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a chiesa di Cristo è ugual-
mente l’oggetto della premu-
ra del paradiso come lo fu ai 

tempi di GESÙ, quando Egli cam-
minò sulla terra, insegnò uomini 
comuni in pieno giorno sulle piaz-
ze. Questo affetto c’è, nonostante 
l’attuale sottofondo imbarazzante 
dell’apostasia, che si assiste nella 
chiesa di Cristo oggi. Questo inte-
ressamento celeste deriva princi-
palmente dal fatto, che la chiesa 
costituisce ancora la sposa regale 
e sacerdotale, che si siederà alla 
festa delle nozze dell’Agnello in 
paradiso. Perciò, nonostante la 
caduta umiliante e la corruzione 
spregevole attualmente in corso 
nella casa, GEOVA ha usato questa 
finestra di sollievo aprendo il pa-
radiso su di lei. Nella Bibbia, ogni 
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volta che il SIGNORE aperse il pa-
radiso sopra Israele, li visitò nella 
GLORIA potentissima della SUA 
PRESENZA. In questo modo, DIO 
Onnipotente manda sempre la Sua 
potenza, per raggiungere il Suo 
obiettivo santo e divino sulla terra. 
La potenza di DIO che compie la 
Sua volontà sulla terra, risiede sol-
tanto nella vita di DIO. Tuttavia, i 
due modi in cui DIO manda quella 
potenza divina per attuare un ri-
sveglio per l’umanità, sono: i) at-
traverso un individuo o rappresen-
tanza stabilita, qualificata e dele-
gata , oppure ii) attraverso DIO 
STESSO, che scende sulla terra 
per effettuare i propri fini del Suo 
Regno glorioso tra il Suo popolo. 
Indipendentemente dal modo che 
DIO sceglie per incanalare la Sua 
potenza, il risultato finale deve 
sempre essere lo stesso: che gli 
obiettivi della volontà di DIO siano 
pienamente raggiunti sulla terra. 
Ogni volta che il SIGNORE sceglie 
di delegare la Sua potenza attra-
verso una rappresentanza nomina-
ta (un individuo), quella potenza 
viene spesso definita come 
l’unzione di DIO su quella persona. 
Perciò, questo individuo deve 
sempre attingere alla vita di DIO, 
per ottenere la potenza di DIO, 
per poter manifestare la potenza 
di DIO, nel Suo servizio. Questo 
significa inevitabilmente, che la 
persona nominata deve allineare la 
sua vita con la vita di DIO. In que-
sto modo il SIGNORE GESU’ STES-
SO fu unto per raggiungere gli o-
biettivi di DIO sulla terra. 

“Vale a dire, la storia di Gesù di 
Nazaret; come Dio lo ha unto di 
Spirito Santo e di potenza; e come 
Egli è andato dappertutto facendo 
del bene e guarendo tutti quelli 
che erano sotto il potere del diavo-
lo, perché Dio era con lui” (At 
10:38). 

Tuttavia, il livello dell’unzione di 
DIO che viene dato a un individuo 
nominato, è sempre in misura alla 
vita di DIO, e di conseguenza, alla 
potenza di DIO che è in opera nel-
la vita di questa persona. La vita di 
DIO e la potenza di DIO, a cui o-
gni individuo nominato può acce-
dere, è sempre assegnata tramite 
lo Spirito del DIO VIVENTE. 
D’altronde, quando DIO STESSO 
decide di scendere sulla terra e 
compiere i Suoi obiettivi in mezzo 
alla Sua creazione, quella visita-
zione della PERSONA di DIO PA-
DRE, viene spesso definita come la 
RIVELAZIONE DI DIO. Nell’unzione 
di DIO, Egli intenzionalmente de-
lega la Sua vita e la Sua potenza a 
un individuo; la rivelazione di DIO, 
invece, spesso coinvolge la PER-
SONA di DIO PADRE STESSO a 
scendere sulla terra, nella forma 
riverita e fisicamente visibile di 
GLORIA DI DIO. 
Il livello di risultati, che uno può 
ottenere per il glorioso Regno di 
DIO, dipende quindi dalla misura 
dimostrabile della vita di DIO in 
lui, e della misura di potenza veri-
ficabile di DIO manifestata in lui. 
Questo tipo di potenza si dimostra 
tramite la manifestazione 
dell’unzione assegnato a questa 
persona. In verità, questo punta 
sul fatto, che il detentore 
dell’unzione di DIO deve inevita-
bilmente stare sempre più vicino a 
DIO STESSO, come l’autorità 
dell’unzione. Per questo, l’unzione 
di DIO tramite il Suo Spirito, spes-
so purifica dal peccato e crea un 
vaso d’onore di quello che esercita 
questa potenza. Significa sempli-
cemente, che quando la NUVOLA 
della GLORIA DI DIO scese e visitò 
il mega raduno di risveglio a Kisu-
mu, fu in realtà una spaventosa 
RIVELAZIONE DI DIO, che accad-
de nella chiesa. La RIVELAZIONE 
DI DIO è l’atto in cui DIO STESSO 
rivela e divulga sé stesso alla chie-
sa nella Sua concreta RIVERITA 

PERSONA. Fondamentalmente fa 
riferimento alla straordinaria rive-
lazione della PERSONA DI DIO 
PADRE, in una maniera mai acca-
duta prima  nella chiesa di Cristo. 
Praticamente questo catapultò la 
visitazione della NUVOLA DI DIO a 
Kisumu, come un evento non solo 
storico e colossale dei nostri tem-
pi, ma uno ineguagliabile. 

LLLAAA   RRRIIIVVVEEELLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII   DDDIIIOOO   

PERCHÈ DIO PADRE DECIDE DI 
RIVELARE SE’ STESSO 

ALL’UMANITÀ 

 

uando DIO PADRE sentì del-
le atrocità commesse dagli 
egiziani contro il Suo popolo 

benedetto di Israele, gli diede un 
grande dolore e gli ferì il cuore. 
Questa severa agonia di DIO PA-
DRE verso il Suo popolo Israele gli 
fece introdurre un insieme arduo 
di modalità per liberarli dalla dura 
schiavitù e oppressione di Egitto. 
La gravità della crudele repressio-
ne comprese l’uccisione dei neona-
ti maschi, per cui DIO decise di 
scendere come PADRE DIO e libe-
rarli Egli STESSO. Tuttavia, in 
quella liberazione di Israele furono 
nascoste tante cose intese per la 
liberazione della chiesa, dalla pre-
sa crudele dell’avversario. Il San-
gue dell’Agnello fu cosparso su 
tutti i componenti di Israele, e pro-
tesse le loro case dalla spaventosa 
visitazione del DIO PADRE STES-
SO; lo stesso Sangue di GESU’ fu 
inteso a essere IL SANTUARIO per 
le anime degli uomini: che possa-
no un giorno presentarsi davanti a 
DIO PADRE STESSO. 

“Vegliate dunque pregando in ogni 
momento, affinché siate in grado 

Q 

TIMORE DI DIO 
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di scampare a tutte queste cose 
che stanno per venire, e di compa-
rire davanti al Figlio dell’uomo” (Lc 
21:36). 

Accade raramente, che DIO PA-
DRE visiti l’umanità. In ogni occa-
sione, che Egli ha scelto di farlo, 
una tale visitazione ha causato 
grande perplessità e angoscia tra il 
Suo popolo. Questo è uno dei mo-
tivi per cui DIO PADRE sceglie o-
gni tanto di visitare Egli STESSO il 
Suo popolo autocompiaciuto, per 
svegliarlo. Quando DIO PADRE 
STESSO decide di scendere sulla 
terra nella riverita Nuvola della 
Sua Gloria, spesso causa un diffu-
so timore di DIO tra il Suo popolo, 
a causa della grandezza della Sua 
apparizione, nella forma di una 
Nuvola densa, terremoto, suoni di 
tromba e fiamme di fuoco. Questo 
costringe il Suo popolo a iniziare 
un serio RAVVEDIMENTO su larga 
scala, per timore dell’ira di DIO. 
Perciò, molte volte DIO PADRE 
STESSO visita il Suo popolo per 
ristabilire il riverito TIMORE DI 
DIO tra i Suoi eletti, e per portare 
una estesa purificazione dal deca-
dimento, immoralità, corruzione e 
altri tipi di peccato. In questo mo-
do, DIO PADRE STESSO inizia un 
RISVEGLIO DI RAVVEDIMENTO 
per svegliare il Suo popolo e rista-
bilirlo per Lui. Così fu per Israele 
nell’ora della sua ribellione più 
grande, quando DIO PADRE 
STESSO decise di visitarla, per ri-
stabilirla per sé STESSO, in 
quell’incontro nel deserto. 

“16 Il terzo giorno, come fu matti-
no, ci furono 
tuoni, lampi, 
una fitta nu-
vola sul 
monte e si 
udì un fortis-
simo suono 
di tromba. 
Tutto il po-

polo che era nell’accampamento 
tremò. 17 Mosè fece uscire il po-
polo dall’accampamento per con-
durlo a incontrare Dio; e si ferma-
rono ai piedi del monte. 18 Il mon-
te Sinai era tutto fumante, perché 
il SIGNORE vi era disceso in mezzo 
al fuoco; il fumo saliva come il fu-
mo di una forna-
ce, e tutto il 
monte tremava 
forte. 19 Il suo-
no della tromba 
si faceva sempre 
più forte; Mosè 
parlava e Dio gli 
rispondeva con 
una voce. 20 Il 
SIGNORE dun-
que scese sul 
monte Sinai, in 
vetta al monte; e il SIGNORE 
chiamò Mosè sulla vetta del mon-
te, e Mosè vi salì. 21 Il SIGNORE 
disse a Mosè: ‘Scendi, avverti so-
lennemente il popolo di non fare 
irruzione verso il SIGNORE per 
guardare, altrimenti molti di loro 
periranno. 22 Anche i sacerdoti 
che si avvicinano al SIGNORE, si 
santifichino, affinché il SIGNORE 
non si avventi contro di loro’. 23 
Mosè disse al SIGNORE: ‘Il popolo 
non può più salire sul monte Sinai, 
poiché tu ce lo hai vietato dicen-
do: ‘Fissa dei limiti intorno al mon-
te, e santificalo’. 24 Ma il SIGNO-
RE gli disse: Va’, scendi; poi risali-
rai insieme ad Aronne. Ma i sacer-
doti e il popolo non facciano irru-
zione per salire versi il SIGNORE, 
affinché egli non si avventi contro 
di loro’” (Ex 19:16-24). 

Secondo tutti gli standard, non ci 
fu più ordine nel campo in quel 
luogo nel deserto: il frequente in-
veire contro Mosè divenne norma-
lità di tutti giorni. Questo atteg-
giamento degli israeliti diminuì 
grandemente l’autorità di DIO, che 
Mosè dovette esercitare, quando li 

indirizza alla 
direzione giu-
sta verso la 
Terra Promes-
sa. Perciò, ve-
diamo come la 

perdita 
dell’ordine nel 
campo degli 
israeliti, in re-
altà riflesse la 
perdita del 
TIMORE DI 

DIO, che ora si era rifiorito nei loro 
cuori. Deve essere stato una que-
stione angosciante fin da oltrepas-
sare la soglia in paradiso, se DIO 
PADRE STESSO decise di scendere 
per chiarirlo. Sembra che DIO On-
nipotente avesse raggiunto il pun-
to in cui non potesse più andare 
avanti a questo passo con questo 
popolo, siccome non dimostrarono 
alcun rispetto verso Mosè. Tutta la 
loro concentrazione fu per le fac-
cende quotidiane della vita. Que-
sta mancanza di TIMORE DI DIO 
fu registrata in paradiso come gra-
ve imprudenza. Molte volte nella 
Bibbia il SIGNORE accentua il fat-
to, che la mancanza di saggezza 
nel Suo popolo fu fatale in una 
generazione che davvero ebbe bi-
sogno di DIO. 

“E disse all’uomo: Ecco, temere il 
Signore, questa 
è saggezza, 
fuggire il male 
è intelligenza!” 
(Gb 28:28). 

In quel giorno DIO PADRE STESSO 
scese per visitare il Suo popolo nel po-
tente raduno di risveglio a Kisumu, 
31 dicembre 2012 

Questa signora era completamente cieca, ma nel momento in cui il potente profeta 
del SIGNORE entrava nel campo del raduno, il SIGNORE aprì i suoi occhi ciechi e lei 
fu in grado di camminare e seguire l’uomo di DIO. GLORIA A DIO ALTISSIMO! 
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Peraltro, quando DIO PADRE 
STESSO decise di scendere e visi-
tare la chiesa al mega raduno di 
risveglio a Kisumu il 31 dicembre 
2012, Egli deve aver inteso un 
grande svegliarsi nella chiesa. Re-
centemente la chiesa di Cristo, 
specialmente sul pulpito, ha ope-
rato largamente al di fuori del re-
gno del TIMORE DI DIO. Come nel 
caso di Israele, questa iniquità de-
ve aver sbilanciato le cose in pa-
radiso, per cui DIO PADRE STES-
SO decise di intervenire a motivo 
di Cristo GESU’, lo sposo. DIO PA-
DRE deve aver prefisso, che nella 
Sua visitazione la chiesa avrebbe 
visto la Sua forma fisica concreta 
della spaventosa Nuvola di GLO-
RIA, e che fosse stata messa in 
una grave perplessità, per restau-

rare il TIMORE DI DIO perduto 
nella chiesa. DIO PADRE deve aver 
intenzionalmente provocato nella 
chiesa un brusco risveglio 
sull’esistenza di DIO, e iniziato un 
serio RISVEGLIO DI RAVVEDI-
MENTO a motivo della tiepidezza e 
apostasia nella casa. Questo por-
terebbe, non solo la chiesa, ma 
l’intera comunità globale, 
all’ondata di risveglio più grande 
dei nostri tempi. In sintesi, sogge-
zione, TIMORE DI DIO, RISVE-
GLIO DI RAVVEDIMENTO e ritorno 
alla santità sono i fondamenti spi-
rituali, che questa visitazione di 
DIO PADRE dovette introdurre al 
tanto atteso processo del PREPA-
RARE LA STRADA per la gloriosa 
venuta del Messia. 

Per Israele, la visitazione di DIO 
PADRE sul Monte Sinai portò terro-
re, perché fondamentalmente rive-
lò la severità di DIO, conducendoli  
a umiliarsi e chiedere perdono dei 
peccati. Le cose peggiorarono fino 
al punto che gli israeliti ammisero, 
che preferirono che DIO avesse 
parlato a loro tramite Mosè, per 
non vedere l’ira che consuma, che 
definisce la Presenza di DIO PA-
DRE. Da lì in poi fu chiaro nei loro 
cuori, che incontrare DIO PADRE 
fu quasi come morire. 
Per la chiesa di Cristo, questa spa-
ventosa visitazione non poteva 
venire in un momento migliore! 
Questa è l’ora in cui la chiesa sta 
per ripetere gli stessi sbagli 
dell’Israele. Il dilagante abuso del-
la grazia e la mancanza del  

IL GIORNO IN CUI IL CIELO UBBIDÌ ALL’UOMO E SI APRÌ, E RILASCIÒ LA PIOGGIA ISTANTANEAMENTE 

Stadio Bukhungu, Kakamega / 5 giugno 2005 

Una bella giornata estiva 
5 giugno 2005, 
Stadio di Bukhungu, 
KAKAMEGA KENYA 

Lui lesse le Scritture e di-
chiarò che le nazioni della 
terra avrebbero sentito di 
questo raduno storico. 

E LUI COMANDO’ I CIELI DI 
APRIRSI E FAR CADERE LA 
PIOGGIA IN UNA GIORNATA DI 
TEMPO SERENO E SOLEGGIA-
TO. 

In meno di un minuto IL CIE-
LO UBBIDI’ E SI APRI’ PER FAR 
CADERE LA PIOGGIA ISTANTA-
NEA (Nota l’arcobaleno com-
pleto). 
 

Una pioggia fitta cadde 
sullo stadio SOTTO LO 
SPLENDORE DEL SOLE 
(Nota le ombre). 

I pastori e le persone pre-
senti rimasero sbalorditi e 
piansero con cuore contri-
to NEL TIMORE DI DIO, IL 
GRANDE DIO DI ELIA. 

L’uomo di DIO, il Profeta, 
si inginocchiò e adorò il 
SIGNORE , IL GRANDE DIO 
DI ELIA. 

L’uomo di DIO ristabilì per 
il SIGNORE L’ALTARE 
SANTO nella nazione. 
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Quando il Profeta di DIO arrivò allo stadio, 
un’enorme unzione di guarigione colpì lo stadio, 
e questo ragazzo, che poteva soltanto stare sdraiato 
anche quando mangiava, si alzò in piedi e si mise a 
camminare. 

NAIROBI 10 settembre 2011 
(7 giorni prima) l’uomo di DIO 
proclamò di nuovo che il cielo 
si sarebbe aperta allo stadio 
di Kisii. 

Nel JESUS IS LORD RADIO in diretta, 
8 settembre 2011 (9 giorni prima) 
 il Profeta di DIO proclamò che il cielo 
si sarebbe aperto a Kisii, quando lui 
sarebbe arrivato sullo stadio. 

LA RIPETIZIONE DEL 1 RE 18: IL CIELO COMANDATO UBBIDISCE DI NUOVO, E SI APRE. 
17 settembre 2011 a Kisii, Kenya 

Quando questa donna da Austin, 
Texas, sentì la profezia che il cielo 
si aprirà su Kisii, lei partì per il vi-
aggio dagli USA per vederlo con i 
propri occhi. (Nella foto lei sta 
spiegando come lei desidera che 
la pioggia cada su di lei). 

Quando arrivò il giorno, il Profeta del SIGNORE 
stette davanti alla moltitudine, davanti al SIGNORE, 
e proclamò queste parole: ‘Fa che il cielo si apra 
qui. Fa che piova su di noi come a Kakamega, sotto 
il sole, perché si sappia che il SIGNORE ha onorato 
il Suo servo. Questi sono i giorni di Elia, queste so-
no le lividure del Suo servo’. 17 settembre 2011 

ERA DAVVERO UNA BELLA 
GIORNATA ESTIVA. 

E LE PERSONE ADORARONO IL DIO GRANDE DI ELIA, 
CON GRANDE TIMORE DURANTE LA PIOGGIA FITTA. 
 

 

Era una giornata estiva soleg-
giata  
(Nota le ombre). 

Il Profeta di DIO si inginocchiò e  
COMANDO’ IL CIELO DI APRIRSI. 

E pronunciate queste parole, il 
cielo si aprì all’istante e cadde 
una pioggia fitta. 

E dopo la pioggia fitta, il 
Profeta del SIGNORE salì 
sull’altare e proclamò 
queste parole: 
‘Tu sei il DIO dei cieli, 
DIO di Elia e Mosè, il San-
to di Israele, noi abbiamo 
adorato qui sotto il para-
diso aperto…’ 
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TIMORE DI DIO hanno infettato la 
casa del SIGNORE, per cui Egli 
non ha avuto altra scelta che in-
tervenire PERSONALMENTE per 
conto di Cristo. La faccenda è di-
ventata sfacciata in modo che ora 
i cristiani trattano DIO quasi come 
il loro ‘fratello più grande’! Il sacri-
ficio terribile, per cui il Messia die-
de la PROPRIA vita all’altare della 
Croce, è oggi svalutato proprio 
dalla chiesa stessa! Pastori e guide 
vengono alla luce annunciando 
apertamente la loro omosessualità 
come uno stile di vita accettabile 
nella chiesa! Se questo livello di 
abominazione non provoca DIO 
PADRE STESSO per intervenire per 
la situazione, che cosa pensano i 
credenti , che debba accadere per 
oltrepassare la soglia 
dell’attenzione in paradiso! Il mo-
do in cui la prostituzione e il pec-
cato sessuale hanno invaso la 
chiesa è senza precedenti; ora si 
può guardare la nudità nella casa 
del SIGNORE durante l’adorazione! 
Inoltre, i falsi profeti e i falsi apo-
stoli sono indaffarati per contami-
nare la sposa ripetutamente, tra-
mite il vangelo della prosperità, 
che mette al cuore della chiesa 
l’amore per il denaro. 
L’abominazione e la blasfemia so-
no diffuse ora tra i credenti in tut-
to il mondo. 
Diversi sapevano certamente, che 
sarebbe stato solo questione di 
tempo, che DIO PADRE STESSO 
sarebbe sceso per occuparsi di 
questa situazione angosciante. Di-
re che DIO PADRE doveva scende-
re e portare la serietà della Sua 
grandezza nella casa, sarebbe una 
dichiarazione incompleta. Egli do-
veva scendere, perché il giorno è 
molto avanzato, riguardo alla ve-
nuta del Re. Veramente il processo 
del preparare la via per l’arrivo del 
SIGNORE si farà soltanto in questi 
tempi e in questa epoca, quando 
DIO PADRE STESSO attirerà il Suo 
popolo di nuovo a sé stesso, tra-

mite un’autentica contrizione peni-
tente. Egli prepara una battaglia 
feroce, perché il FIGLIO 
DELL’UOMO sta per arrivare. Co-
me Israele, la chiesa dovrebbe es-
sere ora in ginocchio, ravvedendo-
si dalle blasfemie, abominazioni, 
tiepidezza e apostasia, tutte testi-
moniate nella chiesa di Cristo. 
Quanto dolore DIO PADRE deve 
sopportare, quando escono delle 
donne incinte da rapporti extraco-
niugali, puntando il dito ai pastori 
come perpetratori di questi atti 
immorali spregevoli! Anche la 
chiesa apostata stessa lo sapeva, 
che gli atti nefandi commessi nella 
casa non potevano continuare 
senza essere contestati. Ora, con 
l’arrivo di DIO PADRE STESSO sul 
panorama spirituale, la scritta è 
sul muro! 

 

l secondo motivo per cui DIO 
PADRE STESSO può decidere 
di venire dal Suo Trono in pa-

radiso, e visitare l’umanità sulla 
terra, è per portare al Suo popolo 
la RIVELAZIONE dell’autorità di 
DIO e la dimostrazione della Sua 
potenza infinita. Israele soffrì di un 
grave attacco di smemoratezza 
spirituale nel suo viaggio alla terra 
promessa; la stessa cosa è acca-
duta alla chiesa di Cristo sulla sua 
strada verso il Regno di DIO. I 
piaceri e la gioia del viaggiare in-
sieme ad amici e conoscenti fece 
presto Israele di dimenticare, che 
cosa fu il vero motivo di questo vi-
aggio. Gli israeliti si dimenticarono 
rapidamente, che l’intero viaggio 
dall’Egitto alla Terra Promessa fu 
in realtà per ADORARE GEOVA; lei 
invece fu coinvolta nelle baldorie e 
attività malvagie. 

“Poi il SIGNORE disse a Mosè: ‘Al-
zati di buon mattino, presentati al 

faraone e digli: Così dice il SI-
GNORE, il Dio degli Ebrei: Lascia 
andare il mio popolo, perché mi 
serva” (Es 9:13). 

Quando il loro viaggio procedette 
nel deserto, gli israeliti iniziarono a 
prendere le parti e raccontare cose 
dannose, sul come la vita in Egitto 
li aveva beneficiato e aiutato a 
crescere figli e portare avanti le 
famiglie. Questo fu esattamente il 
contrario di quello che DIO si a-
spettò da loro, considerando che 
furono appena usciti da una forma 
brutale di oppressione. Perciò, visi-
tando il Suo popolo in 
quell’incontro spaventoso sul Mon-
te Sinai, DIO PADRE STESSO fece 
ricordare a Israele vividamente, di 
CHI si trattò in questo viaggio per 
la terra promessa. Anche la chiesa 
di Cristo ha ora degli amici e cono-
scenti a bordo nel loro viaggio sa-
cro verso il paradiso, di conse-
guenza hanno seriamente com-
promesso la santità del loro cam-
mino, mischiandosi con gozzoviglie 
e attività sbagliate di questo mon-
do peccaminoso. 
Come Israele, anche la chiesa ha 
dimenticato rapidamente, che 
questo viaggio verso il Regno di 
DIO in verità iniziò dalla Croce, 
come un viaggio santo centrato 
sull’UNICO DIO DI ISRAELE, GEO-
VA. In realtà, come fu per Israele 
che partì da Goshen, anche il vi-
aggio della chiesa fu progettato 
tutto sull’ADORAZIONE DI GEOVA 
in assoluta santità. Israele perse la 
innocenza della sua santità nel 
processo di baldoria durante il vi-
aggio; anche il corpo di Cristo ha 
perso la santità in festeggiamenti 
vari con il mondo peccaminoso, 
provando rendere il suo viaggio 
confortevole. In conseguenza, 
possiamo vedere chiaramente, che 
DIO PADRE deve aver inteso, che 
rivelando Sé STESSO alla chiesa al 
mega raduno di risveglio a Kisu-
mu, Egli intese di riportare la chie-

I 

AUTORITÀ & POTERE 
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sa a Sé stesso, infondendo in lei 
un senso indelebile di timore: così 
che da lì in poi lei possa onorare il 
Suo no-
me, e 
osserva-
re 
un’adere
nza ai 
Suoi san-
ti fon-
damenti 
della giu-
stizia, 
senza fa-
re com-
promessi. 

