannevole fino al 2012 per mezzo di una continua
testimonianza finale. A quel tempo, poco prima del 2008, tutto
stava volgendo rapidamente verso un crollo economico mondiale,
una terza guerra mondiale e grandi eventi catastrofici del tempo
della fine. Anche alcuni tuoni stavano diventando più pronunciati e
distruttivi nel periodo che portava al 2008. Sebbene il mondo fosse
già stato giudicato per ciò che sarebbe accaduto a quell’epoca, il
fattore variabile, ossia la condizione in cui si trovava la Chiesa rimanente di Dio a questo punto nel tempo non era conosciuta. Questa
condizione avrebbe determinato se Dio avrebbe proceduto allora
nel mandare la grande tribolazione fisica o se l’avrebbe rimandata
per altri sette anni.
Come già detto, i primi quattro sigilli della Rivelazione ebbero
a che fare con la Chiesa di Dio in questo tempo della fine. Era stato
profetizzato che essa avrebbe subito enorme devastazione su un piano
spirituale, nel corso di una grande tribolazione spirituale. In questo
periodo di tempo, Dio avrebbe portato all’umiltà un rimanente della
Sua Chiesa, e l’avrebbe protetto nel corso del tempo della fine. Questo
non significava solo di far sopravvivere questo rimanente la grande
tribolazione spirituale che colpì la Chiesa il 17 dicembre del 1994, ma
anche di proteggerlo durante la grande tribolazione fisica che avrà
luogo poco prima della venuta di Cristo.
Fra tutti gli eventi del tempo della fine che conducono al ritorno
di Cristo, il primo e più grande desiderio di Dio è di mandare Suo
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Figlio a regnare sulla terra nel 2019. Questo è principalmente perché
Egli possa mostrare la Sua grande misericordia alla Chiesa che è stata
dispersa e per offrire alla maggior parte d’essa l’opportunità della Sua
protezione e di continuare a vivere nel Millennio. Dio desidera anche
estendere la Sua misericordia, e dare a molti più milioni di persone nel
mondo una maggiore possibilità di umiliarsi, in modo che possano
pure essere salvate e possano continuare a vivere nel Millennio.
Tuttavia, il grande fattore che avrebbe permesso qualsiasi cambiamento in tutto questo sarebbe caduto sulle spalle del rimanente
della Chiesa di Dio e la sua condizione spirituale a metà del 2008.
Sarebbe stato a questo punto nel tempo che Dio avrebbe passato il
Suo giudizio finale sulla data di ritorno di Cristo.
Tutto ciò che è stato indirizzato fino a questo punto, è stato fatto da
una panoramica di base. Tutto ciò che è stato coinvolto in Dio passare
il Suo giudizio finale sul tempo di ritorno di Cristo non è affatto una
cosa semplice a spiegare. Questo include fattori come il giudizio, la
pianificazione, l’esecuzione di tale pianificazione da parte di Dio e lo
sviluppo, la crescita, e la condizione spirituale della Sua Chiesa una
volta arrivati a metà del 2008.
Il processo molto complesso di coordinare nazioni, economie,
tecnologia, inoltre alla crescita e sviluppo del popolo di Dio e tante
altre cose che potrebbero essere qui menzionate, è francamente al
di là della comprensione umana. Eppure, tutto questo è ciò che Dio
sta facendo mentre si prepara a porre fine all’autogoverno umano
per istituire il Suo Regno sulla terra. L’ingegnosità, la creatività e la
coordinazione di grandi progetti edili da parte dell’uomo non possono
in verità essere paragonati a questo; tuttavia, questo è l’unico tipo
di esempio che posso dare come paragone, perché si possa meglio
apprezzare ciò che sto dicendo. Un paragone delle capacità di Dio e
dell’uomo di progettare e costruire, sarebbe come paragonare l’utilizzo di un bambino di un paio di blocchi di legno per realizzare il suo
concetto di un edificio, accanto all’edificio più prestigioso e meglio
costruito che l’uomo abbia mai costruito. Eppure, anche in questo,
non c’è veramente modo di paragonare i due.
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Il giudizio finale di Dio su quando sarebbe ritornato Suo Figlio
sarebbe dipeso da una grande incognita: La condizione spirituale
esatta in cui la Chiesa si sarebbe trovata alla metà del 2008. Era a
questo punto nel tempo che detto giudizio sarebbe stato passato in
un modo o nell’altro. La condizione della Chiesa non poteva essere
garantita e, quindi, tale giudizio non poteva essere passato fino a
quando questo non sarebbe stato chiaramente stabilito.
La condizione esatta della Chiesa non poteva essere preconosciuta
a causa di tutta la sofferenza che avrebbe subito dopo l’Apostasia,
inoltre a tutta la tribolazione spirituale che sarebbe seguita. La forza
necessaria di cui la Chiesa avrebbe avuto bisogno, e lo stato spirituale della sua gente a metà del 2008 avrebbero determinato come
le cose sarebbero procedute nell’adempimento degli eventi profetici
del tempo della fine. La vera condizione della Chiesa sarebbe stato il
fattore decisivo finale nel determinare quando Dio avrebbe mandato
Suo Figlio a regnare sulla terra. Questo avrebbe rivelato se le cose
sarebbero volte ad una conclusione alla Pentecoste del 2012 o se altri
sette anni avrebbero potuto essere concessi all’umanità e alla Chiesa
che era stata dispersa.
Dopo l’Apostasia, Dio cominciò a preparare e ad operare con un
rimanente della dispersione che risultò da quell’evento distruttivo.
Questa Chiesa rimanente avrebbe continuato fino alla venuta di Gesù
Cristo, e Dio aveva predeterminato che Suo Figlio sarebbe potuto
tornare sia nella Pentecoste del 2012 o nella Pentecoste del 2019. Il
desiderio e proposito principale di Dio, a partire dall’Apostasia, era di
far tornare Suo Figlio nella Pentecoste del 2019. Sebbene il desiderio
di Dio sia stato di far tornare Suo Figlio nella Pentecoste del 2019,
questo sarebbe dipeso – e questa era un’incognita – dalla Chiesa
aver raggiunto un sufficiente e necessario livello di forza spirituale
per poter realizzare uno scopo più grande con l’aggiunta di altri sette
anni particolarmente difficili.
Anche se si sapeva che la Chiesa sarebbe sopravvissuta e avrebbe
continuato fino alla venuta di Cristo, non era possibile sapere quale
livello di forza spirituale avrebbe raggiunto a metà del 2008. Questo

