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La Festa dei Tabernacoli e l’Ultimo Grande Giorno sono ormai giunti alla fine e noi tutti ci 

troviamo di nuovo nelle nostre routine quotidiane. Un individuo ha detto che gli sarebbe 
piaciuto permanere più a lungo alla Festa. Ma noi tutti sappiamo che non fu inteso che fosse 

così. Dobbiamo fare ritorno a questo mondo e alla routine del nostro lavoro, alle routine 

scolastiche e qualunque altra cosa, e bentornati al mondo. Abbiamo avuto l’opportunità di 

vivere alcune di quelle cose che saranno una realtà nel Millennio quando sulla terra ci sarà la 

pace ed unità – una religione, un sentiero di vita, ed un governo che Dio darà all’umanità e cui 
noi attendiamo con grande anticipazione. Noi siamo consci del fatto, visto come è oggi il 

mondo, che facciamo di nuovo ritorno alle nostre battaglie e prove quotidiane. E vediamo che 

il mondo che ci circonda non è molto allegro. È un mondo immerso nella confusione e che va 

ripulito. E penso: “Quanto mai tempo si può continuare in questa situazione…?” Uno si rende 

sempre più conto del bisogno dell’intervento di Dio in ogni aspetto della vita, perché è tutto a 
capo all’ingiù. Più prima che poi darò dei sermoni sulla volatilità delle cose nel mondo. 

E adesso siamo ritornati al flusso della vita, si spera ispirati, motivati ed incoraggiati, dopo 

aver ascoltato i sermoni alla Festa, a procedere in avanti. E questo ci riporta al titolo del 

sermone d’oggi. Facciamo ritorno, e continuiamo adesso con la serie di sermoni iniziata prima 

della stagione autunnale dei Giorni Santi. Prima della Festa ci fu Parte 3 del sermone, e 
adesso sarà la Parte 4 di Siate Incoraggiati. Il Sabato che precedette la Festa ripassammo 

dettagliatamente la 1ma Parte e certe cose della 2da Parte. Riflettendo su questo e sulle cose 

che sono state aggiunte, mi entusiasma vedere che Dio, in questa sezione del libro, vuole 

imprimere in noi cos’è che abbiamo attraversato nella Chiesa e dov’è che ci troviamo a questo 

punto preciso. Questo ispira, entusiasma ed incoraggia. E noi si dovrebbe essere incoraggiati, 
come pure accennato alla Festa. Ma adesso procederemo con questa serie. 

Dunque, prima dell’inizio di questa stagione autunnale di Giorni Santi, e anche adesso che è 

terminata, Dio ci ha fatto vedere e ci sta facendo vedere tutt’ora che ognuno di noi si deve 

essere incoraggiati nell’aver attraversato tutto quello che abbiamo attraversato e del fatto 

che ci troviamo ancora qui! Questa è una cosa grande! Veramente! Il fatto che vi trovate 
ancora qui è fantastico! Veramente! È una cosa enorme! Perché la maggior parte di quelli con 

cui siete stati in comunione nelle diverse zone in cui vi trovate, non sono più con noi. È 

essenziale combattere per questo modo di vita. 

Il fatto stesso che vi trovate qui significa che vi siete impegnati nella lotta. Vi siete impegnati, 

e a delle volte non ci rendiamo conto quale intensità di impegno sia necessaria per rimanere 
fedeli a Dio, a quello che ci è stato dato e alle opportunità davanti a noi. C’era un 

evangelista… Beh, non era un evangelista all’epoca, ma un pastore nell’area di Houston negli 

anni Settanta, che più avanti nel tempo fu convocato alla sede centrale per servire come 

Tesoriere della Chiesa nel dipartimento di contabilità. Il Sig. Armstrong lo convocò come 

persona sulla quale poteva fare affidamento. Questo pastore usò l’esempio di mettere un 
piedi in avanti per poi seguire con l’altro piede, ossia di tirare avanti come se ci si trascinasse 
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in un terreno fangoso. Un continuo percorso in avanti. È come alzare un piede dal fango per 
semplicemente procedere e trascinarsi in avanti passo dopo passo. Questo esempio mi piace 

tanto e mi è rimasto impresso nel corso degli anni perché qualche volta è proprio così. A volte 

sembra proprio di camminare nel fango, con gli scarponi incollati nel fango e nel dover tirare 

su un piede per procedere in avanti, e poi fare lo stesso con l’altro piede e così via. Ed è 

necessario continuare a fare così. È una battaglia fino alla fine. Non è facile. Non fu inteso 
che fosse facile. È così che si cresce. È attraverso questo modo che possiamo maturare. 

Questo ispira quando si capisce il processo che dobbiamo attraversare e quello che ci vuole 

per essere trasformati. 