 

ome terzo motivo, DIO PA-
DRE può decidere di visitare 
il Suo popolo di persona e 

nella Sua temuta GLORIA, quando 
Egli ritiene opportuno nel Suo cuo-
re di dare testimonianza della Sua 
scelta e del Suo favore sul Suo 
servitore nominato. In questo con-
testo vediamo, che quando DIO 
PADRE decise di scendere di per-
sona e visitare Mosè, Suo Amico e 
Elia, Suo Profeta, fu un modo per 
affermare all’intera Israele, insie-
me ai loro re, che questi furono i 
Suoi servitori stabiliti e nominati 
sulla terra. Dopo che avevano vi-
sto DIO PADRE STESSO visitare 
questi servitori nella Sua temuta 
gloria, tutta la casa di Giacobbe fu 
costretta a sottomettersi alla gui-
da di questi servitori potenti di 
DIO, e per estensione sotto la su-
prema SIGNORIA DI DIO GEOVA 
DI ISRAELE (Nm 17:1-10; Es 
19:16-24). 

“11 Dio gli disse: ‘Va fuori e fer-
mati sul monte, davanti al SIGNO-
RE’. E il SIGNORE passò. Un vento 
forte, impetuoso, schiantava i 
monti e spezzava le rocce davanti 

al SIGNORE, ma il SIGNORE non 
era nel vento. E dopo il vento, un 
terremoto; ma il SIGNORE non era 

nel terremoto. 12 e dopo il terre-
moto, un fuoco; ma il SIGNORE 
non era nel fuoco. E dopo il fuoco, 
un mormorio di vento leggero. 13 
Quando Elia lo udì, si coprì la fac-
cia con il mantello, andò fuori, e si 
fermò all’ingresso della spelonca; 
e una voce giunse fino a lui, e dis-
se: ‘Che fai qui Elia?’” (1Re 19:11-
13). 

In questo modo, il progetto di DIO 
fu eseguito in Israele tra i figli di 
Giacobbe, e le Sue linee di condot-
ta realizzate in quelle rispettive 
generazioni. Anche oggi vediamo, 
che la visitazione potente del DIO 
PADRE nella Sua Nuvola al raduno 
di Kisumu fu destinato difatti per 
stabilire il Suo Messaggero e il 
Messaggio urgente di questa ora, 
che Egli ha sulla venuta del Messi-
a. 

 

l quarto motivo per cui DIO 
PADRE STESSO può decidere 
di visitare la chiesa di perso-

na, in realtà è legato al terzo mo-
tivo. Tante volte il diavolo sfrutta 
la confusione come suo strumento 
per gettare le persone beninten-
zionate di DIO nelle tempeste 

completamente inutili. Comunque, 
dovuto al fatto che la parola di 
DIO della verità è l’igienizzante 

delle vite 
delle Sue 
persone, 

il nemico 
prova 

spesso a 
infiltrarsi 

in quella 
linea del-
la verità 
con una 

contraf-
fazione 

astuta. Questa descrizione non è 
molto lontana dalla realtà che la 
chiesa di Cristo sta attualmente 
vivendo. Falsi profeti, falsi apostoli 
e falsi evangelisti stanno girando 
attorno l’altare per il lungo e per il 
largo, per i soldi. Non ci poteva 
essere un luogo migliore, dove e-
videnziare le conseguenze fatali 
della contraffazione, che la casa 
stessa del SIGNORE ora. Il nemico 
ha accertato di infiltrare nella pa-
rola di verità un messaggio molto 
simile, che assomiglia alla verità, 
eppure è totalmente falso. Questo 
accadde con Israele, e ora nella 
chiesa; DIO PADRE decide quando 
troppo e troppo, e interviene per 
stabilire la Sua perfetta LINEA DI 
VERITA’. Nel fare questo, DIO PA-
DRE spesso fa  presente per di-
stinguere chiaramente tra 
l’autentico e contraffatto Messag-
gio e Messaggero. 

“26 ‘Baal, rispondici!’ Ma non si 
udì né voce né risposta; e salta-
vano intorno all’altare che aveva-
no fatto. 27 A mezzogiorno, Elia 
cominciò a beffarsi di loro dicendo: 
‘Gridate forte; poiché egli è dio, 
ma sta meditando, oppure è indaf-
farato, o è in viaggio; può anche 
darsi che si è addormentato, e si 
risveglierà’. 28 E quelli si misero a 
gridare più forte, e a farsi delle in-
cisioni addosso, secondo il loro co-

C 

I 

Enock è nato con una grave deformità, con una narice soltanto, e senza la mascella superiore. Con una 
narice bloccata, i medici inserirono un tubo per la respirazione e l’alimentazione giù dall’altra narice. Lui 
non aveva né la mascella superiore né i denti. Il 5 giugno 2011, quando il potente Profeta del SIGNORE 
arrivò al grande raduno di risveglio a Kericho e proclamò la guarigione con la sua parola profetica, il SI-
GNORE compì un miracolo scioccante di creazione, quando Egli letteralmente creò una nuova mascella 
superiore per questo piccolo bambino, e guarì il labbro leporino senza chirurgia. Questo bambino prezio-
so può adesso alimentarsi normalmente, anche i denti sono spuntati e oggi sono normali. SIA IL SIGNO-
RE GLORIFICATO IN ETERNO! 

STABILIRE LA VERITÀ 

RESTAURARE IL PULPITO 
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stume, con spade e lance, finché 
grondavano di sangue. 29 E pas-
sato che fu il mezzogiorno, quelli 
profetizzarono fino all’ora in cui si 
offriva l’offerta. Ma non si udì voce 
o risposta, e nessuno diede loro 
retta. 30 Allora Elia disse a tutto il 
popolo: ‘Avvi-
cinatevi a me!’ 
Tutto il popolo 
si avvicinò a 
lui; ed Elia ri-
parò l’altare 
del SIGNORE 
che era stato 
demolito. 31 
Prese dodici 
pietre, secon-
do il numero 
delle tribù dei 
figli di Gia-
cobbe, al qua-
le il SIGNORE 
aveva detto: 
?Il tuo nome 
sarà Israele’. 
32 Con quelle 
pietre costruì 
un altare al 
nome del SI-
GNORE, e fece intorno all’altare un 
fosso, della capacità di due misure 
di grano. 33 Poi vi sistemò la le-
gna, fece a pezzi il toro e lo pose 
sopra la legna. 34 E disse: ‘Riem-
pite quattro vasi d’acqua, e versa-
tela sull’olocausto e sulla legna’. 
Poi disse: ‘Fatelo una seconda vol-
ta’. E quelli lo fecero una seconda 
volta. E disse ancora: ‘Fatelo per 
la terza volta’. E quelli lo fecero 
per la terza volta. 35 L’acqua cor-
reva attorno all’altare, ed egli 
riempì d’acqua anche il fosso. 36 
All’ora in cui si offriva l’offerta, il 
profeta Elia si avvicinò e disse: 
‘SIGNORE, Dio d’Abramo, d’Isacco 
e d’Israele, fa’ che oggi si conosca 
che tu sei Dio in Israele, che io 
sono tuo servo, e che ho fatto tut-
te queste cose per ordine tuo. 37 
Rispondimi SIGNORE, rispondimi, 
affinché questo popolo riconosca 

che tu, o SIGNORE, sei Dio, e che 
tu sei colui che converte il loro 
cuore!’ 38 Allora cadde il fuoco del 
SIGNORE, e consumò l’olocausto, 
la legna, le pietre e la polvere, e 
prosciugò l’acqua che era nel fos-
so. 39 Tutto il popolo, veduto ciò, 

si gettò con la faccia a terra, e dis-
se: ‘Il SIGNORE è Dio! Il SIGNORE 
è Dio!’ 40 Elia disse loro: ‘Prendete 
i profeti di Baal; neppure uno ne 
scampi!’ Quelli li presero, ed Elia li 
fece scendere al torrente Chison, e 
laggiù li sgozzò ” (1Re 18:26-40). 

Siccome la chiesa da qualche tem-
po si è screditata in modo disono-
revole con messaggi e messaggeri 
di prosperità, DIO PADRE deve 
aver visto il momento giusto per 
visitarla di persona e fermare que-
sto baccano, che si è mascherata 
come il vangelo nella chiesa da 
tempo. È seriamente deplorevole, 
che da un angolo all’altro della ter-
ra, la chiesa sembra di essersi ac-
cordata per un inno comune, che 
promuove la vittoria del come uno 
può rapidamente prosperare e vi-
vere meglio su questa terra. Se 

una chiesa celeste, che conosce 
bene i tesori immutabili 
dell’eternità, si decide per un van-
gelo scadente della prosperità, il 
risultato equivale a un profondo 
tradimento del cuore della causa 
di GESU’ sulla Croce. È perfino pa-

lesemente 
chiaro per 

chiunque 
nella chie-
sa, per un 

credente 
medio che 
usa la te-
sta, che la 
vita su 

questa 
terra, per 
cui fanno 
così tanto 

clamore, 
presto 

passerà! 
Perciò 

DIO PA-
DRE 

STESSO 
doveva 

scendere 
e fermare questa assurdità ristabi-
lendo il vero messaggio della Cro-
ce e del Sangue nella chiesa.   

 

l quinto motivo perché DIO 
decida di rivelarsi di PERSONA 
all’umanità, è spesso perché 

Egli possa sospendere le leggi na-
turali e sostituirle con le indiscuti-
bili leggi sovrannaturali di DIO. 
Anche questo Egli ha sempre usa-
to come uno strumento, per crea-
re timore reverenziale e per stabi-
lire la Sua autorità inconfutabile e 
la Sua potenza incontestabile, in 
mezzo al Suo popolo. Quando Gio-
suè fece fermare il sole, divenne il 
momento cruciale, in cui Israele 

I 

LA CONFERENZA DEI PASTORI IN CILE - AL SENATO giugno 2013. 
Una parte dei 3500 vescovi e pastori maggiori, che ascoltarono il messaggio della ve-

nuta del Messia e del bisogno di preparare una chiesa santa senza peccato, per il SI-
GNORE. 

SEGNI E MIRACOLI 
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temette seriamente il SIGNORE 
DIO: tornò da Lui in panico e tre-
more e rimase una lezione da lì in 
poi. 

“12 Allora Giosuè parlò al SIGNO-
RE, il giorno che il SIGNORE diede 
gli Amorei in mano ai figli di Israe-
le, e disse in presenza di Israele: 
‘Sole, fermati su Gabaon, e tu lu-
na, sulla valle d’Aialon!’ 13 E il sole 
si fermò, e la luna rimase al suo 
posto, finché la nazione si fu ven-
dicata dei suoi nemici. Questo non 
sta forse scritto nel libro del Giu-
sto? E il sole si fermò in mezza al 
cielo e non si affrettò a tramontare 
per quasi un giorno intero. 14 E 
mai, né prima né poi c’è stato un 
giorno simile a quello, nel quale il 
SIGNORE abbia esaudito la voce di 
un uomo; perché il SIGNORE 
combatteva per Israele” (Gs 
10:12-14). 

Facendo questo DIO PADRE volle 
accertare di essere chiaro, che Egli 
non soltanto ha creato le leggi e 
forze della natura, la gravità e il 
resto, ma Egli può anche annullar-
le secondo la Sua discrezione. 
Considerando, che le leggi e le 
forze della natura governano in ta-
le misura la vita della chiesa oggi, 
che i credenti si sono  adattati e-
sclusivamente alle cose che si rie-
scono a sentire e toccare, anziché 
alla fede. Su questa pianeta terra, 
le leggi della natura hanno impu-
gnato gli strumenti della vita, e 
sono diventate il mezzo tramite il 
quale i credenti cristiani, e altri, 
possono apertamente contestare 

l’esistenza dell’Autorità di DIO. Per 
esempio, tante persone, incluso i 
cristiani, erano arrivati a un punto 
in cui non credettero più, che DIO 
può ancora guarire malattie. 
Quando colpiscono i fenomeni co-
me la siccità e le alluvioni, che 
fondamentalmente ruotano attor-
no le leggi della natura, la società 
moderna trova più utile rivolgersi 
all’Organizzazione Mondiale di Sa-
lute o Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite o simile, per trovare 
la soluzione per calmare la deva-
stazione, anziché rivolgersi a DIO 
PADRE, che è il CREATORE 
dell’universo. 
Questo livello di paganesimo DIO 
PADRE ha intenzione di cancellare, 
quando Egli fa visita di persona e 
porta la Sua potenza e autorità, 
che possono cancellare le leggi 
della natura. Per esempio gli even-
ti del 5 giugno 2005 allo stadio di 
Bukhungu a Kakamega, sono una 
chiara ammonizione, che DIO PA-
DRE regna ancora e ha  il controllo 
della vita, che Egli stesso ha crea-
to. L’avvenimento allo stadio di 
Gusii a Kisii non è da meno, quan-

do si evidenzia 
questo aspetto 
umiliante della 
visitazione del 
DIO PADRE. Per 
favore, guarda il 
seguente in you-

tube: 
http://www.youtu

be.com/watch?v
=NSniWVT9QVk Questi punti di 
riferimento spirituali sono diventati 
da lì a oggi, una prova temibile 
sulla natura del DIO che noi ado-
riamo, per cui la chiesa si è umilia-
ta, sottomessa e ravveduta. In 
più, quando il 19 gennaio 2009, 
attraverso il mondo, fu data la 
profezia sul terremoto storico della 
magnitudine di 8.8 in Cile, nella 
televisione nazionale del Cile 
(TVN), la comunità globale capì 
ben poco della gravità di quello, 
che DIO GEOVA aveva inteso di 
compiere. 
Tuttavia, è l’adempimento della 
profezia nel 27 febbraio 2010 ore 
3:34 di mattino, che dimostra la 
gravità dell’autorità e della poten-
za di DIO PADRE nel sconfiggere e 
predominare le leggi e le forze del-
la natura. Nel suo adempiersi il 
quel 27 febbraio, DIO PADRE ac-
certò, che la terra si inclinò e la 
giornata sulla terra si accorciò di 
1.26 microsecondi permanente-
mente: una notizia che gli scien-
ziati della NASA riportarono confu-
si. Quando, un anno prima, diedi 

Gli occhi completamente ciechi vedo-
no. Questo ragazzo era completamen-
te cieco, ma quando il potente Profeta 
del SIGNORE arrivò allo stadio di Kisii, 
UNA POTENZA STRAORDINARIA DI 
DIO scese e aprì i suoi occhi in un 
modo incredibile. Lui riusciva correre 
dietro l’uomo di DIO provando a to-
gliergli il microfono. Certamente IL 
SIGNORE È DIO! 

 

NAPOLI, ITALIA 

L’uomo di DIO av-
vertì la chiesa per 

abbandonare il pec-
cato, l’immoralità 

sessuale e post-

modernismo, PER 
PREPARARE  LA VIA 

PER LA VENUTA 
DEL MESSIA. 

http://www.youtube.com/watch?v=NSniWVT9QVk
http://www.youtube.com/watch?v=NSniWVT9QVk
http://www.youtube.com/watch?v=NSniWVT9QVk
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quella profezia live sul Global TV a 
Santiago De Chile, gli abitanti della 
terra capirono poco, che in realtà 
mi stavo riferendo alla temibile vi-
sitazione del DIO PADRE STESSO 
sulla terra. Se uno ascolta molto 
attentamente quell’annuncio, nota 
facilmente il lamento e 
l’addolorarsi di DIO PADRE, ri-
guardo a come l’omosessualità ha 
devastato la chiesa di Cristo in Ci-
le. Questo diventa un caso classico 
sul come la visitazione del PADRE 
DIO è intesa a reintrodurre il timo-
re di DIO, e portare un ravvedi-
mento giudizioso tra le nazioni. È 
davvero una cosa spaventosa in-
contrare DIO PADRE. Per favore, 
guarda youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v
=uDEbn8XJDME Più avanti si vede 
stabilire nello stesso modo 
l’autorità e la potenza del DIO PA-
DRE sopra le forze della natura, 
quando la profezia del terremoto 
in Pakistan fu dato, e il suo adem-
pimento fu scioccante per la terra, 
perché si creò una nuova isola, nel 
mare, nella provincia di Balukistan. 

 

l sesto motivo per cui DIO 
PADRE decide di scendere e 
visitare la terra di PERSONA, 

è per portare alla luce la vanità e il 
vuoto dell’adorazione degli idoli 
umani, e distruggere totalmente 
tale vergognosa idolatria. Questo 
ci fa ricordare, quando DIO PADRE 
visitò Israele nella sua ora più di-
sperata e fece cadere dagon, 
rompendolo in pezzi inutilizzabili e 
non più adorabili. 
L’Arca a Asdod e Ekron 

“1 I Filistei, quindi, presero l’arca 
di Dio e la trasportarono da Eben-
Ezer a Asdod; 2 presero l’arca di 
Dio, la portarono nella casa di Da-

gon e la misero accanto a Dagon. 
3 E il giorno dopo, gli Asdodei, al-
zatisi di buon ora, trovarono Da-
gon caduto con la faccia a terra, 
davanti all’arca del SIGNORE. Pre-
sero Dagon e lo rimisero al suo 
posto. 4 Il giorno dopo, alzatisi di 
buon’ora, trovarono che Dagon 
era di nuovo caduto con la faccia a 
terra, davanti all’arca del SIGNO-
RE, la testa e le due mani di Da-
gon erano mozzate, sulla soglia, e 
non gli restava più che il tronco” 
(1Sm 5:1-4). 

La nostra generazione ha vissuto 
un’adorazione di idoli di gravi di-
mensioni, e neanche la chiesa ne è 
rimasta risparmiata. Questo tipo di 

apostasia umiliante 
dell’adorazione di idoli è pratica-
mente riuscita a entrare nella casa 
del SIGNORE. L’amore per il dena-
ro e il vangelo della prosperità si 
sono trasformati in un oggetto fu-
so d’oro, bello e piacevole agli oc-
chi avidi e seducente da toccare. 
Non ci sorprende che l’amore per il 
denaro e la mondanità si sono uni-
ti a formare il vitello più grande 
nella chiesa di Cristo oggi. Sembra 
che ogni credente cristiano debba 
ora diventare rapidamente ricco e 
godere la vita su questa terra, 
mettendo al centro l’amore per il 
denaro nei loro cuori. Questa ido-
latria ha ora preso il posto 
dell’adorazione di DIO GEOVA nel-
le chiese moderne, e ha fonda-
mentalmente accelerato il decadi-

mento dell’apostasia. Tragico ma 
vero: due ciechi non possono aiu-
tare l’uno l’altro! Rattrista il fatto, 
che questa idolatria non ha soltan-
to colpito l’Altare del SIGNORE, 
ma fiorisce anche nei cuori teneri 
della congregazione. In conse-
guenza, nessuno al pulpito sembra 
più riprendere il peccato, e nessu-
no sente l’urgenza per proclamare 
una riforma nella casa del SIGNO-
RE. Il risultato è stato un aumento 
dell’immoralità sessuale, che ha 
potuto continuare praticamente 
incontestata nella casa. 
Il 31 dicembre 2012 DIO PADRE 
deve aver deciso, che questo è 
troppo. È dovuto scendere EGLI 
STESSO per fare cadere questo 

dagan, che la 
chiesa ha 
tanto adorato 
e custodito 
nei cuori. In 
un incontro 
simile nel 
passato le 
cose andaro-
no a rotoli e 
dagan andò 
in pezzi, pra-
ticamente in 

pezzi non più adorabili! Se c’è un 
modo per illustrare la gelosia del 
DIO PADRE per i cuori del Suo po-
polo, allora è questo. Il SIGNORE 
sta dicendo fondamentalmente, 
che la brutalità del nemico sui cuo-
ri del Suo popolo è assolutamente 
inaccettabile nel Suo Regno. Da 
sempre i cuori dei credenti appar-
tengono a Lui, a Lui soltanto! 
Questo fatto è indiscutibile. 

 

er capire questa nuova par-
te della visitazione di DIO 
PADRE, è indispensabile e-

saminare un altro aspetto riguardo 
a una visitazione così enorme sulla 

I 

P 

GLI OCCHI COMPLETAMENTE CIECHI VEDONO. Questo uomo era 
completamente cieco e camminò soltanto con l’aiuto del bastone 
bianco dei non-vedenti. Quando il Profeta del SIGNORE pregò per 
tutti i malati, il SIGNORE aprì all’istante i suoi occhi e lui riconob-
be il suo bastone bianco. 

DISTRUGGERE GLI IDOLI 

IL PARADISO APERTO 

http://www.youtube.com/watch?v=uDEbn8XJDME
http://www.youtube.com/watch?v=uDEbn8XJDME
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faccia della terra. Quando DIO 
PADRE decide di lasciare la Sua 
dimora in paradiso e scendere sul 
Suo popolo, questo evento inevi-
tabile conduce sempre invariabil-
mente a un PARADISO APERTO 
sulla chiesa. Questo ci fa ricordare 
in modo vivido, quando il SIGNO-
RE GESU’ prese con sé i suoi tre 
amici più intimi al Monte della Tra-
sfigurazione. La visitazione che 
sorse là divenne un enorme pietra 
miliare, e la sua portata continua a 
distribuirsi ai cuori dei credenti, 
perché in quella vetta l’Agnello 
Perfetto del sacrificio fu definito e 
giustamente manifestato. 

 “1 Sei giorni dopo, Gesù prese 
con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 
suo fratello, e li condusse sopra un 
alto monte, in disparte. 2 E fu tra-
sfigurato davanti a loro; la sua 
faccia risplendette come il sole e i 
suoi vestiti divennero candidi come 
la luce. 3 E apparvero loro Mosè 
ed Elia che stavano conversando 
con lui. 4 E Pietro prese a dire a 
Gesù: ‘Signore, è bene che stiamo 
qui; se vuoi, faro qui tre tende; 
una per te, una per Mosè e una 
per Elia’. 5 Mentre lui parlava an-
cora, una nuvola luminosa li coprì 
con la sua ombra, ed ecco una vo-
ce dalla nuvola, che diceva: ‘Que-
sto è il mio Figlio diletto, nel quale 
mi sono compiaciuto: ascoltatelo’. 
6 I discepoli, udito ciò, caddero 
con la faccia a terra e furono presi 
da gran timore” (Mt 17:1-6). 

Tuttavia, in un’altra visitazione di 
uguale importanza DIO PADRE 
apparve sul luogo quando Cristo 
GESU’ il Messia fu battezzato nel 
fiume Giordano. In entrambe di 
queste visitazioni del DIO PADRE, 
Egli lasciò un inconfondibile sentie-
ro, che dimostrò al Suo popolo i 
passi da prendere per essere con-
dotti al Suo Regno eterno in para-
diso. Alla Trasfigurazione, quando 
la Nuvola della GLORIA coperse la 

vetta della montagna, la Voce di-
resse tutta la creazione ad ascolta-
re Cristo GESU’ come l’unica via al 
Suo glorioso Regno. 

“5 Mentre lui parlava ancora, una 
nuvola luminosa li coprì con la sua 
ombra, ed ecco una voce dalla nu-
vola, che diceva: ‘Questo è il mio 
Figlio diletto, nel quale mi sono 
compiaciuto: ascoltatelo’. ” (Mt 
17:5) 

In questa visitazione del DIO PA-
DRE, si sente la voce del DIO PA-
DRE STESSO direzionare la crea-
zione a Cristo GESU’ il Messia. Non 
dobbiamo perdere di vista del cosa 
accadde di grande importanza in 
questo luogo, quando la Nuvola 
gloriosa coperse il Messia e Lo ri-
velò come Cristo agli occhi umani 
dei tre discepoli, che testimoniaro-
no questo evento scioccante. La 
visitazione di DIO PADRE indica 
sem
pre 
l’um
ani-
tà 
ver-
so 
Cri-
sto 
il Re 
co-
me la loro entrata per il dominio di 
DIO PADRE STESSO. Inoltre, 
quando la Nuvola gloriosa coperse 
Mosè e Elia, e li chiuse nel paradi-
so, DIO PADRE stava fondamen-
talmente rendendo chiaro 
all’umanità, che verrà un giorno 
quando quelli che dimorano in Cri-
sto GESU’ dovrebbero essere rac-
colti in alto nel rapimento, dalla 
Nuvola della Gloria del DIO PADRE 
STESSO. DIO PADRE vuole, che gli 
occhi degli uomini si sforzino a ve-
dere questo. 

 

 

lla fine, se mai c’è una cosa 
di cui si possa dire, che 
questo esprime tutto del 

DIO PADRE, è la santità eterna del 
nostro Padre. La natura santa di 
DIO PADRE è tanto eterno quanto 
Egli stesso. Significa semplicemen-
te, che dall’eternità all’eternità, 
l’unica cosa immutabile è la santità 
di DIO. Questo parametro di santi-
tà Egli ha perpetuamente presen-
tato alla chiesa, fino al punto di 
chiarire, che senza la santità nes-
suno vedrà il volto di DIO. 