PROFETIZZA CONTRO LE NAZIONI

255

era il punto nel tempo nel quale sarebbe stato necessario passare
un giudizio finale sulla data del ritorno di Cristo. Entro la metà del
2008, la Chiesa era molto focalizzata sul 2012 come data di ritorno, e
tutto nelle vite dei suoi membri era stato organizzato intorno a questa
data. Dato che lo stato spirituale della Chiesa non era ancora stato
giudicato e la data del ritorno di Cristo era ancora indecisa, Dio si era
dato a preparare la Sua Chiesa per il ritorno di Suo Figlio nel Giorno
di Pentecoste dell’anno 2012.
Tuttavia, se Dio avesse dovuto spostare la data del ritorno di Cristo
avanti di sette anni, al 2019, e adempiere in questo periodo il necessario
con la Chiesa su un piano spirituale, questo avrebbe necessitato un
livello di fede molto forte, di fiducia e di convinzione da parte della
Chiesa. Questo perché l’aggiunta di altri sette anni sarebbe stata
accompagnata da un livello molto elevato di persecuzione, di prove e
di difficoltà sul popolo di Dio. Per poter sopportare e realizzare tutto
questo, per la Chiesa sarebbe stato necessario raggiungere un livello
molto specifico di crescita e sviluppo spirituale entro la metà del 2008.
Dio aveva giudicato e fissato il 2012 come prima data per la venuta
di Cristo, ed avrebbe fatto certo che la Chiesa sarebbe sopravvissuta
spiritualmente fino a quel punto nel tempo. Se la Chiesa avesse raggiunto, o meno, lo stato spirituale necessario per poter sopportare
le prove necessarie al di là di questa data, questo era qualcosa che
non sarebbe potuto essere giudicato fino alla metà del 2008. Questa
data sarebbe stata la data ideale per una valutazione da parte di Dio
sulla maturità spirituale della Chiesa di compiere ciò che le sarebbe
stato richiesto, al fine di realizzare un’opera molto più grande che ci
avrebbe portato fino alla Pentecoste del 2019.
Per arrivare a questo giudizio, c’erano delle cose specifiche che Dio
avrebbe fatto per rivelare il vero stato spirituale della Chiesa a quel punto
nel tempo; questo per sapere se aveva raggiunto il tipo di crescita, di
maturità e di forza spirituale necessaria per giustificare altri sette anni.
Se la Chiesa non avrebbe raggiunto il livello necessario di forza
e sviluppo spirituale entro la metà del 2008, Dio avrebbe proceduto
con l’esecuzione della Sua sentenza che Egli aveva già pronunciato
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contro il mondo. Dio non aveva intenzione di mettere più peso sulle
spalle del Suo popolo di quanto sarebbe stato in grado di sopportare.
In questa materia, considerazione della Chiesa era di prima priorità!
Il mondo era già stato giudicato per quanto giustamente meritava,
come pure la Chiesa che era stata dispersa.
Dopo l’Apostasia, la Chiesa di Dio attraversò grande sconvolgimento e disordine. Quelli furono tempi così turbolenti che, a meno che
uno gli abbia vissuti, uno non può cominciare ad apprezzare appieno
o capire l’intensità di ciò che gli individui nella Chiesa avevano attraversato e stavano continuando a sopportare. Quello che la Chiesa
aveva vissuto era una grande tribolazione su un piano spirituale.
È qualcosa che si può capire profondamente solo avendola vissuta.
Dio ha dichiarato che nessuno nella Sua Chiesa ha mai prima sperimentato qualcosa di tale portata, e che nessuno sperimenterà nulla
di simile di nuovo.
È una cosa soffrire fisicamente, come è stato il caso con tanti in
passato, ma soffrire così, a livello spirituale è tutto un altro discorso.
In passato, tutta la gente di Dio ha sofferto tribolazione spirituale, ma
non è stata fino a questo punto – una tribolazione della dimensione
che ha prodotto questa Apostasia.
Nel dicembre del 1994, quando l’Apostasia ebbe luogo, la Chiesa fu
quasi distrutta. Ma Dio non permise che questo accadesse. Tuttavia, Egli
avrebbe permesso una devastazione su una scala senza precedenti. Nel
contesto di 6.000 anni, in futuro questo evento servirà come uno dei più
grandi esempi e come uno degli strumenti più efficaci di insegnamento.
Questo verrà utilizzato come esempio in tutto il Millennio, come un
promemoria, e da avvertimento alle generazioni future. Perché da
questo si possono trarre importanti lezioni spirituali che tutti devono
arrivare a vedere e capire prima di entrare nella Famiglia di Dio.
A quel tempo, nel 1994, coloro che partecipavano ai servizi nella
Chiesa di Dio erano circa 150.000 persone, di cui 96.000 erano adulti
battezzati. Entro il 2008, la Chiesa era stata decimata, e rimasero molte
poche persone. Dopo l’Apostasia nel 1994, due terzi della Chiesa andò
alla deriva, ed il terzo rimanente, come risultato, venne disperso. Di
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quel terzo della Chiesa, la maggior parte finì con l’organizzarsi in
quattro gruppi più grandi, e gli altri vennero dispersi in oltre 600
altri gruppi. In mezzo a tutti questi gruppi ce ne era uno che Dio ha
usato per formare la Sua Chiesa rimanente, che era stata profetizzata
molto tempo prima dal profeta Ezechiele.
Quando la Chiesa fu dispersa dopo l’Apostasia, durante il primo
periodo profetico di 1260 giorni, essa venne protetta da Satana, proprio
come Dio ha detto che sarebbe stato. Dopo la conclusione di questo
periodo, e negli anni che seguirono, molti dei gruppi più piccoli
cominciarono a frammentarsi e ad andare alla deriva. I gruppi più
grandi sperimentarono lotte e divisioni, ma si sistemarono nella propria routine di continuare un “lavoro” che essi credevano fosse una
continuazione di ciò che Herbert W. Armstrong aveva fatto attraverso
la Chiesa Universale di Dio. Questi non solo “si sistemarono”, ma
scivolarono in un sonno spirituale molto più profondo, una specie di
sonno da cui solo Dio può svegliarli – in un tempo da Lui stabilito – in
un tempo che si sta avvicinando velocemente.
Tuttavia, per la piccola Chiesa rimanente di Dio, le battaglie e
gli attacchi spirituali si intensificarono. La Chiesa rimanente ebbe
inizio nella Pentecoste del 1998 (esattamente 1260 giorni dopo l’Apostasia), e per la maggior parte di questo periodo la Chiesa era
stata ridotta a meno di 300 adulti battezzati che avevano vissuto
l’Apostasia. Nel corso degli anni, molti più erano entrati a far parte
di questa comunione, ma molti pure se ne erano andati. Le battaglie
sono state troppo dure per la maggior parte delle persone. Se tutte
quelle persone fossero rimaste in comunione con questo rimanente,
la Chiesa rimanente di Dio sarebbe oggi molte volte più grande di
quello che è. Ma non è stato così. Tutto questo è risultato troppo
difficile per troppe persone.
Profeticamente, Dio ha rivelato che Egli ha offerto a più di 3000
persone il potenziale di far parte di questa Chiesa rimanente. Vi è una
grande lezione in questo perché, sebbene questa opportunità sia stata
offerta ad un gruppo molto più grande, ciò non significa che ognuno
in esso l’avrebbe accettata – e così è stato.
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È stato indispensabile parlare di questo aspetto della storia
della Chiesa per aiutare ad arrivare a capire perché non si poteva
sapere quale sarebbe stato lo stato spirituale della Chiesa a metà
2008. Era necessario a questo punto nel tempo “misurare” se la
Chiesa aveva raggiunto una sufficiente forza e fede spirituale – cosa
che solo Dio avrebbe potuto fare. Questo avrebbe determinato se
Dio avrebbe potuto procedere nel Suo operato con la Chiesa ad un
punto sufficiente per compiere uno scopo molto più grande, ossia di
estendere grande misericordia e vita, sia al mondo che alla Chiesa
che era stata dispersa.
Dio sapeva che tipo di devastazione avrebbe colpito la Sua Chiesa
una volta permesso che l’Apostasia si verificasse. Egli sapeva pure il
tipo di guerra e distruzione spirituale che sarebbero seguiti, e che
ci sarebbe stato un gran numero di vittime. Tuttavia, nonostante la
dispersione di una Chiesa molto grande, il grande piano di Dio avrebbe
reso possibile che la maggior parte dei suoi membri potessero essere
salvati in un altro periodo di tempo – negli ultimi 100 anni che seguiranno il Millennio.
È sempre stato lo scopo e la volontà di Dio di poter condurre un
forte gruppo rimanente della Chiesa attraverso la tribolazione spirituale più difficile che ci sia mai stata fin dagli inizi della Chiesa nel 31
d.C. Tuttavia, la volontà di Dio era innanzitutto non solo di condurre
un gruppo rimanente ben oltre la metà del 2008, fino alla Pentecoste
del 2012, ma anche di creare in esso una fede ed un livello di forza
spirituali di gran lunga maggiore. Questo avrebbe consentito alla
Chiesa di svolgere un lavoro molto più grande negli undici anni che
sarebbero seguiti il 2008, fino ad arrivare alla Pentecoste del 2019.
Più di ogni cosa, il desiderio principale di Dio è sempre stato che
al tempo della fine un numero ottimale di vite vengano salvate, sia
nella Chiesa che è stata dispersa, sia nel mondo. Ma su queste cose è
sempre una questione di scelta umana individuale, e per questa ragione,
non c’è nessuna garanzia sulle scelte che la gente farà. Quando Dio
creò il reame angelico, non ci fu garanzia su quanti avrebbero scelto
di continuare a seguirLo o meno. Eppure Dio sapeva che creando gli
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angeli con la facoltà del libero arbitrio e di libera scelta, che il risultato
sarebbe stato che possibilmente molti di essi alla fine non avrebbero
scelto Lui e le Sue vie. Col passar del tempo, un terzo degli angeli ha
respinto Dio e il Suo modo di vivere.
Ogni persona è stata creata con la stessa capacità di libera scelta
e volontà. La stragrande maggioranza di coloro che Dio ha svegliato
dal sonno spirituale nella Chiesa dispersa non è stata in grado di
sopportare la tribolazione spirituale che la Chiesa ha sperimentato
dopo l’Apostasia. Non è stata semplicemente in grado di continuare
la battaglia. Alcuni hanno ceduto alla debolezza umana dell’orgoglio,
alla sete di potere e/o riconoscimento, all’egoismo, ai desideri sessuali,
al letargo spirituale, alle gelosie e/o semplicemente si sono stancati
di combattere. Ognuno che ha vissuto l’Apostasia si trovava in uno
stato spiritualmente addormentato prima di essere svegliato da Dio,
e quelli del rimanente che hanno rinunciato alla battaglia hanno fatto
un immediato ritorno al loro sonno spirituale.
Però c’è sempre stato un nucleo di persone che sono rimaste più
spiritualmente allerta e in guardia in questo periodo. Come risultato,
Dio ha operato spiritualmente nel renderle più forti nella fede e nella
lotta spirituale. Negli anni precedenti a questo punto, non si sapeva
quale sarebbe stata la condizione spirituale complessiva della Chiesa
a metà 2008. La crescita, lo stato spirituale e la fede della Chiesa
non sarebbero stati misurati fino a questo momento specifico per
determinare ciò che sarebbe potuto ancora essere creato nei membri
spostando i tempi oltre il 2012.
La Prova Determinante per La Chiesa
Nel corso del tempo, ci sono cose che Dio ha fatto nelle vite di coloro
che Egli ha chiamato per metterli alla prova al fine di rivelare ciò
che è effettivamente nel profondo del loro essere – nei recessi più
profondi della loro mente. Queste prove servono nell’indurre una
persona ad affrontare e agire su una questione decisiva in un determinato momento della sua vita. Una tale prova rivela apertamente a
che punto una persona si trova veramente nel suo rapporto con Dio e
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la Sua Chiesa. Il grado di forza o debolezza che un individuo esibisce
quando confrontato con una cosa del genere, viene portato alla luce
dalla sua reazione che è misurabile da Dio.
Ci sono prove che sono in grado di rivelare chiaramente la forza
o debolezza di spirito di una persona e dove essa si trova veramente
spiritualmente. Queste prove possono rivelare la forza e convinzione,
la fede ed il livello d’impegno che uno ha verso Dio. Tuttavia, queste
possono anche rivelare debolezze talmente grandi da rendere ovvio
che non sarà in grado di sopportare ulteriori prove. Non si può rimanere neutrali in un rapporto con Dio. Non è possibile continuare in
un rapporto con Dio se uno è solo di spirito tiepido. E, sicuramente,
non si può avere un rapporto con Dio se uno non è d’accordo con Lui.
Un buon esempio di tale prova è quando Dio permise ad Abrahamo
di credere di dover offrire in sacrificio suo figlio, Isacco. Tuttavia, è
necessario capire che il sacrificio umano è contro la volontà e le vie
di Dio, ma Abrahamo questo non lo sapeva a questo punto della sua
vita. Ciononostante, Dio lasciò Abrahamo credere che questo fosse
un requisito. Abrahamo era così forte nella sua convinzione verso
Dio e convinto che Dio era così pieno di misericordia e giustizia, che
Egli avrebbe, se necessario, resuscitato Isacco al fine di mantenere
la Sua promessa per quanto riguardava il futuro di Isacco. Questa
storia narra come Dio impedì ad Abrahamo di uccidere suo figlio e
che gli provedette un animale lì vicino, da sacrificare in sua vece.
Abrahamo fu messo alla prova per rivelare chiaramente (manifestare)
cosa credeva veramente nei recessi più profondi del suo intimo per
quanto riguardava la sua fede, convinzione e dedizione a Dio. Questo
esempio fu istituito per aiutare ad insegnare al mondo il tipo di amore
che Dio ha per l’umanità, in quanto Egli è stato disposto a sacrificare
il Suo proprio Figlio per salvare l’umanità.
Dopo questo evento, Dio disse ad Abrahamo, “Ora ti conosco.”
Questo rivelò il vero modo di pensare e la creazione spirituale che era
stata formata in Abrahamo fino a quel punto nel tempo. Rivelò il livello
di impegno che Abrahamo era determinato a vivere in obbedienza
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ed unione con Dio, a prescindere dagli ostacoli o prove che sarebbero
venuti in sua direzione.
In modo simile a come Dio operò con Abrahamo in questa storia,
Dio permise anche alla Chiesa di credere che il ritorno di Cristo si
sarebbe ancora verificato nel 2012, sebbene Egli avesse già giudicato a
metà 2008 di estenderlo per altri sette anni oltre il 2012. Dio giudicò a
metà 2008 di rimandare il ritorno di Cristo dopo aver messo alla prova
la Chiesa per rivelare il vero stato e livello di sviluppo spirituale dei
suoi membri a quel punto nel tempo. Questa fu una prova per determinare il tipo di decisioni che i membri avrebbero preso, rivelando
così la loro fede verso Dio. Fu una prova che avrebbe costretto una
reazione da rivelare, in un modo o nell’altro, quello che c’era nel più
profondo dello spirito di ogni persona.
Questa prova ebbe luogo quando Dio aveva rivelato una nuova
verità alla Sua Chiesa, ossia che Cristo sarebbe tornato a questa terra
in una Pentecoste e non nel Giorno Santo delle Trombe come prima
creduto. Da quando sono nella Chiesa, il ministero aveva creduto
ed insegnato che Cristo sarebbe tornato in una Festa delle Trombe.
Questo non sarebbe stato un piccolo cambiamento per la Chiesa, ed
avrebbe rivelato la condizione spirituale di ciascun membro. Le dottrine riguardanti i Giorni Santi sono molto fondamentali, e la Chiesa
sa molto bene che Dio non cambierebbe mai alcuna verità connessa a
questi giorni e il significato del loro adempimento. Sebbene Dio abbia
dato alla Sua Chiesa molta verità sui Suoi Giorni Santi, ci sono state
alcune cose su questi giorni che non aveva mai rivelato completamente.
Questo è stato per disegno di Dio.
Col passar del tempo, Dio rivela sempre più verità al Suo popolo.
È sempre stato così, fin dai tempi della creazione di Adamo ed Eva.
Nel corso degli ultimi 6000 anni, Dio ha progressivamente rivelato
verità riguardo Se stesso, il Suo piano, scopo e vie di vita. A titolo di
esempio, ai tempi di Mosè, Dio rivelò molto più su Se stesso, il Suo
scopo ed i veri modi di vita che l’umanità dovrebbe vivere. Dio aveva
operato per vari secoli con certe persone e le loro famiglie ma, arrivati
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ai tempi di Mosè, Dio cominciò a rivelare molto di più a Israele di
quanto aveva fatto con coloro che erano vissuti in precedenza.
Nel tempo, Dio cominciò a rivelare di più attraverso i Suoi profeti e poi attraverso il più grande Profeta di tutti che fu mandato
all’umanità – Gesù Cristo. Fu a questo punto, dopo quasi 4000 anni
dall’inizio dell’esistenza del genere umano che Dio cominciò a rivelare
più conoscenza e a dare più comprensione. Gesù Cristo cominciò a
rivelare l’intento spirituale delle leggi e dei modi di vita di Dio. Anche
dopo la fondazione della Chiesa nel 31 d.C., Dio continuò a rivelare
progressivamente molto di più alla Sua Chiesa attraverso i Suoi apostoli
ed il profeta Giovanni.
Nel corso degli ultimi 80 anni, c’è stato solo un altro cambiamento
di tale portata nella Chiesa che ha pure servito per mettere alla prova i
membri. Questo fu quando Dio diede a Herbert W. Armstrong la verità
che la Chiesa avrebbe dovuto osservare la Pentecoste di domenica e
non il lunedì, come la Chiesa aveva fatto da quasi 40 anni. Così nel
1974, quando Dio guidò il Sig. Armstrong ad effettuare questo cambiamento nella Chiesa, questo fece sì che i membri prendessero atto
della loro situazione spirituale, della loro “fede” nella Chiesa di Dio,
nella loro convinzione nella chiamata di Dio e nella maniera che Dio
stava operando con loro.
Quando questo cambiamento fu fatto, esso veramente rivelò lo
stato spirituale dei membri. La reazione di ciascun membro permise
a Dio di misurare facilmente lo sviluppo spirituale di ogni persona.
Ci fu un gran numero di persone, incluso parecchi nel ministero, che
se ne andarono dalla Chiesa per via di questo cambiamento. C’erano
membri che si opposero per due ragioni diverse, ma comunque, questo
rivelò il loro stato spirituale. Alcuni non poterono accettare il cambiamento per via della loro incapacità di accettare che Dio aveva rivelato
tale cosa al Sig. Armstrong. Questi non furono in grado di credere
che loro erano stati in errore tutti quegli anni precedenti a questo
evento. Altri se ne andarono nella convinzione che il Sig. Armstrong
non avesse effettuato il cambiamento con sufficiente celerità. Questa
prova innescò una reazione nei membri della Chiesa, obbligandoli
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a reagire in un modo o nell’altro, così mettendo a nudo le loro vere
credenze e convinzioni.
Dio avrebbe potuto rivelare questa verità alla Chiesa fin dall’inizio
ma, secondo il Suo gran disegno non lo fece, in modo che in un tempo
futuro Egli avrebbe potuto usare questo per mettere alla prova e perfezionare la Sua Chiesa. Questa prova operò nel purificare spiritualmente
la Chiesa e, come risultato, ne rimase un corpo più forte che continuò a
seguire l’apostolo di Dio, che a suo turno stava seguendo Gesù Cristo.
Fu con questa prova nel 1974 che molti furono eliminati dalla Chiesa
di Dio, ma la stragrande maggioranza continuò imperturbata e grata
per un’altra grande verità rivelata da Dio. Essa rimase entusiasta di
ciò che Dio aveva dato.
Lo scopo di queste prove è di suscitare in una persona una reazione
verso qualcosa che non ha mai ancora affrontato nella sua vita. In un
momento come questo, essa si trova costretta a decidere e scegliere
cosa credere. In questo caso dell’osservanza della Pentecoste in un
giorno diverso, i membri si trovarono costretti a reagire in accordo
con le loro vere convinzioni e modo di pensare. Ogni persona venne
faccia a faccia con l’esigenza di decidere personalmente sulla scelta
da fare in risposta a quello che aveva sentito. Questa prova, portata
dall’annuncio di un grande cambiamento nell’osservanza di uno dei
Giorni Santi di Dio, operò come una miccia nella mente. Essa avrebbe
innescato istantaneamente una reazione che avrebbe cominciato a
rendere chiaro la presa di posizione di ciascun individuo. Avrebbe
rivelato il livello di fede e di convinzione o la mancanza di queste.
La gente spesso non conosce nemmeno le sue vere convinzioni
fino a quando non si trova faccia a faccia con prove come questa.
In questo particolare esempio, i membri furono immediatamente
messi alla prova riguardo la genuinità della loro convinzione e fede
nella Chiesa di Dio, e sulla loro fiducia che era Dio stesso a guidare
Herbert W. Armstrong come Suo apostolo. Questo avrebbe rivelato il
livello di convinzione di ogni persona, la sua fede nelle dottrine della
Chiesa, come pure la sua fede nei mezzi attraverso i quali Dio rivela
la verità al Suo popolo.
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Fu nella Pentecoste del 2008 quando Dio cominciò a rivelare una
nuova verità alla Sua Chiesa – la 50ma Verità – che riguarda il Giorno
Santo nel quale Cristo metterà nuovamente i suoi piedi sul Monte
degli Ulivi al suo ritorno. La reazione della Chiesa di Dio verso questa
verità sarebbe stato il fattore che avrebbe determinato in quale anno
Dio avrebbe mandato Suo Figlio a stabilire il Suo Regno sulla terra.
Dio aveva due obiettivi per la Chiesa se questo ritorno significava
andare oltre il 2012. Non era scopo di Dio che i membri della Chiesa
dovessero semplicemente andare avanti come nei 13 anni precedenti,
ossia continuando il processo consueto e trasformante della mente che
stava essendo creata in ognuno di loro. La Chiesa aveva già calcato
un percorso lungo e turbolento dopo l’Apostasia, e non c’era ragione
perché avrebbe dovuto soffrire di più, a meno che non ci fosse stato
uno scopo di gran lunga maggiore per giustificarlo.
Invece, se la Chiesa avesse dovuto continuare altri 11 anni, fino
alla Pentecoste del 2019, Dio ne avrebbe prima fatto una Chiesa che
sarebbe stata molto, ma molto più forte in fede e forza spirituale di
quanto non lo fosse mai stata. E per questo era necessario che essa
attraversasse un processo di creazione a un livello che non aveva mai
avuto luogo nella Chiesa.
In secondo luogo, un maggiore proposito di Dio nel continuare
avanti nel tempo è che, se infatti una creazione più grande doveva
essere effettuata nei membri, loro in turno sarebbero stati partecipi di
un’opera molto più grande di quanto potrebbe essere stato compiuto
nel periodo fra il 2008 ed il 2012, se questo fosse stato il tempo per
la venuta di Cristo.
Se la Chiesa non avrebbe raggiunto lo stato spirituale necessario
entro la metà del 2008, in modo che queste cose aggiuntive potessero
essere svolte in essa, allora non ci sarebbe stato motivo di continuare
ulteriormente. In questo caso, sarebbe stato più espediente semplicemente mettere in atto l’esecuzione della profetica tribolazione del
tempo della fine sul mondo, un mondo che era già stato giudicato
degno di tribolazione.
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Questa nuova verità che doveva fare da prova per la Chiesa le fu
data il 28 giugno del 2008. Fu in questa data che alla Chiesa intera
venne annunciato questo cambiamento, ossia che Cristo sarebbe
tornato nella Pentecoste. Questo risultò destabilizzante per dei pochi,
incluso un numero esiguo nel ministero. Questi non reagirono bene ed
il loro vero stato spirituale cominciò ad essere rivelato. Con il tempo, la
maggior parte di questi s’indebolì a causa di altri eventi e, infine, andò
alla deriva. Questa fu una prova che scatenò una reazione spontanea in
queste persone, che finì col manifestarsi e che si rivelò un importante
punto di svolta nella loro vita, perché poi si allontanarono da Dio.
Tuttavia, per alcuni nella Chiesa, questo risultò in un grande risveglio spirituale. Iniziarono a rendersi conto che una condizione spirituale
letargica di Laodicea stava iniziando ad insinuarsi nella loro vita.
Questo li motivò al pentimento e ad una maggiore crescita sprituale.
Per la maggior parte che stava crescendo spiritualmente in modo
continuo, questa nuova verità fu di ispirazione, soprattutto perché
cominciò a vedere in essa qualcosa di molto più importante. A ragione
di questo cambiamento, con il passare delle settimane l’entusiasmo
della Chiesa era cresciuto, e si rivelò un potente catalizzatore verso
una crescita spirituale di gran lunga maggiore.
C’era di più a questa nuova verità al di là del fatto di aver rivelato
il Giorno Santo nel quale Cristo sarebbe tornato su questa terra.
Questa nuova verità rivelò pure un grande cambiamento in ciò che
avrebbe avuto luogo nel giorno che prima avevamo creduto sarebbe
stato il giorno in cui Cristo sarebbe tornato. Questo di per sé risultò
estremamente emozionante per la Chiesa di Dio.
Come già detto, prima di aver capito che Gesù Cristo sarebbe
tornato in una Pentecoste, si era creduto che egli sarebbe tornato in
una Festa delle Trombe, che è in autunno nell’emisfero settentrionale.
Diversi mesi prima di questo cambiamento dato nel giugno 2008, la
Chiesa era arrivata a credere che Cristo sarebbe tornato in occasione
della Festa delle Trombe nel 2011. Questo perché Dio aveva rivelato che
il 2008 era l’anno in cui una testimonianza finale per il mondo sarebbe