Questo ha molto a che fare con quanto veramente capiamo. Quanto volete veramente ciò che 

Dio ha messo davanti a voi? L’intensità di desiderio e di farne tesoro significa molto a Dio, 
perché questo riflette uno spirito, un atteggiamento ed un modo di pensare con il quale Lui 

desidera lavorare – questo, ovviamente, in modo particolare da quando siete stati chiamati 

per procedere in una fase di trasformazione. Questa è una cosa bellissima. Veramente. 

Nei primi tre sermoni di questa serie ci è stato ricordato cos’era che Dio disse agli israeliti 

poco prima che loro entrassero nella terra promessa. Questo lo troviamo nel libro di 
Deuteronomio, una parola che significa “seconda legge”.  Questo è il significato letterale 

della parola. È il richiamare alla memoria una seconda volta, il dare la legge una seconda 

volta. Dio riportò alla loro memoria, mentre si preparavano per partire, ciò che Lui aveva loro 

dato poco dopo il loro arrivo, ossia quello che Egli aveva loro dato sul Monte Sinai in più a 

tutte le altre leggi che furono emanate e delle quali Israele fu reso responsabile. 

Ci fu quindi questo periodo di tempo in cui il popolo fu portato alla terra promessa. Fu in 

primo luogo portato al Monte Sinai dove Dio diede la legge. Poi trascorse il periodo in cui 

viaggiarono nel deserto permanendo in varie località. Dio operò con il popolo prima di portarlo 

nella zona di Gerico. E mentre Dio si accinge a portare gli israeliti alla terra promessa, Lui 

riporta alla loro memoria queste cose che aveva loro dato, ricordando loro cosa significa 
obbedire, e cosa significa il disobbedire! Le benedizioni e le maledizioni della vita, come 

abbiamo già sentito nel corso della Festa, ossia che le maledizioni nella vita risultano dal 

peccato. Sono un risultato automatico, ed una maledizione dà il via ad un’altra e non fanno 

che peggiorare. 

Eppure, quando Dio ci chiama e cominciamo a portare la nostra vita sotto controllo, questo 
corso viene invertito con un cambiamento nel nostro modo di pensare, attraverso un processo 

di pentimento. Possiamo cominciare ad essere benedetti. Dio comincia a benedirci ed a 

lavorare con noi, aiutandoci a vedere cose che prima non vedevamo e la nostra vita migliora e 

si arricchisce arrivando a capire il significato di questa nostra lotta, desiderando tutto questo 

anche per il resto dell’umanità. Non solo per noi stessi e la nostra famiglia immediata, ma per 
ogni membro della Chiesa. Questo sentimento poi si dirama e veniamo finalmente a vedere la 

gente di Dio sotto una luce diversa, come ci è stato detto ormai da molti mesi – il modo in cui 

dobbiamo vedere l’un l’altro! Siamo ormai arrivati ad un punto nel tempo in cui Dio vuole che 

[noi] si “veda” l’un l’altro nella stessa luce che Lui ci vede. Noi siamo figli SUOI. 

Apparteniamo a Lui! E se non ci comportiamo l’uno verso l’altro come figli Suoi le cose non 
andranno molto bene per noi. Ci attenderanno sofferenze ulteriori che faranno parte delle 
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maledizioni. Dio non potrà benedirci in questo e tirerà alle redini nella nostra vita per aiutarci 
ad arrivare a capire certe cose che dobbiamo capire! Quando ci si comporta male Dio ci scuote 

e ci fa patire qualsiasi cosa sia necessaria! Sia quindi benvenuta qualsiasi cosa necessaria per 

apportare un cambiamento in noi, se in una data cosa dobbiamo cambiare. E se abbracciamo 

un tale cambiamento, riconoscendo che questo è il modo di vedere l’un l’altro – di non solo 

abbracciarci una volta ogni tanto come quando ci si vede una volta alla settimana, ma come 
facciamo con entusiasmo alla Festa dopo non esserci visti da tanto tempo, in modo sentito nel 

profondo del nostro cuore, in maniera gioiosa di rivederci. Dovrebbe essere sempre così! 

Ma qualche volta nell’ambito dei nostri gruppi, dove mai ci si trovi, la familiarità genera 

disprezzo. Qualche volta la familiarità produce delle brutte cose, a seconda del nostro modo 

di pensare, e possiamo cominciare a giudicare l’un l’altro in modo non corretto. Ci sono delle 
cose di cui dovrò occuparmi in una zona particolare perché ci sono delle persone che persino 

durante la Festa dei Tabernacoli non sono state capaci di comportarsi verso l’un l’altra in 

modo amorevole. 