“Impegnatevi a cercare la pace 
con tutti e la santificazione senza 
la quale nessuno vedrà il Signo-
re”(Eb 12:14). 

Fuori il regno della santità la chie-
sa 

non 
ha 
al-

cun 
futu
tu-
ro 

con 
il 

SI-
GNORE, perché EGLI È SANTO 
(Lev 20:26). Tante volte quando il 
SIGNORE decide di relazionarsi in-
timamente con il suo popolo, co-
me con la chiesa, questa relazione 
è spesso governata da un patto 
vivente. Siccome Israele ebbe 
questo tipo di patto con il GEOVA, 
tutta la loro vita fu praticamente 
vissuta su misura secondo le prov-
viste del patto. Anche la chiesa vi-
ve in una relazione di patto, fino al 
punto di vivere in piena osservan-
za di tutti gli articoli delle provviste 
di quel patto. Però, la cosa centra-
le di questo patto, che DIO PADRE 
promulga con i Suoi eletti, è il pa-

A 

GIUDICARE SODOMA 

UN ALTRO CASO DI OCCHI CIECHI CHE VEDONO. Un’altra persona che 
è stata liberata. 
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rametro della santità. Dovuto a 
questo standard immutabile di 
santità, tante volte le persone che 
hanno una relazione di patto con il 
SIGNORE, devono affrontare un 
forte vento contrario. Sodoma e 
Gomorra si lasciarono coinvolgere 
sfacciatamente negli atti peccami-
nosi, non soltanto di peccati ses-
suali ma anche omosessualità e 
contaminazione. Dopo che la bal-
doria si era scatenata seriamente, 
Sodoma e Gomorra decisero di 
procedere e attivare il peccato 
sessuale come lo stile di vita ac-
cettabile. Rese infernale l’intero 
luogo: non ci fu più il minimo di 
legge morale. Questo fece venire 
la condanna seria dall’alto. 
La Bibbia dice chiaramente, che il 
peccato di Sodoma fu talmente 
mostruoso, che fece salire il grido 
al SIGNORE. Quando il SIGNORE 
sentì il pianto dei Suoi pochi giusti, 
a motivo della gravità di questo 
lamento, le corti del paradiso deci-
sero sulla faccenda. Il SIGNORE 
decise, che a motivo della gravità 
del peccato di Sodoma, EGLI a-
vrebbe dovuto scendere di PEER-
SONA come DIO PADRE, per vede-
re se avevano veramente agito se-
condo il grido che era giunto fino a 
Lui, e decidere di conseguenza. 
Quando DIO PADRE STESSO sce-
se, Egli incontrò Abramo e parlò 
con lui sulla questione dei peccati 
di SODOMA. Il resto può anche 
essere storia, ma noi non possia-
mo perdere di vista la punizione 
storica, che Sodoma ricevette per 
la sua vita peccaminosa. 
Sodoma e Gomorra furono lette-
ralmente spacciati dalla faccia del-
la terra dal fuoco e zolfo. Da lì in 
poi è stato un insegnamento chia-
ro, che ogni volta che DIO PADRE 
STESSO viene a visitare nella Sua 
natura santa, è semplicemente i-
nevitabile, che Egli deve dispensa-
re il giudizio di DIO della giustizia. 
Quindi, sorge la domanda: “Po-
trebbe essere vero, che DIO PA-

DRE decise di scendere sulla chie-
sa al mega raduno di risveglio a 
Kisumu, perché la chiesa ha com-
messo il peccato di Sodoma? Di-
verse scuole di pensiero hanno 
presentato diversi analisi, e se-
condo alcuni il peccato della chie-
sa di oggi può essere considerato 
di aver sorpassato l’atto abomine-
vole, che attirò una condanna così 
totale su Sodoma. 
Tanti cristiani retti saranno 
d’accordo oggi, che è vero che la 
chiesa di questa ora merita una 
punizione più dura di Sodoma, 
perché la chiesa possiede lo Spirito 
Santo. Quando Sodoma e Gomorra 
cominciarono ad avere problemi 
seri con la legge di DIO, lo Spirito 
Santo non era ancora stato rila-
sciato come consigliere e inse-
gnante dell’umanità contro il pec-
cato. Non c’è alcuna scusa per la 
chiesa, per aver commesso il pec-
cato abominevole di Sodoma e 
Gomorra, perché lo Spirito Santo è 
stato dato per consigliarla. Ora la 
chiesa è ben consapevole, che 
strada deve prendere per cammi-
nare libera dall’omosessualità, nu-
dità, vestirsi in modo immorale, 
falsità ecc. E lo stesso lei ha scelto 
di seguire questa stessa strada di 
Sodoma, che già finì nei guai seri 
con DIO PADRE. Non ci vuole tan-

to a capire, che se lei non osserva 
la legge di DIO sulla santità, avrà 
un giudizio peggiore di Sodoma. 

 

 necessario costatare qui, che 
ogni volta che la GLORIA di 
DIO scese dal Suo Trono in 

paradiso su Israele, quella gloria 
spesso fu una visitazione storica. 
Per esempio, quando il SIGNORE 
DIO visitò il Suo servo Mosè nel 
deserto, la GLORIA di GEOVA si 
manifestò in questa forma di Nu-
vola di DIO, molto densa. Questo 
ci ricorda di Mosè visitato da PA-
DRE DIO nella SUA GLORIA in una 
forma diversa, all’inizio del suo po-
tente ministerio. La GLORIA di 
DIO, che rese concreta quella visi-
tazione inaugurale, manifestò la 
PERSONA di DIO PADRE come un 
arbusto in fuoco. Non c’è da me-
ravigliarsi, che quando venne il 
momento opportuno per Lui per 
presentarsi a Mosè, Egli si definì 
“Io sono colui che sono”. 

“Dio disse a Mosè: ‘Io sono colui 
che sono’. Poi disse: ‘Dirai così ai 
figli di Israele: ‘L’IO SONO mi ha 

È 

IDENTITÀ & MISSIONE 

Ravvedimento nazionale. Parco di Uhuru, Nairobi febbraio 2013. 
Quando la nazione di Kenya ritornò dal SIGNORE in ravvedimento. 
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mandato da voi’” (Es 3:14). 

Furono GEOVA, DIO PADRE STES-
SO e il FUOCO che CONSUMA a 
fare la visitazione da Mosè nel de-
serto. Inoltre, vediamo come Sau-
lo da Tarso fu impegnato a perse-
guitare i cristiani, e il SIGNORE 
GESU’ lo affrontò tramite la GLO-
RIA. In quel momento, Saulo fu in 
viaggio per Damasco, e la GLORIA 
del SIGNORE GESU’ scese dal cielo 
su di lui come una colonna di Luce 
gloriosa, e ne fu colpito. In quel 
stato violentemente scosso Saulo 
esclamò spontaneamente, “Chi sei 
tu, mio SIGNORE?” Da tutti questi 
esempi possiamo vedere, che indi-
pendentemente dalla forma, che la 
GLORIA di DIO prende, Nuvola o 
Fuoco che sia, ogni volta che la 
GLORIA di DIO PADRE scende dal-
la Sua sala del Trono, viene sem-
pre per uno scopo preciso: per il 
Suo Regno glorioso in paradiso. 
Tuttavia, ci sarà sempre un princi-
pio comune e basilare, che deve 
essere raggiunta, per ogni visita-
zione della GLORIA di DIO. E quel 
comune parametro è, che la GLO-
RIA del SIGNORE viene invariabil-
mente a trasformare l’identità e la 
missione del ricevente, da un a-
spetto più mondano a uno più ce-
leste. Da un vivere mondano a 
uno stile di vita santa. 
Quindi, è evidente che incontrando 
DIO nella Sua potente GLORIA, 
l’identità di Mosè cambiò significa-
tivamente. Lui si trasformò da uno 
che semplicemente andava in giro 
e dedicava la sua vita per le peco-
re e beni materiali di Jetro, a un 
potente Pastore con l’obiettivo ce-
leste: per le pecore di GEOVA, per 
Israele. Tuttavia, quella visitazione 
enorme della GLORIA di DIO tra-

sformò Mosè da un semplice so-
pravvissuto terreno a un potente 
UOMO di DIO. Le cose non anda-
rono diversamente a Saulo da Tar-
so, quando la GLORIA  di Cristo 
GESU’  lo incontrò e lo trasformò 
da un tipo brutale di nome Saulo 
Tarso, al potente apostolo di DIO, 
Paolo, di cui risultati includono lo 
scrivere dei due terzi del Nuovo 
Testamento. Fu la visitazione di 
DIO tramite la GLORIA di Cristo 
GESU’ a trasformare Saulo da un 
nemico di DIO immorale e monda-
no, a Paolo, l’apostolo per i paga-
ni, benedetto di DIO. Quindi, 
prendendo Mosè come esempio, 
vediamo che la potenza 
dell’unzione, che la Nuvola di DIO 
porta, rende possibile non soltanto 
la trasformazione dei riceventi, ma 
li rende anche capaci di realizzare 
grandi conquiste per il Regno di 
DIO. 
Mosè fu impegnato con altre attivi-
tà, ma l’incontro con DIO PADRE 
nella Sua GLORIA, comportò nella 
sua vita risultati eccezionali. Si può 
ben dire, che la GLORIA di DIO 
porta la vita e la potenza di DIO a 
questi riceventi. Quindi, chiunque 
viene nominato per diventare un 
ricevente della Gloria di DIO in 
questo giorno, deve sempre prima 
essere trasformata in una creatura 
nuova, con l’obiettivo celeste pu-
ramente, indipendentemente dal 
loro stato di prima. Significa sem-
plicemente, che indipendentemen-
te dal livello di decadimento, apo-
stasia, indisciplina e caduta, che la 
chiesa possa aver vissuto oggi, la 
GLORIA che visitò Kisumu, venne 
per trasformarli a una nuova iden-
tità di santità. Il SIGNORE sta di-
cendo con questo, che ogni volta 
che Egli viene a visitare nella 

GLORIA della Sua NUVOLA, Egli 
può letteralmente trasformare chi-
unque, quanto mai ribelle, insolen-
te, disubbidiente o ostinato sia, a 
un vaso nobile che compie un 
nuovo programma per il glorioso 
Regno di DIO. 
Se mai c’è un messaggio alla chie-
sa insolente, riguardo allo scopo di 
questa visitazione attuale, allora è 
questo. Mosè, in realtà, divenne 
completamente diverso da quella 
personalità disperata, che fu prima 
dell’incontro divino. Per questo an-
che oggi la stessa GLORIA di DIO 
PADRE visita la chiesa di Cristo, 
l’obiettivo è trasformare comple-
tamente la sua identità, da una 
congregazione mondana immorale 
di adesso, a una sposa regale ce-
leste che esprime decoro ed eredi-
ta la festa delle nozze dell’Agnello. 
L’ancora di questo cambiamento 
della missione della vita è infatti 
attaccato alla trasformazione radi-
cale dell’identità, che la potenza e 
la vita di DIO trasmette dalla 
GLORIA di DIO PADRE. La potente 
GLORIA del DIO PADRE purificò 
Mosè per un glorioso vaso, che 
stette davanti a DIO e realizzò il 
programma celeste di DIO sulla 
terra. Nello stesso modo la GLO-
RIA del DIO PADRE visitò la chiesa 
al raduno a Kisumu, per purificarla 
dall’immoralità, vangelo della pro-
sperità, falsità, falsi profeti, falsi 
apostoli, post-modernismo, omo-
sessualità: che lei possa essere 
trovata idonea per presentarsi da-
vanti a DIO, e che possa essere 
una rappresentanza, che adempia 
il programma celeste di DIO, per 
la venuta del Messia su questa ter-
ra delle tenebre.
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eve essere menzionata, 
che come preparativi per la 
definitiva , temibile visita-

zione della NUVOLA di DIO il 31 
dicembre 2012, non mancava la 
profezia di stesse proporzioni. La 
straordinaria profezia su questa 
storica GLORIA di GEOVA, è oggi 
diventato un tema, di cui il discor-
so e timore è diffuso su tutta la 
terra. La profezia rivela della co-
noscenza celeste, della saggezza e 
conoscenza di DIO presentata 
all’umanità. Guardando indietro, 
come questa profezia inusuale si 
espresse, la chiesa può soltanto 
meravigliarsi della spettacolare 
compagnia celeste, che il SIGNO-
RE rivelò a lei, nell’adempimento 
del 31 dicembre. Diventa ancora 
più sbalorditivo notare, come que-
sta Maestà elevata di GEOVA fu 
profetizzata molto prima, più di un 
mese in anticipo, è si adempì con 
un’accuratezza straordinaria. Da 
quando fu espressa il 31 dicembre, 
orgoglio umano, prosperità e post-
modernismo sono tutti seriamente 
ripresi alla Presenza di questa te-
mibile Colonna di Nuvola di DIO. 
Secondo tutti gli standard biblici, 
questa profezia sulla Nuvola di 
DIO, e il suo adempimento, danno 
l’inizio a una stagione severa, che 
ha ora iniziato il conto alla rove-
scia per la venuta del Messia. Tutti 
possono ora vedere, che questo 
rivela una dispensazione di zero-
tolleranza verso l’apostasia dila-
gante, che ha fatto strada nella 
chiesa oggi! Nel caso che ora i pa-
stori non accettino il messaggio, 
che la visitazione della Nuvola di 
DIO contiene, il SIGNORE può non 
sopportare un continuo di ricadute 
spirituali, perché il tempo verso il 

giorno stabilito per il rapimento sta 
diminuendo rapidamente. 
Nei tempi passati, l’apparizione di 

questa particolare NUVOLA di DIO 
in mezzo al Suo popolo, evidenziò 
subito un limite spirituale rosso, 
oltre il quale DIO Onnipotente 
spesso agiva in modo terribile. 
Nelle circostanze in cui i pastori 
possano non cogliere una così e-
norme visitazione della NUVOLA di 
DIO, GEOVA STESSO ha spesso 
optato di far pascolare il Suo po-
polo. Nel passato Egli ha fatto 
questo suscitando dei servitori, 
che siano completamente fedeli 
alla Sua Voce. E siccome la stessa 
NUVOLA della GLORIA è apparsa 
ora alla chiesa, significa semplice-
mente, che nel caso di continua 
iniquità, come è stata la tendenza 
nella chiesa, GEOVA STESSO può 
essere costretto di pascolare le 
Sue pecore verso il Suo Regno del 
paradiso. Nei tempi del sacerdote 
Eli il SIGNORE capovolse la situa-
zione. Questo severo avvertimento 
del SIGNORE è rafforzato dalla 

prossimità, a cui è arrivato il rapi-
mento della chiesa. In conseguen-
za la chiesa ha una grande re-
sponsabilità: deve capire bene il 
significato della NUVOLA di DIO, 
che visitò in pieno giorno il poten-
te raduno di risveglio a Kisumu. Lo 
Spirito Santo permise addirittura, 
che la congregazione poteva foto-

grafare la NUVOLA di DIO, e met-
terlo sul web. 

LA PROFEZIA CHE CHIAMÒ 
DIO PADRE GIÙ DAL SUO 
TRONO CELESTE SULLA TERRA 

Fu nel cuore della notte del 21 no-
vembre 2012, quando DIO Onni-
potente mi parlò in una potente 
visione, di un grande avvenimen-
to, che stava per accadere sulla 
terra. Considerando la grande im-
portanza di quella conversazione, 
capii immediatamente l’urgenza; e 
una volta svegliato, la serietà mi 
scosse quando provai  capire il si-
gnificato riguardo alla venuta del 
Messia. Mi fu chiaro, che l’incarico 
che avevo ricevuto fu cruciale: 
svegliare il mondo intero ad aspet-
tarsi una visitazione enorme di una 
proporzione storica. Sapevo bene, 
che nel mio annuncio alle nazioni 
avrei dovuto assicurare, che la 

D 

LA PROFEZIA STRAORDINARIA DEL 21 novembre 2012, 
CHE PREANNUNCIÒ LA VISITAZIONE DEL DIO PADRE 

LA CONFERENZA ANNUALE DEI GIOVANI 2013. 
All’Università di Kenyatta, il potente Profeta del SIGNORE rivelò agli istituti di 
educazione presenti, che la nuvola di DIO che visitò Mosè nella Bibbia, ha visi-
tato la chiesa. Quindi, l’ora è arrivata per la totale UBBIDIENZA ai comanda-
menti del SIGNORE. 
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connessione tra questa visitazione 
rara e unica e l’arrivo del Messia, 
sia ben presentata all’umanità. La 
responsabilità del mio incarico fu 
di queste dimensioni. Capii bene 
anche, che trasmettendo una tale 
enorme profezia, che dello stesso 
genere non è accaduto dai tempi 
di Mosè, sarebbe stato una vera 
sfida, soprattutto pensando i tem-
pi che viviamo. 
 Divenne una cosa particolarmente 
sensibile, siccome la generazione 
maggiormente post-moderna di 
oggi non crede più nelle cose pro-
fonde di DIO. Alla fine, quando 
giunse il momento per trasmettere 
questa profezia, parlai in diretta 
alla radio di Jesus is Lord Radio su 
questa strabiliante visitazione, che 
concerne le cose che accadranno 
sulla terra. Nella prima parte mi 
dilungai principalmente sul signifi-

cato biblico di questa proporzione. 
Con profonda affermazione, rien-
fatizzai diverse volte il concetto di 
tempo di questa visitazione, che 
avrebbe agito come una svolta 
nella casa del SIGNORE.  
In quella proclamazione dovetti 
esprimermi molto chiaramente e 
classificare questa visitazione della 
NUVOLA di DIO come una cosa 
non accaduta all’umanità da tanto 
tempo. Procedetti per descrivere, 
che l’adempimento di questa pro-
fezia titanica sulla NUVOLA di DIO 
sarebbe iniziato con la straordina-
ria apertura dei cieli sopra il radu-
no a Kisumu, che era in program-
ma da lì in breve. Spiegai agli a-
scoltatori del Jesus is Lord Radio 
attraverso il mondo, che quando il 
paradiso si sarebbe aperta, la ma-
gnifica NUVOLA di DIO sarebbe 
uscita dalle porte del paradiso e 

avrebbe squarciato i cieli davanti a 
sé. Descrissi come la NUVOLA di 
DIO sarebbe scesa direttamente 
dai cortili del paradiso esattamente 
al mega raduno di risveglio a Ki-
sumu il 31 dicembre 2012. In que-
sto modo, questa profezia di per 
sé ebbe un impatto purificante sul-
la chiesa ingannevole di questa 
ora moderna, perché fui in grado 
di specificare con straordinaria ac-
curatezza, non soltanto QUANDO 
la NUVOLA sarebbe arrivata, ma 
anche l’esatto luogo dove sarebbe 
arrivato. 

Prima di tutto, diffusi la notizia che 
la NUVOLA di DIO, la Sua Presen-
za, sarebbe arrivata in diverse on-

Kakamega, 31 agosto 2012. 
La colonna bianca della Gloria di DIO dal paradiso illuminò il servo 

del SIGNORE, e lo seguì ovunque si spostò sull’ALTARE DI GEOVA. 

DETTAGLI NASCOSTI 
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date, come un tornado di forma a 
imbuto in rapido movimento. Tut-
tavia, non rivelai i dettagli più spe-
cifici di cui il SIGNORE mi aveva 
parlato. In quella visione il SI-
GNORE mi spostò e mi fece vedere 
il raduno di risveglio a Kisumu in 
anticipo. Il 21 novembre 2012 a-
vevo già visto che cosa sarebbe 
accaduto nella visitazione del 31 
dicembre 2012. Nella visione il SI-
GNORE mi portò allo stadio del ra-
duno e vidi me stesso in piedi 
sull’altare. All’improvviso il paradi-
so si aprì esattamente al di sopra 
di me e vidi l’enorme riverita NU-
VOLA di DIO uscire proprio dal pa-
radiso sul cielo. Vidi la NUVOLA di 
DIO partire dal paradiso e scende-
re direttamente verso lo stadio al 
raduno di risveglio a Kisumu. Ri-
masi fermo sull’altare e notai che 
la NUVOLA di DIO fu di forma a 
un’onda densa della Riverita Pre-
senza di DIO PADRE STESSO. La 
cosa che non ha smesso di sor-
prendermi, è che in questa visione 
il SIGNORE sembra di aver unito 
insieme due eventi distinti ma 
molto significativi. Questo perché, 
già per la sua natura, la discesa 
della gigantesca e storica NUVOLA 
di DIO dal paradiso sul cielo, di 
per sé costituisce un punto storico 
in questa visione. Tuttavia, il DIO 
di Israele sovrappose due eventi 
sequenziali. 

TOCCATI DALLE GUARIGIONI 
STORICHE 

Fui ancora completamente estasia-
to da come questo fenomeno 
dell’arrivo della NUVOLA di DIO si 
sviluppò, e all’improvviso lo stadio 
fu colpito da un’unzione di guari-
gione storica e lo rese movimenta-
to. Mi ricordo bene, che quando 
l’enorme unzione di guarigione 
colpì lo stadio in questa visione, io 
fui completamente  preso dalle te-
stimonianze impressionanti di 
massa: storpi che camminarono, 

occhi ciechi che ad un tratto vide-
ro e la persona si mise a chiedere: 
”Che cos’è questo? E questo?”, 
perché non avevano mai visto 
quelle cose. Nella visione, mentre 
stavo raccogliendo queste testi-
monianze di guarigioni impressio-
nanti del SIGNORE, mi dimenticai 
totalmente della NUVOLA di DIO 
che stava arrivando. Mentre fui 
sull’altare del SIGNORE racco-
gliendo queste testimonianze, pre-
si lo shock più grande della mia 
vita. In questa visione da pietra 
miliare dei nostri tempi, fui scioc-
cato quando ad un tratto la NU-
VOLA di DIO, 
che avevo 
visto scende-
re dal para-
diso, si trovò 
precisamente 
davanti 
all’Altare. La 
NUVOLA di 
DIO che vidi 
fu così e-
norme, che 
poteva copri-
re tutta la 
città di Ki-
sumu. Appa-
rendo davan-
ti all’altare, 
la NUVOLA di 
DIO iniziò 
rapidamente 
a balzare, con tale forza e in tale 
modo, verso l’altare dove io fui in 
piedi, che anche il più coraggioso 
degli uomini si sarebbe messo a 
correre per la sua vita! 

PROVANDO FUGGIRE 
Quando questa enorme NUVOLA 
di DIO venne verso di me 
sull’altare, mi resi conto veloce-
mente, che la Sua forza fu troppo 
immensa e la FORMA a TORNADO 
troppo terribile per me da reggere. 
Per questo tentai di chinarmi. In 
quel momento accadde la cosa più 
scioccante in quella visione apoca-

littica. Mentre stavo in piedi lì 
sull’altare del SIGNORE, la densa 
NUVOLA di DIO avanzò rapida-
mente verso di me, proprio diret-
tamente da me, e in un secondo 
mi aveva coperto. Per lo shock, mi 
ricordo che in quella visione, io mi 
inginocchiai immediatamente e 
provai a evitarla abbassandomi la 
testa così velocemente, che la 
densa NUVOLA di DIO non mi a-
vrebbe coperto. Ma, siccome in 
nessun modo potevo io cambiare 
l’itinerario e il sentiero del SIGNO-
RE DIO IL CREATORE, quando la 
Sua NUVOLA mi avvicinò, non fui 

in grado di 
scappare in 
alcun modo 
dalla Sua tra-
iettoria. Per-
ciò, a quel 
punto la NU-
VOLA di DIO 
venne rapi-

damente 
verso di me e 
la cosa suc-
cessiva che 
io mi ricordo, 
è che la te-
mibile NU-
VOLA di DIO 
mi aveva co-
perto com-
pletamente e 
fisicamente si 

ruotò attorno a me, in onde, sem-
brava un tornado a imbuto. 
La riverita NUVOLA di DIO che mi 
avvolse, ebbe un peso serio, fu ve-
ramente pesante. Ma la cosa più 
sbalorditiva fu, quando la DENSA e 
PESANTE NUVOLA di DIO si avvol-
se tutto attorno a me, che mi sen-
tii estremamente sommerso e 
scioccato, e mi arresi a questa 
GLORIA, che formò un tornado a 
imbuto attorno a me. Dopo, quan-
do mi svegliai da questa visione 
scioccante, capii che c’era 
all’orizzonte in attesa un grande 
momento. La profezia era già stata 

UN BEL MIRACOLO! IL SIGNORE APRE GLI OC-
CHI CIECHI DI QUESTO BAMBINO NATO CIECO. 
Quando questa signora partorì questo bambino, 
se ne accorse immediatamente che lui non poté 
vedere, mentre lo stava allattando. Ma quando il 
potente Profeta del SIGNORE arrivò allo stadio, il 
DIO ALTISSIMO visitò in modo scioccante e aprì 
gli occhi del suo bambino prezioso. Il bambino 
vedeva sua madre per la prima volta e sapeva 
afferrare degli oggetti porsi verso di lui. 
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proclamata, per cui la chiesa vigile 
riconobbe che una visitazione e-
norme era in arrivo, proprio da-
vanti alle nazioni, e che sarebbe 
stato soltanto questione di giorni, 
prima che tale grande evento si 
sarebbe manifestato. 
Quello che io tenevo supremo, era 
il fatto che, quando comincia 
l’incontro del 31 dicembre 2012 e 
il SIGNORE mi porta allo stadio, IL 
PARADISO SI SAREBBE APERTO, e 
immediatamente quando quello 
sarebbe accaduto, una straordina-
ria unzione di guarigione sarebbe 
scesa sul raduno, una cosa mai vi-
sta prima. E io dissi, che quella 
storica unzione di guarigione sa-

rebbe per lo stadio e anche per le 
aree fuori. E io elencai categori-
camente alcune delle guarigioni 
sbalorditive che sarebbero accadu-
te in quell’istante.  
Tra i miracoli principali sono gli 
storpi, che io dissi che si sarebbe-
ro alzati a camminare per la prima 
volta, gli occhi ciechi si sarebbero 
aperti per vedere, le gambe deboli 
si sarebbero allungate e rafforzate, 
paralitici si sarebbero alzati a 
camminare, tumori si sarebbero 
dissolti, cancro nel sangue si sa-
rebbe prosciugato, ferite croniche 
si sarebbero rimarginate 
all’istante, perdite di sangue si sa-
rebbero fermate, malattie mentali 

si sarebbero guarite, e arti dan-
neggiati si sarebbero distesi e gua-
riti. Dopo aver detto tutto questo, 
dichiarai ancora, che alla fine la 
straordinaria NUVOLA di DIO 
scenderebbe dal paradiso, come 
nei giorni antichi, direttamente al 
raduno di risveglio a Kisumu. Dopo 
aver evidenziato tutto questo, di-
chiarai, che quando tutte queste 
cose sarebbero adempiuti al radu-
no, sarebbe stato un evento stori-
co nella nostra epoca. E la NUVO-
LA di DIO straordinaria visiterebbe 
ancora una volta l’umanità, come 
nei giorni di Mosè, l’uomo di DIO. 