266

Se Tu Ascolterai, Dio Ascolterà

iniziata e, quindi, il titolo del secondo libro, 2008 – La Testimonianza
Finale di Dio. Dato che il 2008 era stato rivelato di essere l’anno in
cui Dio avrebbe iniziato una testimonianza finale per il tempo della
fine, la Chiesa era consapevole che questa testimonianza sarebbe stata
compiuta nel corso di un periodo di 1260 giorni, come profetizzato.
L’unica Festa delle Trombe che poteva essere calcolata partendo da
qualsiasi data entro l’anno del 2008 e verso una futura Festa delle
Trombe doveva essere la Festa delle Trombe del 2011.
Quindi, a ragione di questa nuova verità sul ritorno di Cristo in
una Pentecoste, fu anche necessario annunciare una nuova data per
il suo ritorno. L’unico periodo di tempo che poteva essere calcolato
ad una specifica Pentecoste partendo da 1260 giorni nell’anno 2008,
doveva essere la Pentecoste del 2012.
Anche se ci fu un cambiamento nella nostra comprensione su un
Giorno Santo diverso come data di ritorno di Cristo, questo ora divenne incredibilmente emozionante. Questo conteggio di 1260 giorni
è direttamente correlato alla profezia di Daniele circa gli eventi della
fine, in cui parla di tre specifici periodi di tempo. Oltre a questi 1260
giorni, c’è anche il conteggio di 1290 giorni e 1335 giorni menzionati
in Daniele 12. All’improvviso, questi giorni cominciarono ad inserirsi
in un modello molto significativo, mentre questo non era stato il caso
nel conteggio precedente che portava alla Festa delle Trombe del 2011.
Contando indietro 1335 giorni dalla Pentecoste del 2012, ci porta al
30 settembre del 2008, la Festa delle Trombe in quell’anno. Questo fu
di incredibile ispirazione per la stragrande maggioranza della Chiesa,
in quanto aveva un enorme significato che tutti avevano capito. La
Festa delle Trombe raffigura la tromba che annuncia la venuta del
Re dei re – la venuta del Messia. Questo è il significato principale
di questo Giorno Santo, ed è per questo che la Chiesa aveva prima
creduto che le Trombe sarebbe stato il Giorno Santo in cui Cristo
sarebbe tornato. Tuttavia, con la nuova verità data alla Chiesa a fine
giugno 2008, questo adesso assunse un significato ancora più profondo. Questo perché adesso si credeva che il trombettare (l’annuncio)
della venuta di Cristo avrebbe avuto luogo nelle Trombe del 2008 e
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poi, 1335 giorni dopo egli avrebbe fatto il suo ritorno a questa terra,
proprio all’inizio del giorno della Pentecoste nel 2012.
Questa prova sulla Chiesa di Dio nel 2008 fu in effetti molto più
importante di quanto si poteva immaginare. In un senso fu di doppia
importanza perché fu come due prove in una. Non solo fu la verità
cambiata in rispetto ad un Giorno Santo, ma come risultato, anche
il tempo per il ritorno di Cristo fu cambiato, perché adesso si era
capito che non sarebbe tornato nel Giorno delle Trombe del 2011, ma
nel giorno di Pentecoste del 2012. Questo fu un test molto potente
e rivelatore per la Chiesa di Dio, perché avrebbe rapidamente e potentemente messo in luce la convinzione e fede di ciascun membro.
Così infatti, Dio provocò una reazione in modo da rendere manifesta la vera condizione spirituale della Chiesa, e quindi poterla
misurare. Fu allora che Dio procedette con il Suo piano e scopo
di creare qualcosa di gran lunga più grande nella Sua Chiesa, in
misura e modo che non era mai stato fatto prima. Poiché la Chiesa
aveva superato questa prova con grande successo, Dio ora avrebbe
non solo posposto il tempo della venuta di Cristo dalla Pentecoste
del 2012 alla Pentecoste del 2019, ma avrebbe adesso cominciato a
preparare il mondo in modo da dare la possibilità ad un numero
molto maggiore di persone di essere salvate e continuare a vivere
nel Millennio.
Sebbene Dio avesse cambiato i tempi, questo non lo aveva rivelato
alla Chiesa. Questo in se stesso sarebbe stato lo strumento principale
che Dio avrebbe usato per continuare a forgiare una creazione ancora
più grande nella Sua Chiesa. Di conseguenza, la Chiesa ha avuto la
sua fede e forza spirituale plasmata e modellata ad un livello tale che
i membri sono stati in grado di rimanere resoluti contro ogni sorta di
attacco da parte di Satana, del mondo demoniaco e del mondo stesso.
In Unità Con Dio
Questa esperienza di una doppia prova a cui la Chiesa fece fronte
alla fine di giugno del 2008 ha infatti operato nel farla andare avanti
con maggior convinzione e focalizzazione che mai. Dopo altri sei
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mesi, la Chiesa era cresciuta ad un livello molto più alto di unità
spirituale con Dio. Questo fu riflesso in ciò che la Chiesa fece nei
primi di gennaio del 2009.
Sebbene Dio avesse rivelato l’importante verità che adesso il
ritorno di Cristo avrebbe avuto luogo in una Pentecoste, Egli non
aveva rivelato alla Chiesa che il 2012 non sarebbe stato più l’anno
della venuta di Cristo. Doveva trascorrere ancora qualche anno prima
che Dio rivelasse che tutto quanto era stato posposto di sette anni.
Nei quattro anni che seguirono il periodo in cui la Chiesa fu provata, fino alla Pentecoste del 2012, la Chiesa aveva ancora creduto
che Cristo sarebbe tornato in quel giorno. Essa aveva vissuto questa
convinzione come questione di fede indiscussa, in modo simile ad
Abrahamo e la sua fede incrollabile che Dio avrebbe resuscitato suo
figlio qualora fosse stato sacrificato. In quanto alla Chiesa, ogni aspetto
della vita dei membri era orientato su quel giorno della venuta di Cristo.
I membri avevano intrapreso delle importanti decisioni finanziarie,
di famiglia e carriera basate su una fine del sistema di questo mondo
nel tardo maggio del 2012. Per molti, il risultato è stato che la loro vita
negli anni immediatamente susseguenti è risultata più difficile, ma
ciononostante, hanno fatto quello che hanno fatto nella fede.
Sebbene in attesa di quel giorno la Chiesa abbia vissuto mesi,
settimane e giorni senza che nulla fosse accaduto, questa esperienza
è stata effettivamente il catalizzatore che ha spianato la strada nel
creare nei membri una creazione spirituale molto più grande da parte
di Dio, in un modo che non potrebbe essere stata realizzata in nessun
altro modo. Questo è il vero motivo perché Dio non ha rivelato che
tutto era stato spostato in avanti di sette anni. È un dato di fatto che
dopo la Pentecoste del 2012 trascorse un bel po’ di tempo prima che
Dio rivelasse ciò che Egli aveva fatto. In tutti quegli anni che precedettero questa data, la Chiesa era cresciuta in un corpo più ricettivo ed
unificato, preparato a seguire Dio in qualsiasi direzione Egli conduca
e attraverso qualsiasi cambiamento dovesse presentarsi.
La Chiesa è creazione di Dio e adesso Egli avrebbe creato qualcosa
su un piano di gran lunga maggiore attraverso questo intero processo.
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Lo scopo meraviglioso al retro di tutto ciò che Dio stava operando
in quelli della Chiesa, aveva cominciato ad essere rivelato attraverso quello che Egli aveva ispirato la Sua Chiesa di fare poco dopo il
trombettio delle Sette Trombe della Rivelazione a metà dicembre del
2008. Agli inizi di gennaio, la Chiesa di Dio intraprese un digiuno della
durata di due giorni. Questo fu senza precedenti nella Chiesa. Ci fu un
annuncio che questo digiuno sarebbe stato per la partecipazione dei
membri battezzati. Tuttavia, alcune persone non battezzate, inoltre
ad alcuni in età più tenera pure decisero di digiunare. Alcuni dei più
giovani digiunarono una sola giornata, ma tuttavia, parteciparono.
Questo digiuno fu uno strumento potente nel portare la Chiesa
ad un’unione molto più vincolante con con il proposito esplicito di
Dio di procedere verso una seconda data per il ritorno di Cristo. In
questo digiuno, come con tutti i digiuni, il desiderio fu di avvicinarsi
di più a Dio attraverso un rapporto di umiltà nei Suoi confronti, concentrandoci su un proprio bisogno di crescita spirituale, di cambiare
attraverso il pentimento e di trasformare i propri modi di pensare. In
questo digiuno molti hanno anche pregato Dio di salvare molte più
persone dalla distruzione in questo tempo della fine, sia nel mondo
che nella Chiesa che è stata dispersa.
Questo è sempre stato lo scopo di Dio, sia per il mondo che per
la Chiesa che è stata dispersa. Tramite questo digiuno, la Chiesa fu
portata ad una maggiore unità con lo scopo di Dio. Tuttavia, la Chiesa
non avrebbe appreso completamente tutto ciò che Dio aveva compiuto
fin quando non sarebbe stata in grado di leggere le pagine di questo
libro. E questo sarebbe stato molto tempo dopo che Dio aveva eseguito
il Suo piano di raggiungere la scopo esplicito di questo digiuno – di
poter far sopravvivere e portare molte più persone nel Millennio.
Dio in effetti aveva rivelato alla Chiesa una parte di questo prima
del 2012, qualcosa che riguardava la Chiesa che è stata dispersa. Dio
aveva rivelato che di quelli dispersi, potenzialmente un numero di
gran lunga più grande sarebbe stato salvato, ma non avevamo ancora
capito a quel tempo che questo non sarebbe successo per almeno altri
sette anni da quando fu rivelato. Se Cristo fosse tornato nel 2012, il
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numero di coloro che avrebbero avuto la possibilità di sopravvivere
e continuare a vivere nel Millennio sarebbe stato molto inferiore.
C’è una profezia nel Libro della Rivelazione che parla della distruzione che colpirà Gerusalemme e che coinvolgerà 70.000 persone. Dio
ha detto che 7.000 di loro periranno a causa di un grande terremoto
(uno scuotere). Se la data del 2012 fosse stata adempiuta, questo avrebbe
avuto luogo in quella città letterale, in quanto questo sarebbe stato
adempiuto come tipo fisico, in rispetto alla città fisica.
Dopo il cambio di data al 2019, Dio ha reso possibile per 63.000
persone della Chiesa che è stata dispersa (un tipo spirituale di Gerusalemme) di avere la possibilità di continuare a vivere fisicamente nel
Millennio, invece di dover attendere una resurrezione a una seconda
vita fisica negli ultimi 100 anni. Questa profezia rivela pure che del
totale di 70.000 che fanno parte di questo gruppo disperso, 7.000
notevoli persone (individuate e specificamente chiamate per nome)
provenienti da questo totale sicuramente periranno. Fra queste, ci
saranno molte che non rimasero “risolute” come avrebbero dovuto
fare, in difesa della Chiesa di Dio, quando ebbero l’opportunità di
farlo nel periodo che precedette l’Apostasia e nei pochi anni dopo.
Sebbene Dio offra a 63.000 la possibilità di vivere nel Millennio,
questo non significa che tutti questi accetteranno ciò che a loro viene
offerto. Accettare, significa che devono anche accettare la Sua Chiesa
rimanente ed i Suoi due testimoni del tempo della fine, che sono Suoi
profeti e coloro che Dio ha messo a capo della Sua Chiesa.
Quando la Chiesa fece questo digiuno di due giorni, agli inizi di
gennaio del 2009, la Chiesa considerò la possibilità di digiunare per
tre giorni. La ragione che non lo fece fu perché non fu nostro desiderio
di sottrarre alcun merito dall’incredibile storia della Regina Ester
che convocò gli ebrei in cattività ad un digiuno di tre giorni, al fine
di essere salvati da una distruzione imminente. Questi prigionieri si
umiliarono e digiunarono – senza mangiare né bere – per tre giorni nel
cospetto di Dio. Il modo in cui Dio li salvò ne fa una storia incredibile.
Uno dei mezzi più potenti che Dio ha dato e che una persona
può utilizzare nel cercare il Suo favore, la Sua misericordia, aiuto ed
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intervento nella propria vita è quello di umiliarsi nel Suo cospetto con
il digiuno, la preghiera ed il pentimento. È uno strumento potente.
L’Amore e la Misericordia di Dio
Se la gente ottiene niente di più che una cosa sola da questo libro,
spero personalmente che possa iniziare a ricevere l’incredibile verità
che Dio è giusto, che il Suo amore è infinito e grande è la Sua misericordia. I Salmi parlano spesso di questo fatto, e io ora citerò un
paio di questi versetti:
“L’Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all’ira e di
grande benignità. L’Eterno è buono verso tutti, e pieno di compassione
per tutte le Sue opere” (Salmi 145:8-9). La creazione e lo scopo che Dio
ha per l’umanità, è fra tutte le Sue opere la più grande. Il versetto che
segue descrive il vero desiderio che Dio ha per ogni persona:
“Poiché tu, o SIGNORE, sei buono e pronto a perdonare, e di grande
benignità verso tutti quelli che t’invocano” (Salmi 86:5).
Questo versetto dice così tanto. Dio è sempre pronto a perdonare e a mostrare misericordia. Ma il problema è con le persone che
semplicemente non vanno in presenza Sua a pentirsi dimodoché Egli
le possa perdonare e concedere loro misericordia. Questo tempo
della fine rivela che l’umanità è molto testarda, egoista e arrogante.
Fino a quando continuerà la gente a rifiutare di volontariamente
umiliarsi e pentirsi dei propri modi e a cominciare ad abbracciare
le vere vie di Dio? Il cammino del genere umano nel corso di 6.000
anni non è buono.
“Provo io forse piacere della morte del malvagio? Dice il SIGNORE, l’Eterno, e non piuttosto che egli si converta dalle sue vie e viva?”
(Ezechiele 18:23).
L’ultima sezione di questo capitolo dovrebbe aiutare a rivelare il
tipo di amore che Dio ha per il genere umano, e la profondità di questo
amore. La gente non non sa PERCHÉ è stata creata e messa su questa
terra. Non sa perché Dio le ha dato la vita. È dovuto al piano che un
Padre amorevole sta eseguendo da miliardi di anni e che solo ora sta
venendo completamente alla luce.
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La Volontà di Dio per gli Esseri Umani: di Diventare Elohim
C’è tanto che vorrei veramente condividere in questo libro, ma non
c’è abbastanza spazio per scrivere tutto. C’è molto di più nei due libri
precedenti che non voglio ripetere qui. Perciò cercherò di riassumere
lo scopo e la volontà di Dio nei confronti dell’umanità nel modo più
conciso possibile. Eppure c’è così tanto che ha ancora bisogno di
essere raccontato.
Ho parlato anteriormente in questo libro di una seconda creazione (a vita spirituale) in cui Dio ha inteso che il genere umano possa
potenzialmente essere partecipe. La ragione perché Dio ha creato
l’essere umano in primo luogo in forma fisica e per rendere possibile
questa seconda creazione. Facciamo un passo avanti per mostrare qual
è la volontà e grande scopo di Dio nell’aver creato il genere umano
in primo luogo. Spiegando questo e poi concentrandoci sul grande
obiettivo che è potenzialmente alla portata di noi tutti, dovrebbe
risultare più facile capire perché Dio ha un piano della durata di 7.100
anni per l’esistenza fisica umana su questa terra.
All’inizio del Libro della Genesi, Dio ci offre un quadro di un
pianeta che è stato creato molto prima, ma che era in disordine totale
e in uno stato di completa distruzione. Non c’era vita alcuna su di
esso, e i raggi del sole non riuscivano nemmeno a raggiungere la sua
superficie. Questo stato caotico e senza vita era il risultato di quello
che Satana ed un terzo degli angeli avevano fatto.
Nella storia che ha inizio nei primi due capitoli della Genesi, una
parola che viene semplicemente tradotta all’italiano come “Dio” viene
usata. Questa parola viene usata ripetutamente nel descrivere questo
Dio che rende la terra nuovamente abitabile. Poi questo stesso Dio crea
i primi due esseri umani. Dopo aver creato il primo uomo e donna nel
sesto giorno, Dio poi si riposò nel settimo giorno.
Quella parola tradotta semplicemente come “Dio” è la parola
ebraica “Elohim.” Questa fase di una ricreazione sulla terra, rivela
Elohim che rimodella la terra per renderla di nuovo abitabile e che
poi procede nel creare la vita su di essa.
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Tuttavia, in certe altre parti delle scritture nel Vecchio Testamento,
Dio a volte viene descritto impiegando la parola ebraica più semplice
e basilare per Dio, che è semplicemente “El.” Ma il più delle volte, la
parola ebraica “Yahweh” viene utilizzata, ed essa significa “l’Eterno,”
o anche, più precisamente, “l’Eterno Auto-Esistente.” Tuttavia il nome
più completo “Yahweh Elohim” viene spesso riportato nelle pagine
del Vecchio Testamento.
Nei primi due capitoli della Genesi Dio ha ispirato l’uso di questa
parola molto semplice, Elohim, per descrivere chi è e quello che stava
creando. Ma questa parola è qui usata anche per rivelare profeticamente molte altre cose.
Nel descrivere l’importante occasione di rendere la terra abitabile
e della creazione di nuova vita sulla terra, l’uso della parola “Elohim”
può dare l’impressione che più di uno sia coinvolto in questa creazione. Dato che i traduttori non avevano capito ciò che Dio stava
facendo, o il perché, essi semplicemente tradussero le cose in un
modo che riflette una normale logica umana. Tradussero questo in
tale modo da far sembrare che una conversazione sia in corso fra
due o più individui che fanno parte di ciò che viene descritto come
Elohim; come se un tipo di rapporto esistesse tra due o più esseri.
Dio ha usato questa parola in questi due capitoli per rivelare un Suo
scopo molto grande per la creazione del genere umano, e lo fa in un
modo profetico.
Dio non iniziò identificando Se stesso come El o Yahweh. Invece,
Dio cominciò fin dal principio, nel libro della Genesi, a rivelare profeticamente il Suo grande scopo per la creazione del genere umano.
Come detto prima, Elohim viene spesso usato quando Dio si
identifica con il Suo nome completo di Yahweh Elohim. Yahweh può
essere meglio tradotto con la singola parola “Eterno,” ma è molto di
più. Esso rivela in realtà il Dio Eterno ed Auto-Esistente. Questo in
realtà meglio descrive il significato completo della parola Yahweh.
Elohim è una parola molto particolare. Si tratta di un nome collettivo per “famiglia” e porta il significato di famiglia. Come il cognome
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delle persone, che riflette che appartengono ad una “famiglia” – ad un
lignaggio specifico. In realtà, è proprio così con questa parola Elohim.
Essa identifica una “famiglia,” ma in questo caso, è la “Famiglia di
Dio.” Elohim è la parola che descrive il nome della “Famiglia di Dio,”
la sua origine essendo El – che significa Dio, il Capo e Colui attraverso
il quale questa Famiglia deve la sua esistenza. Questo è il motivo per
cui l’uomo è stato creato. Dio si rivela come Yahweh Elohim – Yahweh
che è l’inizio della Famiglia di Dio.
Nel libro agli Ebrei, Paolo cita l’8o Salmo scritto da Davide. Si
tratta di una citazione di Davide in cui egli commenta che guarda
verso il cielo e considera la vastità di stelle che possono essere viste.
Egli quindi pone la domanda a Dio: “Che cosa è l’uomo perché te ne
ricordi?” Paolo continua spiegando che Dio stava dando la risposta a
Davide in questo salmo profetico.
Questi versetti in Ebrei 2 spiegano che Dio non ha messo il mondo
(l’era) a venire in soggezione degli angeli (non sotto il loro dominio).
Essi continuano a spiegare che Dio ha fatto il genere umano un po’
inferiore agli angeli, ma tuttavia il Suo scopo è di coronarlo (il genere
umano) di gloria e onore al di sopra del reame angelico. A differenza
dello scopo della creazione degli angeli, viene affermato che Dio ha
messo l’umanità sopra le opere delle Sue mani e che “ogni cosa” sarà
messa sotto i suoi piedi, e che nulla rimarrà senza esser messa sotto i
suoi piedi. Questo significa che lo scopo di Dio, nel tempo, è di mettere
tutte le cose che ha creato sotto il dominio del genere umano, ma questo
è nel contesto di ciò che l’umanità può diventare – parte di Elohim.
Mentre Paolo rivela ciò che Dio aveva dato a Davide di documentare
nell’8o Salmo, egli continua con lo stesso tipo di linguaggio, spiegando
che non vediamo ancora questo adempiuto, se non in Gesù Cristo
che è già stato coronato di gloria e di onore, e che ogni cosa è stata
messa sotto i suoi piedi, e che non rimane nessuna cosa che non gli
sia stata sottoposta (sotto il suo governo). Il punto che viene fatto è
che tutti coloro che entreranno nella Famiglia di Dio – come è stato
con Gesù Cristo una volta resuscitato da vita fisica a spirituale –
pure erediteranno quello che è stato dato a Cristo. Tutti coloro che
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entreranno nella Famiglia Dio e verranno coronati di gloria e onore,
pure condivideranno nell’aver tutte le cose poste sotto il loro controllo.
Però, a quel punto nel tempo, quando Paolo scrisse il Libro agli Ebrei,
solo uno era entrato a far parte di quella Famiglia con il Dio Padre, e
questo era Gesù Cristo Elohim.
Gli angeli sono stati creati esseri spirituali. Tuttavia, per entrare
in Elohim bisogna prima essere generato dallo spirito santo di Dio, e
poi crescere spiritualmente in forma embrionica, per più tardi nascere
come essere spirituale nella Famiglia di Dio. La Famiglia spirituale
di Dio è costituita da coloro che nascono in questa Famiglia in quello
che può essere meglio descritto come una nascita spirituale e non
attraverso una creazione istantanea dello spirito, come gli angeli. È
per questo che le scritture spiegano che l’uomo deve arrivare al punto
del battesimo per ricevere l’impregnazione – la concezione – dello
spirito santo di Dio. Si tratta di una creazione dello spirito, ma non
istantanea in composizione come quando gli angeli furono creati
istantaneamente composti di spirito.
È già stato parzialmente spiegato che Dio ci ha creato con un
corpo fisico dimodoché una volta che il Suo spirito santo inizia ad
operare nell’essenza spirituale che esiste nella mente umana (una
volta generati dallo spirito di Dio), una completa trasformazione dello
spirito può poi iniziare. La concezione e poi la nascita su un piano
spirituale, meglio spiega il processo creativo che il genere umano deve
attraversare prima di poter nascere – risorgere – ad una vita spirituale
ed eterna IN Elohim – nella Famiglia di Dio. Il nostro potenziale non
è quello di diventare Dio come nostro Padre, Dio Onnipotente, bensì
di diventare dei in una Famiglia di Dio. Quando Cristo rivelò alcune
di queste cose agli ebrei, lo vollero uccidere aver detto tali cose.
Satana si ribellò quando apprese ciò che Dio aveva progettato di
realizzare attraverso la creazione del genere umano. È per questo
che Satana ha ridicolizzato la Famiglia di Dio, inventando storie
mitologiche e credenze religiose che coinvolgono famiglie di dei.
C’è molto di più da apprendere su questo tema, ma questo è stato un
breve riassunto.
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L’amore di Dio per la Sua creazione umana va ben oltre quello
che siamo in grado di capire senza il Suo aiuto. Se uno può tentare di
immaginare il tipo di amore intenso che un genitore può avere verso
il suo bambino non ancora nato, e la speranza che nutre per il futuro
di questo bambino, allora capite per favore che il desiderio, l’amore e
la speranza di Dio Onnipotente nei confronti dell’umanità intera va
molto, ma molto al di là di quello che gli esseri umani possono sentire.
La volontà di Dio è sempre stata che ogni essere umano possa
avere l’opportunità di nascere nella Sua Famiglia – la Famiglia di
Dio, ma questo non è possibile per ogni persona perché l’uomo è un
agente morale libero, di libero arbitrio, e quindi, con libera scelta.
Come è stato il caso con Satana ed un terzo degli angeli, ci saranno
milioni e probabilmente miliardi di persone che semplicemente non
sceglieranno Dio e la Sua Famiglia. In modo simile a Satana, questi
individui vorranno le cose a modo loro e rifiuteranno le vie di Dio.
Dio non trae alcun piacere dalle sofferenze degli esseri umani
egoisti, ma non c’è nessun altro modo nel quale Elohim possa essere
creato se non esattamente nel modo stabilito da Dio, ossia l’umanità
vivendo prima una vita fisica. La vita umana non è facile, né fu inteso
che lo fosse. Il genere umano doveva essere creato in uno stato fisico,
in cui si sarebbe sviluppata la natura umana egoista, come spiegato
anteriormente.
Una Seconda Vita Fisica
Dio ha uno scopo grandioso nel dare alla maggior parte che sono
vissuti e morti l’opportunità di vivere una seconda volta, in una
seconda vita fisica come esseri umani. Non è mai stato il proposito di
Dio di chiamare un grande numero di persone nel corso degli ultimi
6.000 anni, nella loro prima vita fisica, ad un rapporto spirituale con
Lui, nella Sua Chiesa. La ragione è che se un vasto numero fosse stato
chiamato durante il periodo di autogoverno dell’uomo su questa terra,
ci sarebbe stata un’enorme perdita di potenziale vita spirituale. In
altre parole, sarebbe stato come aborti di massa o aborti spontanei
che non sarebbero mai stati in grado di arrivare alla nascita.
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Dio ha “chiamato” molti più di quelli che sono stati alla fine “eletti”
nel corso degli ultimi 6.000 anni. In questo lungo periodo, solo pochi
(144.000) sono stati effettivamente “eletti” per essere i primi ad essere
resuscitati – nati nella Sua Famiglia alla venuta di Cristo. Per spiegare
dovutamente questo processo di come “molti sono stati chiamati, ma
pochi eletti,” e le ragioni per le quali questo processo si è sviluppato
come si è sviluppato, necessiterebbe dei vari capitoli. Basti dire, però,
che Dio non vuole perdere nessuno, ed essere “chiamato” nel tipo di
mondo che è esistito negli ultimi 6.000 anni è stato estremamente
difficile. Il miglior modo per dare al massimo numero di persone
l’opportunità di entrare a far parte della Sua Famiglia, viene compiuto
nel modo preciso in cui Dio lo sta facendo.
Dio ha chiamato molti e poi eletto un numero specifico (144.000)
nel corso di quel lungo periodo di tempo. Questi sono stati modellati,
messi alla prova, affinati e preparati per servire nel Suo governo
sotto Cristo nel Millennio, quando ogni autorità sarà messa nelle
loro mani. Essendo stati chiamati e avendo dovuto operare in una età
malvagia, l’età di autogoverno dell’uomo, questi hanno sofferto grande
tribolazione spirituale, disagi e persecuzioni per arrivare a far parte
di questo futuro governo. C’è stato grande sacrificio nel preparare
questa Famiglia col fine di massimizzare il potenziale di salvare
miliardi di vite e di facilitare di molto le vite di coloro che vivranno
durante il Millennio, e di coloro che saranno resuscitati più tardi ad
una seconda vita fisica. Le persone che vivranno in uno di questi due
successivi periodi di tempo avranno la benedizione di vivere sotto il
regno giusto e prospero della Famiglia Dio.
Ma cos’è questa seconda vita e cosa significa?
Ci sono molteplici miliardi di persone che sono vissute negli ultimi
6.000 anni in un mondo governato dall’uomo. È non è stato un buon
periodo in cui vivere, in quanto l’uomo non ha scelto di vivere secondo
le vie di Dio, le uniche che possono produrre la pace e l’abbondanza, che
possono elargire benedizioni e dare vera pienezza di vita. L’umanità
ha vissuto esattamente l’opposto, in un mondo di egoismo, guerra,
oppressione, ingiustizia, immoralità e malvagità.