Adesso, grazie a Dio, questa è una cosa sempre più rara. Ma è ancora presente! E dove è 

presente la situazione dovrà cambiare rapidamente o le persone interessate dovranno 
andarsene. Questa è la scelta, la decisione da prendere - di cambiare immediatamente, di 

controllare il proprio spirito, di avere sotto controllo il proprio atteggiamento sbagliato e di 

prendere atto del proprio modo sbagliato di pensare. Non è lecito trattare l’un l’altro in modo 

scorretto. Dobbiamo avere un modo di pensare che abbraccia l’un l’altro. Siamo figli di Dio 

che devono abbracciarsi ed amarsi. Non si deve mancare di rispetto e di trattare affatto l’un 
l’altro in modo duro ma di essere felici di far parte di quest’opera insieme. Dobbiamo aver 

sentimenti di compassione e di misericordia verso l’un l’altro, di riconoscere che stiamo tutti 

attraversando cose diverse e che abbiamo attraversato già molto per essere arrivati a questo 

punto. Abbiamo passato tutti tante cose per arrivare a questo punto! Dovremmo celebrare e 

riconoscere questo reciprocamente, riconoscendo che il percorso di nessuno è stato facile. La 
battaglia di ciascuno è stata difficile. Ma il fatto che continuate a combattere, che 

continuiamo a riunirci e a voler vincere queste battaglie e nel voler essere una famiglia unita. 

Che enorme benedizione Dio ci sta concedendo nell’averci portato a questo punto. Noi si 

dovrebbe essere incoraggiati da questo. Si dovrebbe essere incoraggiati dal fatto che abbiamo 

l’un l’altro e che stiamo ancora progredendo in avanti. Questo perché così tanti sono andati 
alla deriva. Talmente tanti sono andati alla deriva. Io sono stanco di questo. Questo mi 

esaurisce. Mi esaurisce veramente. È… una cosa difficile. È una cosa difficile vedere che 

queste cose accadono nella vita delle persone, vedere che si arrendono e diventano 

amareggiate e arrabbiate. 

Gli esseri umani così spesso vengono alle prese con cose come la colpa ed altri aspetti della 
mente umana in un modo non corretto, giustificando le proprie azioni e decisioni. E quindi 

spesso cercano qualcosa che possa giustificarli e quindi si barricano nella loro presa di 

posizione. Finiscono poi con l’amareggiarsi ed arrabbiarsi e lo spirito subisce un continuo 

cambiamento che li rode dentro come un cancro. È proprio così! Questa è la dinamica! 
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Sono così grato di essere arrivati fino a questo punto, di trovarci dove ci troviamo oggi. Questo 
perché vedo una Chiesa forte spiritualmente come non l’ho mai vista prima, più vicina ed 

unita che mai. Questo non significa che siamo perfetti. Non significa che non abbiamo le 

nostre battaglie da combattere. Non significa che non veniamo provati. Perché è così. Ma 

siamo arrivati ad una fase che sta andando da bene in meglio. E quanto più ci sottomettiamo 

al processo di affinamento nelle nostre vite, di voler cambiare – tanto più si dovrebbe essere 
incoraggiati nel vedere i cambiamenti che stiamo indirizzando nelle vostre vite.  

Qual è il vostro numero 1, numero 2 e numero 3? Pensate di stare facendo progresso in queste 

cose? Mi sento incoraggiato ed entusiasmato dal fatto che ci si può concentrare più appieno 

nell’affrontare meglio certe cose. Dio ci dà la forza e l’aiuto nel farlo. Questo non significa 

che non affronterete ancora dei momenti difficili, in quanto possedete una natura umana. È 
così con tutti noi. 

Allora, di nuovo, fino a che punto vi ha portato Dio? Siete in grado di “vedere” il vostro 

progresso? “Vedete” a che punto vi trovate adesso? Riuscite a “vedere” quali sono le vostre 

battaglie? Se vedete quali sono le vostre battaglie siete grandemente benedetti. Quanto si può 

essere benedetti? Vi rendete conto del significato di poter vedere quali sono le nostre 
battaglie maggiori nella vita? La gente nel mondo non vede le sue battaglie. Non glie ne 

importa. Non vuole vederle! Non vuole auto-esaminarsi. Non vuole cambiare! Ma noi sì! Noi sì! 

Noi vogliamo cambiare. Non vogliamo rimanere quello che siamo. 

Ieri stavo pensando a quanto odio la natura umana. Odio l’egoismo della natura umana! Ed è a 

questo punto che dobbiamo arrivare. Dobbiamo odiare ciò che l’egoismo comporta, quello che 
esso fa, perché è un male! Dio ci ha fatto così con l’intenzione che noi si arrivi ad odiare 

l’egoismo. E questo ha inizio con il poter vedere noi stessi in uno specchio spirituale. Ne siamo 

pieni, le nostre menti, il modo che siamo come esseri umani! 

Sono così grato che un giorno, non troppo lontano, tutto questo cambierà. Non avrò più questo 

corpo fisico. Non avrò più questo modo di pensare fisico o una mente che lo produce. Perché 
fino a quando esiste il corpo fisico, l’egoismo sarà sempre una parte integrale di questa 

mente. Un giorno Dio ci darà una mente diversa, una mente che sta essendo plasmata, 

trasformata. Dio ci darà un corpo ed una vita nei quali non esisterà questa parte fisica che ci 

spinge, ci spinge e ci fa lottare e resistere a Dio. Spero noi si veda questo, e che lo si veda più 

e più. Che benedizione poter vedere tali cose. Siate incoraggiati in questo! Non è una cosa 
negativa. È una cosa positiva!  