IL GIORNO CHE IL DIO PADRE STESSO SCESE DAL SUO TRONO E VISITO’ IL SUO POPOLO AL POTENTE RADUNO A KISUMU 31 DICEMBRE 2012. 

SOPRA: UNA PICCOLA PARTE DEL MEGA RADUNO DI RISVEGLIO A KISUMU, 31 DICEMBRE 2012. 
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Sentendo questi pronunciamenti, 
la chiesa in Kenya iniziò a capire, 
che una visitazione come questa 
non sarebbe mai stata vista prima. 
Quindi riconobbero, che ci fu biso-
gno della grazia speciale, per ap-
parire davanti quella riverita NU-
VOLA di DIO. Addirittura il creden-
te ostinato, post-moderno fu scos-
so, perché la sua fede fu messa a 
una prova, che la estese fino al li-
mite. Siccome questo tipo di visi-
tazione, come descritta qui, non è 
stata documentata per iscritto nel-
la chiesa del Nuovo Testamento, il 
credente moderno non seppe, co-
me classificare questa profezia. 
Senza cedere, continuai a sostene-
re, che la NUVOLA di DIO sarebbe 
l’emblema irrevocabile della PRE-
SENZA PERSONALE di DIO PADRE 
nella chiesa. 
La chiesa di Kenya ascoltò molto 
attentamente questi pronuncia-
menti, e iniziò poi a pensare come 
prepararsi a questa visitazione i-
neguagliabile. Tanti responsabili 
delle chiese, partecipanti al ravve-
dimento, si misero a chiedersi, che 
significato avrebbe un tale evento 
storico per il corpo di Cristo, so-
prattutto in questa dispensazione 
prima del ritorno di Cristo. Soltan-
to l’idea, che DIO PADRE STESSO 
doveva ora visitare il raduno di ri-
sveglio, lasciò tanti credenti in uno 
stato di timore e perplessità. Tutti 
seppero bene, che il motivo per 
cui DIO PADRE lasci il Suo Trono e 
scenda sulla terra nei nostri tempi, 
può essere soltanto per un obietti-
vo ben chiaro: per creare UNA 
PIU’ GRANDE CONSAPEVOLEZZA 
in questa ora. Per questo motivo il 
Consiglio Nazionale dei vescovi mi 
chiese, in che modo la chiesa do-
veva prepararsi per una visitazione 
di tale importanza. Capirono che 
sarebbe stato necessario, perché il 
corpo di Cristo potesse apparire 

alla visitazione della NUVOLA di 
DIO. Dopo questa consultazione, i 
pastori capirono, che qualsiasi 
preparazione che dovessero met-
tere in atto, doveva essere una 
preparazione massima, che avreb-
be resistito alla prova della Pre-
senza di DIO. 
La potenza e l’autorità delle parole 
del SIGNORE non hanno mai 
smesso di sorprendermi, e lette-
ralmente mi scuotono! Come risul-
tato di questa profezia, un’enorme 
onda di risveglio colpì la nazione di 
Kenya, prima della visitazione 
stessa. Milioni di persone nella na-
zione fecero parte di un’enorme 
onda di ravvedimento, portando 
un nuovo picco al movimento di 
Ravvedimento e Santità. Questo 
portò alla sua volta a un’enorme 
onda di battesimi, quando le per 
sone si riunirono in migliaia per 
essere battezzati, in diverse regio-
ni. Il risveglio fu qui già prima che 
le profezie furono adempiute. E fu 
una cosa impressionante vedere: 
testimoniare come un’intera na-
zione si prepara per incontrare 
GEOVA loro DIO nella NUVOLA di 
DIO. 
Nel profondo dei loro cuori, tanti 
teologi si sono chiesti per forza, 
come un evento così significativo 
dell’ Antico Testamento andrebbe 
a finire in questa dispensazione 
sofisticata della grazia. In breve, 
questa profezia equivalse letteral-
mente all’invitare GEOVA, DIO 
PADRE STESSO al Suo Trono in 
paradiso, di scendere al raduno di 
risveglio in un dato giorno. Ora, 
con tutta l’incredulità, che si è ra-
dicata nella salvezza cristiana, da-
re questa profezia fu completa-
mente impercepibile. In verità, la 
profezia chiese a DIO PADRE non 
soltanto visitare il raduno, ma an-
che stare nella temibile COLONNA 
di NUVOLA precisamente davanti 
al Suo potente Altare a Kisumu. 
Questo fatto in particolare fece 
suonare i campanelli d’allarme per 

quelli che ascoltarono la profezia 
del 21 novembre. Tuttavia, tanti 
furono mossi anche dalla curiosità, 
siccome milioni di persone deside-
rarono partecipare al raduno, per 
poter esserne testimoni loro stessi. 

LA PROFEZIA SULLA COLONNA 
DELLA GLORIA DI DIO, CHE 
PROVIENE DIRETTAMENTE 

DAL PARADISO 
Come se la profezia del 21 no-
vembre non fosse stata già abba-
stanza per allarmare le anime del 
corpo di Cristo, venne questa se-
conda e totalmente sconcertante 
profezia il 26 dicembre 2012. Pre-
cisamente quattro giorni prima del 
mega raduno di risveglio a Kisu-
mu, la notte del 26 dicembre 
2012, il SIGNORE mi parlò in 
un’altra conversazione imponente, 
riguardo alla visitazione di DIO in 
arrivo il 31 dicembre. In quella vi-
sione stupefacente, il SIGNORE mi 
portò di nuovo al raduno che era 
in programma a Kisumu, e mi fece 
vedere gli eventi che si sarebbero 
svolti là. In quella visione vidi me 
stesso a servire sull’Altare del SI-
GNORE e la folla fu di quota gi-
gantesca nel raduno. Continuai 
servire, e all’improvviso vidi il pa-
radiso aperto e un diverso tipo di 
GLORIA DEL SIGNORE scendere 
dal Suo Trono. 
La GLORIA che venne fu in forma 
di luce bianca gloriosa, che illumi-
nò direttamente dal paradiso 
l’altare al raduno a Kisumu. La 
GLORIA che vidi in questa visione 
fu diversa dalla densa NUVOLA DI 
DIO che avevo visto nella visione 
del SIGNORE il 21 novembre 
2012. Quella BIANCA, GLORIOSA 
COLONNA DEL SIGNORE mi coprì 
completamente sull’altare di GEO-
VA, e connesse l’interno del para-
diso con l’Altare al raduno a Kisu-
mu. Fu un evento scioccante, che 
andò oltre la mia comprensione. 
Mentre fui dentro quella COLONNA 

LA CHIESA SI PREPARA 
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BIANCA DELLA GLORIA DEL GEO-
VA, il SIGNORE mi trasportò in al-
to dal Suo altare a Kisumu diret-
tamente in paradiso. Dopo alcuni 
eventi, che non mi è permesso di 
condividere qui in questa ora, il 
SIGNORE mi portò indietro al Suo 
altare al raduno attraverso questa 
colonna. Poi successe una seconda 
volta, che Egli mi portò in alto in 
paradiso di nuovo, e indietro al 
Suo altare al raduno di risveglio. 
Per tutto questo tempo il SIGNO-
RE DIO mi fece sape-
re, che nessuno al ra-
duno di risveglio a Ki-
sumu fu minimamente 
a conoscenza del fat-
to, che io avevo la-
sciato l’altare al cul-
mine dell’incontro. 
Dopo mi svegliai e ca-
pii, che il SIGNORE 
GEOVA mi aveva parlato di nuovo 
dell’importanza estrema, che Egli 
dava alla visitazione del 31 dicem-
bre 2012 a Kisumu. 

Venne il 31 dicembre 2012, e le 
nazioni della terra ricevettero uno 
shock, quando la profezia della 
NUVOLA DI DIO si adempì alla fi-
ne. Tutto cominciò con una grande 
sensazione di attesa e anticipazio-
ne che travolse la nazione, quando 
le persone, uno dopo l’altro si rav-
videro e furono battezzati. Tanti 
centri di battesimo furono aperti 
per gestire un enorme numero di 
fedeli penitenti che arrivarono per 
essere battezzati. La cosa che par-
ticolarmente captò l’attenzione 
della nazione, fu il fatto che que-
sta ondata di ravvedimento e bat-
tesimi in acqua non si confinò in 
alcuna classe in particolare, che 
siano insegnanti, avvocati, uomini 
d’affari o altro. Successe proprio 
prima che il tanto atteso raduno di 
risveglio iniziasse a Kisumu; que-

sto tipo di risveglio spontaneo di 
ravvedimento e battesimo travolse 
la chiesa. Mentre ci possono esse-
re stati alcuni paradigmi classici 
per provare tracciare il percorso, 
che il risveglio tanto atteso avreb-
be seguito, la situazione deve aver 
mandato gli studiosi indietro dalla 
lavagna. Se c’è un momento e un 
luogo, per cui la chiesa torni a 
scuola a imparare, allora è questo, 
guardando come si svolse questo 
risveglio. 

Migliaia e migliaia di persone furo-
no battezzati e si consacrarono di-
versi giorni prima del mega raduno 
di risveglio a Kisumu. Quando la 
Bibbia dice, che il risveglio degli 
ulti tempi sarà senza confini, quin-
di veramente da questa esperienza 
si vede che è senza confini. Men-
tre questa preparazione spirituale 
continuò, anche una preparazione 
parallela nel mondo fisico arrivò al 
culmine. Città dopo città tutte le 
corriere furono prenotate, quando 
migliaia e migliaia di persone vol-
lero partecipare a questo tanto 
desiderato raduno di risveglio del 
SIGNORE. Quando mancarono tre 
giorni all’inizio del raduno, fu regi-
strato un altro fenomeno nuovo, 
quando la maggioranza degli par-
tecipanti fu già presente sul luogo. 
Il mega raduno a Kisumu iniziò già 
alla grande, con migliaia di perso-
ne in continuo arrivo affollando il 
luogo; il controllo della situazione 
divenne una grande preoccupazio-
ne, ma anche una grande sfida, al 
personale di sicurezza. Non si era 
mai visto un raduno così in questa 
nazione. Per quello che era stato 

promesso nella profezia, le perso-
ne cominciarono ad adorare il SI-
GNORE ininterrottamente per tre 
giorni in anticipo, così preparando-
si per la visitazione più grande del-
la loro vita. 

ARRIVA IL GIORNO 
DELL’AZIONE 

Quando il giorno dell’azione arrivò 
il 31 dicembre 2012, notai già al 
mio alloggio prima di partire per lo 
stadio, che una nuova soglia sa-

rebbe stata rag-
giunta alla visita-
zione del SIGNO-
RE. Mentre rico-
nobbi una insolita 
sensazione di di-
sagio che mi pre-
se proprio prima 
che io partissi per 
quel raduno me-

morabile, in ogni modo devo sot-
tolineare, che le cose non furono 
sotto il mio controllo in quella mat-
tina. Io credo ancora fermamente, 
che è proprio questa presa so-
vrannaturale sulle cose, che vera-
mente mi rese possibile a traver-
sare quelle poche ore intense, che 
passarono rapidamente prima del 
raduno. Tuttavia, quando tutto era 
stato detto e fatto, e il SIGNORE 
DEGLI ESERCITI alla fine mi con-
dusse a quel stadio, all’improvviso 
un’enorme storica unzione di gua-
rigione attraversò lo stadio! Fu 
un’unzione così grande che anch’io 
ne rimasi stupito, quando vidi arri-
vare da tutte le direzioni dei storpi 
di tutte le età: si erano alzati per 
camminare per la prima volta nella 
vita. La potenza del SIGNORE a-
veva appena colpito il mega radu-
no del SIGNORE! In meno di dieci 
minuti fui inondato dalle testimo-
nianze di persone nate storpi, che 
ora poterono camminare; fui com-
pletamente assorbito dalle cose 
sbalorditive attorno a me. Non a-
vevo mai visto uno stadio strapie-

LA PROFEZIA ADEMPIUTA 
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no a scoppiare di emozioni come 
in quel giorno storico! 
Tuttavia, mentre fui preso a cele-
brare le guarigioni incredibili che 
avevano travolto il raduno, in veri-
tà mi dimenticai dell’evento impor-
tantissimo, che il paradiso stava 
per attuare. Quando gli occhi dei 
ciechi si aprirono e ad un tratto vi-
dero, e questo successe dai neo-
nati agli anziani, l’emozione e il 
fermento allo stadio crebbe anco-
ra! Puramente il rumore della ce-
lebrazione allo stadio avrebbe fat-

to capire anche al più sordo, che 
qualcosa di grosso stava accaden-
do. A un certo punto, mi ricordo 
che non riuscii più a gestire le bel-
lissime testimonianze di guarigioni 
eccellenti, che arrivarono in fiumi 
da me, mentre la celebrazione 
continuò. Non fu soltanto questio-
ne di riuscire a gestire, ma di esal-
tare GESU’ per ogni singolo mira-
colo, per glorificare IL BENEDET-
TO DI ISRAELE.  

LA NUVOLA DI DIO STA 
DAVANTI ALL’ALTARE 

Mentre stavo raccogliendo le po-
tenti testimonianze delle guarigio-
ni del SIGNORE, alcune persone 
della congregazione si ricordaro-
no, che cosa la profezia aveva e-
sattamente proclamato. Siccome 
la profezia riguardo alla visitazione 
del DIO PADRE STESSO nella Sua 
NUVOLA era stato pronunciato in 
diretta alla radio di Jesus is Lord 
Radio (105.3FM e 105.9 FM),  
(guarda youtube: 
https://ww.youtube.com/watch?v

=retr4qQeb1Q);  
e tramite la trasmissione di 
internet, tanti erano venuti per 
pura curiosità per vedere, se dav-
vero DIO PADRE STESSO ubbidi-
rebbe le parole di un uomo, e la-
scerebbe la SUA RIVERITA DIMO-
RA CELESTE AL TRONO, e scende-
rebbe direttamente al raduno di 
risveglio. Una cosa veramente 
sbalorditiva accadde comunque, 
quando entrai in quel stadio di Moi 
a Kisumu: tanti furono occupati a 
documentare seriamente ogni mia 
mossa e ogni mia parola pronun-
ciata. A quel punto le prime regi-
strazioni di me furono fatte, quan-
do io entrai dentro lo stadio e co-
minciai puntare alla direzione di 
certi alberi, dichiarando che avevo 

Chiaramente quattro giorni prima del raduno di risveglio a Kisumu il 26 di-

cembre 2012, il Profeta del SIGNORE proclamò in diretta, che quando il SI-
GNORE lo porterà in quel raduno di fine anno, la Gloria di DIO scenderà di-

rettamente dal paradiso come un’alta colonna continua e gloriosa, che con-
netterà il paradiso e la terra, in un evento che  

segnerà i segni e miracoli di questa epoca. In  

quella profezia l’uomo di DIO disse in modo  
più specifico, che la colonna della Gloria di  

DIO avrebbe connesso il paradiso con quel  
particolare raduno di risveglio a Kisumu.  

L’uomo di DIO aggiunse, che la straordinaria  

colonna della Gloria di DIO dal paradiso non  
scenderebbe soltanto al raduno a Kisumu, ma 

 resterebbe sopra di lui! Certamente, arrivato  
il giorno 31 dicembre 2012, arrivò anche quella potente, temibile, prean-

nunciata colonna della Gloria di DIO al raduno. Quella colonna della Gloria 
di DIO formò davvero una connessione diretta e continua tra il paradiso e il 

glorioso raduno a Kisumu. La Gloria stava sull’altare del SIGNORE. Questa 

foto scioccante della presenza visiva di DIO fu fatta dal barista del hotel 
Great Lakes a Kisumu, mentre lui era al bar terrazza sull’ultimo piano. Per 

quello che lui vide, il barista ACCETTÒ IL SIGNORE GESÙ COME IL SUO 
SALVATORE PERSONALE! Gloria a DIO!  

http://www.youtube.com/watch?v=RV3MsWVCBcY 

 

https://ww.youtube.com/watch?v=retr4qQeb1Q
https://ww.youtube.com/watch?v=retr4qQeb1Q
http://www.youtube.com/watch?v=RV3MsWVCBcY
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visto la GLORIA DEL SIGNORE 
scendere di là. 
Quando il raduno di guarigione 
raggiunse il culmine e ci fu un 
grande tumulto, all’improvviso 
cominciai gridare a gran voce, ri-
petendo le parole, “IL SIGNORE È 
QUI! IL SIGNORE È QUI! IL SI-
GNORE È QUI! IL SIGNORE È 
QUI!” La folla si unì a me e comin-
ciò a ripetere dietro a me, mentre 
continuai gridare al massimo della 
mia voce: “IL SIGNORE È QUI! IL 
SIGNORE È QUI! IL SIGNORE È 
QUI!” A quel punto i pochi eletti, 
le cui menti furono ravvivate dalle 
parole della profezia del 21 no-
vembre, ora si ricordarono che il 
paradiso si sarebbe aperto quando 
le guarigioni arrivavano in massa. 
E quelli pochi eletti, quando senti-
rono l’uomo di DIO gridare: “IL 
SIGNORE È QUI!”, furono poi be-
nedetti nel cercare di guardare il 
cielo: per vedere la mega visita-
zione dei nostri tempi. In quel 
momento quelli che guardarono ai 
cieli in alto, furono scioccati a ve-
dere all’altezza di dove gli aerei 
volano, una costruzione di una 
NUVOLA unica e gigantesca, come 
un tornado di forma a imbuto. La 
scena spettacolare che si presen-
tò, quando la NUVOLA DI DIO 
PADRE stava arrivando dal paradi-
so, fu assolutamente incredibile a 
guardare. Ancora più scioccante 

fu, che LA NUVOLA DI DIO che vi-
dero, in realtà stava scendendo 
indirizzandosi direttamente al me-
ga raduno di risveglio a Kisumu. 
Per lo shock di tutti, DIO PADRE 
permise addirittura a quelli pre-
senti, a immortalare fotografando 
Colui che scese per visitare il Suo 
servo nella NUVOLA DI DIO. 
Tante macchine fotografiche e 
smart phone venivano tirati fuori 
nel momento più drammatico di 
questo raduno; tutti si affrettarono 
per scattare una foto del CREA-
TORE DEI CIELI E LA TERRA, che 
scese nella NUVOLA DELLA SUA 
GLORIA, per adempiere ogni paro-
la pronunciata dal Suo servo il pro-
feta il 21 novembre 2012. La cosa 
che lasciò ancora più perplessi fu il 
fatto, che DIO PADRE STESSO 
permise gli uomini non soltanto di 
vedere con i propri occhi quando 
Egli scese al mega raduno di ri-
sveglio, ma anche di essere foto-
grafato: scattare foto di Lui nella 
NUVOLA DI DIO. Questa grazia 
inusuale rese possibile per le per-
sone di fotografare la NUVOLA DI 
DIO, quando Egli scese e alla fine 
atterrò al raduno. Da lì in poi è di-
ventato il più grande prodigio dei 
nostri tempi. Divenne veramente 
la più straordinaria grazia e atto di 
amore da parte di DIO PADRE 
STESSO, di lasciare la congrega-
zione a fotografare la NUVOLA 

DELLA SUA GLORIA, e che le mac-
chine fotografiche conservassero 
le foto.  

DAVANTI ALL’ALTARE 
Nello stesso tempo, anche la CO-
LONNA BIANCA della colonna della 
GLORIA DI DIO, che profetizzai il 
26 dicembre 2012, si adempì al 
mega raduno di risveglio a Kisu-
mu. Quella Colonna Bianca della 
GLORIA DI DIO venne direttamen-
te dal paradiso all’altare del SI-
GNORE al mega raduno a Kisumu, 
e ATTERRO’ sull’altare, conceden-
do alle persone presenti di docu-
mentarlo con le macchine fotogra-
fiche e smart phone. Questa Co-
lonna di DIO, che venne diretta-
mente dal paradiso sul Suo servo, 
è stato precedentemente docu-
mentato attorno al Suo servo in 
due raduni differenti. La prima re-
gistrazione della Colonna Bianca 
della GLORIA DI DIO, che scese 
direttamente dal paradiso sul Suo 
servo, fu fatta al mega raduno di 
risveglio a Kakamega, e la secon-
da al mega raduno di risveglio a 
Nakuru. Da lì in poi questa è di-
ventata l’ora più scioccante per la 
chiesa, dai tempi di GESU’. 

 

 

UNO STORPIO SI ALZA E SI METTE A CAMMINARE 
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LE COSE DA IMPARARE DAL 
MONTE SINAI 

i sono così tante cose che la 
chiesa di Cristo può impara-
re da Israele riguardo a co-

me trattare questa mega visitazio-
ne della NUVOLA DI DIO al raduno 
di risveglio a Kisumu. Attraverso la 
storia dell’umanità, la nazione an-
tica di Israele è stata conosciuta 
come il popolo eletto da DIO. Do-
vuto al suo genere e alla sua ge-
nealogia, Israele divenne detento-
re della visitazione di questa Nuvo-
la, e quindi il popolo eletto di DIO, 
così che possono agire su questa 
terra come agenti di GEOVA. Per 
quanto riguarda il fatto, come il 
CREATORE elegge il Suo popolo 
eletto, l’incontro di Abramo con il 
DIO PADRE diventa una lezione 
molto importante alla chiesa di 
oggi. Per fede Abramo fu scelto 
dal SIGNORE, e da lì in poi è stato 
il concetto simbolico per tutte le 
persone elette da DIO, sia ebrei 
che pagani. 
Quando arrivò la pienezza dei 
tempi, DIO PADRE stesso scese a 

eleggere Abramo e la sua famiglia 
come il Suo popolo eletto, così se-
parando lui dal mondo. Similmen-
te, quando fu il momento di sce-
gliere Israele come il Suo popolo 
prediletto, DIO PADRE dovette 
scendere di nuovo dal Suo Trono 
in paradiso, per attuare questo 
appuntamento. In quell’occasione 
DIO PADRE scese nella NUVOLA 
DELLA SUA GLORIA, e scelse a-
pertamente i figli di Israele, non 
soltanto some i Suoi eletti, ma per 
metterli a parte come la Sua pro-
prietà prediletta. Quell’incontro di-
vino accadde sul Monte Sinai du-
rante il loro viaggio verso la Terra 
Promessa. Per questo DIO PADRE 
scese dal paradiso per accertare 
pienamente, che Israele doveva 
diventare il popolo prediletto, da 
tutti i popoli sulla terra. 

“Infatti tu sei un popolo consacra-
to al SIGNORE tuo Dio. Il SIGNO-
RE, tuo DIO, ti ha scelto per esse-
re il suo tesoro particolare fra tutti 
i popoli che sono sulla faccia della 
terra” (Dt 7:6). 