278

Se Tu Ascolterai, Dio Ascolterà

Il modo più semplice per spiegare lo scopo di una seconda vita fisica
e semplicemente di dire che Dio sta per dare all’umanità il miglior
mezzo possibile di giudicare e scegliere tra i modi del genere umano
e le vie di Dio. Queste persone saranno in grado di paragonare la loro
esperienza in una prima vita con la loro seconda vita fisica.
Nella prima vita fisica, l’uomo ha sperimentato il frutto di un
grande egoismo ed orgoglio in se stesso e degli altri. Tutti hanno
vissuto così. L’unica eccezione sono quei pochi nel tempo che Dio a
chiamato a sperimentare e vivere una vita diversa – secondo le vie
di Dio, che sono esattamente l’opposto di quelle del genere umano.
Il modo di vivere di Satana è il modo dell’orgoglio e dell’egoismo,
perciò Dio ha creato l’uomo affinché in primo luogo sperimentasse
com’è vivere una vita così, in un corpo temporaneo e fisico. Poi, quando
Dio darà una seconda vita in un mondo di gran lunga superiore,
governato dalle Sue vie ed il Suo governo, la possibilità che la gente
scelga le Sue vie sarà molto più grande e la strada più facile. È in questo
modo che un numero quanto più grande di persone avrà il massimo
potenziale di scegliere, di arrivare a far parte della Famiglia di Dio
e di essere in grado di ricevere vita eterna come esseri spirituali in
questa Famiglia.
La maggior parte di coloro a cui verrà data l’opportunità di una
seconda vita fisica avrà già conosciuto il mondo egoista dell’uomo in una
prima vita fisica. La maggior parte avrà visto e vissuto personalmente
la via dell’orgoglio ed egoismo, con eccezione di quelli che sono morti
molto giovani. In una seconda opportunità di vita fisica, i resuscitati
potranno valutare meglio tra il tipo di vita egoista, piena d’orgoglio
e malvagità vissuta dall’uomo nei primi 6.000 anni, in contrasto al
modo di vivere che Dio avrà loro dato in un mondo nuovo e di gran
lunga superiore. La maggior parte dell’umanità che sarà resuscitata
a questa seconda vita avrà sperimentato il tipo di vita che Satana
scelse – la via dell’orgoglio, del peccato, dell’egoismo, dell’ego, della
menzogna, dell’inganno, dell’immoralità, eccetera.
Prima che questi miliardi vengano resuscitati, le persone nel
Millennio potranno vedere in modo molto chiaro quello che 6.000
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anni delle vie dell’uomo hanno prodotto. Sarà molto più facile per loro
imparare da quel passato quando vivranno sotto la guida di un governo
perfetto e giusto. Non dovranno far fronte al tipo di confusione che
esiste nel mondo d’oggi, particolarmente la confusione delle religioni.
Invece, ci sarà una vera Chiesa in tutta la terra ed un governo giusto
che regnerà e si prenderà cura di loro.
Infine, dopo 6.000 anni, all’umanità verranno mostrate le vie di
Dio e quindi sarà meglio attrezzata per fare una solida scelta per le
vie di Dio invece delle proprie, nel modo che l’umanità ha fatto nel
passato. Arrivati alla fine del Millennio – la fine del regno di 1.000
anni della Famiglia Dio – miliardi di persone saranno vissute e morte
avendo avuto il potenziale di scegliere la strada di Dio. I miliardi che
avranno scelto Dio e vissuto fedelmente nei Suoi confronti, potranno
entrare e far parte della Famiglia di Dio alla fine del Millennio, nello
stesso modo che i 144.000 saranno entrati in quella Famiglia mille
anni prima.
Ma ci sono miliardi di persone che sono vissute prima del Millennio. Questo adesso ci porta ad affrontare la questione sul loro destino,
sul proposito ed il piano di Dio di dare una seconda vita fisica alla
maggior parte dell’umanità che è vissuta e poi morta nei primi 6.000
anni di esistenza umana.
Le scritture già esaminate non solo rivelano i 144.000 che vengono
resuscitati a vita spirituale in una prima resurrezione, ma rivelano pure
una seconda vita fisica che Dio darà alla maggior parte dell’umanità
che è vissuta negli ultimi 6.000 anni.
Ripassando alcuni di quei versetti che parlano dei 144.000, essi
dicono, “…ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille
anni. Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i
mille anni” (Rivelazione 20:4-5). Non dice che qualcuno di questi sia
vivo o sia andato in cielo.
La maggior parte dei 144.000 sono vissuti e morti ad un certo
punto degli ultimi 6.000 anni del genere umano. L’eccezione è un
gruppo molto piccolo di persone che saranno ancora in vita al ritorno
di Cristo, in quanto fanno parte della Chiesa del tempo della fine e
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sono ancora in vita. Questi pochi, che saranno pure resuscitati a quel
tempo, non sono parte dei morti sopra accennati, ma sono infatti
parte dei 144.000. Dio spiega che questi pochi che saranno vivi in
quel momento saranno semplicemente cambiati da uno stato mortale
a vita spirituale in un istante, “in un batter d’occhio,” come Paolo lo
descrive. Loro semplicemente non sperimenteranno la morte.
Tuttavia, questi versetti appena citati parlano anche di “altri” in
aggiunta ai 144.000 che sono vissuti e morti nel corso di quel periodo
di 6.000 anni: “…il resto dei morti non tornò in vita finché furono
compiuti i mille anni.”
Questi versetti nella Rivelazione descrivono due gruppi principali
fra tutti gli uomini che sono vissuti e morti nel corso di quei primi
6.000 anni di esistenza umana sulla terra. Il primo gruppo, molto più
piccolo, è quello dei 144.000 il quale le scritture dicono sarà resuscitato
per primo a vita spirituale in Elohim, alla venuta di Cristo.
Ma c’è anche un gruppo di gran lunga più grande qui descritto:
“Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i mille
anni.” Questo rivela che un gruppo enorme di molteplici miliardi sarà
resuscitato dopo il Millennio. Tuttavia, non avendo ancora avuto
l’opportunità di essere generati dallo spirito santo di Dio, saranno
resuscitati di nuovo a vita fisica, in modo da poter avere l’opportunità
di fare questa scelta.
L’ultimo dei Giorni Santi di Dio è chiamato l’Ultimo Grande Giorno.
Esso raffigura questo periodo di 100 anni che saranno assegnati a
tutti in questa seconda vita. Un bambino che è morto subito dopo la
nascita sarà risorto un bambino sano e completo, e ci saranno molti
imparentati a quel bambino, e probabilmente uno od entrambi i genitori
che saranno in grado di allevare quel bambino in un mondo nuovo.
Questo periodo viene descritto come un tempo in cui le persone
saranno protette in modo da poter vivere una vita piena e sana di cento
anni. Le scritture parlano di una protezione speciale che esisterà per
i bambini in quel periodo. Esse affermano che nulla potrà nuocerli
come accade nel mondo di oggi. Esse inoltre affermano che i bambini
potranno giocare sulla buca di una vipera senza subire danno.
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Dio concederà ben cento anni ad ogni persona. In questo modo,
uno avrà questo intero periodo per vivere e sperimentare questo nuovo
mondo dopo 1.000 anni di sviluppo e di cambiamenti. In questo lasso
di tempo, ognuno sarà libero di scegliere liberamente se vuole le vie
di Dio oppure no.
Anche il regno animale è descritto come non più selvatico e
pericoloso per l’uomo. Dio in effetti cambierà la natura degli animali
e certi aspetti della loro struttura fisica. Le scritture persino dicono
che il leone mangerà il fieno. Ci sono delle descrizioni di questo nuovo
mondo, anche se non perfettamente intese, nelle quali Dio fa riferimento ad un leone, un agnello ed un bambino piccolo che li conduce.
Le persone che hanno avuto deformità, lesioni debilitanti, arti
mancanti, malattie mentali e altre varie malattie, o che erano cieche
e/o sorde o con altri tipi di condizioni fisiche nel corso della loro prima
vita saranno resuscitate integre e sane. Una persona di cent’anni sarà
adesso, una volta resuscitata, di gran lunga più sana di quanto lo fosse
stata da giovane, e potrà vivere altri cent’anni in forza e salute eccellenti.
Poi, alla fine di questo periodo di cento anni, tutti coloro che
avranno scelto di vivere le vie di Dio e sperimentato una nuova creazione in se stessi attraverso una trasformazione spirituale della loro
mente, potranno essere resuscitati nella Famiglia Dio. Queste persone
potranno diventare esseri composti di spirito e vivere una vita senza
fine, proprio come quelli della prima resurrezione alla venuta di Cristo
e quei miliardi che saranno resuscitati alla fine del Millennio.
È il grande e misericordioso Dio Onnipotente che ha progettato
la Sua Famiglia, Elohim, e che ne farà una realtà. Come nostro Padre,
Egli ha determinato, progettato e creato i migliori mezzi possibili
attraverso i quali tutti coloro che scelgono Lui e le Sue vie possano
essere salvati e vivere una vita piena, felice, e abbondante per tutta
l’eternità, se in ultima analisi fanno questa scelta.