Deve essere terribilmente frustrante per gli individui che si arrendono, che rallentano nello 

sforzo, che diventano letargici, che non cercano di cambiare, che continuano nel litigare con 

gli altri. Ed è difficile sentirsi incoraggiati nel modo di vita di Dio se non si osserva una 

crescita, se non si è in grado di “vedere” quello che siamo e cos’è che deve cambiare in noi. 

Perciò era il dare della seconda legge. Deuteronomio 31:6 – Siate forti e coraggiosi, ossia 

quelle cose che provengono da Dio. Non si possono far venire dal nulla. Questo fa ovviamente 

riferimento su un piano fisico, ma per noi, la gente di Dio, si tratta di un coraggio spirituale. 

Stiamo andando verso una terra promessa – e ci siamo quasi arrivati. Dopo 6.000 anni ci siamo 

quasi arrivati! Non dovete sentirvi semplicemente incoraggiati, ma siatene entusiasti! Siate 
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forti e di buon coraggio per tutto ciò che Dio ha fatto per voi, per quello che vi ha benedetto 
di vedere e di conquistare. Il semplice fatto che potete vedere certe cose e che siete in grado 

di pentirvi è una benedizione. È un’enorme benedizione. 

…non abbiate paura, non spaventatevi di loro, tutto ciò che “loro” possa essere. E per noi, 

qualsiasi cosa ci circondi nella vita – sia esso il mondo demoniaco, o la società, cose nel 

mondo, cose che sono in arrivo – non importa cosa – cose che riguardano l’egoismo. Voi state 
lottando. Volete cambiare, e Dio vi dà il potere di farlo. Lui vi aiuterà a diventare più forti. 

…perché l'Eterno, il tuo Dio, è Lui stesso che cammina con te; Egli non ti lascerà e non ti 
abbandonerà. E cosa significa questo per noi? Dio è effettivamente in noi! Quanto incredibile 

è il fatto che Dio Onnipotente, il Grande Dio dell’universo effettivamente dimora nella 

Chiesa?! Lui dimora nelle nostre vite. L’essenza ed il potere del Dio Padre e Gesù Cristo sono 
in noi, permettendoci di avere un rapporto spirituale con Dio. Noi quindi ci presentiamo 

davanti a Dio in preghiera e condividiamo le cose con Dio con base regolare, riconoscendo di 

avere questa possibilità in e tramite Gesù Cristo, il cui sacrificio ha permesso il perdono dei 

peccati. Siamo sempre ricordati del peccato e di quello che lui ha fatto per noi in modo di 

poter avere accesso al Santissimo. Non c’è d’aver paura di nulla, ma semplicemente di 
premere in avanti. 

E quindi, è Lui stesso che cammina con te; Egli non verrà mai meno. È possibile che noi si 

venga a mancare in rispetto a Dio. Lui non verrà mai meno nei nostri confronti! …e non ti 
abbandonerà. Se continuiamo a pentirci, se continuiamo a lottare, se continuiamo a 

sottometterci al processo di ciò che Dio sta eseguendo nella nostra vita Dio sarà lì, presente! 
Dio è sempre presente! Ci ha chiamato per trionfare. Egli ci ha chiamato per continuare a 

vivere in una nuova era! Alcuni ad un livello spirituale, altri ad un livello fisico con la dimora 

dello spirito di Dio in essi e come fondazione, l’inizio della Chiesa che continuerà nel 

Millennio. 

Dunque, la lettura di questo versetto particolare in vari sermoni è stata fatta in sintonia con 
l’importanza del titolo del capitolo su cui ci stiamo concentrando in questa serie, ossia il 

Capitolo 6, Se Tu Ascolterai, Dio Ascolterà. E si riduce a questo anche nella Chiesa. È sempre 

stato così. E Dio adesso sta iniziando un processo di preparare il mondo – così già da un po’ di 

tempo – e si spera affinando – se la gente risponderà – intensificando la capacità della gente di 

ascoltare quando arriverà il momento. Il risultato dipenderà sempre dalla reazione della 
gente. Cosa farà quando quel tempo colpirà? Se comincerà ad ascoltare quando varie cose si 

abbatteranno sulla gente, Dio allora ascolterà loro. Il Suo desiderio è di portare molti in una 

nuova era, molti che saranno stati umiliati, molti che smetteranno di fare quello che fanno, di 

essere così distruttivi, al punto di dire, “Cos’è che ci salverà? Come verremo salvati?” 