C 

LA NUVOLA DI DIO 
DEFINIRE GLI ELETTI 

GLI ELETTI 
 

LA NUVOLA DI DIO 
DEFINIRE GLI ELETTI 

GLI ELETTI 
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In questo modo la NUVOLA DI 
DIO scese sul Monte Sinai con così 
tanta potenza, per affermare a 
tutte le na-
zioni della 
terra, che 
gli ebrei 
sono ve-
ramente il 
popolo e-
letto di 
DIO, da cui 
sarebbe 
venuto il 
Messia, 
che è il 
Redento-
re del 
mondo. Questa classificazione di 
Israele come la Sua proprietà pre-
diletta, fu il fatto che DIO PA-
DRE fondamentalmente intese 
proclamare al mondo: gli israe-
liti non avrebbero soltanto di-
morato come i Suoi eletti, ma 
sarebbero i detentori della Sua 
Parola custodita. Ricevendo la 
Legge di DIO sulle TAVOLE DI 
PIETRA, gli israeliti ricevettero 
letteralmente il tesoro celeste 
di DIO, così diventando loro 
stessi la proprietà prediletta di 
DIO. Avendo possesso della 
Legge di DIO tramite Torà, signifi-
cò che Israele divenne automati-
camente prediletta davanti agli oc-
chi di DIO. Venendo appositamen-
te nella Sua NUVOLA, DIO PADRE 

volle affermare alle nazioni della 
terra, che essere scelti fu un credo 
e una dichiarazione, che richiese 

un patto sta-
bilito. Quindi, 
questo stato 
di essere 
scelti esiget-
te, che Israe-
le doveva 

adempiere 
certe respon-
sabilità, per 
poter entrare 
nelle benedi-
zioni illimita-
te che le fu-
rono asse-

gnate dal patto di DIO. L’elezione 
del popolo di Israele, da parte di 

Dio, richiese quindi alla casa di 
Giacobbe di adempiere certe re-
sponsabilità, che DIO intese dare 
all’umanità. Sul fatto dell’elezione 
di Israele come il popolo eletto di 

DIO, la Bibbia dà una descrizione 
molto fluente sull’importanza della 
visitazione della NUVOLA sul Mon-
te Sinai.  

 “2 Partiti da Refidim, giunsero al 
deserto del Sinai e si accamparono 
nel deserto; qui Israele si accampò 
di fronte al monte. 3 Mosè salì 
verso Dio e il SIGNORE lo chiamò 
dal monte dicendo: ‘Parla così alla 
casa di Giacobbe e annunzia que-
sto ai figli di Israele: 4 ‘Voi avete 
visto quello che ho fatto agli egi-
ziani e come vi ho portato sopra 
ali d’aquila e vi ho condotti a me. 
5 Dunque, se ubbidite davvero alla 
mia voce e osservate il mio patto, 
sarete fra tutti i popoli il mio teso-
ro particolare; poiché tutta la terra 

è mia; 6 e mi sarete un re-
gno di sacerdoti, una nazio-
ne santa. Questi sono le pa-
role che dirai ai figli di Israe-
le’. 7 Allora Mosè venne, 
chiamò gli anziani del popolo 
ed espose loro tutte queste 
parole che il SIGNORE gli 
aveva ordinato di dire. 8 
Tutto il popolo rispose con-
cordemente e disse: ‘Noi fa-
remo tutto quello che il SI-
GNORE ha detto’. E Mosè ri-

ferì al SIGNORE le parole del po-
polo. ” (Ex 19:2-8). 

 

La penisola del Sinai 

Il Monte Sinai 

IL GIORNO CHE DIO PADRE STESSO SCESE DAL SUO TRONO E VISITÒ IL SUO SERVO AL POTENTE RADUNO A KISUMU, 31 DICEMBRE 2012. 

Il Profeta del SIGNORE indicò verso i tre alberi mentre gridò: “VEDO CHE LA GLORIA STA ARRIVANDO QUI!” Ma mentre il raduno con-

tinuava, un’enorme unzione di guarigione colpì lo stadio, e l’uomo di DIO cominciò all’improvviso ripetere a voce alta:  

“IL SIGNORE È QUI! IL SIGNORE È QUI!” IN QUEL MOMENTO LA GLORIA DI DIO APPARVE NELLA DIREZIONE DEI TRE ALBERI. 



 

www.prepararelaviadelsignore.it Pagina 24 

 

QUANDO LA NUVOLA SI 
ALZÒ 

Dalle scritture della Bibbia sopraci-
tate possiamo vedere chiaramen-
te, che la liberazione miracolosa di 
Israele dall’Egitto richiese 
l’intervento PERSONALE del DIO 
PADRE STESSO, dovuto alla gravi-
tà che l’evento indusse per il futu-
ro. Proprio questo futuro, che la 
visitazione della NUVOLA conten-
ne, attraverso la salvezza 
dell’umanità, deve aver attratto la 
diretta partecipazione di DIO PA-
DRE. Quando il popolo proseguì 
nel deserto, il loro viaggio attra-

verso il Sinai divenne un caso clas-
sico sul che cosa la visitazione di 
DIO PADRE sempre compie nel 
Suo popolo.  

QUANDO IL PARADISO 
SCESE GIÙ 

Quando il SIGNORE diede la Paro-
la scritta e parlata alla visitazione 
sul Monte Sinai, fu inteso soprat-
tutto per trasformare e consacrare 
la vita non soltanto di Israele, ma 
anche della chiesa di Cristo. Il pa-
radiso offrì questa via per dare 
all’umanità un’opportunità per ri-
formare la sua vita, per ereditare il 

santo Regno di DIO. Durante quel-
la visitazione il Monte Sinai fu av-
volto da una NUVOLA densa, la 
terra scosse drasticamente, un 
fumo denso riempì l’aria e lampi 
folgorarono la scena mentre il 
suono intenso dei tuoni si mischiò 
con i squilli della Tromba. Inoltre, 
un fuoco violento consumò total-
mente la cima della montagna. Il 
FUOCO e la NUVOLA apparvero 
come conseguenza diretta 
dell’arrivo di DIO sulla montagna. 
La discesa di DIO sembra indicare, 
che mentre la visitazione veramen-
te accadde, tante cose su questa 
visitazione storica rimangono vela-

IL RISVEGLIO STORICO A ELDORET, APRILE 2014 

NATA STORPIA:  
Nonostante i tutori questa 
bambina storpia non riusciva 
neanche a sedersi o stare in 
piedi, per non dire camminare. 

 

NATA STORPIA:  
E la bambina raccoglie i suoi tutori 
dopo la guarigione, e cammina via 
in modo meraviglioso portandoli 
con sé. CHE SPETTACOLO DA 
VEDERE IN QUESTO GIORNO! 

 

IL GRANDE RADUNO DI RISVEGLIO A ELDORET:  
In aprile 2014, un mese prima del raduno a Eldoret, il Profeta 
del SIGNORE aveva chiamato al Jesus Is Lord Radio da Rio de 
Janeiro, Brasile, annunciando in diretta la guarigione di una 
bambina storpia che indossava una maglietta bianca, al radu-
no che era in arrivo a Eldoret. Il SIGNORE adempì veramente 
quelle parole sante guarendo questa bambina, che aveva bi-
sogno dei tutori alle gambe per poter camminare. Il SIGNORE 
fece un POTENTE MIRACOLO rafforzando istantaneamente le 
sue gambe, e così poteva camminare senza sostegni per la 
prima volta nella sua vita! ALLELUIA! 

UN MESE DOPO, IL 17 MAGGIO 2014.  
NATA STORPIA: 
 Un mese dopo, i genitori portavano la bambina 
guarita dal Profeta del SIGNORE, per far vedere 
che il miracolo sussiste e lei continua a camminare. 
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te per questa vita terrena.  
A motivo di questo mistero sono 
sorti tanti tentativi per provare a 
spiegare i dettagli più accurati di 
questa visitazione importantissima 
sul Monte Sinai. Più salienti sono 
state le diverse scuole Rabbiniche, 
che hanno avanzato diversi tipi di 
ipotesi spirituali, in un tentativo 
disperato di spiegare questa visi-
tazione così significativa sul Monte 
Sinai. Un gruppo sostiene, che i 
cieli si aprirono e DIO ALTISSIMO 
fece scendere il paradiso sul Mon-
te Sinai, mentre gli altri dicono che 
un apertura fu fatta nei cieli e Si-
nai fu tolto dalla terra e la vetta 
della montagna fu mandata in alto 
attraverso questa apertura, in pa-
radiso, perché questa visitazione 
possa realizzarsi. Le due scuole 
rabbiniche hanno comunque un 
punto d’incontro, perché il paradi-
so fu caratterizzato dalla NUVOLA 
DI DIO e dal LAGO DI FUOCO che 
consumò la cima del Monte Sinai. 
Qualunque sia il caso, un fatto ri-
mane: il paradiso si aprì e DIO 
PADRE STESSO visitò il Monte Si-
nai.  
Questo diventa un indicatore im-
portante per la chiesa di Cristo di 
oggi, che ha ugualmente affronta-
to una visitazione di questa gran-

dezza al risveglio a Kisumu. Ora 
possiamo vedere chiaramente, che 
gli eventi del 31 dicembre 2012 a 
Kisumu furono veramente gran-
diosi, perché uno dei temi centrali 
che quella visitazione porta avanti, 
è il fatto che il paradiso fu aperto 
per permettere un discorso con la 
chiesa. Anche se tanti aspetti di 
questa visitazione della NUVOLA 
DI DIO a Kisumu non avranno una 
spiegazione in questa vita, gli e-
venti del 31 dicembre 2012 si 
proiettano lo stesso profondamen-
te verso il futuro della chiesa. Se 
la visitazione sul Monte Sinai ri-
chiese chiaramente un tre giorni di 
preparazione e lavarsi i vestiti, 
possiamo vedere veramente che 
DIO PADRE sta usando questa 
mega visitazione della Sua NUVO-
LA, per lanciare una chiamata 
d’allarme alla chiesa di oggi, ri-
guardo alla santificazione e consa-
crazione. 
In tutto questo il SIGNORE sta di-
cendo letteralmente, che in quel 
giorno della visitazione al raduno 
di risveglio a Kisumu, il cielo fu ve-
ramente strappato aperto e il pa-
radiso letteralmente scese a quel 
raduno. In conseguenza il SIGNO-
RE alzò la chiesa alla Sua PRE-
SENZA celeste e la RIVELAZIONE 

DI DIO sopraggiunse nel corpo di 
Cristo. Comunque, tenendo conto 
che cosa il SIGNORE disse a Ca-
pernaum, allora è veramente pos-
sibile che il SIGNORE può aver 
portato il Suo Altare in paradiso. 
Questo trova sostegno nel fatto, 
che il SIGNORE mi spostò 
dall’Altare in paradiso senza che 
nessuno sapesse che io avevo la-
sciato l’Altare per un po’ di tempo. 

“E tu, o Capernaum, sarai forse 
innalzata fino al cielo? No, tu 
scenderai fino all’Ades. Perché se 
in Sodoma fossero state fatte le 
opere potenti compiute in te, essa 
sarebbe durata fino a oggi” (Mt 
11:23). 

Quello che il SIGNORE riuscì rea-
lizzare con Israele, è esattamente 
lo scopo che Egli è venuto a rag-
giungere con la chiesa. Dopo un 
breve tratto di viaggio si vede gli 
israeliti ad arrivare al Monte Sinai, 
fecero accampamento ai piedi di 
quella montagna storica (Es 19:1-
2). Per essere esatti, Israele si ac-
campò alla punta sud della Peniso-
la del Sinai. La serietà di quello 
che DIO PADRE raggiunse con I-
sraele al Monte Sinai è veramente 
evidenziato tramite il racconto bi-
blico, che afferma chiaramente, 

LA LEBBRA GUARITA 

RISVEGLIO A KAKAMEGA: Shalin soffriva di lebbra grave, ma al potente raduno di risveglio a Kakamega, 

il SIGNORE la guarì completamente e ora lei è una bambina normale di nuovo. 



 

www.prepararelaviadelsignore.it Pagina 26 

 

che gli israeliti non lasciarono 
l’area del Monte Sinai prima che la 
GLORIA DEL DIO PADRE STESSO 
era apparso. In altre parole, non 
lasciarono il Monte Sinai prima che 
la GLORIA DEL DIO PADRE si alzò 
e li condusse. 

“11 Il secondo anno, il secondo 
mese, il ventesimo giorno del me-
se, la nuvola si alzò sopra il taber-
nacolo della testimonianza. 12 I 
figli di Israele partirono dal deser-
to del Sinai, secondo l’ordine fissa-
to per il loro cammino; la nuvola si 
fermò nel deserto di Paran” (Nm 
10:11-12). 

Oggi si sta provando a svegliare la 
chiesa. Si sta chiedendo alla chie-
sa di osservare più accuratamente 
le istruzioni del SIGNORE per que-
sta ultima ora. Tutto questo indica 
chiaramente, che la GLORIA DI 
DIO che visitò il 31 dicembre 
2012, venne certamente alla casa 
del SIGNORE per infondere in lei 
un senso più elevato 
dell’ubbidienza e dell’osservanza 
della preziosa parola di DIO. Di-
ventando il detentore della prezio-
sissima visitazione di DIO di que-
sta ora, anche la chiesa stessa di-
venta automaticamente la proprie-
tà prediletta di DIO per questa o-
ra. 

LA GLORIA ALZA LA CHIESA 
Come Israele ai piedi del Monte 
Sinai, la chiesa non dovrebbe 
muoversi prima che la NUVOLA 
DELLA GLORIA DI DIO non si alzi. 
In altre parole, il SIGNORE sta di-
cendo, che ogni volta che Egli 
scende in questo modo nella Sua 
GLORIA, Egli aspetta 
un’ubbidienza completa per le Sue 
istruzioni per questa ora. Purtrop-
po questa ubbidienza altamente 
richiesta manca terribilmente alla 
chiesa ora. Quando la GLORIA si 
alzò dal Monte Sinai, gli israeliti 
non ebbero alcuna scelta: dovette-

ro prendere le loro cose e seguire 
DIO. Anche la chiesa dovrebbe 
seguire DIO oggi nello stesso mo-
do, per non smarrirsi e perdere la 
loro eredità. 
Gli squilli delle trombe, il fumo, la 
terra scossa furono semplicemente 
la preparazione per un evento pre-
zioso di adorazione, che iniziando 
dal Monte Sinai sarebbe andato a 
Gerusalemme, al Golgota sulla 
Croce, fino alle estremità della ter-
ra. In quel modo vediamo 
l’importanza, che il paradiso attri-
buisce all’adorazione; quindi DIO 
PADRE STESSO che arriva fin qui 
per stabilire il nuovo tipo di adora-
zione, che farebbe tremare tutta la 
terra. Una cosa molto importante 
è comunque, che la GLORIA DEL 
DIO PADRE scese dal paradiso per 
stabilire, che l’Agnello perfetto di 
DIO, che viene a restaurare il sa-
crificio dell’adorazione, verrebbe 
dalla genealogia di Israele. Per 
questo la NUVOLA DI DIO scese 
per stabilire la relazione tra DIO e 
la Sua chiesa eletta. È assoluta-
mente incredibile in che modo il 
SIGNORE iniziò a parlare agli i-
sraeliti in quella visitazione della 
NUVOLA al Monte Sinai: per prima 
cosa Egli li coinvolse facendoli  ri-
cordare che cosa Egli aveva otte-
nuto per loro. DIO PADRE li fece 
ricordare la grande liberazione, 
che Egli aveva appena prima pro-
curato per loro in Egitto. Inoltre, 
DIO Onnipotente affermò a Israe-
le, che la loro liberazione 
dall’Egitto fu una liberazione supe-
riore, in cui Egli li mise sulle ali 
dell’aquila. 

“…e come vi ho portato sopra ali 
d’aquila e vi ho condotti a me” (Es 
19:4).  

Se la visitazione sul Monte Sinai fu 
tutto sulla casa di Giacobbe, la vi-
sitazione a Kisumu invece riguarda 
strettamente la chiesa di Cristo o-
ra. Il raduno al Monte Sinai fu 

fondamentalmente un discorso in-
teso a far ricordare a Israele, che 
cosa il SIGNORE aveva compiuto a 
loro favore; anche il raduno a Ki-
sumu serve come una lezione no-
bile per ravvivare un avvertimento 
per l’intero corpo di Cristo. DIO 
PADRE è venuto nella chiesa per 
avvertire lei sul fatto, che sarebbe 
un errore tragico per lei dimentica-
re in questa ora l’opera potente 
della liberazione, che GESU’ compì 
sulla Croce. DIO PADRE è apparso 
oggi alla chiesa per farla ricordare 
dell’opera santa, che Egli ha già 
compiuto consegnando GESU’ sul-
la Croce, e dei pericoli di chiunque 
che non si decide per quella sal-
vezza. E per la chiesa è ampia-
mente vero, che DIO PADRE 
STESSO scese per ristabilire la 
grande liberazione, che il FIGLIO 
DELL’UOMO ottenne per l’umanità 
sulla Croce. 
Oggi questo è diventato un mera-
viglioso simbolo e immagine, che 
DIO PADRE sta usando in questa 
metafora, per descrivere la su-
premazie della Sua liberazione, 
che GESU’ portò all’uomo. Fu allo-
ra il SANGUE DEL FIGLIO DEL DIO 
VIVENTE STESSO: quindi il PADRE 
vide come cosa opportuna venire 
e svegliare per la seconda volta la 
chiesa. Per Israele DIO PADRE ap-
parve nella Sua NUVOLA DELLA 
GLORIA, e usò l’immagine 
dell’aquila per descrivere la loro 
liberazione dall’Egitto. In quella 
metafora, si sa che le aquile vola-
no molto in alto sopra le nubi, do-
ve le tempeste non le raggiungo-
no. Con questo il SIGNORE volle 
dimostrare la supremazia della li-
berazione che Egli procurò a Israe-
le. Vediamo che ora anche per la 
chiesa la visitazione del SIGNORE 
è arrivata ugualmente a rievocare 
la superiorità della liberazione, che 
il SIGNORE GESU’ compì sulla Cro-
ce (Pr 30:18-19).  
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“Come un’aquila che desta la sua 
nidiata, volteggia sopra i suoi pic-
cini, spiega le sue ali, li prende e li 
posta sulle penne” (Dt 32:11). 

LA PROPRIETÀ PREDILETTA 
Ma DIO PADRE esprime anche un 
punto cruciale, estremamente im-
portante, che vincola l’elezione di 
Israele alla loro ubbidienza e al 
mantenere il patto. La natura del 
patto, per cui il SIGNORE esigette 
una stretta osservanza, viene e-
sposta nella stesura dei 10 co-
mandamenti (Es 20). Su quel 
monte il SIGNORE enfatizzò anco-
ra la promessa, che Israele sareb-
be la Sua proprietà prediletta, che 
significa un popolo amato e pre-
zioso per il SIGNORE. Tuttavia, 
l’espressione lodevole ‘proprietà 
preziosa’ viene spesso usato nella 
Bibbia per simboleggiare i tesori 
che appartengono ai re. Questo 
significa semplicemente, che 
quando Egli scese sul Monte Sinai 
nella NUVOLA DELLA SUA GLORIA, 

fu DIO PADRE STESSO a scendere 
veramente, perché il Suo popolo 
diventi il Suo tesoro, una nazione 
preziosa per Lui. 

“2 Ho impiegato tutte le mie forze 
a preparare, per la casa del mio 
Dio, oro per ciò che deve essere 
d’oro, argento per ciò che deve 
essere d’argento, rame per ciò che 
deve essere di rame, ferro per ciò 
che deve essere di ferro e legna-
me per ciò che deve essere di le-
gno, pietre d’onice e pietre da in-
castonare, pietre brillanti e di di-
versi colori, ogni specie di pietre 
preziose, e marmo in gran quanti-
tà. 3 Inoltre, per la devozione che 
porto alla casa del mio Dio, sicco-
me io posseggo in proprio un teso-
ro d’oro e d’argento, io lo do alla 
casa del mio Dio, oltre a tutto 
quello che ho preparato per la ca-
sa del santuario” (1Cr 29:2-3). 

Emerge chiaramente, che quando 
giunse la pienezza dei tempi, 
l’elezione di Israele richiese DIO 

PADRE STESSO a scendere nella 
NUVOLA DELLA SUA GLORIA per 
amarli a stimarli come la Sua pro-
prietà cara e  amata. Allora Israele 
ebbe l’identità della proprietà pre-
diletta del RE DEL PARADISO. Si-
milmente la NUVOLA DI DIO è ar-
rivata ora alla chiesa, per amare e 
stimare i credenti per il RE CELE-
STE DELLA GLORIA. Questa è un 
gran svegliarsi per la Sposa di Cri-
sto, perché la costringe a sostene-
re il suo valore, che lei non possa 
mai prendere per scontato la sua 
salvezza. Il tesoro che riguardò I-
sraele non fu soltanto la loro ere-
dità, ma di essere dei custodi della 
preziosa Parola di DIO (Torah). 
Questo vale anche per la chiesa di 
oggi. Ora la chiesa ha il privilegio 
di definire il tesoro del paradiso in 
questi tempi delle tenebre. Tutta-
via, l’aspetto più grandioso del te-
soro che la chiesa ora custodisce è 
il fatto, che lei è l’unica proprieta-
ria della preziosa Parola di DIO. 
Veramente preziosa, perché la pa-
rola di DIO è l’unica verità inattac-
cabile che esista in questo mondo. 
Inoltre, soltanto tramite la prezio-
sa parola di DIO le nazioni della 
terra possono ricevere una libera-
zione autentica dal peccato.  

SACERDOZIO SANTO 
Verso la fine della Sua conversa-
zione con Israele, vediamo che 
DIO PADRE si rivolge a Israele 
come il Regno di sacerdoti e na-
zione santa. Questo fu un pronun-
ciamento molto significativo in 
quell’incontro al Monte Sinai tra 
GEOVA e la casa di Giacobbe. È 
chiaro, che se tutta la nazione di 
Israele potette costituire il sacer-
dozio di DIO, allora la diocesi deve 
essere il mondo intero. Perciò si 
vede chiaramente, che l’elezione di 
Israele fu soprattutto per la loro 

BHUSAN, COREA DEL SUD, 2010 

L’uomo di DIO, il po-

tente Profeta avvisò i 
pastori del Corea del 

Sud per preparare ur-
gentemente la chiesa 

per la venuta del Mes-

sia, perché come la 
chiesa si presenta ora, 

non ce la farà, perché 
è ancora legata 

nell’immoralità sessua-

le, omosessualità, fal-
sità e nel falso vangelo 

della prosperità. 
CONFERENZA DEI PASTORI IN HUMONGOUS 
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chiamata da evangelisti per la 
nuova forma di DIO per 
l’adorazione. Similmente la NUVO-
LA DI DIO è venuta ora alla chie-
sa, per trasformare i credenti cri-
stiani a un sacerdozio celeste di 
questa ora, così che il mondo inte-
ro possa essere la diocesi, il greg-
ge.  
Perciò la visitazione al Monte Sinai 
del DIO PADRE STESSO fu inteso 
soprattutto a enfatizzare il culmine 
della narrazione della risposta di 
DIO alla loro preghiera per la libe-
razione dai crudeli egiziani. Soltan-
to per accentuare l’importanza di 
quella liberazione e il culmine della 
visitazione di DIO PADRE al Monte 
Sinai, vediamo come la liberazione 
di Israele viene ripetuto 
nei credo, canti e parole 
profetiche (Gs 24:5-18; Es 
15; Ger 2:6). Fino a oggi 
Israele si ricorda e recita fe-
delmente tutti gli eventi del-
la loro liberazione per mezzo 
di  DIO PADRE, nelle cele-
brazioni annuali della festa 
di Pasqua (Sl 136). Siccome 
la liberazione di Israele 
dall’Egitto troneggia tra gli 
atti più potenti di DIO nella 
Bibbia, possiamo ora capi-
re per certo, quanto po-
tenti gli eventi del 31 di-
cembre 2012 sono per la chiesa di 
oggi. Quindi, anche la chiesa è 
stata ordinata e innestata a osser-
vare le festività della Pasqua, che 
è la FESTA ELEVATA 
DELL’AGNELLO. 

“9 Ma voi siete una stirpe eletta, 
un sacerdozio regale, una gente 
santa, un popolo che Dio si è ac-
quistato, perché proclamiate le vir-
tù di colui che vi ha chiamati dalle 
tenebre alla sua luce meravigliosa; 
10 voi, che prima non eravate un 
popolo, ma ora siete il popolo di 
Dio; voi, che non avevate ottenuto 
misericordia, ma ora avete ottenu-
to misericordia” (1Pt 2:9-10). 