Capitolo 7

IL CONTO ALLA ROVESCIA
PER LA VENUTA DI CRISTO

N

e. gli scritti dei profeti antichi ed in tutto in Nuovo Testamento, ci sono profezie sulla prima e seconda venuta di Cristo
ed i tempi associati a queste venute.
Tramite Daniele, Dio predisse il momento esatto della prima
venuta di Cristo per adempiere un’opera sulla terra. Questi versetti
predissero pure quando egli sarebbe morto. Come con la maggior
parte delle profezie, questa profezia non fu scritta in una maniera
da poter arrivare facilmente al suo significato o perché fosse facilmente intesa.
Dio ispirò anche un’altra profezia su un evento specifico che
avrebbe dato inizio ad un conto alla rovescia per la seconda venuta
di Cristo. Questo conto alla rovescia verrà discusso in quest’ultimo
capitolo. Per coloro a cui non piace la matematica o il calcolo delle
date, forse alcune parti risulteranno un po’ difficili a seguire, ma con
un po’ di sforzo, questo potrebbe darvi una prospettiva migliore sul
tema. Inoltre, il meticoloso e preciso processo che Dio ha rivelato in
tutto questo potrebbe risultarvi molto significativo e, si spera, ispirare
una certa reverenza. Tutto questo è una grande ed innegabile prova
della venuta di Cristo.
Il fatto che il Messia doveva svolgere un’opera specifica durante la
sua prima venuta sulla terra, ed il fatto che egli sarebbe morto prima
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di instaurare il Regno di Dio, è qualcosa che i profeti o i capi religiosi
solo iniziarono a capire dopo la resurrezione di Cristo. Persino i
discepoli, ai quali Gesù Cristo predisse la propria morte, arrivarono
a capire ciò che lui stava loro dicendo e ciò che lui stava compiendo
come il Messia, solo dopo la sua morte e resurrezione.
La Profezia delle 70 Settimane
Questa profezia in Daniele, spesso descritta come la “Profezia delle
70 Settimane”, parla sul conto alla rovescia per la prima venuta di
Cristo. In questa profezia specifica, Dio rivela che ogni “giorno profetico” corrisponde a un anno letterale.
La profezia inizia con un periodo specifico di tempo: “Sappi perciò
e intendi, che da quando è uscito l’ordine di restaurare e ricostruire
Gerusalemme fino al Messia, il principe [quando avrebbe iniziato la
sua opera, il suo ministero], vi saranno sette settimane, e sessantadue
settimane. Essa sarà nuovamente restaurata e ricostruita piazza e mura,
ma in tempi angosciosi” (Daniele 9:25).
Il primo periodo menzionato è di “sette settimane”, che fanno 49
giorni. Questi 49 giorni profetici corrispondono a 49 anni. Nel 457 a.C.,
Artaxerxes emanò un decreto per la ricostruzione di Gerusalemme
che ebbe luogo al tempo di Ezra e Neemia. Ci vollero 49 anni per
ricostruire le vie e le mura, cosa che adempì questa prima profezia di
sette settimane (49 anni) e che si concluse nel 408 a.C.
Il prossimo periodo menzionato è di “sessantadue settimane”.
Moltiplicando questo numero per sette giorni della settimana ci dà
434 giorni profetici addizionali o 434 anni. Aggiungendo 434 anni,
iniziando dal 408 a.C., ci porta al 27 d.C. (con l’aggiunta di un anno
perché non l’anno 0 non esiste). Gesù Cristo iniziò il suo ministero
nel 27 d.C. e fu ucciso 3½ anni più tardi, nel giorno della Pasqua
dell’Eterno del 31 d.C.
Sono questi 3½ anni di cui il versetto successivo di Daniele tratta:
“Dopo le sessantadue settimane il Messia sarà messo a morte [sarebbe
morto come Agnello Pasquale per tutta l’umanità] e nessuno sarà per
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lui.” (Daniele 9:26) Il seguente versetto aggiunge ancor più: “Egli [il
Messia] stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel
mezzo della settimana [3½ giorni] farà cessare sacrificio e oblazione...”
(Daniele 9:27).
I profeti antichi, i capi religiosi ed i discepoli stessi non sapevano
che il Messia sarebbe prima venuto per morire per il mondo come
Agnello Pasquale, né potevano capire che così facendo avrebbe causato
la “cessazione fisica del sacrificio e oblazione,” il che significa che
la sua morte avrebbe adempiuto e quindi abolito le leggi relative al
sistema sacrificale. Quando le scritture parlano della abolizione delle
leggi, particolarmente nel Libro agli Ebrei, queste non hanno nulla a
che vedere con i 10 Comandamenti bensì con le leggi sacrificali, con
il sistema sacrificale e le leggi relative ad esso, che simboleggiavano
ciò che doveva venire.
Questa profezia sulla prima venuta di Cristo in cui egli avrebbe
adempiuto un ministero della durata di 3½ anni, dopo il quale egli
sarebbe stato messo a morte, è facilmente comprensibile; tuttavia,
questa profezia contiene pure significato sugli eventi del tempo della
fine, anche se non tutto è stato completamente rivelato. Ciò che è stato
rivelato verrà discusso più avanti.
Inizia il Conto alla Rovescia Finale
Certe cose che verranno discusse in questo capitolo a che fare con
un conto alla rovescia specifico sulla seconda venuta di Cristo sono
già state menzionate, ma è importante vedere un quadro completo di
tutto ciò che è stato rivelato per poter apprezzare la precisione con la
quale tutti questi periodi di tempo concordano.
I membri, persino dopo la fondazione della Chiesa nel 31 d.C.
erano ancora ignari del fatto che Gesù Cristo non sarebbe tornato nel
corso della loro vita. Generazione dopo generazione, per quasi 1900
anni la Chiesa ha atteso. Non fu fino a quando Dio iniziò ad operare
tramite Herbert W. Armstrong come Suo apostolo che Egli iniziò a
rivelare alla Chiesa che essa stava vivendo alla fine dell’era del genere
umano – nel tempo della fine.
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Come documentato all’inizio del Libro della Rivelazione, Dio
rivelò al Sig. Armstrong che c’erano sette ere specifiche della Chiesa
di Dio. La prima era, nel periodo degli apostoli originari, fu l’era di
Efeso. Il Sig. Armstrong fu chiamato per essere a capo della sesta
era, ossia l’era di Filadelfia (Rivelazione 3). Quando lui morì nel 1986,
quell’era terminò, dando inizio alla settima ed ultima era – l’Era di
Laodicea.
Fu circa alla metà dell’Era di Laodicea (dopo 9 anni) quando una
profezia che Dio ispirò Paolo a scrivere venne adempiuta. Questa profezia era il segno alla Chiesa di Dio che Cristo stava adesso venendo.
Questo è già stato discusso nel Capitolo 5, su ciò che è scritto in 2
Tessalonicesi 2 su un’Apostasia che doveva aver luogo nella Chiesa di
Dio prima che Cristo avrebbe iniziato il suo ritorno. Dovuto a questi
versetti, la Chiesa sapeva già da decenni che un’Apostasia si sarebbe
verificata nel tempo della fine, ma non aveva comprensione della sua
grandezza o del suo potere distruttivo.
Per capire il conto alla rovescia che ebbe inizio al tempo dell’Apostasia, è necessario avere un po’ di familiarità con certi periodi di
tempo profetici che sono associati con il tempo della fine.
I 1260 Giorni nelle Profezie
La Chiesa ha sempre capito che ci sono determinati periodi di tempo
associati con la venuta di Cristo che coinvolgono 1260 giorni. Ci sono
profezie che descrivono un periodo di 42 mesi, un periodo specifico
nel conto alla rovescia per la venuta di Cristo. Questo periodo è della
durata di 1260 giorni. In altre parole, 42 mesi sono un periodo profetico
equivalente a 1260 giorni.
Altri passaggi nelle scritture fanno riferimento ad un tempo,
tempi, e la metà di un tempo che pure equivalgono ad esattamente
1260 giorni, in cui un tempo è definito come 360 giorni, “tempi”
sono 720 giorni e la “metà di un tempo” corrisponde a 180 giorni,
che sommati sono 1260 giorni. Questi sono tutti periodi di tempo
profetici, e sono stati intesi dalle ultime due ere della Chiesa di Dio
di essere periodi di tempo specifici che sarebbero stati adempiuti al
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tempo della fine, prima della venuta di Cristo. È solo che la Chiesa
non sapeva come tutti questi si sarebbero concordati.
Prima di procedere, va anche aggiunto che c’è un significato profetico addizionale entro questi periodi di 1260 giorni. Questo periodo
viene suddiviso in un altro conteggio, nel quale 280 giorni rivelano
il giudizio diretto di Dio su una determinata questione.
Questo periodo di 280 giorni è singolarmente unico come periodo
di giudizio di Dio. Il tempo rimanente di 980 giorni (1260 – 280)
rivela di più sul perché è stato emanato un giudizio. Questo periodo
rimanente di 980 giorni può anche essere indicato come “tempo,
tempi e la metà di un tempo” quando si tratta di giudizio. Nel caso
di giudizio, 280 giorni sono un “tempo,” 560 giorni sono “tempi” e
140 giorni sono la “metà di un tempo.” Tutti questi periodi hanno
un’importanza, ma Dio non ha ancora rivelato il completo significato
di questo alla Sua Chiesa. Tuttavia, la somma totale rimane sempre
1260 giorni (280 + 980).
In questo esempio, 280 giorni rappresentano il giudizio, ed il
periodo di “tempo, tempi e la metà di un tempo” sono i rimanenti 980
giorni (280 + 560 + 140 = 980). Questi 980 giorni più i 280 giorni di
giudizio specifico equivalgono a 1260 giorni. Non è necessario capire
completamente le cose su questo periodo di “giudizio” contenute nel
numero profetico del tempo della fine di 1260 giorni, ma esse sono
di aiuto nel rivelare che Dio è molto preciso e metodico in tutto ciò
che Egli fa. L’adempimento delle profezie non è mera coincidenza, ma
una questione di costante ordine, organizzazione e pianificazione.
Ritornando al Conto alla Rovescia
Dopo l’Apostasia del 17 dicembre del 1994, alla Chiesa fu dato a capire
che un conto alla rovescia era iniziato per la venuta di Cristo. Tuttavia,
non si sapeva ancora quando questo sarebbe avvenuto o come tutti
questi periodi profetici di tempo sarebbero stati inseriti armoniosamente in questo conto alla rovescia.
La prima cosa che Dio rivelò alla Sua Chiesa è che un giudizio
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aveva avuto luogo e anche l’importanza di un periodo di 280 giorni
in questo giudizio di Dio. Quando Joseph Tkach, padre, diede il suo
sermone che contaminò il tempio di Dio, la Chiesa di Dio, la profetizzata
Abominazione della Desolazione del tempio spirituale di Dio venne
adempiuta. La profezia di Paolo sull’Apostasia iniziò a compiersi. Dio
diede rivelazione di un giudizio severo che Lui stesso eseguì ai danni
dell’uomo del peccato, questo figlio della perdizione. Esattamente 280
giorni dopo, all’ora precisa in cui Joseph W. Tkach, padre, diede quel
sermone, Dio gli tolse la vita.
Quando la Chiesa rimanente venne a conoscenza del significato
di questa sentenza nei confronti di quest’uomo del peccato, il figlio
della perdizione, Dio cominciò a darle più comprensione su alcuni
importanti periodi di tempo che si inserivano appositamente in quello
che la Chiesa stava vivendo.
Dio poi rivelò che dopo l’Apostasia la Chiesa aveva attraversato un
periodo profetico di tempo della fine di 1260 giorni molto specifico.
Questo fu il primo di una serie di tali periodi che Dio avrebbe rivelato.
Risultò più di una mera coincidenza che dal giorno dell’Apostasia
del 17 dicembre 1994, alla Pentecoste del 1998, erano stati adempiuti
1260 giorni. Dio rivelò più tardi che questa Pentecoste del 1998 fu
il giorno in cui la Chiesa rimanente fu ristabilita come l’unica vera
Chiesa tramite la quale Dio avrebbe operato fino al ritorno di Cristo.
E sebbene questo fu rivelato alla Chiesa molto più tardi, fu sempre
in questa Pentecoste del 1998 che Dio mi consacrò apostolo alla Sua
Chiesa – l’ultimo apostolo per questo tempo della fine.
Dio inoltre rivelò che questo primo periodo è quello di cui si parla
in Rivelazione 12:14. Questo versetto dice che un residuo rimanente
della Chiesa dopo l’Apostasia, quello che sarebbe rimasto di essa,
sarebbe stata spiritualmente alimentata e protetta da Satana nel
corso di un tempo, dei tempi e per la metà di un tempo (1260 giorni).
Questo periodo di protezione successivo all’Apostasia fu necessario
per restaurare, rafforzare e preparare la Chiesa di Dio per un’opera
che sarebbe seguita.
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2012 – La Prima Data per la Venuta di Cristo
Nel corso degli anni che seguirono il ristabilimento della Chiesa nella
Pentecoste del 1998, Dio operò per plasmare e preparare la Chiesa per
cose più importanti che essa avrebbe dovuto realizzare nel corso di
questo conto alla rovescia. Gesù Cristo ispirò la Chiesa nel produrre
due opuscoli, come una supplica a coloro che furono dispersi come
risultato dell’Apostasia. Il primo è intitolato, Il Tempo Sta Per Scadere.
Questo doveva rivelare ai gruppi dispersi quello che era accaduto a
loro, in quanto non ne avevano alcuna idea. Non riuscivano nemmeno
a vedere che c’era stata un’Apostasia, anche se due terzi della Chiesa
non esisteva più, e ciò che rimaneva era stato frammentato in oltre
600 gruppi diversi.
Questi gruppi dispersi non hanno riconosciuto che Joseph W.
Tkach, padre, sia stato l’uomo del peccato di cui era stato profetizzato
in 2 Tessalonicesi 2. Non sono stati capaci di vedere che la Chiesa era
stata vomitata dalla bocca di Dio, come profetizzato sarebbe stato
nell’Era di Laodicea.
Il secondo opuscolo, Il Tempo È Scaduto, fu un messaggio molto
più forte, diretto a quei gruppi dispersi e che è servito come monito
perché loro affrontassero la verità di ciò che era loro accaduto. Questo
fu inoltre un potente messaggio contro il ministero che aveva mancato nel riconoscere ciò che Dio aveva rivelato, e così facendo aveva
mancato nel suo compito di servire fedelmente e di mettere in guardia
il popolo di Dio.
Poi fu scritto il libro Il Tempo della Fine nelle Profezie, che fu spedito
in varie parti del mondo in diverse lingue. Questo libro fu pubblicato
e tradotto in varie lingue, ed offerto gratuitamente su richiesta e può
anche essere scaricato gratuitamente.
Poi Dio cominciò a rivelare che il 2008 era l’anno decisivo per il
conto alla rovescia per la venuta di Cristo, ed il libro 2008 – La Testimonianza Finale di Dio, fu scritto. Anche questo fu tradotto in varie lingue
e offerto gratuitamente su Internet o in edizione economica. La Chiesa
aveva pagato tutte le spese di pubblicazione e di spedizione. Aveva
anche facilitato il più possibile l’accesso a questa informazione sugli
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eventi catastrofici del tempo della fine a chiunque ne era interessato.
Nel capitolo precedente, è stato discusso che la Chiesa arrivò a
credere che Cristo sarebbe tornato nella Pentecoste del 2012. Nel
periodo di tempo dopo l’Apostasia fino a questa data della Pentecoste del 2012, Dio cominciò a rivelare dei periodi profetici di grande
significato. Anche in questo caso, tutti questi diversi conteggi e le
date in cui si sono verificati hanno causato grande meraviglia nella
Chiesa, in quanto hanno cominciato a rivelare degli schemi di un
ordine tale, impossibili ad arrivarci per caso, se non secondo un piano.
Le probabilità matematiche che tanti periodi profetici si compiano
esattamente nelle date associate al significato di molti di essi, è stato
nient’altro che sbalorditivo e profondamente ispirazionale.
Facendo una rapida revisione, è stato già detto che il 2008 fu l’anno
decisivo che avrebbe determinato se la data per la venuta di Cristo