Lasciatemi dire che ho visto diversi articoli e certe altre cose che alcuni mi hanno fatto 
vedere alla Festa… È incredibile ciò che sta succedendo, come il mondo tiene gli occhi puntati 

sulla vita extraterrestre, sul potenziale, la convinzione che ci sia vita nello spazio! Pensando 

al ritorno di Gesù Cristo, ci sono molti anche nel mondo occidentale che crederanno il ritorno 

di Cristo sia un’invasione aliena. Perché è così difficile credere che questo potesse essere il 

ritorno di Gesù Cristo! Ma la gente sarà portata ad un tale punto di umiltà che ci saranno 
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quelli che cominceranno ad ammettere tali cose, ad indirizzare certe cose nella loro vita che 
vanno indirizzate. 

Dunque, Se Tu Ascolterai, Dio Ascolterà. E dato che abbiamo lasciato questa serie da alcune 

settimane, sarebbe bene farne una rapida revisione… Mi rimangio quella parola “rapida,” 

perché so come va a finire qualche volta. Abbiamo già ripassato alcune cose e come è andata? 

Beh, fa vedere – fa vedere a me in modo molto marcato, perché so come Dio opera – mi è di 
ispirazione perché mi fa vedere che Dio vuole veramente che noi si “veda” questo. Vuole che 

lo si afferri! Che lo si digerisca! Dio vuole che si afferri e si capisca a che punto ci troviamo e 

quello che Lui sta facendo nelle nostre vite e perché lo sta facendo in un dato modo. Questo è 

stato di tale ispirazione per me negli ultimi tre, quattro anni, e particolarmente all’incirca 

degli ultimi due anni e mezzo, di essere arrivato a vedere… beh, semplicemente il fatto che 
Dio ci sta facendo vedere perché Egli sta facendo molte delle cose che fa. Il perché Egli ha 

intrapreso alcune decisioni e ci ha fatto vedere alcuni dei dettagli. Mi entusiasma il fatto che 

Dio condivide queste cose. Quante mai volte avete voluto voi condividere qualcosa con gli 

altri, le cose che state facendo e che trovate eccitanti nella vita. È così con molte delle cose 

in famiglia. Come mariti e mogli, condividiamo cose che facciamo, i progetti che abbiamo in 
comune. E l’emozione di un sacco di cose, ciò che ci unisce ancor più è spesso la condivisione 

delle cose. È il condividere – il condividere di idee, condividere i progetti, condividere delle 

cose di comune interesse e di esserne partecipi in due. E questo è precisamente ciò che Dio è 

stato a fare con noi, proprio adesso, ed in maniera molto intensificata, dovuto al punto in cui 

ci troviamo e per le cose che ci stiamo preparando. Stiamo vivendo in un periodo 
particolarmente incredibile! Dovremmo essere particolarmente incoraggiati ed entusiasmati 

da tutto questo. 

Di nuovo, cercheremo di ripassare rapidamente alcune delle cose che abbiamo già discusso, 

per poi continuare da dove abbiamo lasciato – cercheremo di raggiungere dove abbiamo 

terminato in Parte 3. 

Allora, dalla sezione dal titolo, Il Fattore che Determina il Ritorno di Cristo: La Chiesa, è 

importante capire bene il contesto di tutta questa sezione. Parla della svolta che fu fatta sul 

ritorno di Cristo, ossia se sarebbe ritornato nella Pentecoste del 2012 o nella Pentecoste del 

2019. E come già detto prima (leggerò solo alcune parti mentre procedo)… Come già detto 

prima, la parte molto importante da notare è contenuta nel primo paragrafo. 

C’è un fattore in tutto questo che avrebbe determinato in quale data Dio avrebbe mandato Suo 
Figlio a governare nel Suo regno. Questo fattore è la Chiesa – la Sua Chiesa.  

Ora, se questo veramente lo capite, se siete veramente capaci di affondare i denti in questa 

frase sola, c’è così tanto che arriverete ad abbracciare e capire riguardo a Dio che è talmente 

incredibile, e che dovrebbe essere immensamente incoraggiante per ognuno di noi. Non 

importa quale sia la dimensione della Chiesa, e particolarmente alla fine di quest’era, si 
tratta di noi! E la realtà è che Dio possiede un talmente grande amore. Quando Lui chiama una 

persona, Egli è in grado di condividere questo amore. Non può condividerlo con il mondo. Non 

può condividerlo con la stragrande maggioranza della gente. I 6.000 anni che sono trascorsi 

potranno essere condivisi nel periodo del Grande Trono Bianco. Dio non ha potuto condividere 
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il Suo amore con l’umanità perché l’umanità non ha voluto ascoltare, l’umanità non poteva 
riceverlo, e quindi non l’ha dato. Non è questo il tempo per il genere umano. Ma Dio è stato in 

grado di iniziare un rapporto con coloro che Lui ha attirato a Sé tramite il Suo spirito santo. 