Perciò, scendendo nella NUVOLA 
DELLA SUA GLORIA a quel raduno 
a Kisumu, DIO PADRE venne ve-
ramente per eleggere la chiesa 
non soltanto come il Suo popolo 
eletto, ma anche come il Suo san-
to sacerdozio di questi ultimi tem-
pi. Inoltre, DIO PADRE STESSO 
scese per spiegare ora per il corpo 
di Cristo, che loro hanno veramen-
te un’immensa responsabilità sulla 
faccia della terra. Il SIGNORE sta 
dicendo praticamente, che la chie-
sa di Cristo non può permettersi 
affatto di dormire, perché loro so-
no gli evangelisti del paradiso per 
questi nostri giorni. Oggi l’opera 
missionaria del corpo di Cristo 
promuove principalmente gli atti 

potenti di DIO sulla Croce per 
mezzo del FIGLIO DELL’UOMO, 
per trarre gli uomini dalle tenebre 
alla luce meravigliosa, che vedes-
sero tutti la Luce gloriosa della ve-
nuta del Messia. Perciò, quando 
DIO PADRE STESSO visitò il mega 
raduno di risveglio a Kisumu, Egli 
venne veramente per dire tante 
cose alla chiesa. DIO ALTISSIMO 
arrivò in questa ultima ora, per 
trasformare la chiesa in un tesoro 
prezioso, eletto da DIO per questa 
ora. Inoltre, Egli arrivò anche per 
fare ricordare alla chiesa la vec-
chia robusta Croce, che ci diede la 
salvezza.  

IL 4 MAGGIO 2013, LA VI-
SIONE DEL RAPIMENTO 

Il 4 maggio 2013 il DIO del para-
diso mi visitò in un modo potente, 
e mi diede la visione potente del 
rapimento della chiesa. In quella 
visione GEOVA mi portò in un luo-
go dove vidi il paradiso aperto e la 
NUVOLA DELLA SUA GLORIA, che 
visitò Kisumu, scendere verso la 
terra. Arrivando, la NUVOLA DEL-
LA GLORIA toccò la superficie del-
la terra, rendendola gloriosa. Vidi 
l’immensa potenza e autorità che 
la potente Gloria di GEOVA emana. 
Quando la Gloria colpì la terra, 
sembrava che ci fosse stata una 
grande nevicata. La Gloria che vi-

di, scese come fiocchi di ne-
ve bianchi e puri, cosparsi 
sulla terra. Quando guardai 
in alto, vidi che in cima del 
gigantesco imbuto della 
NUVOLA DI DIO ci fu un 
altro imbuto, e un altro, e 
un altro ancora, infinita-
mente finché raggiunse il 
paradiso. Fui ancora strabi-
liato di questo evento pro-
fondo, quando 
all’improvviso vidi la NU-
VOLA DELLA GLORIA DI 
DIO alzarsi dalla terra. 
Quando guardai la Gloria 

alzata, vidi delle persone nel loro 
corpo glorioso eterno, levate con 
la Gloria verso il paradiso. A quel 
punto le vidi unirsi con la Gloria 
del SIGNORE nei cieli, e venne una 
nuvola che le coprì e portò in pa-
radiso. Se il SIGNORE presenta 
una visione strabiliante come que-
sta, in cui la Sua NUVOLA si alzerà 
con i santi timorati di DIO e se ne 
va verso il paradiso, Egli sta per 
forza implorando la chiesa a cerca-
re ora una relazione più intima con 
la santità di DIO. 

 

LE MANI PARALITICHE GUARITE 

GRANDE RISVEGLIO A KAKAMEGA, 1 gennaio 2014 

Il SIGNORE ha disteso i muscoli delle mani di questo 
ragazzo, e ora riesce a bere dalla bottiglia da solo. 
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n questa conversazione il 
messaggio con cui la NUVOLA 
DELLA GLORIA DI DIO arriva, 

è inteso per far capire all’umanità, 
che le cose si stanno muovendo 
più rapidamente di quello che cre-
devamo, nel regno celeste. Essen-
do l’oggetto principale di questa 
conversazione, dalla chiesa di Cri-
sto si aspetta che faccia la stessa 
cosa e aggiorni la sua agenda spi-
rituale secondo questi movimenti 
rapidi in paradiso. Questa discus-
sione contiene un potenziale e-
norme per far partire un più pro-
fondo risveglio spirituale nel corpo 
di Cristo. Perciò questo messaggio 
ha il privilegio di portare una seria 
ripercussione sull’eternità delle na-
zioni. 

LA NASCITA DI MOSÈ 
Per interpretare onorabilmente il 
messaggio di DIO contenuto nella 
NUVOLA DELLA SUA GLORIA del 
31 dicembre 2012, è estremamen-

te importante rivisitare quei mo-
menti della storia biblica, in cui 
questa particolare NUVOLA scese 
sulla faccia della terra. Tra i profeti 
riveriti della Bibbia, emerge Mosè 
l’uomo di DIO, che ebbe incontri 
molto sorprendenti con questa 
NUVOLA DI GEOVA. Fin dall’inizio 
la stessa vita di Mosè espresse 
molto proprio sulla missione, che il 
SIGNORE avrebbe più tardi attri-
buito alla sua vita. Tutti si ricorda-
no vivamente, che Mosè nacque 
quando la casa di Giacobbe stava 
passando un’afflizione di propor-
zioni grandissime. Il faraone 
dell’Egitto aveva dato un ordine 
per le ostetriche di uccidere tutti i 
maschi ebrei appena nati. 
L’angoscia di questo scenario nella 
comunità ebraica fu insopportabi-
le! Infatti non è possibile immagi-
nare una madre vedere, dopo una 
attesa di nove mesi, uccidere il 
bambino appena nato. Tuttavia, 
Mosè nacque in queste circostanze 
anguste, in un modo che già disse 

I 

Pascolare le 
PECORE DI IETRO 

“E noi, tuo po-
polo e gregge 
del tuo pascolo, 
ti celebreremo 
in eterno, pro-
clameremo la 
tua lode in ogni 
età”  
(Sl 79:13).  

 

PREFAZIONE   



 

www.prepararelaviadelsignore.it Pagina 30 

 

molto della sua missione di vita. 
Questa crudeltà che Mosè trovò 
già alla nascita, e come il SIGNO-
RE GEOVA fu in grado di salvarlo 
da quel pericolo feroce, rivelò 
grandemente le dimensioni della 
sua futura vita. Perfino sua madre, 
che aveva giunto il termine e ave-
va partorito, fu ora in grado di 
prendere una cesta e spalmarla di 
pece, metterci il bambino e la-
sciarlo andare alle correnti del 
fiume Nilo. Già questo fu un salva-
taggio miracoloso di GEOVA sulla 
vita di Mosè. Non c’è da meravi-
gliarsi, se una volta miracolosa-
mente salvato dalla morte e porta-
to al Palazzo del Re, la figlia del 
faraone lo dovette chiamare Mosè, 
che in egiziano significa ‘l’ho tratto 
fuori dalle acque’. 

“1 Un uomo della casa di Levi an-
dò e prese in moglie una figlia di 
Levi. 2 Questa donna concepì, par-
torì un figlio e, vedendo quanto 
era bello, lo tenne nascosto tre 
mesi. 3 Quando non poté più te-
nerlo nascosto, prese un canestro 
fatto di giunchi, lo spalmò di bitu-
me e di pece, vi pose dentro il 
bambino, e lo mise nel canneto 
sulla riva del Fiume. 4 La sorella 
del bambino se ne stava a una 
certa distanza, per vedere quello 
che gli sarebbe successo. 5 La fi-
glia del faraone scese al Fiume per 
fare il bagno, e le sue ancelle pas-
seggiavano lungo la riva del Fiu-
me. Vide il canestro nel canneto e 
mandò la sua cameriera a pren-
derlo. 6 Lo aprì e vide il bambino: 
ed ecco, il piccino piangeva; ne 
ebbe compassione e disse: ‘Que-

sto è uno dei figli degli Ebrei’. 7 
Allora la sorella del bambino disse 
alla figlia del faraone: ‘Devo an-
darti a chiamare una balia tra le 
donne ebree che allatti questo 
bambino?’ 8 La figlia del faraone le 
rispose: ‘Va’ ‘.E la fanciulla andò 
chiamare la madre del bambino. 9 
La figlia del faraone le disse: ‘Por-
ta con te questo bambino, allattalo 
e io ti darò un salario ’. Quella 
donna prese il bambino e lo allat-
tò. 10 Quando il bambino fu cre-
sciuto, lo portò dalla figlia del fa-
raone; egli fu per lei come un fi-
glio ed ella lo chiamò Mosè; ‘per-
ché’ disse, ‘io l’ho tirato fuori dalle 
acque’ ” (Es 2:1-10).  

Il ministerio di Mosè, l’uomo di 
DIO, fu lanciato da questa piatta-
forma del salvataggio miracoloso 
di DIO. Tuttavia, in questa chia-
mata il SIGNORE gli avrebbe ri-
chiesto, che anche lui alla sua vol-
ta divenisse uno strumento del 
salvataggio miracoloso di DIO per 
gli israeliti dall’Egitto. Nella sua 
fretta di salvare Israele dalla presa 
mortale dei guardiani di schiavi e-
giziani, questa NUVOLA DELLA 
GLORIA DI DIO divenne il tema 
principale iconico del potente mi-
nisterio di Mosè. Siccome la NU-
VOLA DELLA GLORIA DI DIO di-
venne il centro della sua chiamata, 
nascosta in essa c’è il messaggio 
importante, che la NUVOLA mae-
stosa similmente oggi porta alla 
chiesa. Questa narrazione 
dell’inizio della vita di Mosè, e il 
coraggioso piano di salvataggio 
che DIO mette in atto per salvarlo, 
danno luce sulla persona di Mosè 

e sul carattere che si sarebbe for-
mato. Questo fu il processo di DIO 
per temprare e modellare, che 
Mosè dovette superare, per libe-
rarsi dal carattere debole e assu-
mere la caratteristica di un libera-
tore fermo. La conclusione fu che 
Mosè divenne parte del piano ori-
ginale di DIO, per il salvataggio 
scioccante della nazione ebraica, 
dalle grinfie della schiavitù abusi-
va. Dentro questo grande piano di 
salvataggio DIO ha depositato il 
messaggio del 31 dicembre 2012 
della visitazione della NUVOLA DI 
DIO. Questa NUVOLA DELLA 
GLORIA DI DIO apparve come un 
imbuto, per tutta la distanza dal 
paradiso, e si avvicinò in modo 
lento ma costante al  luogo del ra-
duno, finché toccò la sacra as-
semblea a Kisumu. 

Nel suo incontro con questa NU-
VOLA, Mosè l’uomo di DIO dà una 
profonda lezione alla chiesa di og-
gi, specialmente ora, che anche lei 
ha incontrato questa stessa enor-
me e spaventosa NUVOLA DEL 
SIGNORE di forma a imbuto. La 
chiesa può oggi imparare tante 
cose dal modo in cui il SIGNORE 
apparve a Mosè in questa NUVO-
LA, e dalla riverenza con cui Mosè 
mise in atto ogni singola ordine di 
DIO. Siccome lui stesso era stato 
salvato dalla morte eminente per 
mezzo di GEOVA DIO di Israele, 
non ci fu modo che Mosè avrebbe 
sopportato le azioni scorrette degli 

LA CHIAMATA 
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egiziani, e il loro abuso sfacciato 
degli israeliti. Questo  atteggia-
mento irremovibile da parte di Mo-
sè, lo portò a un amaro conflitto e 
colluttazione fino al punto di deci-
dere di fuggire da quella malvagi-
tà.  
Fu durante un periodo simile che 
Mosè decise di andare a pascolare 
le pecore di Ietro, il suo suocero. 
Sembra che, per quanto riguarda 
la vita di Mosè, nel calendario di 
GEOVA fu giunta l’ora per il CREA-
TORE di conferire al Suo servo e 
chiamarlo per un servizio sacro. La 
manifestazione di questa chiamata 
diede un’immagine molto dramma-
tica di quello, che la potente chia-
mata avrebbe avuto sulla vita di 
Mosè. Si può facilmente individua-

re, che Mosè fu una persona molto 
sincera e zelante, che dedicò sem-
pre la sua attenzione totalmente 
alla cosa che stava facendo sul 
momento. Perciò si può immagina-
re, che quando gli si aprì la carrie-
ra di pascolare le pecore di Ietro, 
Mosè si sarà dedicato al lavoro con 
massimo impegno. 
In quel momento tutto sembrò in-
dicare, che in definitiva Mosè si sa-
rebbe stabilito a pascolare pecore, 
come la sua carriera per la vita e 
come fonte di sostentamento. Ma 
quando fu ancora dentro l’ambito 
di passare dai vari livelli da pasto-
re, il SIGNORE iniziò a incontrarlo. 
In quel periodo Mosè non aveva 
ancora capito, che pascolando le 
pecore di Ietro, in realtà il SIGNO-

RE lo stava preparando per pasco-
lare le Sue pecore, Israele. Nutrire 
le pecore di Ietro non fu facile af-
fatto, richiese di mettere a punto 
diligentemente le sue capacità di 
pastore. Se Ietro aveva assegnato 
a Mosè l’incarico di pascolare le 
sue pecore, fu la prova del nove 
per valutare le sue capacità di pa-
store. Fu il messaggio silenzioso 
soltanto tra loro due, dovuto al 
fatto, che in quel tempo Ietro co-
me suocero stava verificando il va-
lore di Mosè come genero. Tutta-
via, un giorno Mosè stava pasco-
lando attentamente la pecore di 
Ietro, quando, di punto in bianco 
si imbatté in un arbusto in fiamme 
nelle vicinanze dei suoi pascoli. Lui 
capì rapidamente, che ci fu qual-
cosa che non andava in 
quell’arbusto in fiamme. La cosa 
che particolarmente captò la sua 
attenzione, fu il fatto che anche se 
ci furono le fiamme feroci 
sull’arbusto, l’arbusto stesso non 
sembrava di essere in fiamme. In 
altre parole, l’arbusto non prese 
fuoco, nonostante le fiamme feroci 
che lo bruciarono. 

Per capire meglio il messaggio per 
la chiesa come risultato di questa 
visitazione gigantesca della NUVO-

LA NUVOLA DELLA GLORIA DEL SIGNORE SCENDE 

RAVVEDIMENTO NAZIONALE – PARCO DI UHURU A NAIROBI, 24 febbraio 2013 
Una sezione della grande moltitudine riunita per tornare dal SIGNORE. 

Quando LA NUVOLA DELLA GLORIA DI DIO scese al raduno di risveglio a Kapkatet 4 giugno 2006. 

L’ARBUSTO IN FIAMME 
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LA DI DIO il 31 dicembre 2012, è 
prudente enfatizzare l’incontro che 
Mosè ebbe con questa medesima 
NUVOLA nel deserto. Tutto sem-
brò seguire la normale routine per 
Mosè curando le pecore di Ietro in 
quel giorno cruciale, quando 
all’improvviso ebbe luogo questo 
incontro con il CREATORE, che 
trasformò la sua vita. Lui vide una 
scena curiosa, in cui le fiamme 
non consumarono l’arbusto. 
Quando se ne accorse di questa 
anomalia che stava accadendo da-
vanti ai suoi occhi, Mosè divenne 
curioso e ne volle scoprire la cau-
sa. Nelle comunità dei pastori, o-
gni volta che accade qualcosa di 
insolito sui pascoli, l’istinto natura-
le di un buon pastore è di assicu-
rare prima di tutto la sicurezza e la 
protezione del gregge. Questo im-
pulso deve aver costretto Mosè ad 
andare a scoprire, chi esattamente 
aveva appiccato questo fuoco. 
Certamente lui si preoccupò delle 
conseguenze che questo arbusto 
in fiamme poteva portare per i pa-
scoli delle sue preziose pecore, e 

soprattutto per la loro sicurezza. 
Mosè decise di farsi avanti verso 
l’arbusto in fiamme: si innescò la 
conversazione più seria mai senti-
ta, e mise in moto l’incontro più 
potente mai accaduto tra DIO e 
l’uomo. È importante notare, che 
fu soltanto sul suo primo passo 
avanti per investigare la faccenda 
del strano incendio all’aperto, che 
il SIGNORE GEOVA infine lo chia-
mò per conferirgli una chiamata 
storica.  

“Il Signore vide che egli si era 
mosso per andare a vedere. Allora 
Dio lo chiamò di mezzo al pruno e 
disse: ‘Mosè! Mosè! ‘ Ed egli rispo-
se: ‘Eccomi’” (Es 3:4). 

Questa Voce di GEOVA che chiamò 
l’uomo dall’arbusto in fiamme di-
venne stabilito biblicamente come 
la classica chiamata del PROFETA 
DEL SIGNORE. La risposta di Mo-
sè, “Sono qui” aggiunse un’altra 
pietra miliare, coniò la classica ri-
sposta di sì alla chiamata del SI-
GNORE, quando GEOVA chiama i 

Suoi Profeti. Per la 
chiesa però, sono di 
particolare interesse 
gli eventi che venne-
ro dopo che il SI-
GNORE aveva chia-
mato Mosè dalla Sua 
GLORIA. Il messag-
gio strabiliante che 
la visitazione della 
NUVOLA del 31 di-
cembre 2012 tra-
smette alla chiesa 
oggi, deve originare 
dall’incontro impor-
tantissimo che Mosè 
ebbe con DIO Onni-
potente nel deserto. 
È un incontro che 
praticamente mise la 

pietra di fondamenta 
dell’adorazione, non soltanto tra 
gli israeliti, ma anche nella chiesa 
di Cristo. E questo innegabilmente 
fece ripartire la relazione tra 
l’uomo e DIO Onnipotente.  

RIVERENZA VERSO DIO 
Si deve ricordare che nulla accad-
de finché Mosè non rispose alla 
Voce di GEOVA, “Sono qui”. In ba-
se a quella risposta positiva il SI-
GNORE iniziò a relazionarsi con 
Mosè, riguardo all’adorazione. In 
quella conversazione il primo e più 
importante ordine che GEOVA tra-
smise direttamente 
sull’adorazione, fu la riverenza. 
Sapendo bene che la riverenza 
crea umiltà e arrendevolezza, il 
SIGNORE decise di dire:  

“Dio disse: ‘Non ti avvicinare qua; 
togliti i calzari dai piedi, perché il 
luogo sul quale stai è suolo sacro’” 
(Es 3:5). 

Questo fu principalmente la prima 

UNO STORPIO SI AL-

ZA DALLA SEDIA A 
ROTELLE E COMIN-

CIA A CAMMINARE 

Le gambe di Absalom 
erano in cancrena 
dalle ginocchia in giù 
dopo una grave crisi 
di una malattia croni-
ca. Quando fu portato 
al raduno del SIGNO-
RE a Kisumu, e il Pro-
feta del SIGNORE a-
veva pregato, il SI-
GNORE lo guarì istan-
taneamente: lui si al-
zò dalla sedia a rotel-
le e cominciò a cam-
minare. 
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consacrazione dell’adorazione, 
perché il luogo della Sua gloria, il 
SIGNORE lo rese suolo sacro, per 
cui si dovette seguire un certo 
protocollo spirituale accettevole, 
per poter accedere. La restrizione 
che il SIGNORE diede a Mosè, per 
non venire più vicino, si rivela più 
avanti un aspetto molto importan-
te riguardo alla riverenza, con cui 
GEOVA aspetta che la chiesa Gli si 
avvicini. Togliersi i calzari alla Sua 
divina Presenza significa avere u-
miltà e sottomissione, con cui il 
SIGNORE aspetta che l’umanità Gli 
si avvicini. 
Ordinando di togliere i calzari, il 
SIGNORE accentuò alla chiesa, 
che ogni volta che la Sua GLORIA 
scende, quel luogo diventa santifi-
cato, assume lo stato di suolo sa-
cro. Inoltre, togliere i calzari, che 
Mosè fu ordinato a fare, significa 
veramente la separatezza di quel 
luogo da tutti gli altri luoghi, che 
lui può pestare con i suoi calzari. 
In più, quando uno si toglie i cal-
zari avvicinandosi a un luogo ele-
vato, normalmente dimostra rive-
renza verso CHI occupa quel luo-
go. Nella cultura del medio orien-
te, quando si entra in una casa ri-
spettabile, spesso si tolgono i cal-
zari alla porta, come un segno di 
umiltà verso il padrone di casa. 
Esprime anche umiltà e contrizione 
interiore nel cuore della persona. 
Da questo si vede chiaramente, 
come il SIGNORE ammira molto gli 
umili, contriti, timorati di DIO e chi 
ha un cuore rotto. È sorprendente, 
come in precedenza Mosè potette 
pascolare tranquillamente su tutto 

quel terreno, anche dove la GLO-
RIA scese, eppure quel giorno del-
la visitazione divenne suolo sacro. 
Si vede chiaramente, come sta alla 
discrezione della grazia di DIO a 
decidere, quale luogo Egli decide 
di visitare, e dichiararlo SUOLO 
SACRO. 

RESTAURARE LA CHIESA 
Questo significa semplicemente, 
che quando il SIGNORE decise di 
visitare il mega raduno di risveglio 
a Kisumu, scendendo nella Sua 
NUVOLA, Egli dichiarò implicita-
mente che la casa del SIGNORE 
era ora suolo sacro. E se ci furono 
delle pratiche che costituirono 
l’apostasia e decadimento nella 
casa del SIGNORE, tale abuso do-
veva finire. In altre parole, il DIO 
dei cieli sta dicendo, che per anni 
Egli è stato a guardare come la 
Sua casa è contaminata e sconsa-
crata, per cui Egli aveva deciso di 
scendere nella NUVOLA DELLA 
SUA GLORIA, per consacrarla e di-
chiararla di nuovo come suolo sa-
cro. Nello stesso discorso vediamo, 
che ogni volta che DIO PADRE 
STESSO scende, quel luogo cam-
bia per motivo del come è stato 
visitato, perché la visitazione del 
SIGNORE lo mette a parte, lo se-
para dal resto. Anche in questo 
caso il SIGNORE sta dicendo, che 
arrivando e stabilendosi nella chie-
sa, Egli ha fondamentalmente por-
tato una potente consacrazione 
alla casa del SIGNORE, richieden-
do che i cristiani si avvicinino ora 
la casa dell’adorazione con estre-
ma riverenza, come fece Mosè. 

Il SIGNORE sta enfatizzando il fat-
to, che si è camminato sopra il 
Suo altare santo con tutti i tipi di 
calzari, ma adesso questa sconsa-
crazione della Sua casa 
dell’adorazione deve finire. Con 
l’ordine di togliere i calzari, il SI-
GNORE trasmette chiaramente alla 
chiesa, che quando loro in questa 
ora si avvicinano alla Sua chiesa, 
devono riconoscere che la Sua 
santa Presenza è nella casa. Que-
sta Presenza del SIGNORE nella 
NUVOLA DI DIO richiede ora che 
le riforme siano introdotte nella 
chiesa. Il SIGNORE sta chiamando 
sia i pastori che le pecore, per farli 
rimuovere i calzari dell’immoralità, 
prima che possano entrare nella 
Sua Presenza santa. Il SIGNORE 
ordina similmente, che chiunque 
con i calzari di prosperità, materia-
lismo, mondanità, peccato sessua-
le, omosessualità, aborto, strego-
neria, vestirsi immorale, e altri vizi, 
deve ora togliere questi calzari 
prima di osare di entrare nella ca-
sa dell’adorazione. DIO sta dicen-
do, che la casa è ora diventata 
suolo sacro. Questo determina gli 
standard per i requisiti del SIGNO-
RE per l’adorazione, e dovrebbero 
essere applicate da qualsiasi chie-
sa che individua calzari di falsi pro-
feti, falsi apostoli, falsi insegnanti 
o falsi evangelisti, prima che entri 
in adorazione. Il SIGNORE sta di-
cendo, che questa è ora per os-
servare un’adorazione santa. È di-
ventato l’atto d’accusa dei nostri 
tempi, a motivo del decadimento 
che oggi è entrato nei cuori dei 
credenti.
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uando il SIGNORE GESU’ 
apparve in quella umile 
mangiatoia a Betlemme, il 

mondo ne seppe poco, che Egli 
era venuto a illuminare il sentiero 
della guida di DIO. Lungo questo 
sentiero il SIGNORE GESU’ avreb-
be assicurato, che Egli attira la 
chiesa sulla strada elevata di santi-
tà, dove sarebbe lontana dalle ac-
cuse di questo mondo peccamino-
so. Questa strada elevata è cele-
brata in Isaia 35:8-9, e denota 
grandemente il sentiero della san-
tità e vita di giustizia secondo la 
legge infallibile di DIO. Tuttavia, fu 
soltanto quando Egli ci dimostrò 
questa via diretta in paradiso, che 
l’umanità si svegliò a capire, che 
tale sentiero in realtà ebbe il suo 
percorso per mezzo della Croce 
macchiata dal SANGUE al calvario. 