sarebbe rimasta la stessa, cioè il 2012, o se sarebbe stata posposta di
sette anni, al 2019. Tuttavia, la Chiesa non si era resa conto quanto
decisivo il 2008 fu in realtà.
Dio aveva rivelato che i tre periodi di tempo profetici menzionati
in Daniele 12 (1335, 1290 e 1260 giorni) avrebbero avuto inizio nel
corso del 2008. Il primo periodo di 1335 giorni avrebbe portato ad un
Giorno Santo specifico – la Pentecoste del 2012 – giorno in cui Dio
aveva rivelato Cristo sarebbe tornato. Facendo un conteggio a ritroso
di 1335 giorni dalla Pentecoste del 2012, il conteggio portava al 30
settembre 2008. Questo fu il giorno dell’osservanza annuale della
Festa delle Trombe per il 2008 – una rivelazione sorprendente. Inoltre,
il significato della Festa delle Trombe ha una grande rilevanza in
tutto questo, perché il significato di questo giorno ha a che fare con
l’annuncio (il trombettare) della venuta del Messia.
Dio aveva poi rivelato che l’ultimo sigillo della Rivelazione, il
Settimo Sigillo, sarebbe stato aperto il 14 novembre 2008 (1290 giorni
prima della Pentecoste del 2012). Poi, il 14 di dicembre del 2008 (1260
giorni) suonarono le Sette Trombe della Rivelazione. Ma la gran
tribolazione fisica che ognuna di esse annuncia inizierà nel momento
voluto da Dio.
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Le 70 Settimane
Il tempo trascorso dall’Apostasia fino al giorno di Pentecoste, il
27 maggio 2012, è stata un’altra rivelazione stupefacente di tempo.
Sebbene Dio aveva più tardi rivelato di aver cambiato il tempo per
la venuta di Cristo dal Giorno di Pentecoste del 2012 al Giorno di
Pentecoste del 2019, Lui aveva tuttavia rivelato chiaramente lo scopo
di questa prima data ed il suo grande significato. Questo periodo di
tempo contiene un totale di 6370 giorni.
Contando fino alla Pentecoste del 2012, il 27o giorno non è incluso
nel conteggio, perché la venuta di Cristo sarebbe avvenuta proprio
alla fine del 26o giorno, proprio quando il giorno di Pentecoste, il 27,
era al punto di iniziare.
Questo numero di 6370 è un multiplo specifico di tre numeri che
hanno un significato profetico molto importante. Dio ha rivelato che
questi numeri sono 7, 70 e 13. Moltiplicando questi numeri si arriva
a 6370 giorni.
È stato spiegato anteriormente che il giudizio di Dio sull’uomo del
peccato fu rivelato dal fatto che lui morì 280 giorni dopo l’Apostasia.
Questo numero è il multiplo di 7 giorni della settimana volte 40, essendo
40 il numero utilizzato profeticamente per indicare giudizio. L’uomo
del peccato cercò di cambiare il Sabato di Dio, il settimo giorno della
settimana, e per questo Dio eseguì la Sua sentenza su di lui togliendoli
la vita esattamente 7 x 40 giorni più tardi (280 giorni), all’ora esatta
da quando aveva dichiarato che non era più necessario osservare il
Sabato. Il numero 7 qui utilizzato è il numero che profeticamente
significa che una cosa è completa – completezza.
Quando viene utilizzato profeticamente, il numero 70 è sempre
stato legato alla venuta di Cristo. Questo deriva dalla ben conosciuta
profezia di Daniele, comunemente conosciuta come la Profezia delle
70 Settimane. In questo calcolo dall’Apostasia, non si trattava di anni,
bensì di giorni. 7, i giorni della settimana, moltiplicati per 70, che è il
numero della venuta di Cristo, fanno 490 giorni.
Poi c’è un altro numero in più in questa somma di 6370 giorni
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che è il numero 13. Questo numero ha un grande significato, che è
quello di apostasia e ribellione. Questo è riconosciuto in vari libri
di riferimento biblici. Al di là di questo, è anche un numero che viene
profeticamente collegato a Satana, che è la massima personificazione
della ribellione e dell’apostasia.
Tutte queste date e numeri hanno avuto un grande significato per
la Chiesa di Dio, perché la Chiesa capisce che Satana sarà incatenato
da Cristo per più di mille anni alla sua venuta. A Satana e il mondo
demoniaco non sarà permesso di stare fra gli esseri umani durante il
Millennio o durante gli ultimi cento anni, quando tutto “il resto” del
genere umano sarà resuscitato a una seconda vita fisica.
Quindi, non solo ha questo numero complessivo (6370) avuto un
grande significato per quanto riguarda la venuta di Cristo (70), ma
ha anche dimostrato che il dominio di Satana (13) sta per finire su
questa terra, e che sarà Cristo a governare, completando (7) il piano
di Dio per l’instaurazione del Suo Regno per governare sulla terra (7
x 70 x 13 = 6370).
Poi, in più a tutto questo, c’è stato l’incredibile significato del
numero 13 in tutto quello che è accaduto nella Chiesa con la profetizzata ribellione dell’uomo del peccato, il figlio della perdizione, e
l’Apostasia. Infatti, il grande significato di questo intero periodo di
tempo, dall’Apostasia alla prima data per la venuta di Cristo, è stato
di incredibile ispirazione per la Chiesa di Dio.
Questi numeri continuano ad essere sempre più sorprendenti
e rivelatori quanto più li capiamo. Sono talmente al di là di ogni
possibilità di coincidenza o del caso, da sfidare l’immaginazione.
La probabilità matematica che questi numeri coincidano con le
date ad essi associate aumenta esponenzialmente quanto più viene
aggiunto. I numeri che sono stati utilizzati e che risultano nelle cifre
indicate lasciano sbalorditi. E il fatto che c’è un “significato ben
preciso” in ognuno d’essi, fa sembrare tutto questo incredibilmente
improbabile ed è una potente testimonianza di chi è l’architetto
dietro tutto questo.
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Il Secondo Uso del Numero 70
Questo periodo totale di 6370 giorni contiene un’impronta indelebile
ed innegabile di Dio. Tuttavia, Dio non si è limitato a semplicemente
usare la Profezia delle 70 settimane per rivelare sulla venuta di Cristo.
Dio ha anche rivelato l’importanza dei cicli di tempo di 1260 giorni
che identificano i periodi profetici del tempo della fine. È stato
menzionato prima che questo periodo di 1260 giorni si descrive in
maniere diverse, ma che è sempre usato nel contesto di specifici periodi
profetici del tempo della fine che durano 1260 giorni.
Per capire tutto questo, è necessario prima spiegare l’uso di due
numeri che vengono impiegati per simbolizzare l’uomo. Si tratta dei
numeri 5 e 6, incorporando ciascuno d’essi il suo significato particolare
e speciale che riguarda l’uomo.
Nello stesso modo che il numero 7 nel piano di Dio viene usato
per simbolizzare la “completezza,” il numero 6 viene utilizzato per
simbolizzare la “incompletezza,” e in questo caso è in riferimento
ad una incompletezza dell’essere umano nel modo che fu creato.
Quando Dio ristabilì l’esistenza della vita fisica sulla terra nel periodo
che viene spesso indicato come i sette giorni della creazione, Egli
creò l’uomo nel sesto giorno. Poi Dio si riposò nel settimo giorno e
stabilì questo giorno come Sabato settimanale, dato all’umanità per
osservare sempre come giorno speciale di adorazione.
L’uomo fu creato nel sesto giorno, sebbene incompleto, in quanto
essere umano che non ha lo spirito santo di Dio in se stesso. La dimora
dello spirito santo di Dio NEL genere umano è necessaria al fine di
rendere la creazione del genere umano completa – consentendogli di
potenzialmente nascere in Elohim, la Famiglia di Dio.
Il numero 6 è utilizzato per rivelare l’incompletezza dell’uomo.
È durante i primi 6 periodi di 1.000 anni che all’umanità è stato
consentito di governare se stessa e scegliere come vivere la vita. La
lezione è che nel corso di 6.000 anni l’uomo ha dato prova che non
è capace di governare se stesso con successo. Ogni governo umano
ha fallito. Le “vie” dell’uomo hanno prodotto grande confusione,
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sofferenza, ingiustizia, guerre e perversione. La confusione creata
dall’uomo ha invaso ogni aspetto della vita ed è riflessa nel fallimento
dei governi, delle religioni, delle pratiche economiche, della società e
della vita famigliare. E adesso, con la tecnologia moderna, il genere
umano è arrivato al punto di annientarsi se Dio non interviene per
fermarlo. L’uomo è incompleto e ha bisogno di Dio e delle Sue vie se
vuole sopravvivere.
Il numero 5 ha pure a che fare con l’uomo, ma questo numero
viene usato per rivelare un altro aspetto dell’uomo nel suo rapporto
con Dio. Questo numero rivela le “vie” dell’uomo in contrasto con le
“vie” di Dio. Le vie dell’uomo sono opposte a quelle di Dio, ed esse
rivelano la natura egoista dell’uomo. Questa natura egoista è motivata
dalla concupiscenza degli occhi, dalla concupiscenza della carne e
dalla superbia della vita (1 Giovanni 2:16). In contrasto, le vie di Dio
sono quelle dell’amore incondizionato e disinteressato verso gli altri
– il che include la misericordia, il perdono, la gentilezza, la pazienza
ed un amore genuino, disposto al sacrificio e sempre generoso nel
“dare” agli altri.
Nel secondo uso del numero 70 che viene utilizzato per proclamare
la seconda venuta di Gesù Cristo, è stato detto anteriormente che Dio
ha anche rivelato l’importanza dei cicli di tempo di 1.260 giorni che
identificano periodi profetici del tempo della fine. Il numero 5 viene
utilizzato in relazione a questi cicli di 1.260 giorni.
L’utilizzo del numero 5 ha grande significato qui, perché rivela
le “vie del genere umano” che hanno portato al giudizio di Dio sulla
terra a causa del fatto che non Lo ha ascoltato e si è ormai portato al
punto di annientamento. Sebbene le vie del genere umano vengono
rivelate nel simbolismo attraverso l’utilizzo di questo numero, il
numero 5 rivela anche le vie in cui Dio ha lavorato con l’umanità fin
dall’inizio, che sono quelle di grande pazienza, misericordia e amore
nei suoi confronti.
È anche già stato detto che se il 2012 fosse rimasta la data per la
venuta di Cristo, che la devastazione intorno al mondo sarebbe stata
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di molto più grande e il numero di morti molto più alto. L’uomo era
già stato giudicato quando questa prima data fu data per la venuta di
Cristo. Ma l’esecuzione di questa sentenza sarebbe stata molto più
severa di quanto lo sarà spostandola al 2019. Tuttavia, Dio ha rivelato
la grandezza della Sua grande misericordia e amore estendendo il Suo
giudizio, originalmente per il 2012, di ulteriori sette anni, in modo
che milioni di persone in più possano essere salvate.
In questo numero di 6370 giorni, ci sono 5 periodi equivalenti
di 1260 giorni (con 70 giorni rimanenti che indicano la venuta di
Cristo). Dio ha rivelato due molto importanti e specifici periodi
profetici del tempo della fine di 1260 giorni nel conto alla rovescia
dall’Apostasia alla prima data per la venuta di Cristo. Il primo è stato
dalla data dell’Apostasia (17 dicembre 1994) alla Pentecoste del 1998
(30 maggio 1998).
Il secondo periodo profetico specifico del tempo della fine, di
1260 giorni, che Dio ha rivelato è di grande significato è quello che fu
visto a quel tempo come il periodo finale che portava alla venuta di
Cristo. Esso ebbe inizio quando le Sette Trombe del Settimo Sigillo
vennero suonate (14 dicembre 2008); 1260 giorni dopo si arrivò al 27
maggio 2012 (il Giorno di Pentecoste).
Dio non ha rivelato quale significato ci possa essere negli altri tre
cicli di 1260 giorni che si trovano nel mezzo del primo e quinto ciclo, o
se ci sia affatto alcun significato in essi, a parte il fatto che aggiungono
grande significato al totale, essendo 5 cicli. Il totale di questi cinque
cicli di 1260 giorni è 6300 giorni. Questo significa che mancano 70
giorni (per arrivare a 6370). Questa non è una coincidenza, ma è un
dettaglio che è stato scrupolosamente pianificato. Questo dà significato
al proposito di Dio – che l’umanità era stata giudicata e che Cristo
sarebbe potuto ritornare nella Pentecoste del 2012, se il tempo fosse
rimasto accorciato. Tuttavia, è già stato spiegato che il desiderio di
Dio è che Cristo ritorni nella Pentecoste del 2019.
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Il PRIMO CONTEGGIO fino al 2012:
Con Due Segni Profetici sulla Venuta di Cristo
1o Segno: 7 x 70 x 13 = 6370
Dall’Apostasia fino alla Pentecoste del 2012
• Dal 17 dicembre 1994 al 27 maggio 2012
• Numero totale di giorni profetici = 6370
2o Segno: 5 x 1260 + 70 = 6370
1° periodo profetico di 1260 giorni
• Dal 17 dicembre 1994 al 30 maggio 1998
2°, 3° e 4° periodi profetici + 70 giorni
• Dal 31 maggio 1998 al 13 dicembre 2008
5° periodo profetico di 1260 giorni
• Dal 14 dicembre 2008 al 27 maggio 2012
NUMERI:
Significato Profetico
5= genere umano
7 = completezza
13 = ribellione e apostasia / Satana
70 = la venuta di Cristo
280 = esecuzione del giudizio di Dio
1260 giorni = un periodo profetico che caratterizza la fine dei tempi
Dopo il 2012
La Chiesa andò avanti dopo quello che ebbe luogo nel 2012, e Dio
cominciò a rivelare che il conto alla rovescia per il ritorno di Cristo
era stato esteso di precisamente 7 anni, dalla Pentecoste del 2012 alla
Pentecoste del 2019. Dio aveva rivelato che il Suo scopo in questo era di
compiere una trasformazione più grande nei membri della Sua Chiesa,
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in modo di capacitarli per compiere un’opera ancor più grande negli
anni che rimanevano del tempo della fine.
Il fatto che Cristo ritornerà nel 2019 ha dato alla Chiesa una nuova
messa a fuoco. Questo ha ora consentito a Dio di aumentare di molto le
possibilità per quelli della Chiesa dispersi dopo l’Apostasia, di essere
salvati e di continuare a vivere nel Millennio. Questa seconda data
ha anche aperto la strada per compiere un’opera molto più grande
e complessa, in modo di dare la possibilità a centinaia di milioni di
persone in più di essere salvate e di continuare a vivere nel Millennio.
Questo periodo di tempo supplementare ha rivelato un altro
importante numero di giorni che contengono ancor maggiore significato. Si può dire che questo dà un significato più profondo alla
venuta di Cristo. Questo cambiamento dal 2012 al 2019 ha aggiunto
altri 2570 giorni al conto alla rovescia per la venuta di Cristo. Anche
questo è straordinariamente significativo, perché ha aggiunto altri
due specifici periodi profetici del tempo della fine, di 1260 giorni
ciascuno, al conteggio totale.
In questa estensione di tempo fino alla venuta di Cristo, il primo
di questi due nuovi cicli va dal 27 maggio 2012 al 7 novembre 2015.
Dio aveva rivelato ben presto che questo primo ciclo addizionale di
1260 giorni corrisponde ai 42 mesi menzionati in Rivelazione 11,
che ha a che fare con la “misurazione del tempio” di Dio, cosa che
avrebbe avuto luogo in questo periodo di tempo. Questo concerne la
preparazione finale della Chiesa di Dio per l’opera che conduce alla
venuta di Cristo.
Questo secondo ulteriore ciclo di tempo della fine di 1260 giorni
va dal 8 novembre 2015 al 20 aprile 2019. Questo conteggio si conclude
nel Sabato settimanale, durante la prima stagione dei Giorni Santi di
quell’anno, la Festa dei Pani Azzimi. Questo periodo è ora riconosciuto
come il periodo in cui i due testimoni di Dio completeranno l’adempimento fisico della loro testimonianza al mondo.