Penso ad Abrahamo. Penso a Melchisedek. Penso ai vari resoconti ed al rapporto e l’operato di 

Dio in modi diversi ed in periodi diversi, come appunto spiegato in Ebrei, come pure discusso 

sul 1mo Capitolo in Ebrei durante la Festa. Dio ha questo desiderio di condividere e di 
insegnare. Nell’attirare certe persone a Sé, particolarmente nei primi 4.000 anni, la maggior 

parte di quelle con cui Egli ha operato sono quelle che sono state preparate per essere 

collocate in posizioni incredibilmente importanti nel governo del Suo Regno. Dio ha dunque 

trascorso tempo con queste persone, lavorando e preparandole su base individuale. Con noi 

Egli opera tramite un Corpo che è la Chiesa, tramite Gesù Cristo, il Corpo di Cristo, in modo 
diverso, potendo così operare con più persone. Che cosa incredibile. Dio operò con Re Davide. 

Re Davide con tutte le sue battaglie, tutte le sue debolezze, eppure Dio lo ha plasmato e 

preparato e gli ha dato del Suo spirito. Dio lo ha dato a tutti loro, come pure noi, hanno avuto 

l’impregnazione dello spirito santo perché hanno creduto nel Messia, hanno creduto la parola 

di Dio in rispetto ad uno che sarebbe stato mandato. Non avevano capito tutto. Ma credettero 
che Dio li avrebbe salvati per mezzo di un Messia.  

A diversi individui fu dato un diverso livello di comprensione, ma ognuno credette nell’arrivo 

di un Messia. E per via di questo, persino prima del suo arrivo, furono in grado di ricevere 

quello che voi ed io abbiamo ricevuto dopo l’arrivo di Cristo. Ci sono brani che fanno 

riferimento a questo in modo molto chiaro. Vissero per fede. E fu loro concesso certe cose 
nella loro vita dovuto a questa fiducia, questa convinzione. Per alcuni nella Chiesa a volte è 

stato difficile credere, ma Dio li concepì. Dio diede loro il Suo spirito santo. Ebbero 

l’opportunità di cambiare e di maturare. Furono molto pochi nei primi 4.000 anni. Bellissimo! 

Bellissimo. 

E Dio li amò! Li amò moltissimo! Davide viene descritto come “un uomo secondo il Suo cuore”. 
Che cosa incredibile, il Grande Dio dell’universo che dice di Re Davide – guardatelo – fin da 

giovinetto ha posseduto tale spirito ed atteggiamento! Non è necessario avere trenta, 

quaranta o cinquant’anni! Penso ai discepoli con i quali Gesù Cristo lavorò. Non chiamò a sé 

sessantenni, ottantenni, ecc. Avevano un’opera da svolgere non appena Cristo sarebbe morto 

e resuscitato! Chiamò degli individui che avrebbero potuto continuare a lungo, possedendo 
un’energia ed una messa a fuoco mentale in quanto avevano vissuto le loro esperienze con 

l’Agnello Pasquale, con Gesù Cristo. Che cosa incredibile! Lui lavorò con dei giovani, degli 

uomini giovani verso la fine degli anni Venti, nei primi della trentina. Gesù Cristo era molto 

giovane, ed altrettanto i suoi discepoli. 

L’età non limita Dio in ciò che Lui può elargire e plasmare nella gente. Vedendo pure quello 
che Dio sta facendo con alcuni dei giovani oggi mi sento molto incoraggiato. Veramente! Se 

uno ha gli occhi per vedere è sotto ai nostri occhi. È per questo che sono qui. Avranno 

l’opportunità di far parte delle fondamenta che continueranno nel futuro. Vedo cose che Dio 

sta facendo e le opportunità che darà anche ai molto giovani, se solo saranno fedeli a ciò che 

Dio elargisce ed offre a loro – ragazzi pre-adolescenti ed adolescenti – che cosa grande. 
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Penso a giovani come Shadrak, Meshak e Abed-nego, come pure Daniele, che erano 
adolescenti. E nella loro tenera adolescenza avevano un atteggiamento ed uno spirito 

particolare, e persino in quell’età Dio li stava attirando e stava lavorando con loro. Voi sapete 

che presa di posizione presero a favore del Grande Dio dell’universo, persino in quella tenera 

età! Qualche volta persino noi abbiamo difficoltà in questo – di rimanere fermi e solidali con il 

modo di vita di Dio! Ma lo dobbiamo fare! Che altro si può fare? Non mi importa cosa pensi il 
mondo! Non mi importa dove mi mettono. Non è ancora finita! Questo lo so. Ma queste sono le 

vie di Dio e noi dobbiamo essere risolutamente con Dio. Dio è primo ed innanzitutto nelle 

nostre vite. Quanto siamo disposti a dare? Che distanza siamo disposti a percorrere? 