Facendo questo, il SIGNORE GE-
SU’ effettivamente compì una fe-
sta all’aperto nella Sua missione, e 
arrese la chiesa alla guida dello 
Spirito Santo.  
Questa guida dello Spirito Santo è 
stata ora grandemente manifesta-
ta tramite la grandiosa NUVOLA DI 
DIO, che visitò il risveglio a Kisu-
mu in quel memorabile 31 dicem-
bre 2012. Da lì in poi questa NU-
VOLA DI DIO è diventata il mar-
chio del tanto atteso indicatore 
della direzione e della visitazione 
degli ultimi tempi nella chiesa. I-
noltre, a causa di quello che ades-
so c’è in gioco riguardo alla venuta 
del Messia, DIO PADRE STESSO 
deve aver visto, che una provoca-
zione ribelle e oltraggiosa, a stile 
israelita, era ora entrata nel cam-
po dei credenti cristiani di oggi. In 

Q 

LA NUVOLA DI DIO  
NELLA CHIESA 
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precedenza, una ribellione simile 
aveva profondamente danneggiato 
Israele lungo la strada per la terra 
promessa, causando una seria rot-
tura di fiducia tra loro e il SIGNO-
RE. Questo tipo di momento è 
riemerso nella chiesa ora, quando 
credenti genuini che erano stati 
altrimenti già liberati alla Croce, 
all’improvviso si voltano e avanza-
no scandalose pretese al SIGNO-
RE, desiderando tornare alla 
schiavitù mondana del peccato. 
DIO PADRE STESSO si trovò co-
stretto di scendere sulla chiesa, in 
quel 31 dicembre 2012, per chie-
derla di fare ordine.  
Se DIO PADRE STESSO decise di 
scendere di PERSONA nella chiesa 
in questa ora, il Suo desiderio per 
introdurre riforme e austerità spiri-
tuale nella casa, non può rimanere 
nascosto. Una volta le riforme si-
mili funzionarono come 
un’importante valvola di sicurezza, 
che redense Israele 
dall’allontanarsi, quando DIO PA-
DRE STESSO scese per rinforzare 
una simile stile di vita austera tra 
gli israeliti nel deserto. Come Egli 
fece con Israele ai giorni antichi, 
DIO PADRE STESSO ha ancora 

una volta percepito i pericoli del 
lasciare la chiesa seguire la propria 
traiettoria; perciò Egli decise di 
venire e PASCOLARE la Sua chiesa 
verso il suo destino celeste del ra-
pimento. In questo intervento di-
vino di DIO PADRE, ci sono alcuni 
notevoli cambiamenti di carattere 
e benefici forti, che dovrebbero 
essere di guadagno per una chiesa 
ubbidiente. 
Prima Israe-
le aveva 
goduto di 
benefici si-
mili sotto la 
protezione 
della guida 
di DIO. Se 
Israele do-
vette essere la perfetta aula dove 
il SIGNORE intese a insegnare 
qualcosa alla chiesa, siamo istruiti 
a notare, che quando lei fu PA-
SCOLATA da DIO PADRE STESSO 
nel deserto, una cosa che l’aveva 
tormentata fu fermata completa-
mente. E questa cosa, che fu mes-
sa in ordine immediatamente 
quando la GLORIA DEL DIO PA-
DRE discese, fu il fatto che lei non 
si perdeva più dalla strada che la 

condusse a 
Gerusalem-

me. Significa 
semplice-

mente, che 
se la chiesa 
deve oggi 
imparare una 
cosa o due 

da Israele, sarebbe di ascoltare la 
guida della NUVOLA DI DIO. Per-
ciò, se il corpo di Cristo ugualmen-
te dà ascolto ora alla guida di DIO 
in questa NUVOLA del 31 dicem-
bre 2012, non si perderà mai dal 
sentiero che porta in paradiso. An-
che nel mondo naturale, se una 
pecora si perde dalla direzione de-
finita dal pastore, diventa preda 
facile per le iene di questo mondo. 
La stessa cosa accade nel mondo 
spirituale, come enfatizzato dal si-
gnificato della NUVOLA DI DIO, 
che ora si rivela di essere l’unzione 
degli ultimi tempi per la chiesa. Il 
SIGNORE è il BUON PASTORE, 
nessuno può mai contraddire que-
sto fatto eccezionale. 

“Quando però sarà venuto lui, lo 
Spirito della verità, egli vi guiderà 
in tutta la verità, perché non par-

lerà di suo, ma dirà tut-
to quello che avrà udi-
to, e vi annuncerà le 
cose a venire” (Gv 
16:13). 

È la guida di DIO trami-
te questa NUVOLA, che 
ha la capacità di anco-

rare i cristiani, per farli rimanere 
saldi sulla strada santa e giusta del 
SIGNORE. La guida di DIO per 
mezzo di questa NUVOLA trasfor-
merebbe la chiesa efficacemente e 
impedirebbe che lei faccia decisio-
ni sbagliate o cada in preda dalle 
iene e leopardi di questo mondo. 

COMUNIONE 
Il viaggio cristiano può essere del-
le volte faticoso, secondo le sfide 
che dobbiamo affrontare. Se c’è 
qualcosa che il mondo post-
moderno di oggi ha fatto perfet-
tamente, è il rifiuto assoluto del 
SIGNORE, con tutte le Sue virtù 
sante che la vita conterrebbe. E 
questo non ha reso più facile la vi-
ta cristiana! Quando i cristiani elet-
ti, timorati di DIO di questa ora, si 

RISVEGLIO A KAKAMEGA 2013 

Il giorno in cui il SIGNO-

RE illuminò la SUA GLO-
RIA dal paradiso sul Suo 

servo in forma di un’alta 
colonna bianca, che ri-

maneva su di lui ovun-

que andasse. 

 

RISVEGLIO A NAKURU 2013. 

Il SIGNORE illuminò 
la Sua Gloria dal pa-
radiso sul Suo servo 
in forma di un’alta 
colonna bianca, che 
rimaneva su di lui 
ovunque andasse. 
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mettono in questo cammino della 
santità, molte volte devono affron-
tare una cosa, che io chiamerei un 
assalto spiritualmente aggravato, 
da parte di questo mondo pecca-
minoso, fino al punto che il viaggio 
delle volte diventa faticoso ed e-
stenuante. A motivo di questa sfi-
da in particolare, tanti credenti cri-
stiani si sono tirati indietro dalla 
strada elevata del SIGNORE, rice-
vendo in contraccambio a 
un’accettazione di questo mondo 
sulla strada della perdizione. Per 
questo motivo, i pochi eletti di DI-
O, che decidono di proseguire il 
cammino sulla strada elevata della 
santità, si trovano quasi da soli in 
quel viaggio, perché la maggior 
parte dei cristiani ha oggi scartato 
l’opzione della strada stretta, sce-
gliendo invece pubblicamente la 
strada larga, che si mescola con i 
piaceri di questo mondo.   
Se DIO PADRE decise di portare la 
Sua NUVOLA nella chiesa di oggi, 
Egli deve aver inteso di portare la 
remissione dei peccati e comunio-
ne ai credenti devoti, che scelgono 
di rimanere saldi sulla strada ele-
vata della santità. Mentre questi 
eletti viaggiano su questa strada, 
la NUVOLA DI DIO è quello che è 
inteso per esonerarli dalla solitudi-
ne, che altrimenti caratterizzereb-
be qualsiasi cristiano timorato di 
DIO, sulla strada verso il glorioso 
Regno di DIO. Dobbiamo ricordare 
qui, che quando il SIGNORE aveva 
appena liberato Israele dalla 
schiavitù in Egitto, anche loro do-
vettero affrontare un futuro igno-

to, perché dovettero andare in un 
paese dove non erano mai stati 
prima. Per peggiorare le cose, il 
SIGNORE pianificò il loro itinerario 
di fuga in modo che dovettero at-
traversare un lungo tratto nel de-
serto, maggiormente completa-
mente disabitato. Questa separa-
zione, che il SIGNORE aveva por-
tato nella vita degli israeliti signifi-
cò, che ora loro furono da soli nel 
loro viaggio per la Terra Promessa. 
Questo provocò grande paura per 
l’ignoto tra gli israeliti, siccome 
seppero che il deserto fu abitato 
da sciacalli, leoni, leopardi e vipe-
re, tra le altre cose pericolose. I-
noltre, seppero bene dei predoni e 
dei briganti del deserto, che giro-
vagano in ricerca di una carovana 
isolata. Queste circostanze fecero 
Mosè a gridare al SIGNORE per il 
Suo intervento divino. 

“Il Signore rispose: ‘La mia pre-
senza andrà con te e io ti darò ri-
poso’” (Es 33:14). 

Anche la nostra generazione di cri-
stiani affronta circostanze atroci in 
questo viaggio nel deserto verso il 
paradiso. È come se il mondo a-
vesse costruito efficacemente una 
barricata di grande ostilità verso 
chiunque che osi a decidere di 
proseguire uno stile di vita cristia-
na, separata e santa, in questa o-
ra. È un  conflitto costante e ama-
ro, che delle volte ha un impatto 
negativo sui credenti non avvedu-
ti, quando optano per una vita cri-
stiana addolcita, che fondamen-

talmente significa tiepidezza e ri-
caduta nell’apostasia del giorno 
d’oggi. E per una generazione che 
teme così tanto la solitudine, non 
ci poteva essere un  momento mi-
gliore per la NUVOLA DI DIO di vi-
sitarla, e portare la comunione di 
DIO, tanto necessaria per i Suoi 
devoti ricercatori della giustizia 
nella chiesa. Questo potrebbe fun-
gere come una cosa cruciale nelle 
chiesa attualmente, tenendo conto 
che proprio ora le cose stanno an-
dando a rotoli. Le cose sono peg-
giorate al punto che i credenti cri-
stiani che osano affrontare la san-
tità e provano proseguirla come 
stile di vita, delle volte vanno finire 
a consultare dei psicologi, psichia-
tri e cosiddetti consulenti di vita. 
Inoltre, i credenti cristiani di oggi 
si sono anche trovati intrappolati 
nei social media, quando l’hanno 
usato come un mezzo per trovare 
compagnia di qualche sorta nel lo-
ro viaggio. Questo veramente de-
finisce l’assurdità di questa ora 
nella casa del SIGNORE! Perciò, la 
comunione che la NUVOLA DEL 
DIO PADRE STESSO porta agli e-
letti devoti su questa strada stretta 
per il paradiso, dà gioia abbondan-
te nella loro vita, quando scoprono 
la bellezza del cammino nella san-
tità come stile di vita in questa ora 
delle tenebre. 

“Stretta invece è la porta e angu-
sta la via che conduce alla vita, e 
pochi sono quelli che la trovano” 
(Mt 7:14). 

Una piccola parte della folla gigantesca alla veglia di notte, al mega raduno di risveglio a Kisumu in quel memorabile 31 dicembre 2012. 
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È una gioia nascosta, che DIO PA-
DRE STESSO è capace di dare a 
quelli, che sottomettono totalmen-
te i loro cuori e anime alla ricerca 
di giustizia. 

DISTINGUE IL SUO POPOLO 
Nonostante i tempi agitati che a-
vevano trascorso nel deserto, I-
sraele seppe bene, che avevano 
partecipato alla visitazione del DIO 
PADRE STESSO. Quando procedet-
tero il loro viaggio verso la Terra 
Promessa, in modo lento ma gra-
duale la casa di Giacobbe dovette 
affrontare la paura di incontrare 
altre comunità nel paese di cui do-
vevano avere possesso. Questa 
malinconia divenne tanto più reale 
nel campo, quanto più si avvicina-
rono al paese di Canaan. Raggiun-
se il momento cruciale in cui inizia-
rono febbrilmente proporsi di co-
me potevano mantenere i vantag-
gi, che avevano ottenuto 
dall’incontro con DIO PADRE nel 
deserto, per trovarsi in una posi-
zione di vantaggio rispetto alle 
comunità che dovettero occupare. 
Israele volle, che tutte le comunità 
con cui sarebbero entrati in con-
tatto in questo viaggio, avessero 
saputo bene che loro erano stati in 
realtà visitati in modo straordinario 
da DIO PADRE STESSO. Vollero 

che i popoli stranieri, che a-
vrebbero incontrato, fossero 
in grado di riconoscere aper-
tamente, che la casa di Gia-
cobbe era veramente stato 
guidato da DIO PADRE STES-
SO, che li aveva dato luce so-
pra luce sul loro sentiero nel 
viaggio di notte, alzando la 
colonna della Sua NUVOLA 
davanti a loro di giorno, cer-
cando per loro un luogo di ri-
poso,  conducendoli a un luo-
go sicuro. Questo costrinse 
Mosè ad andare davanti al 
SIGNORE e chiedergli di defi-
nire la casa di Giacobbe come 
un popolo distinto dal resto 

dei popoli sulla terra. 

“15 Mosè gli disse: ‘Se la tua pre-
senza non viene con me, non farci 
partire di qui. 16 Poiché, come si 
farà ora a conoscere che io e il tuo 
popolo abbiamo trovato grazia agli 
occhi tuoi, se tu non vieni con noi? 
Questo fatto distinguerà me e il 
tuo popolo da tutti i popoli che so-
no sulla 
faccia della 
terra” (Es 
33:15-16).  

Questo li 
distinse al-
tamente 
dal resto 
dei popoli sulla terra, quando gli 
israeliti arrivarono a Gerusalemme. 
Fece ogni comunità che incontra-
rono, di temerli, riverirli e onorarli, 
perché seppero, che erano stati 
visitati da DIO PADRE STESSO. 
Questo li segnò in vista a tutte le 
altre comunità, come il popolo del 
DIO PADRE, per cui nessuno sulla 
faccia della terra poteva osare 
contestare le loro vie. Quando 
continuarono l’adorazione  santa 
attraverso il deserto, se ne accor-
sero presto, che più che adorarono 
GEOVA, più cresceva il loro stato 
di essere una proprietà prediletta. 

“5 Dunque, se ubbidite davvero 
alla mia voce e osservate il mio 
patto, sarete fra tutti i popoli il mio 
tesoro particolare; poiché tutta la 
terra è mia; 6 e mi sarete un re-
gno di sacerdoti, una nazione san-
ta. Queste sono le parole che dirai 
ai figli di Israele” (Es 19:5-6). 

Una volta arrivati a Gerusalemme, 
gli israeliti si svegliarono di nuovo 
a capire, che più che osservarono 
l’adorazione santa sul Monte del 
Tempio, più la NUVOLA DI DIO 
PADRE continuò a visitarli sopra 
l’Arca del Patto. Questo distinse 
ancora di più Israele e l’appartava 
da tutti gli altri popoli sulla terra. 

DISTINGUERE LA CHIESA 
Svelando il grande tesoro nascosto 
nella potente visitazione della NU-
VOLA DI DIO PADRE oggi, è asso-
lutamente necessario considerare 
certi principi cronologici chiave, 
che hanno spesso caratterizzato la 
visitazione della NUVOLA DI DIO. 

Uno di questi è, che ogni 
volta che DIO PADRE 
STESSO decide di scende-
re sulla faccia della terra, 
il luogo della Sua visita-
zione diventa automati-
camente separato come 
un luogo SANTIFICATO. 
Questa sacra santificazio-

ne del luogo della visitazione della 
NUVOLA DI DIO fa sì, che tale 
luogo verrà in ogni occasione di-
chiarato totalmente CONSACRATO. 
Inoltre, questa santificazione e 
consacrazione di un luogo, lo pro-
nuncia ufficialmente SUOLO SA-
CRO. 

“4 Il Signore vide che egli si era 
mosso per andare a vedere. Allora 
Dio lo chiamò di mezzo al pruno e 
disse: Mosè! Mosè! Ed egli rispo-
se: ‘Eccomi’. 5 Dio disse: ‘Non ti 
avvicinare qua; togliti i calzari dai 
piedi, perché il luogo sul quale stai 
è suolo sacro ’” (Es 3:4-5). 

UNA ZOPPA SI AL-
ZA E CAMMINA 
Questa ragazza 
era zoppa dalla 
nascita e non po-
teva camminare 
senza le stampelle. 
Quando il SIGNO-
RE portò il Suo 
servo al raduno di 
risveglio a Kaka-
mega il 1 gennaio 
2012, le gambe di 
questa ragazza si 
distesero immedia-
tamente, lei si alzò 
e si mise a cam-
minare, e lasciò le 
sue stampelle al 
Profeta del SI-
GNORE. Alleluia! 
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Le persone che partecipano a una 
simile visitazione sacra su quel 
suolo sacro, vengono spesso di-
chiarati immediatamente come 
popolo santo di DIO. Questo per-
ché a loro che sono visitati e defi-
niti santi, è assegnato il nobile pri-
vilegio di offrire l’adorazione santa 
al SIGNORE. Un’ADORAZIONE 
SANTA prescritta è governata dalla 
santa legge di DIO della giustizia. 
Questo è il principio spirituale in 
cui a un tale popolo visitato viene 
attribuito lo stato nobile 
dell’essere gli ELETTI PREDILETTI 
DI DIO, come risultato della stret-
ta osservanza della legge di giu-
stizia di DIO. In questo modo, le 
persone visitate dal DIO PADRE 
nella Sua riverita NUVOLA, diven-
tano fondamentalmente altamen-
te DISTINTI dal resto della popo-
lazione che occupa questa piane-
ta. Similmente, è come se DIO 
ALTISSIMO avesse visto la chiesa 
di Cristo attraversare il decadimen-
to e abuso in pieno regime, e che 
oggi lei manca dell’autorità e della 
distinzione, con cui il Messia aveva 
stabilito la casa. Di conseguenza, 
uno sguardo veloce alla chiesa di 
Cristo oggi certamente rivela, che 
lei NON HA ALCUN VANTAGGIO 
sul resto delle persone che abitano 
questo pianeta terra. 

Questo ha fatto 
diventare la cri-
stianità oggi pra-
ticamente indi-
stinguibile da-
vanti ai pagani e 
le nazioni. Sem-
bra che 
l’avversario sia 
stato capace a 
erodere veloce-
mente il vantag-
gio con cui il SI-
GNORE stabilì la 
chiesa al calva-
rio, così che lei 
non possa aver 

alcun altro vantaggio aggiunto in 
rispetto al resto del mondo. Di 
conseguenza si è sviluppata una 
crisi di personalità nella casa del 
SIGNORE, in modo che il credente 
moderno oggi vacilla tra il mondo 
e la salvezza. È un tracciato tortu-
oso, che ha portato il cristiano 
moderno ad accontentarsi della 

‘solita vita’, come il resto del mon-
do peccaminoso. Perciò, scenden-
do alla chiesa quel 31 dicembre 
2012, la NUVOLA DI DIO PADRE 
STESSO sembra di aver ricono-
sciuto questa crisi d’identità, e di 
aver deciso di scendere DI PER-
SONA, per ristabilire il Suo popolo 
come separati e altamente DI-
STINTI eletti.  
E tu chiedi: “Come si fa sapere, 
che tu sei contento di me e del tuo 

popolo, se non cammini con noi? 
Che cos’altro distingue me e il tuo 
popolo da tutti gli altri popoli sulla 
terra?” E il SIGNORE risponde oggi 
alla chiesa, che fu visitata dalla 
NUVOLA DI DIO: un popolo visita-
to è un popolo santo. È soltanto 
tramite la santità che il popolo visi-
tato da DIO diventa altamente di-
stinto dal resto di questo mondo 
buio, malvagio e peccaminoso. In 
più, l’unica cosa che rende la chie-
sa visitata dalla NUVOLA DI DIO 
PADRE una chiesa distinguibile dal 
resto del mondo, è il santo stile di 
vita cristiano, che quell’incontro 
dona a lei. DIO PADRE STESSO ha 
oggi visitato la chiesa, ed Egli sta 
fondamentalmente esigendo, che 
la chiesa deve ora abbracciare le 
vie sante del paradiso, per ottene-
re lo stato di proprietà prediletta di 
DIO. Quella proprietà prediletta di 
DIO in chiesa non è altro che la 
santa, regale, sacerdotale sposa di 
Cristo. Questo è l’unico modo in 

cui tutte le 
nazioni sulla 
terra possano 
sapere, che 
la chiesa di 
Cristo è stata 

finalmente 
visitata da 
DIO PADRE 
STESSO, e lei 
è ora alta-
mente distin-
guibile dal 
resto della 

popolazione 
sul pianeta terra. 

“Ma voi siete una stirpe eletta, un 
sacerdozio regale, una gente san-
ta, un popolo che Dio si è acqui-
stato, perché proclamiate le virtù 
di colui che vi ha chiamati dalle 
tenebre alla sua luce meravigliosa” 
(1Pt 2:9). 

Se DIO ha dichiarato un gruppo di 
essere i Suoi santi eletti, il Suo 

SEOUL, COREA DEL SUD 

UNA POTENTE CONFERENZA DEI PASTORI 

Tanti storpi e 
zoppi presero i 
loro primi passi 
per la libertà e 
lasciarono se-
gni dell’opera 
meravigliosa 
del Sangue 
prezioso di Ge-
sù. 
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popolo e la Sua proprietà predilet-
ta, anche loro sono richiesti di as-
sicurare di avere tutti i segni di 
quella visitazione di DIO PADRE, e 
salvaguardare tutti i vantaggi. Al-
cuni dei maggiori benefici che ren-
derebbero la chiesa separata come 
popolo distinguibile di DIO, sareb-
bero di esigere la osservanza di 
riforme significative e una totale 
revisione di comportamento del 
cristiano di oggi. Questa trasfor-
mazione comprende un cambia-
mento significativo di diverse cose 
rilevanti: di comportamento, di 
conoscenti e persone con cui tra-
scorriamo del tempo, di tipo di 
parlare, di natura dei pensieri che 
uno medita, tutto sommato queste 
indicazioni integrano e ridirigono il 
cambiamento del destino spirituale 
di una tale chiesa. Perciò, il SI-
GNORE sta usando questa potente 
visitazione per assicurare alla chie-
sa, che l’unico modo in cui il mon-
do fuori e le altre religioni possano 
considerarla e trattarla come DI-
STINGUIBILE, è quando questa 
visitazione fa sì, che un credente 
medio sperimenta una trasforma-
zione significativa nel suo parlare, 
vivere, giro di amici, scelta di ci-
bo…, e che produce in lui un deci-
so rifiuto del peccato e un radicale 
amore per la santità. È un cam-
biamento, che ridirige il sentiero e 

la traiettoria della chiesa, da una 
posizione più mondana sulla stra-
da verso l’inferno, che lei occupa 
ora, a una posizione nobile e san-
ta, di una sposa del MESSIA sulla 
strada verso il paradiso. Per que-
sto DIO PADRE STESSO decise di 
visitare la chiesa quel 31 dicembre 
2012 al mega raduno di risveglio a 
Kisumu. Egli è veramente presente 
nella chiesa ora, per poter guidare 
il corso degli eventi, che definisce 
il destino spirituale della chiesa di 
oggi!  