In Rivelazione 11:3-6 Dio rivela che Lui manderà i Suoi due testimoni a profetizzare potentemente durante l’intero corso dei 1260 giorni.
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Gran parte di questa testimonianza, ed il potere che l’accompagna,
è in ciò che è contenuto nelle pagine di questo libro. Verso la fine di
questo periodo, essi saranno in grado di chiudere i cieli in modo da
non far piovere in qualunque posto e per la durata di tempo che loro
dicono. Loro colpiranno la terra con le piaghe quando mai lo vogliano.
Molto di ciò che si compirà in questo periodo avrà a che fare con i
Tuoni della Rivelazione che si adempiranno in maniera più completa
attraverso le cose che i testimoni annunciano.
Con questi sette anni in più, c’è dunque stata questa aggiunta di
altri due cicli di 1260 giorni al conteggio totale per la venuta di Cristo. I
cinque cicli di 1260 giorni che si sono verificati prima della Pentecoste
del 2012, più questi due cicli aggiuntivi, ci danno 7 cicli completi di
1260 giorni. Anche qui c’è un grande significato, in quanto il numero
7 viene utilizzato per indicare completezza e perfezione nel piano di
Dio. La settimana è completa con il 7o giorno settimanale – il Sabato.
I Giorni Santi annuali sono 7 e ci danno il piano completo di Dio per
l’umanità. Dio ha dato all’umanità 7 cicli di mille anni (7000 anni)
nei quali essa possa vivere la prima vita datale da Dio.
Ma c’è un altro periodo ancora in tutto questo che pure deve essere
spiegato. L’inserimento di altri due cicli di 1260 giorni che furono
aggiunti dopo la Pentecoste del 2012, danno un totale di 2520 giorni
in più al conto alla rovescia per la venuta di Cristo. Tuttavia, dal 27
maggio 2012 (contando questo giorno) alla Pentecoste del 9 giugno
2019, vi sono un totale di 2570 giorni. Questo significa che rimangono
50 giorni dopo questi due ultimi periodi profetici.
Questo periodo di 50 giorni è già stato menzionato. È il periodo
nel quale Dio inizierà a riversare le Ultime Sette Piaghe. Questo farà
sì che Cristo ritorni ad un mondo che sarà stato portato all’umiltà, e
quindi incline ad ascoltarlo. Come è stato detto, il 21 aprile 2019 sarà
il giorno in cui la sua venuta sarà manifestata e potrà esser vista nei
cieli dalla terra. Sembra che questa manifestazione avrà luogo nel
momento preciso in cui il Covone veniva agitato in presenza di Dio
in quel giorno, che si trovava nel mezzo del periodo di Giorni Santi
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della Festa dei Pani Azzimi (vedere Levitico 23). Questa manifestazione della venuta di Cristo avrà luogo il mattino del 1o giorno della
settimana, dopo la Pasqua dell’Eterno di quell’anno.
Il Covone Agitato simboleggia il momento in cui Gesù Cristo
venne accettato come il primo delle primizie della grande raccolta di
Dio – di coloro che verranno raccolti dal mondo per essere nella Sua
Famiglia – in Elohim. Gesù Cristo morì nella Pasqua del 31d.C., e fu
deposto nel sepolcro appena prima del tramonto del quarto giorno
della settimana (mercoledì). Dopo il tramonto, l’osservanza della Festa
dei Pani Azzimi, della durata di una settimana, ebbe inizio. Poi, alla
fine del 7o giorno (il Sabato settimanale), appena prima del tramonto,
Gesù Cristo fu resuscitato dalla morte, dopo esser stato nella tomba
precisamente tre notti e tre giorni.
Cristo fu quindi resuscitato appena prima del tramonto di quel
Sabato settimanale. Non appena calato il sole, il 1o giorno della settimana (domenica) ebbe inizio. Non sarebbe stato fino al mattino, il
mattino di domenica, quando i sacerdoti avrebbero fatto l’offerta del
Covone, che Cristo sarebbe asceso da Dio. Quando Cristo fu ricevuto
da Dio Padre l’offerta del Covone Agitato si compì spiritualmente. Più
tardi, nello stesso giorno, dopo essere asceso per essere ricevuto da
Dio, egli tornò per stare con i suoi discepoli e con altre persone per i
prossimi 40 giorni.
L’offerta del Covone Agitato non rappresentava solo l’inizio della
raccolta spirituale di Dio, ossia Gesù Cristo, come il primo delle
primizie. Ma questo giorno è anche l’inizio di un conteggio specifico
comandato da Dio, affinché la gente sappia quando il Giorno Santo di
Pentecoste deve essere osservato. Pentecoste è il giorno in cui i Pani
Agitati venivano offerti a Dio. Questi rappresentavano le primizie (i
144.000) che saranno offerte a Dio perché Egli le accetti, nello stesso
modo in cui il Covone Agitato che veniva offerto a Dio, rappresenta
Gesù Cristo che è già stato accettato da Lui.
Paolo descrisse Gesù Cristo come il primo delle primizie di Dio ad
essere resuscitato. In 1 Corinzi, Paolo ci dà una descrizione dell’ordine
secondo la quale tutte le primizie di Dio saranno resuscitate. Tutti
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quelli che saranno resuscitati nella prima resurrezione per essere
nella Famiglia di Dio – in Elohim. Cristo viene descritto come il
primo ad essere resuscitato; e poi il resto sarà resuscitato dopo, alla
sua venuta.
“Ma ciascuno nel proprio ordine: Cristo la primizia, poi coloro [il
resto, le 144.000 primizie] che sono di Cristo alla sua venuta” (1 Corinzi
15:23). Risulta chiaro che Cristo viene resuscitato per primo, e poi il
resto delle primizie vengono resuscitate alla sua venuta.
Il 14o Capitolo del Libro della Rivelazione inizia facendo menzione
dei 144.000 che saranno resuscitati per essere con Cristo alla sua
venuta, e vengono descritti come segue: “Essi son quelli che seguono
l’Agnello dovunque egli va. Essi sono stati redenti tra gli uomini [nel corso
di 6000 anni] per esser primizie a Dio e all’Agnello” (Rivelazione 14:4).
Pentecoste è dunque il Giorno Santo annuale che raffigura le
primizie di Dio – i 144.000 – che vengono resuscitate a vita spirituale
nella prima resurrezione alla venuta di Cristo, e che poi fanno ritorno
con lui al Monte degli Ulivi in quel giorno, nella Pentecoste del 2019.
Ai primi cinque cicli (di 1260 giorni) che precedettero la Pentecoste del 2012 furono aggiunti 70 giorni che simboleggiano la
venuta di Cristo. Poi sono stati aggiunti altri due periodi che adesso
fanno sette periodi completi di 1260 giorni partendo dall’Apostasia.
A questi due nuovi periodi che sono seguiti sono stati aggiunti altri
50 giorni, che simbolizzano la venuta delle primizie (i 144.000) con
Cristo. Tutti questi periodi contengono un grande significato per
la venuta di Cristo, che verrà per regnare nel Regno di Dio per i
prossimi 1.100 anni.
Eppure c’è ancor più significato racchiuso in questo, perchè Dio
ci comanda di contare 50 per sapere quando osservare il Giorno di
Pentecoste. La parola pentecoste significa letteralmente “contare
cinquanta”. Sono questi ultimi 50 giorni che collegano, in una maniera incredibile, il grande significato di Gesù Cristo come il primo
delle primizie, con il resto delle primizie – i 144.000 – che faranno
tutte ritorno a questa terra in quel cinquantesimo giorno – nella
Pentecoste del 2019.
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Il SECONDO CONTAGGIO, fino al 2019
Dalla Pentecoste del 2012 alla Pentecoste del 2019 (2570 giorni)
• Dal 27 maggio 2012 al 9 giugno 2019
6° periodo profetico di 1260 giorni
• Dal 27 maggio 2012 al 7 novembre 2015
7° periodo profetico di 1260 giorni
• Dal 8 novembre 2015 al 20 aprile 2019
Ultimi 50 giorni prima della venuta di Cristo
• 50 è il numero di giorni dal Covone Agitato fino a Pentecoste
• Dal 21 aprile 2019 al 9 giugno 2019
Due Segni Grandi
Il conto alla rovescia per la venuta di Cristo, iniziando dall’Apostasia
fino al 2019, comprende un periodo di quasi ventiquattro anni e mezzo.
Nella prima parte di questo capitolo si è parlato di alcuni numeri che
contengono un grande significato profetico in questo conto alla rovescia. Eppure, anche al di là di questo preciso e ordinato conteggio, Dio
ha dato alla Sua Chiesa due segni importanti che avrebbero servito
per contrassegnare la venuta di Cristo: uno all’inizio ed uno alla fine
del conto alla rovescia. Il primo segno fu l’Apostasia, che servì come
segno per l’inizio del conto alla rovescia per il ritorno di Cristo.
Gli eventi che circondano l’Apostasia abbracciano molti anni e
sono stati per la maggior parte il risultato dei primi quattro Sigilli
della Rivelazione, che sono anche conosciuti come i Quattro Cavalieri
dell’Apocalisse. Questi eventi non hanno avuto nulla a che fare con il
mondo, come molti hanno supposto, ma hanno avuto a che fare con la
Chiesa di Dio ed una ribellione profetizzata che avrebbe avuto luogo
al tempo della fine. L’Apostasia, che significa un allontanamento dalla
verità di Dio, che Egli stesso aveva dato alla Sua Chiesa, è rappresentata
da questi quattro cavalieri.
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Il secondo e ultimo segno che Dio ha dato alla Sua Chiesa è stato
la rivelazione di chi sono i Suoi due testimoni per il tempo della
fine e l’opera che devono svolgere, che condurrà alla fine del conto
alla rovescia per il ritorno di Cristo. I due testimoni sarebbero nella
Chiesa di Dio e la loro opera sarebbe un segno del compimento del
tempo della fine.
Anche se da decenni la Chiesa aveva capito che l’opera dei due
testimoni, che conduce alla venuta di Cristo, sarebbe durata 1260
giorni, la Chiesa non sapeva che quest’opera in realtà avrebbe compreso tre di questi periodi profetici di 1260 giorni del tempo della
fine, e non solo uno.
L’opera dei due testimoni è il compimento di ciò che è scritto su
di loro nel Libro della Rivelazione. E non è stato fino a quest’ultimo
capitolo che Dio ha rivelato che questo libro è in realtà la messa a
fuoco ed il mezzo principale attraverso il quale uno di questi versetti
sarà adempiuto.
Dopo aver scritto ogni capitolo di questo libro, è stata la mia
abitudine di inviarlo alla Chiesa per correzioni grammaticali ed ortografiche. E così, se qualcosa che avevo scritto non era del tutto chiara
a coloro che lo stavano correggendo, la potevo scrivere nuovamente,
in maniera più chiara. Tuttavia, ci sono ancora delle cose che non
potranno esser viste più chiaramente fino a più tardi, perché sono
cose di natura profetica e che non possono esser capite d’un colpo.
Mentre stavo scrivendo quest’ultimo capitolo, inviai la prima parte,
dove menziono le diverse combinazioni numeriche che Dio ha rivelato
nel conteggio completo per la venuta di Cristo, per essere corretta. E
c’era un’ultima sezione che sapevo di dover ancora scrivere – questa
sezione qui. Tuttavia, non ero ancora certo di quello che doveva essere
indirizzato per completare questo libro.
Solo dopo circa tre settimane mi sono messo a scrivere quest’ultima sezione intitolata, “Due Segni Grandi.” Mia moglie, che è l’altro
testimone del tempo della fine, stava pure leggendo ciò che inviavo, e
mi stava dando la sua opinione al riguardo. Dopo aver letto il libro fino
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a questo punto, mi disse che era necessario che io leggessi un versetto
specifico nella Rivelazione che lei credeva questo libro stesse adempiendo. Leggendo questo versetto, mi risultò chiaro che si trattava infatti
di ciò che avevo appena scritto e che il libro presente sarebbe il mezzo
principale attraverso il quale questo versetto si sarebbe adempiuto.
Il resto di questo libro illustrerà gli eventi che Dio ha adempiuto,
che tuttora adempie e che continuerà ad adempiere attraverso i Suoi due
testimoni. Sapere e capire chi sono i due testimoni aiuterà le persone
a capire meglio gli eventi che avranno luogo fino alla venuta di Cristo.
La prima parte di questo capitolo si è concentrata sulle combinazioni numeriche di questo conteggio e con il significato profondo in
cui Dio ha disposto queste differenti combinazioni numeriche che
conducono alla venuta di Suo Figlio. Queste combinazioni numeriche
rivelano che tutto questo è secondo un piano di Dio e che solo Dio
può compiere tale piano. Quest’ultima parte rivela parte dell’adempimento profetico e dell’opera che Dio compirà per mezzo dei Suoi
due testimoni, che si concluderà in questa ultima fase di questo conto
alla rovescia per il ritorno di Cristo.
Ci sono due capitoli nel Libro della Rivelazione che descrivono
l’opera che Dio farà attraverso i Suoi due testimoni, sulla quale Giovanni
scrisse quasi 2.000 anni fa. Spiegherò come questi capitoli si applicano
agli eventi che hanno già avuto luogo e agli eventi che stanno per
cominciare e che porteranno ad una conclusione i tempi della fine. Gli
eventi che devono essere tuttora compiuti per mezzo dei due testimoni
sono incredibili, ed avranno luogo durante lo stesso periodo di tempo
degli altri eventi catastrofici e della Terza Guerra Mondiale.
I Sette Tuoni
La narrazione inizia in Rivelazione 10, dove Giovanni scrisse qualcosa
di unico sui Sette Tuoni. E anche se lui poté sentire questi tuoni, gli
fu detto che non poteva scrivere di cosa si trattavano. La ragione per
questo è perché essi non dovevano esser rivelati fino al tempo della
fine, perché il proposito di Dio era di rivelare i tuoni per mezzo di uno
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dei Suoi testimoni del tempo della fine, che è l’omologo di Giovanni.
Giovanni e questo testimone sono state le uniche due persone in tutta
la storia della Chiesa che Dio, in maniera unica, ha consacrato sia
apostolo che profeta.
Questa narrazione dei due testimoni comincia con Giovanni che vede
un angelo discendere dal cielo, proclamando a voce alta i Sette Troni.
“Egli [l’angelo] aveva in mano un libretto aperto e posò il suo piede
destro sul mare e il sinistro sulla terra, e gridò a gran voce come un
leone ruggente. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro
voci. Quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per
scrivere [quello che avevano detto], ma udii una voce dal cielo che mi
disse di sigillare le cose che i sette tuoni hanno detto, e di non scriverle”
(Rivelazione 10:2-4).
Questa descrizione che Giovanni dà di un piccolo libro è un po’
vaga, a causa di come è stata tradotta nelle diverse lingue odierne.
Essa afferma che l’angelo aveva un piccolo libro o libretto, e questo
evoca in genere qualcosa di diverso nella mente, come se questo fosse
letteralmente un piccolo libro. Tuttavia, non è affatto un libro, ma
una piccola pergamena. A Giovanni fu poi detto di mangiare questa
piccola pergamena. Questa piccola pergamena conteneva le parole
che erano state pronunciate dall’angelo, i Sette Tuoni.
“Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo e disse,
‘Va’, prendi il libretto aperto dalla mano dell’angelo che sta in piedi
sul mare e sulla terra.’ Io allora andai dall’angelo dicendogli, ‘Dammi
il libretto.’ Ed egli mi disse, ‘Prendilo e divoralo; esso renderà amare
le tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele.’ Così presi il
libretto dalla mano dell’angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come
miele, ma quando l’ebbi inghiottito, le mie viscere sentirono amarezza”
(Rivelazione 10:8-10).
Giovanni descrive come questa piccola pergamena che egli mangiò
lo colpì fisicamente. Ma questo semplicemente rappresentava qualcosa che più tardi sarebbe stato compiuto su di un piano spirituale
dall’omologo di Giovanni nel tempo della fine.