Ho visto un’intervista qui sulla televisione americana, con un leader di un paese nel Medio 

Oriente, e comprendo alcuni dei suoi sentimenti. Sento compassione per certa gente nel 
mondo, ma questo mondo è talmente danneggiato. I governi sono una rovina. La sua 

perspettiva in parte la capisco, nonostante essa sia malaccorta, così com’è con il resto dei 

leader di questo mondo perché Dio non c’è nel quadro. C’è gente che vuole rimuovere questo 

leader e che si è data molto da fare per sbarazzarsene. Lui è stato molto diretto parlando del 

suo desiderio di governare per il bene del suo paese e del suo popolo. Credo nella sua… meglio 
che non approfondisca nell’argomento perché il tutto è un sacco di confusione. Ha parlato 

della sua convinzione e disponibilità di adempiere alle sue responsabilità oltre ogni cosa, 

anche se questo dovesse significare la sua morte – se viene rimosso e messo a morte. Ha 

detto, “Se una persona non è disposta anche a questo nella sua posizione, allora non dovrebbe 

occuparla”. Ho pensato allora, “Beh, questo ne dice lunga, perché sotto molti aspetti è questo 
l’approccio che si dovrebbe avere nella vita”. Se uno veramente crede in qualcosa con tutto il 

suo essere, con ogni parte di sé, allora… 

E questo modo di vita è molto simile. A quanto siamo disposti? Quando fummo battezzati, 

demmo veramente le nostre vite a Dio? Questo rientra nel nostro modo di pensare? Che 

qualunque cosa sia necessaria, così sia? Se è per la gloria di Dio Onnipotente, se è a Suo onore, 
se è secondo il Suo disegno, così sia! Questo è il tipo di mente che dobbiamo sviluppare. 

Questo è il tipo di mente che dovremmo avere. 

Dunque, Shadrak, Meshak e Abed-nego non erano disposti ad inginocchiarsi nel cospetto di un 

idolo muto a cui tutti gli altri avrebbero dato omaggio ed adorato. Dissero che non lo 

avrebbero fatto! “Sappiamo, o re, che tu hai il potere di metterci in quel forno. Tu hai il 
potere di toglierci la vita. E se Dio ci sente e ci libera, oppure no, la scelta è Sua. Quanto a 

noi, non ci inginocchieremo davanti a quell’idolo!” E che effetto pensate queste parole 

ebbero su quel re? Voi sapete che, con l’orgoglio e la vanità e tutto il resto – era talmente 

infuriato che volle vederli cuocere! “Alimentate il fuoco dieci volte…” fu sette o dieci volte? 

Non me le ricordo. Sette? Grazie. Non so come facevano a misurare, ma in ogni caso, doveva 
essere sette volte di più. Non avevano i termostati allora. Non so come ne avrebbero messo 

uno in quel forno. Comunque, sette volte di più. Che roba incredibile! Furono disposti a 

dirigersi verso la morte, come adolescenti, per quello che credevano! La loro convinzione nel 

Grande Dio era tale! E poi risultarono in quattro nel mezzo del fuoco. Questo cambiò 

l’atteggiamento del re. Non totalmente, ma su un piano fisico, probabilmente gli si rizzarono i 
capelli dalla paura. Capite, sarà rimasto un poco scosso. Allora, “Dunque esiste infatti un 
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Grande Dio che vi ha salvati. Non c’è odore di bruciato sui vostri corpi, sulle vostre vesti, 
niente di bruciacchiato”. Incredibile! 

Eppure quando siamo battezzati diciamo a Dio, “Sono Tuo. Non appartengo più a me stesso”. 

Ma con ognuno che se ne va, che va alla deriva, ci sono cose che non è disposto a cedere, per 

non parlare della propria vita per quello in cui uno crede. Non sto dicendo che dovrete farlo, 

che Dio lo richiederà. Ma se questo fosse la Sua volontà, così sia. Voi capite quello che sto 
dicendo. 

Molta gente ne ha passate tante per far parte dei 144.000. Molti sono morti a causa delle loro 

convinzioni, per arrivare a far parte dei 144.000. Loro hanno abbracciato questo sentiero con 

tutto il loro essere “perché aspettavano la città che ha i fondamenti, il cui architetto e 

costruttore è Dio!” Dio Onnipotente! E se la vostra vita è nelle mani di Dio – vivi o morti, siete 
in buone mani. In quale altro posto vorreste trovarvi? Ebbene, questa è la scelta da fare 

partendo dal momento del battesimo. Dal momento del battesimo! Noi dunque dobbiamo 

prendere delle decisioni nella nostra vita, con tutto ciò che esse comportano. 

Vediamo dunque che ci sono persone che vanno alla deriva e che non sono disposte a fare a 

meno di certe cose. Non sono disposte a cedere in certe cose a che fare con il proprio 
egoismo, il modo in cui esse pensano certe cose dovrebbero essere fatte… le loro opinioni su 

come alcuni altri dovrebbero condurre la propria vita e comportarsi. Mentre in realtà hanno 

bisogno di guardarsi in uno specchio molto, ma molto grande e dire, “Come dovrei 

comportarmi io? Che cos’è che devo cambiare in me?” È così facile criticare gli altri. Si tratta 

quindi di una mancanza di volontà di guardare se stessi e di far battaglia, per non dire di fare 
molto di più nella vita. 