UNGERE IL SUO POPOLO 
Quando la NUVOLA DEL DIO AL-
TISSIMO stette davanti al Suo Al-
tare a Kisumu, Egli lo dichiarò il 
luogo santo del Suo Santuario, e 
da lì in poi la chiesa è diventata 
consapevole di una Presenza divi-
na. Ogni volta che la NUVOLA DI 
DIO PADRE visita il Suo popolo, 
Egli viene per dare, alla loro vita, 
la gioiosa certezza del paradiso. E 
in questa gioiosa certezza, ogni 
volta che DIO PADRE visita il Suo 
popolo, Egli deve sempre ungerli 
per le opere meravigliose del Re-
gno. Considerando questa caratte-
ristica della NUVOLA DI DIO, si 
può facilmente dire, che non c’è 
un tempo migliore nella storia del-
la chiesa che ora, quando aveva di 
più bisogno dell’unzione e 

dell’aiuto di DIO. Venendo a unge-
re il sacerdozio della chiesa visita-
ta, DIO ONNIPOTENTE sta fonda-
mentalmente dicendo, che è giun-
ta l’ora del regno dello Spirito San-
to e del battesimo di fuoco per la 
congregazione. 
Egli sta facendo questo nel sotto-
fondo delle sfide, che oggi hanno 
tormentato la chiesa, problemi che 
il corpo di Cristo non può supera-
re, tranne per mezzo dell’aiuto del 
Suo POTENTE SPIRITO SANTO. Ci 
sono diversi fenomeni, che hanno 
maltrattato la chiesa fino alle ossa, 
per motivo della sua mancanza di 
chiaro discernimento spirituale. Se 
non è per le dispute tra i pastori, 
allora sarà per una aperta ribellio-
ne della congregazione contro un 
comandamento sacro di DIO, per-
ché tutto nella condotta del servi-
zio di chiesa, è in questa ora di-
ventato altamente sospettabile e 
questionabile. Questo è a causa 
della grande caduta e l’apostasia! 
Ci ricordiamo, che anche Israele si 
trovò una volta in una brutta pie-
ga, quando Mosè l’uomo di DIO, 
fu ordinato a formare un consiglio 
ufficiale di anziani, per aiutarlo a 
governare il popolo di DIO. Il SI-
GNORE vide, che il peso che portò 
per i figli di Israele stette per di-
ventare troppo per Mosè, per cui 
Egli decise di far delegare alcuni 
poteri e responsabilità da Mosè a-
gli anziani. Questo divenne il mo-
mento cruciale, in cui il SIGNORE 
comandò Mosè di eleggere alcuni 
anziani responsabili per Israele, 
durante il suo viaggio nel deserto. 
In piena accettazione di 
quell’ordine, Mosè scelse 70 an-
ziani capaci tra gli israeliti nel de-
serto. Il consiglio degli anziani fu 
nominato perché loro potessero 
aiutare Mosè ad amministrare certi 
aspetti della vita tra i figli di Israe-
le nel campo. Tuttavia, per motivo 
dell’apostasia che aveva preso 
piede nel campo, tanti della con-
gregazione del popolo di DIO di-

RISVEGLIO A KISUMU 2013 

GLI OCCHI COMPLETAMENTE CIECHI VEDONO 
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vennero molto scettici delle scelte 
di Mosè, e letteralmente rifiutaro-
no quel consiglio. Più probabil-
mente, la decisione degli israeliti di 
sospettare tale consiglio nominato 
dovette derivare dal fatto di quan-
to decadimento avevano osservato 
in passato in uomini simili. Si pre-
sentò l’ostacolo, quando l’iniquità 
minacciò di devastare il campo e 
distruggere le sue attività. 
In mezzo a questa discordia e ac-
condiscendenza, Israele piombò 
nell’ora più buia del suo esodo, 
quando nessuno sembrò di accet-
tare il consiglio di Mosè riguardo ai 
settanta ufficiali, che dovettero 
prendere l’autorità e condurli alla 
Terra Promessa. A quel punto il 
SIGNORE decise di intervenire per 
conto di Mosè, per placare i disor-
dini. Non ci fu un’alternativa, DIO 
PADRE STESSO dovette scendere 
nella GLORIA DELLA SUA NUVOLA 
e portare ordine nella casa. Que-
sta risoluzione della crisi coinvolse 
DIO PADRE STESSO a convocare 
Mosè a salire sulla montagna, do-
ve la Sua NUVOLA era scesa e si 
era fermata. In quel momento Egli 
disse a Mosè di comandare i set-
tanta anziani e guide di radunarsi 
all’entrata della Tenda del Conve-
gno: in quel luogo Egli avrebbe 
non soltanto incontrato loro, ma li 
avrebbe visitato in un modo po-

tente che avrebbe trasformato la 
loro vita. 
Alla fine di quella visitazione tutti i 
settanta anziani ricevettero una 
potente unzione e iniziarono a pro-
fetizzare, come segno che li a-
vrebbe distinti da tutto il resto del 
campo, che non erano stati visita-
ti. Profetizzarono per 24 ore, per-
ciò il SIGNORE non solo unse il 
consiglio di settanta anziani che 
Mosè aveva mandato avanti, ma 
Egli stabilì le loro credenziali spiri-
tuali davanti alla nazione di Israe-
le. Quando lo Spirito del SIGNORE 
scese sugli anziani e li fece profe-
tizzare, fu il momento in cui gli i-
sraeliti finalmente ebbero timore e 
riverenza verso loro come ufficiali 
ordinati da DIO. I figli di Israele si 
svegliarono a capire, che questi 
anziani erano stati veramente scel-
ti e nominati da DIO come guide 
di Israele. Di conseguenza l’intero 
campo degli israeliti si sottomisero 
completamente sotto il consiglio e 
guida degli anziani, senza più al-
cuna dimostrazione di disprezzo. 
La guida di DIO per mezzo di que-
sta NUVOLA, stabilì fermamente le 
credenziali e l’autorità dei settanta 
anziani, davanti agli israeliti che 
ubbidirono e si sottomisero pie-
namente.  

“Il Signore scese nella nuvola e 
parlò a Mosè; prese dello Spirito 

che era su di lui e lo mise sui set-
tanta anziani; e appena lo Spirito 
si fu posato su di loro, profetizza-
rono, ma poi smisero” (Nm 
11:25). 

Anche la chiesa di oggi vive dentro 
il regno profetico preannunciato 
molto tempo prima, come il perio-
do di tempo in cui l’apostasia e-
sploderebbe portando in cattiva 
fama le credenziali del pulpito. Il 
vangelo della prosperità ha fatto sì 
che la falsità, i falsi profeti e i falsi 
apostoli hanno reso la congrega-
zione del popolo di DIO scettica e 
sospettosa per qualsiasi consiglio 
dato dall’ufficio sacerdotale. Anco-
ra un’altra volta per un conflitto 
d’interesse l’Altare del SIGNORE è 
stato preso d’assalto, quando cia-
scun predicatore pretende fiducia 
per se stesso davanti alla congre-
gazione. Anche oggi vediamo, che 
la visitazione della NUVOLA DEL 
DIO PADRE alla chiesa di Cristo è 
principalmente inteso per placare 
la discussione e questione su chi 
esattamente ha l’autorità di parla-
re per il Trono del paradiso. Si-
milmente, vediamo che DIO PA-
DRE STESSO è finalmente sceso 
nella NUVOLA DELLA SUA GLORIA, 
per restaurare le credenziali perse, 
che il sacerdozio di oggi aveva 
sperperato per mezzo dell’amore 
per il denaro. Se c’è qualcosa che 

IL GIORNO CHE DIO PADRE STESSO SCESE DAL SUO TRONO E VISITÒ IL SUO SERVO AL POTENTE RADUNO A KISUMU, 31 DICEMBRE 2012. 

Il Profeta del SIGNORE indicò verso i tre alberi mentre gridò: “VEDO CHE LA GLORIA STA ARRIVANDO QUI!” Ma mentre il raduno con-

tinuava, un’enorme unzione di guarigione colpì lo stadio, e l’uomo di DIO cominciò all’improvviso ripetere a voce alta:  

“IL SIGNORE È QUI! IL SIGNORE È QUI!” IN QUEL MOMENTO LA GLORIA DI DIO APPARVE NELLA DIREZIONE DEI TRE ALBERI. 
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l’apostasia è riuscita a demolire 
nella chiesa, è proprio l’autorità 
del pulpito, che GESU’ le aveva 
guadagnato elevatamente sulla 
Croce al calvario. Proprio come il 
SIGNORE NELLA SUA NUVOLA 
forgiò Israele nella sua ora più a-
postata, DIO PADRE STESSO è 
sceso per restaurare l’integrità, 
autorità e decoro, con cui la sal-
vezza cristiana fu inizialmente data 
alla chiesa, da quella vecchia 
CROCE al calvario. 
La NUVOLA DI DIO è arrivata e 
dimora nella chiesa di oggi, per 
stabilire pienamente le credenziali 
del pulpito visitato. Indica certa-
mente, che il sacerdozio visitato 
gode tutti i diritti dell’unzione di 
DIO per 
questa ora 
in chiesa. 
Questo è 
l’unico mo-
do in cui il 
sacerdozio, 
che è sta-
to visitato 
dalla NU-
VOLA DEL DIO PADRE, si DISTIN-
GUE da tutti gli altri sacerdozi del-
la nazione. 
Dovuto alla ribellione che il vange-
lo della prosperità e l’immoralità 
hanno portato nella salvezza, nella 
chiesa di oggi si individua un pul-
pito che ha perso tutta l’integrità. 
Questo è provocato dalla grande 
iniquità, che ha assalito i cuori dei 
pastori, quando predicano soltanto 
per guadagnarsi per vivere e si 
adeguano secondo questo mondo 
moderno. A causa della grande 
fame spirituale che la casa del SI-
GNORE ha, tante pecore sono così 
affamate per la parola di DIO, che 
letteralmente mangiano qualsiasi 
cosa che le capita davanti. Questa 
ha creato una situazione disperata 
nella chiesa, al punto che le peco-
re sono incapaci di  discernere chi 
esattamente dei pastori di oggi è 
genuino e chi no. Confusione re-

gna nella casa, richiedendo 
l’intervento di DIO, per dare chia-
rezza su chi sono i Suoi servi legit-
timi. In questo modo DIO Onnipo-
tente ha aperto le porte del para-
diso ed è sceso nella Sua Presenza 
più potente, per ungere i Suoi ser-
vi genuini, così che loro possono 
comandare rispetto dentro e fuori 
la casa del SIGNORE. 
Questo livello d’unzione, per cui 
DIO PADRE STESSO è sceso per 
darla sulla chiesa, fiorirà adesso 
come il fiorire prolifico del ‘bastone 
di Aronne’, nel Suo sacerdozio ge-
nuino in questa ora. Questo è 
l’unico modo, in cui GEOVA accer-
terà, che il risveglio degli ultimi 
tempi travolgerà la chiesa, assicu-

rando 
che sol-
tanto i 
Suoi ser-
vi fedeli 

coman-
dano con 
rispetto e 

autorità 
tra le Sue 

pecore. È una mossa da parte di 
DIO al momento giusto, per diri-
gere il gregge nel glorioso Regno 
di DIO. Ci fa ricordare vivamente 
un momento simile, quando un 
conflitto amaro nacque tra Aronne 
e gli altri contestanti, riguardo a 
chi esattamente aveva il diritto di 
ministrare la sacra parola di DIO al 
Suo popolo. Proprio come DIO 
PADRE STESSO dovette visitare i 
settanta anziani, che Mosè mise a 
parte per la guida di Israele; così 
DIO PADRE difese di nuovo il Suo 
legittimo sacerdozio. In un atto 
simbolico, che mise il Suo sacer-
dozio genuino a parte, separato 
dai falsi insegnanti, GEOVA inten-
zionalmente si manifestò e fece 
vedere il fiorire del bastone di A-
ronne. Questo fu un atto intenzio-
nale, per dimostrare il favore e 
l’autorità del SIGNORE, che erano 
stati delegati al sacerdozio, come 

la Sua autentica rappresentanza 
sulla terra. 

SOSTENERE GLI STATUTI 
DI DIO 

Quando venne il momento di do-
cumentare il patto tra il SIGNORE 
e il Suo popolo Israele, dovuto alla 
serietà dell’evento, DIO PADRE 
STESSO dovette scendere sul 
Monte Sinai nella NUVOLA DELLA 
SUA GLORIA. In quella visitazione 
benevola DIO PADRE STESSO die-
de a Mosè le tavolette di pietra su 
cui i statuti sacri di DIO erano stati 
incisi. 

“Il Signore disse a Mosè: ‘Sali da 
me sul monte e fermati qui; io ti 
darò delle tavole di pietra, la legge 
e comandamenti che ho scritto, 
perché siano insegnati ai figli di 
Israele’” (Es 24:12). 

Ancora una volta capiamo quanto 
DIO ci tiene di questi statuti cele-
sti. Che DIO PADRE STESSO ven-
ga e presieda l’attuazione e la 
promulgazione degli statuti celesti, 
che da lì in poi governerebbero la 
vita dell’uomo sulla terra. Facendo 
un passo avanti dalla consegna dei 
dieci comandamenti, vediamo 
chiaramente che il DIO del paradi-
so iniziò poi avanzare la Sua causa 
nella vita dell’uomo, non soltanto 
abolendo certe attività nel campo, 
ma anche stabilendo certe festività 
sacre, per esempio il Sabbath, il 
giorno del SIGNORE. Anche in 
questa occasione si può ben dire, 
che DIO PADRE è sceso dal Suo 
nobile Trono in paradiso, e ha ac-
cettato di essere presente nella 
chiesa e presiedere questo pelle-
grinaggio santo, a cui il corpo di 
Cristo è partecipe nel loro viaggio 
verso il Suo Regno. GEOVA STES-
SO sta ora in una dimora umana, 
con il dovere di verificare 
l’introduzione e l’osservanza dei 
Suoi statuti. La chiave tra le leggi 

GLI OCCHI COMPLETAMENTE CIECHI VEDONO 
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del DIO Onnipotente è la scrittura 
ben ferma di Ebrei 12:14, una 
scrittura che esprime chiaramente 
come entrare nel rapimento della 
chiesa. In sintesi, nella Sua mis-
sione della NUVOLA DI DIO PA-
DRE per la chiesa, Egli è venuto 
non soltanto a introdurre ma stabi-
lire la santità come segno caratte-
ristico, che distingue vivamente il 
Suo popolo dal resto, che non ha 
una legge governante. 

“Parlò loro dalla colonna della nu-
vola; essi osservarono le sue te-
stimonianze e gli statuti che diede 
loro” (Sl 99:7). 

EGLI ELARGISCE LA SUA 
BONTÀ 

’esperienza disperata in Egit-
to sembra di aver contribuito 
al modo in cui Israele colse 

l’incontro con la NUVOLA DI DIO 
quotidianamente. In Egitto tra-
scorsero la loro vita in brutale 
schiavitù; per questo è facile capi-
re il bisogno che sorse per la guida 
di DIO nel campo. Siccome erano 
stati abituati a una sottomissione 
totale per gli ordini giornalieri dai 
loro schiavisti egiziani, Israele do-
vette ora affrontare una sfida 
completamente diversa. Dovettero 
affrontare una vita in piena libertà 
e autonomia. Divenne una prova 
seria, perché ora i figli di Israele 

dovevano imparare come vivere la 
loro vita in libertà e gestire il loro 
tempo liberi dai loro schiavisti. 
Questa libertà di ‘fare quello che 
vogliono’, pose in particolare un 
grave problema per gli israeliti nel 
deserto, fino al punto che se vole-
vano fare progresso nel viaggio, 
dovevano superare questo ‘mo-
stro’ di nome libertà liberale. Fu 
importante che anche la legge e 
l’ordine prevalessero nel campo, 
così che fossero in grado di ab-
bandonare il peccato e ottenere 
uno stile di vita civile senza dispu-
te. Questa inaspettata libertà ave-
va scatenato gli israeliti: vollero 
assicurare per se stessi alcune li-
bertà strane e corrotte, che li con-
dussero a diventare praticamente 
incontrollabili, insubordinati, pec-
caminosi e ribelli contro Mosè e il 
SIGNORE. Per peggiorare le cose, 
in quella ribellione gli israeliti arri-
varono addirittura a costruire per 
se stessi un idolo muto di forma a 
un vitello d’oro! 
Presa questa direzione, le cose 
peggiorarono ancora, quando al 
culmine della loro adorazione ini-
ziarono scandalosamente insistere, 
che la formula del ritorno-a-Egitto 
fosse l’unica risoluzione della di-
sputa. Nel loro esigere furono an-
che atroci, voltandosi a ‘glorificare’ 
gli schiavisti egiziani di prima, e 
organizzando una seria protesta, 
per poter tornare dai loro ‘preziosi’ 

padroni in Egitto. In un tentativo 
di scandalizzare il SIGNORE, avan-
zarono a sostenere che i loro ‘cari’ 
schiavisti li avevano nutriti bene 
con pesce e carne nelle pignatte, 
per non dire le verdure dell’orto! 
Quanto oltraggiosa può una co-
munità di ex-schiavi diventare nei 
confronti del SIGNORE, il loro Li-
beratore! Da un episodio all’altro, 
s’infiammò il loro mormorare, la-
mentare e deridere! Fu una situa-
zione angosciante, che diede 
grande ansia al cuore di Mosè e 
del SIGNORE. Per motivo della 
gravità di questa crisi, DIO PADRE 
decise di scendere di PERSONA 
nella NUVOLA DELLA SUA PRE-
SENZA, per mettere le cose in or-
dine.  
Egli dovette venire da loro, per po-
terli dare il Suo ordine santo, per 
far tornare la legge e l’ordine nel 
campo di questi ex-schiavi. Per 
questo motivo DIO PADRE STES-
SO scese per risolvere la disputa, 
perché Egli doveva conferire la 
Sua bontà sul Suo popolo: che la 
Sua grazia possa regnare nel Suo 
impegno con loro e il Suo fuoco 
non li distrugga. Il grado di abuso 
e peccaminosità, con cui Israele 
assalì Mosè e il SIGNORE non po-
teva essere affrontato diversamen-
te; DIO Onnipotente dovette dare 
la Sua bontà prima di incontrarsi in 
un modo costruttivo con Israele. 
Questo è l’unico modo in cui DIO 
Onnipotente avrebbe aiutato loro, 
senza giudicarli e annientarli nel 
deserto. 

“Il Signore gli rispose: ‘Io farò 
passare davanti a te tutta la mia 
bontà, proclamerò il nome del Si-
gnore davanti a te; farò grazia a 
chi vorrò fare grazia e avrò pietà 
di chi vorrò avere pietà” (Es 
33:19). 
 
Vediamo chiaramente, che anche 
per la chiesa di Cristo il cerchio si 
chiude, per completare nello stes-

L 

Questo uomo 
storpio si alzò e 

lasciò questa se-
dia a rotelle, gua-

rito da un’anca 
fratturata per cui 

non poteva nean-

che alzarsi. 

UNO STORPIO SI ALZA DALLA SEDIA A ROTELLE E CAMMINA 



 

www.prepararelaviadelsignore.it Pagina 43 

 

so modo questo scenario biblico. 
Oggi i cristiani hanno preso la sal-
vezza, acquistata a caro prezzo al 
calvario, e l’hanno mescolato con il 
mondo, in misura che le loro azio-
ni equivalgono al ritorno in Egitto. 
Sostenendo, che le vie del mondo 
sono migliori della rigorosa strada 
elevata della santità, non ci vuole 
tanto per riconoscere, che i cre-
denti di oggi hanno fondamental-
mente scandalizzato DIO ONNI-
POTENTE STESSO, scegliendo la 
vita del peccato a costo della Cro-
ce. Il tipo di adorazione mondana, 
che oggi viene messa in scena 
all’Altare della chiesa, accompa-
gnata dal vestirsi immorale, fanno 
un insieme malvagio, che testimo-
nia eloquentemente della chiesa, 
che ha oggi rifiutato la Voce di 
DIO e ha optato di bramare le pi-
gnatte di carne, che era solito 
mangiare nel paese del Nilo. Que-
sta forma di schiavitù egiziano 
moderno, in un tempo i cui GESU’ 
pagò un prezzo orrendo per la sua 
salvezza, esige DIO PADRE a 
scendere e conferire alla chiesa la 
Sua bontà, prima di incontrarsi 
con lei in un modo costruttivo. Al-
trimenti, per motivo della abomi-
nazione dell’omosessualità nella 
chiesa, e della sfacciata vendita 
della salvezza al prezzo del merca-
to, DIO PADRE avrebbe dovuto 

spazzare via la chiesa nella Sua i-
ra. Perciò, benedetta la chiesa che 
è visitata dal DIO PADRE, perché 
su di lei viene rilasciata la bontà di 
DIO, con la Sua misericordia. 

IL TEMPISMO DI DIO NEL-
LA CHIESA 

l cielo non è più distante dalla 
terra oggi, di quello che lo fu 
nei giorni antichi, quando 

GEOVA ascoltò il grido del Suo po-
polo. In 
quei giorni, 
quando il 
residuo dei 
giusti con-
tinuò sal-
damente 
sulle vie 
sante del 
SIGNORE, i 
malvagi si 
concede-
rono 
all’eccessiva immoralità giorno e 
notte. Attraverso quei momenti 
difficili, gli eletti giusti parlarono 
tra di loro del loro Salvatore Pro-
messo, e pregarono per la libera-
zione che sarebbe venuta. Perciò, 
non possiamo mai perdere di vista 
quel momento nella storia, quando 
il SIGNORE GEOVA ricevette un 
fiume di lamentele, da quei pochi 
abitanti rispettosi della legge, ri-

masti a Sodoma: lamentele ri-
guardo agli abusi crudeli commessi 
dagli empi. E la chiave nella rispo-
sta più classica di GEOVA a quel 
grido d’angoscia, fu nel dire che la 
situazione stava sfuggendo di ma-
no, per cui fu grave abbastanza 
perché Egli stesso dovette andarci 
e controllarlo. E in quella missione 
per scoprire i fatti, GEOVA promi-
se, che se avesse riscontrato, che 
gli atti commessi dai malvagi fos-
sero tanto sgradevoli quanto Gli 
era stato riferito, Egli avrebbe sa-
puto che cosa fare.  

“20 Il Signore disse: ‘Siccome il 
grido che sale da Sodoma e Go-
morra è grande e siccome il loro 
peccato è molto grave, 21 io 
scenderò e vedrò se hanno vera-
mente agito secondo il grido che è 
giunto fino a me; e, se così non è, 
lo saprò’” (Gen 18:20-21). 

Nello stesso modo, quando i figli di 
Israele gridarono al SIGNORE per 
l’abuso che gli egiziani praticarono 
alla casa di Giacobbe, Egli ascoltò 

dal Suo Trono 
e venne in aiu-
to a loro. Ma 
quando Israele 
partì per Geru-
salemme, in-
contrarono di 
nuovo presto 
degli ostacoli. 
Principale fu il 
pericolo del 
esercito egizia-
no, quando 

partirono dietro a loro per cattu-
rarli. Fu un altro momento in cui 
Israele dovette chiamare DIO in 
aiuto. In parte gli egiziani li segui-
rono, perché Israele si comportò 
come se fosse stata smarrita, non 
sapeva dove andare. Perciò DIO 
PADRE STESSO decise di scendere 
nella NUVOLA DELLA SUA GLORIA, 
che visitò il deserto; una delle co-
se più importanti che la NUVOLA 
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introdusse a questo viaggio, fu il 
TEMPISMO DI DIO. DIO PADRE 
scese nella NUVOLA DELLA SUA 
GLORIA e introdusse il Suo tempi-
smo al suo esodo: ma in questo 
c’è di più di quello che sembra.  

“32 Nonostante questo, non ave-
ste fiducia nel Signore vostro Dio, 
33 che vi precedeva nel vostro 
cammino per cercarvi un luogo 
dove piantare le tende: di notte 
nel fuoco per mostrarvi la via per 
la quale dovevate andare, e di 
giorno nella nuvola” (Dt 1:32-33). 

Letteralmente significò, che la NU-
VOLA DI DIO PADRE andò davanti 
a Israele, in ricerca di luoghi sicuri 
per donne, bambini e tutti. Una 
volta trovati, il SIGNORE accertò 
che ci fosse un oasi vicino, per ac-
qua da bere. La Sua NUVOLA si 
sarebbe alzata e avrebbe guidato i 
figli di Israele in quel luogo. 

“36 Durante tutti i loro viaggi, 
quando la nuvola si alzava dal ta-
bernacolo, i figli di Israele partiva-
no; 37 ma se la nuvola non si al-
zava, non partivano fino al giorno 
in cui si alzava. 38 La nuvola del 
Signore infatti stava sul tabernaco-

lo di giorno; e di notte vi stava un 
fuoco visibile a tutta la casa di I-
sraele durante tutti i loro viaggi” 
(Es 40:36-38). 

Se si esamina attentamente lo sta-
to della chiesa di Cristo oggi, non 
si può che concludere, che lei si 
sta comportando, come se lei fos-
se terribilmente smarrita in questo 
viaggio verso il Regno di DIO. An-
ziché fare progresso, i nemici della 
Croce l’hanno raggiunta, e la stan-
no portando indietro alla schiavitù. 
Per questo DIO Onnipotente è ar-
rivato nella NUVOLA DI DIO PA-
DRE STESSO, non soltanto per 
darle la direzione, ma anche per 
introdurre il tempismo di DIO per 
il viaggio. Quando la NUVOLA si 
fermò, gli israeliti si fermarono nel 
campo; e quando la NUVOLA si al-
zò, loro raccolsero le loro cose e 
partirono. In questo modo Israele  
disubbidiente cambiò carattere e 
divenne Israele molto ubbidiente. 
Ora, questo è il regime del tempi-
smo di DIO, che la NUVOLA DI 
DIO PADRE ha portato alla chiesa. 
Anche la chiesa deve ora affrettar-
si a volere una trasformazione to-
tale, da una casa di disubbidienza 
a una congregazione di eletti ve-

ramente ubbidienti. Perciò, con la 
Sua presenza nella chiesa di Cri-
sto, la NUVOLA DI DIO ha fonda-
mentalmente portato il tempismo 
di DIO nel cammino cristiano ver-
so il glorioso Regno del rapimento. 
Questo messaggio dell’intuizione 
del tempismo di DIO non avrebbe 
potuto venire in un momento mi-
gliore nella vita della chiesa. Oggi 
la chiesa vive nel ‘mondo istanta-
neo’ del post-modernismo, nel 
quale praticamente tutto è istan-
taneo nella vita del credente. La 
generazione dei tweeter, facebo-
ok, google talk, skype, viber, e-
mails, icloud può trovarlo difficile 
ad adattarsi al regime del tempi-
smo di DIO, che questa NUVOLA 
porta alla chiesa. 

“Ma voi, carissimi, non dimenticate 
quest’unica cosa: per il Signore un 
giorno è come mille anni, e mille 
anni sono come un giorno” (2Pt 
3:8). 

Se la chiesa di oggi vuole trovare 
la sua strada per il Regno di DIO, 
dovrebbe tornare alla strada bibli-
ca originale, in cui il tempismo di 
DIO è perfetto.

 