304

Il Conto alla Rovescia per la Venuta di Cristo

Quando stavo scrivendo il libro, 2008 – La Testimonianza Finale
di Dio, mi fu data la responsabilità di rivelare questi Sette Tuoni. L’esperienza di aver ricevuto questa responsabilità di compiere questo
fu ispiratrice ed emozionante. Soprattutto perché poi capii che queste
cose avrebbero contribuito a portare un gran numero di persone al
pentimento, in modo di consentir loro la possibilità di continuare la
loro vita nel Millennio. Questo può certamente essere paragonato a
qualcosa di tanto dolce come il miele.
Tuttavia, una volta che queste cose furono scritte e pubblicate, il
disprezzo, le burle, l’odio e gli insulti ricevuti da quasi tutti coloro che
le hanno lette risultò un’esperienza molto amara. E anche se questa
è una reazione umana normale verso quelle cose che Dio ha dato ai
Suoi profeti nel corso del tempo, è tutt’altra cosa essere l’oggetto di
tale odio e cattiveria da parte degli altri. È una cosa amara.
E durante tutto questo periodo profetico di 1260 giorni, tutto
questo odio, le burle e gli insulti – l’amarezza delle persone – si sentivano. Questo libro fu pubblicato con una tiratura giudicata da Dio
sufficiente per dare testimonianza della reazione normale del genere
umano nei Suoi confronti. E questo fu evidenziato dalla reazione
della gente verso colui a cui Dio aveva affidato il compito di scrivere
il libro, verso colui che Egli aveva inviato al mondo. Questo libro fu
ricevuto da alcuni milioni di persone in oltre 170 nazioni e in sette
lingue diverse. In questo libro, non sono solo stati discussi i Sette
Tuoni, ma anche le Sette Trombe, le Sette Ultime Piaghe e gli eventi
catastrofici che tutti questi presagiscono.
Alcuni di coloro che avevano letto quel libro si erano chiesti se
queste cose potrebbero veramente avverarsi, ma in realtà non lo
avevano creduto. Con l’arrivo del 2012, questa amarezza non fece che
aumentare, avendo osservato una crescita del rancore, delle burle e
del disprezzo verso ciò che era stato scritto. Eppure tutti questi eventi
tuttora si verificheranno, ma con sette anni di ritardo. E adesso, dovuto
ad alcuni cambiamenti, Dio sta offrendo la Sua misericordia al genere
umano, se esso ascolterà.
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I SETTE TUONI:
• La Piccola Pergamena
• Discussi esaurientemente in 2008 – La Testimonianza Finale di Dio
• I Tuoni aumentano in frequenza ed intensità, e si ripetono
• I Sette Tuoni:
1) Il terrore della Guerra
2) I terremoti: ogni volta più potenti e distruttivi
3) Il clima: estremi di siccità, allagamenti, temperature e venti
4) Sconvolgimento economico su scala mondiale
5) Morte: piaghe e morte di principalmente persone famose
6) La rivelazione dei due testimoni di Dio del tempo della fine
7) La rivelazione accelerata della persona di Dio all’uomo
La Misurazione del Tempio
Dopo aver dato il resoconto dei Sette Tuoni, Giovanni cominciò a
parlare di certi eventi che avrebbero avuto luogo nel corso degli ultimi
tre periodi profetici del tempo della fine. Il 6o periodo di tempo, che
ha avuto a che fare con la Chiesa di Dio, è durato dal giorno della
Pentecoste del 2012 fino al 7 novembre del 2015.
“Poi mi fu data una canna simile ad una verga. E l’angelo stando
ritto mi disse: ‘Alzati e misura il tempio di Dio [la Chiesa], l’altare e
quelli che lì adorano’” (Rivelazione 11:1).
Questo periodo di tempo è servito come periodo di preparazione
finale della Chiesa in vista della venuta di Cristo. In questo periodo
c’è stata una pulizia definitiva del tempio di Dio (la Chiesa di Dio).
Ed è stato anche un periodo di rafforzamento, di insegnamento e di
formazione del popolo di Dio, affinché esso possa rimanere risoluto
durante tutta la tribolazione del tempo della fine, e di poter essere
totalmente preparato per la venuta del Capo della Chiesa – Gesù Cristo.
Dio assicurerà che ci sia una Chiesa purificata, fedele e spiritualmente
forte e pronta per incontrarsi con Cristo al suo ritorno.
Questa purificazione finale implica che la Chiesa deve raggiungere la statura che Dio ha nel Suo piano per il Suo popolo, affinché
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esso raggiunga il livello dovuto per quando Suo Figlio farà ritorno.
Tuttavia, questo significa anche che coloro che non si sono sottoposti
a Dio e che non sono stati fedeli alla Sua chiamata sarebbero rimossi
dalla Chiesa.
“Ma il cortile che è fuori del tempio, lascialo da parte e non lo
misurare, perché è stato dato ai gentili, ed essi calpesteranno la santa
città [la Chiesa – la Gerusalemme spirituale] per quarantadue mesi”
(Rivelazione 11:2).
Quelli che erano “fuori del tempio” sono quelli che sembravano
far parte della comunione della Chiesa, ma che invece non si stavano
sottomettendo alla chiamata che avevano ricevuto. Loro non stavano
rimanendo fedeli alle verità di Dio – a Dio. Dio non stava operando
con queste persone durante questo periodo, né le stava portando alla
statura della pienezza che Egli richiede del Suo popolo. E per questa
ragione non dovevano essere misurate come parte del tempio.
Trovandosi nell’area del cortile, ci vien detto che queste persone
non vengono misurate come parte del tempio. In altre parole, avevano dato l’impressione di far parte della Chiesa, ma non avevano
veramente adorato Dio. Il fatto di essere nel cortile rivela che non
erano parte della Chiesa e che stavano vivendo in maniera falsa nel
cospetto di Dio e di quelli che sono veramente parte della Chiesa.
Perciò l’istruzione era di tener separate queste persone dal tempio, in
quanto non dovevano essere misurate con gli altri. E questo avrebbe
rivelato la vera posizione di queste persone, ossia che si trovavano
nel cortile – attorno alla Chiesa – ma non nel tempio, non erano parte
della Chiesa. Quindi, stando semplicemente nel cortile, queste persone
erano in realtà con i gentili (un termine usato per i non credenti).
Queste persone sono state rifiutate da Dio e rimosse dal tempio, in
una maniera o nell’altra, in modo da non dare l’impressione falsa di
far parte della Chiesa di Dio.
Questo è in effetti ciò che è accaduto in quel periodo di tempo.
E mentre sto scrivendo, rimangono solo un paio di mesi per finire la
misurazione del tempio. Quando questa sarà completata, il mondo
entrerà nel 7o ed ultimo periodo di 1260 giorni del tempo della fine,
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prima della venuta di Cristo. Dio si è curato di rimuovere dall’ambiente della Chiesa coloro che non sono stati fedeli. E in questo
gruppo ci sono anche alcuni membri del ministero di vario rango,
incluso un evangelista.
In questo periodo non c’è solo stata una grande purificazione della
Chiesa, ma coloro che sono rimasti fedeli sono passati attraverso un
processo di misurazione attraverso il quale sono stati meglio addestrati e rafforzati, in modo da esser meglio preparati per la venuta di
Cristo. Durante questo periodo di tempo i membri della Chiesa si sono
spiritualmente avvicinati l’uno all’altro e anche a Dio più di qualsiasi
altro periodo negli ultimi centinaia di anni della Chiesa di Dio. Prima
che questo libro venga pubblicato, la Chiesa sarà stata totalmente
preparata per la venuta del suo Sommo Sacerdote, del suo sacrificio
Pasquale, e suo fratello maggiore – Gesù Cristo.
42 Mesi
C’è un altro adempimento profetico che si è avverato durante questo
6o periodo profetico del tempo della fine, che viene menzionato in
questi versetti. Questo ha innanzitutto a che fare con quello che
sarebbe successo ai due testimoni di Dio del tempo della fine entro
questo periodo di tempo, e la cui conseguenza avrebbe afflitto anche
la Chiesa.
L’ultimo versetto citato su questo periodo ha dato il comando di
non misurare coloro che si trovavano nel cortile fuori dal tempio (gli
adoratori falsi), ma di consegnarli ai gentili (non credenti). Poi l’ultima
parte del versetto continua parlando di quello che molti di questi gentili
avrebbero fatto durante questo periodo. Questo deve essere inteso nel
contesto che quelli che non dovevano essere misurati come parte del
tempio, essendo stati espulsi dalla Chiesa, adesso facevano parte dei
gentili. Dice di questi gentili, “…ed essi calpesteranno la santa città [la
Chiesa di Dio] per quarantadue mesi” (Rivelazione 11:2).
E durante questo periodo i gentili, particolarmente coloro che
non furono misurati come parte della Chiesa, hanno oppresso e
attaccato la Chiesa di Dio; principalmente i suoi leader. Questo è
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anche il periodo in cui Satana ed il mondo demoniaco hanno fatto
tutto il possibile nell’attaccare il popolo di Dio. E hanno fatto questo
in gran parte influenzando negativamente quelli a cui questo versetto
fa riferimento come i gentili.
Sebbene esternamente la Chiesa avrà potuto dare l’impressione
a questi gentili di trovarsi in uno dei suoi stati più deboli, la realtà
è che Dio l’aveva portata, in termini storici, ad uno stato spirituale
particolarmente forte. I membri stavano essendo rafforzati spiritualmente e stavano ricevendo una preparazione finale per la venuta di
Cristo. Questi attacchi in effetti hanno contribuito a questo processo
di rafforzamento.
Agli occhi dei gentili qui citati, la Chiesa sembrava trovarsi al suo
punto più debole quando un giudice condannò l’apostolo e profeta di
Dio del tempo della fine a scontare una pena di 42 mesi in una prigione
federale per tentata evasione fiscale. E anche se quello della giuria fu
un verdetto di colpa, questo non ha cambiato affatto la verità circa i
servi di Dio e la Sua Chiesa. Molti eventi relativi a questo giudizio, alla
condanna, all’arresto domiciliare e all’incarceramento hanno avuto
luogo durante questo 6o periodo di tempo. Questi eventi hanno avuto
luogo in parte o completamente durante questo periodo profetico di
42 mesi (1260 giorni). Non è sfuggita all’attenzione che la sentenza
imposta al profeta di Dio è stata di 42 mesi. E anche se questa sentenza non è stata compiuta totalmente durante questo 6o periodo,
tutti gli eventi relativi al processo, alla sentenza e alla maggior parte
dell’arresto domiciliare hanno adempiuto questa profezia dei 42 mesi.
Come già detto, tutto questo periodo di oppressione da parte
dei gentili non ha indebolito la Chiesa, ma in effetti ha fatto proprio
l’opposto. Non ha fatto che rafforzare la risolutezza, la fede e la convinzione spirituale della gente di Dio. Ripeto, questo non ha fatto che
compiere il proposito di Dio di plasmare e formare una Chiesa più
forte, e di preparare al meglio i Suoi due testimoni del tempo della
fine, di modo che loro possano svolgere l’opera che li attende durante
il 7o ed ultimo periodo di tempo profetico.
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I Due Testimoni
Nel 7o ed ultimo periodo profetico di 1260 giorni Dio darà ai Suoi due
testimoni del tempo della fine l’opera principale che, come è stato
profetizzato, loro dovranno compiere. Durante tutto il corso del 5o
e 6o periodo profetico del tempo della fine, queste due persone sono
state bersaglio di burle, dell’odio e del disprezzo di molti. E durante
ognuno di questi periodi profetici, questi due avranno compiuto un
tipo specifico di testimonianza. Però la testimonianza principale
che loro daranno sarà durante l’ultimo periodo di 1260 giorni.
“E io [Dio Onnipotente] concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno milleduecentosessanta giorni, vestiti di
sacco” (Rivelazione 11:3).
Vestirsi di sacco simboleggia l’umiltà davanti a Dio. Questo versetto dice che i due testimoni di Dio del tempo della fine sono vestiti
con umiltà mentre svolgono la Commissione che Dio ha loro dato.
L’umiltà è l’opposto dell’orgoglio, e Dio ha preparato entrambi questi
individui ad essere in grado di compiere il lavoro che è davanti a loro
in un modo che rifletta la vera giustizia, la misericordia ed una fede
attiva e vivente. Dio dà potere a queste due persone con il fine di
portare all’umiltà gli altri, coloro che sono pieni di orgoglio e che
si rifiutano di ascoltare Dio.
Questi due testimoni eserciteranno il potere che gli viene dato
contro gli altri come a loro meglio pare, in maniera determinata da
essi stessi, col fine di togliere alla gente il suo orgoglio; proprio come
fu fatto contro l’Egitto ed il faraone ai tempi di Mosè.
E sebbene Dio abbia dato a questi due un potere così grande, da
usarlo come loro vogliono, loro non si inorgogliranno per questo.
Invece, questo potere verrà usato con umiltà, perché loro ben sanno che
proviene da Dio per compiere il Suo scopo, e che queste cose saranno
compiute tramite il Suo grande potere, e di nessun altro. Questi due
testimoni capiscono molto bene che tutto ciò che sta accadendo, ciò
che Dio sta facendo, è per portare questa terra all’umiltà, prima che
il Suo Figlio venga come Re dei re.
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Il vestirsi di sacco – di essere rivestiti di umiltà – non è altro che
il risultato di come sono stati plasmati e formati attraverso le cose
che Dio ha fatto nelle loro vite nei sette anni precedenti, ossia dei
due periodi profetici del tempo della fine (i 1260 giorni del 5° e 6°
periodo). È nel corso di questi periodi di tempo che questi due sono
stati ridicolizzati, derisi, odiati e poi calpestati, che hanno imparato
ad essere molto più umili su un piano spirituale.
Dovuto a ciò che questi due leader della Chiesa di Dio hanno passato, la Chiesa ha pure passato in gran parte la stessa cosa, e ha anche
imparato ad essere più umile spiritualmente nel suo servizio a Dio. I
membri della Chiesa sono pure stati bersaglio di questi attacchi. Tutto
ciò che è emerso attraverso questi due periodi profetici ha servito a
rafforzare il popolo di Dio in un modo molto potente. Ha servito per
meglio prepararlo per la venuta di Cristo.
Il versetto appena citato dice che questi due “profetizzeranno
milleduecentosessanta giorni.” Una gran parte di questa profezia
si compie attraverso ciò che è scritto in questo libro e nel libro
precedente. Questo libro sarà completato e disponibile al mondo
nella prima parte del 7° ed ultimo periodo profetico di 1260 giorni.
Le profezie che sono scritte in questo libro e nell’ultimo libro, 2008
– La Testimonianza Finale di Dio, si avvereranno così come è stato
scritto. Questo sarà il modo principale in cui questo versetto sarà
adempiuto, perché è in questo periodo finale che la maggior parte
di queste profezie si adempieranno.
Ma ci sono molte più cose che sono state scritte su ciò che questi
due testimoni faranno in questo ultimo periodo profetico del tempo
della fine.
“Questi sono i due ulivi e dei due candelabri che stanno davanti al
Dio della terra” (Rivelazione 11:4).
Anche se Dio non ha ancora rivelato il significato completo di
questo versetto, esso tiene tuttavia un’incredibile importanza per Lui.
Questo versetto dice che questi sono dei due candelabri e i due alberi
di ulivo di cui parla il Libro di Zaccaria in riferimento ai due unti di
Dio, a cui Egli darà del Suo grande potere per adempiere molti eventi
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profetici che ci porteranno fino alla venuta di Cristo. Dio diede questa
profezia a Zaccaria qualche centinaio di anni prima della nascita di
Cristo. Quindi, l’opera che questi due faranno è veramente importante
a Dio ed il Suo proposito, per il tempo della fine.
I versetti che seguono descrivono ciò che Dio ha determinato, o
stabilito, che loro devono fare davanti a Lui sulla terra.
“Se qualcuno vorrà far loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco
che divorerà i loro nemici; e se alcuno li vorrà far del male deve essere
ucciso in questa maniera” (Rivelazione 11:5).
Dio rivela che alcuni odieranno questi due testimoni a tal punto
che cercheranno di fare loro del male, e tenteranno anche di ucciderli.
Tuttavia, Dio rende chiaro che questi due non moriranno finché
Dio non lo permetterà. Il fuoco qui descritto, che procede dalla loro
bocca, è simbolico del potere dato a loro di pronunciare un giudizio
distruttivo su chiunque tenti di far loro del male.
“Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia
nei giorni della loro profezia. Essi hanno pure il potere sulle acque per
convertirle in sangue e di colpire la terra con qualunque piaga, tutte le
volte che lo vorranno” (Rivelazione 11:6).
Dio darà il Suo potere ai due testimoni per causare distruzione
devastante da qualunque piaga essi determinino, secondo il proprio
giudizio. Questo significa che decideranno quando, dove, di che tipo e
per quanto tempo delle piaghe specifiche colpiranno e anche quando
ci dovrà essere una ripetizione di queste piaghe. Alcune delle piaghe
verranno insieme a degli eventi descritti nei Sette Tuoni.
Ci sono altre cose scritte su questi due testimoni del tempo della
fine, che Dio chiama i Suoi profeti. Se volete sapere di più su questo,
lo potrete leggere nella Bibbia nei versetti che seguono quelli che sono
appena stati citati in Rivelazione 11.
Questo Libro Adempie Una Profezia
Come con i libri precedenti, anche questo libro verrà tradotto in
varie lingue e letto nella maggior parte delle nazioni. All’inizio di
questo capitolo, ho detto che mia moglie mi aveva detto che avevo
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bisogno di leggere una profezia che questo libro adempie. E una volta
completato, questo libro adempierà questa profezia.
Questo libro qui sarà pubblicizzato e tradotto in più lingue rispetto
ai libri precedenti, perché raggiunga milioni di più persone, e quindi
dare a molte più persone l’opportunità di essere salvate.
Eppure ci sono diverse nazioni e genti di lingue diverse che non
hanno alcun desiderio di leggere un libro come questo, a prescindere
da ciò che viene affermato in esso o quanto terribili lo stato delle cose
nel mondo possano diventare. Dio sa chi sono queste persone, e questo
libro non sarà messo direttamente a loro disposizione, sebbene siano
state avvertite.
Ognuno di voi che è arrivato a questo punto, dopo aver letto
questo libro, ha bisogno di far fronte alla realtà che voi, e solo voi, vi
trovate adesso al punto più importante della vostra vita. È arrivato il
momento nel quale solo voi potete scegliere come vivere la vostra vita
da qui in poi. O seguirete afferrandovi ai vostri vecchi modi, oppure
abbraccerete ciò che Dio vi ha detto nelle pagine di questo libro. In un
modo o nell’altro, voi non potrete continuare a vivere così come avete
fatto fin’ora. Il mondo sta subendo grandi cambiamenti, e rispetto
alla popolazione del mondo in questo momento, un numero molto
inferiore di persone seguirà a vivere nella nuova era millenaria che
Dio sta per stabilire.
Dio sta portando le persone al più importante bivio della loro vita,
nel corso del quale decisioni molto importanti devono essere fatte su
come ogni persona sceglierà di vivere il resto della propria vita. O sarà
una vita dedita a dare ascolto a Dio per apportare dei cambiamenti che
sono in accordo con Lui e le Sue vie o di rifiutare quello che Egli offre.
La responsabilità di decidere è esclusivamente vostra e di nessun
altro.
Se uno desidera continuare a vivere nella nuova era che Dio
stabilirà e di vivere secondo le Sue vie, allora uno deve cambiare.
Nessuno può continuare a vivere come ha fatto fin’ora. Uno non può
continuare con le sue false pratiche religiose, o con le sue pratiche
immorali, ma deve rifiutarle.
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L’unica ragione del perché il mondo sta attraversando eventi
catastrofici del tempo della fine è perché l’uomo ha ininterrottamente
vissuto in disobbedienza a Dio per 6000 anni. E adesso è arrivato il
momento, dovuto all’avanzata tecnologica, che l’uomo è in procinto
di annientarsi.
La disobbedienza a Dio non fa che portare sofferenze, dolore e male
nella vita. Dio porrà fine a questo, perché porrà fine all’autogoverno
dell’uomo, alla sua ribellione e al suo modo di vivere egoista e arrogante che ha causato tante sofferenze e dolore nel corso dei millenni.
È per via di questo egoismo ed arroganza umana che Dio sta adesso
intervenendo per porre fine a questo autogoverno e stabilire il Suo
governo, il Suo, Regno sotto l’autorità di Gesù Cristo, che regnerà su
ogni nazione della terra. Dio non solo sta per instaurare il Suo governo
per regnare su ogni nazione, ma è anche in procinto di stabilire la
Sua unica e vera Chiesa in tutta la terra. Sarà l’unica Chiesa e la sola
religione che sarà permessa sulla terra. Una volta stabilito il Millennio
non esisteranno più l’induismo, il buddismo, il giudaismo, l’islamismo,
il cristianesimo tradizionale o qualsiasi altra falsa religione. Ci sarà
solo la verità che origina dalla vera Chiesa di Dio.
Sia che piaccia o meno, questa è la realtà. Coloro che non sono
d’accordo saranno fra quelli che probabilmente moriranno prima del
ritorno di Gesù Cristo. Coloro che sopravvivranno questo periodo e
poi praticheranno i loro vecchi modi nel Millennio, pure moriranno.
Dio rivela che verranno ad una rapida fine se non accetteranno prontamente quello che Dio farà, dopo 6000 miserabili anni di governi,
di religioni e vie dell’uomo che hanno causato sofferenze talmente
incredibili nel corso dei secoli.
Più della metà della popolazione mondiale sarà stata distrutta
prima dell’inizio del Millennio, dopo che Gesù Cristo sarà venuto a
questa terra con i 144.000. E tenendo conto l’ostinatezza, lo spirito di
ribellione, l’egoismo e l’orgoglio della natura umana, questo numero
sarà probabilmente molto più alto. Se fosse necessario, Dio è in grado
di ridurre la popolazione della terra a pochi milioni o persino a poche
centinaia di migliaia di persone prima di stabilire il Millennio. L’esito
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di questo è totalmente nelle mani delle diverse nazioni, dei governanti
e delle persone che vivono in questo periodo della fine.
Il livello di distruzione e morte che avrà luogo dipenderà totalmente da come la gente in ogni parte del mondo risponderà a Dio e
se comincerà ad ascoltarlo oppure no. È questo il punto in cui vi
trovate in questo momento. Solo voi potete decidere se abbracciare o
no le vie di Dio che conducono all’altruismo invece dell’egoismo, alla
via del dare e dell’amore invece della via del prendere, dell’odio, del
pregiudizio e dell’invidia. Le vie di Dio e solo le vie di Dio possono
produrre la vera unità, l’attenzione verso il prossimo, l’amicizia, la
pace ed amore genuini verso il prossimo. Le vie dell’uomo non hanno
mai prodotto tale cose, e non sono in grado di farlo. Le vie dell’uomo
non fanno che produrre l’opposto delle vie di Dio.
In questo momento della vostra vita dovete scegliere se seguire
le vie di Dio o se continuare nel vostro proprio cammino. Questa
non è una decisione che potete posporre. Il momento di decidere è
arrivato, ed ogni persona deve decidere se ascoltare Dio o no. È molto
simile a ciò che Dio disse al popolo d’Israele quando lo liberò dalla
schiavitù in Egitto. Dio mostrò loro il Suo cammino di vita, in base al
quale avrebbero dovuto vivere, e disse loro: “Io pongo oggi davanti
a te la vita e la morte.” Egli poi rivelò il Suo grande desiderio nei loro
confronti, nello stesso modo che sta facendo verso ognuno di voi in
questo momento, e disse: “Scegli dunque la vita!” La scelta fu lasciata
nelle loro mani. Il risultato di vita o di morte fu lasciato totalmente
nell’ambito di scelta di ciascun individuo.
Per gli israeliti dell’epoca, questo non significava che sarebbero
morti immediatamente. Tuttavia, oggi la situazione è diversa. Stiamo
vivendo in tempi di molta morte e distruzione su questa terra, e
solamente Dio può dare il tipo di intervento in grado di proteggere
e salvare la gente da questa distruzione e morte, in modo che possa
continuar a vivere nel Millennio.
Questo libro adempie in verità una profezia che rivela il vero
scopo per cui è stato scritto. È anche la ragione per il suo titolo. Il
desiderio di Dio è che la gente accetti le parole di questo libro e che
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ascolti ciò che Egli ha rivelato, affinché molte più persone possano
essere salvate e possano continuare a vivere nel Millennio, che da qui
a poco sarà instaurato.
È proprio per questa ragione che Dio ha indirizzato delle nazioni
specifiche ed i loro governanti, perché i governanti hanno la maggiore
responsabilità e possibilità di influenzare gli altri, almeno di ascoltare
le cose qui scritte, come fece il re di Ninive ai tempi di Giona. Dio
ha quindi comandato che questo libro venisse scritto per spiegare
che Lui ha concesso sette anni in più a questo mondo, di modo che
molti di più abbiano l’opportunità di sopravvivere quest’ultima
grande guerra mondiale e gli eventi catastrofici che adesso si stanno
adempiendo sulla terra.
Questo libro terminerà con il versetto profetico che parla di ciò
che questo libro compie. Sebbene questo fu detto a Giovanni, compiere il comando non fu responsabilità sua. Doveva essere compiuto
dall’omologo di Giovanni – dal profeta, apostolo e testimone di Dio
del tempo della fine. Questo versetto fu indirizzato profeticamente
all’omologo di Giovanni perché egli l’adempisse scrivendo questo
libro. Sebbene il libro precedente, 2008 – La Testimonianza Finale
di Dio, sia anche stato inviato alla maggior parte dei popoli ed i loro
governanti, il proposito di Dio è che un messaggio più potente venga
inviato a loro nuovamente, una ultima volta.
L’angelo mi ha detto: “È necessario che tu profetizzi di nuovo
contro [su, a] molti popoli, nazioni, lingue e governanti” (Rivelazione 10:11).