Penso dunque a quelli che fanno certe scelte e vanno alla deriva e penso a quello che hanno 

rinunciato. La Bibbia parla di una zuppa di lenticchie, e viene a pensare, “Ma la gente è 

veramente così? Può essere così?” La risposta è sì. Ne ho viste di tutte! Ho visto ogni cosa 

immaginabile succedere nell’ambiente della Chiesa di Dio.  

Dunque, voi vi trovate qui. State lottando. E la vostra lotta e tutt’altro che finita. C’è ancora 

molto da fare. La parte più grande di quello a cui siamo stati chiamati in questo tempo della 

fine è davanti a noi. Ci attende. Perciò se pensate di aver percorso una strada lunga – e così è 

stato – ma abbiamo ancora un po’ di tragitto da fare. Ma alcune delle cose maggiori che molti 

di voi dovrete affrontare sono ancora nel futuro – di fare affidamento su Dio, di aver fede in 
Dio. 

Enorme ciò che qui vien detto della Chiesa di Dio, “C’è un fattore…” E non sembra che questo 

sarà una cosa rapida. Perciò, se continuiamo con questo tema sermone dopo sermone e Dio 

continua a dare più e più perché io mi concentro su cose diverse, allora che sia così. Qualsiasi 

cosa Dio dia, la vedremo fino alla fine. 

C’è un fattore in tutto questo che avrebbe determinato in quale data Dio avrebbe mandato Suo 
Figlio a governare nel Suo regno. Questo fattore è la Chiesa – la Sua Chiesa.  

E dunque abbiamo considerato diverse persone del passato che Dio ha amato. Quanto le ha 

amate? Quanto, pensate, abbia Dio amato Shadrak, Meshak e Abed-nego? Quanto, pensate, 

abbia Dio amato Daniele che ad un’età molto giovane fece fronte ai capi che li avevano 
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catturati, ed essenzialmente disse a loro che non gli importava a che punto le cose sarebbero 
arrivate. “Ci sono certe cose che mangeremo e certe cose che non mangeremo”. Persino su un 

piano fisico! “Non lo faremo perché Dio viene prima”. Obbedirono Dio a causa di quello che fu 

loro insegnato. Che impatto ha questo su un genitore, quando un figlio reagisce in una 

maniera talmente risoluta e positiva nelle cose che gli stai insegnando ed in cui lo stai 

guidando e dirigendo? Lo vedete? E quando non resiste come spesso succede per via della 
natura umana, ma si arrende al processo… È una grande esperienza, non è così? E quanto più 

con il Grande Dio dell’universo quando siamo risoluti nel fatto che Dio è primo nelle nostre 

vite? Che amiamo Dio al di sopra di noi stessi, al di sopra della nostra vita?  

E dunque gli individui che ancora non vogliono cambiare, che ancora si rifiutano di combattere 

contro l’ego, che ancora trovano colpe negli altri, che ancora entrano in litigi con gli altri, che 
alzano la voce verso gli altri, che sono in grado di passare giudizio sugli altri, che fanno del 

male agli altri – cos’è che non siete disposti a rinunciare? Cos’è? Ve ne andrete! Ve ne andrete. 

Non mi rimangono scelte. Questo diventerà un corpo molto pulito. Diventeremo un corpo più 

forte. Proprio così. E se abbiamo orecchie per sentire ed occhi per vedere, è questo che 

vogliamo. Ognuno di noi vuole diventare più forte. Noi tutti vogliamo diventare più forti. Non 
è questo che è stato detto? “Siate forti”. “Diventate forti”. È questo ciò che Egli in realtà sta 

dicendo, “Diventate più forti”. E Dio, in questo tempo della fine, è quello che sta dicendo a 

noi, “Diventate più forti di quanto lo siete”. 

Dunque, le cose che dobbiamo fare per compiere questo – è una questione di ascoltare e di ciò 

che udiamo ed assimiliamo e per cosa invochiamo Dio. “Padre, io non sono in grado di farcela! 
Per favore aiutami a farcela. Per favore aiutami a cambiare. Per favore aiutami a 

concentrarmi su certe cose che odio e che voglio cambiare nella mia vita! Non voglio essere 

così! Non voglio fare queste cose! Non voglio maltrattare nessuno. Voglio amarli sempre più. 

Desidero avere il Tuo amore in me. Non voglio essere egoista. Non voglio ritenere questo 

egoismo. Non voglio criticare la gente di Dio”. Questo mi lascia allibito! Ci sono alcuni che 
sono inclini a sparlare e criticare la gente di Dio in presenza di altra gente di Dio. Questo non 

lo capisco. Sì, lo capisco, ma è così sbagliato. Eppure ci sono alcuni che sono ancora disposti a 

farlo. Questo stato di cose deve cambiare. 

Dio ama la Sua Chiesa con un tipo di amore che non possiamo capire appieno. La questione è 

se siamo capaci o no di “vedere” questo e se ci impegniamo di crescere nella nostra 
comprensione dell’amore che Dio ha per la Sua Chiesa. L’ama a tal punto che le condizioni nel 

mondo possono essere alterate per via di questo amore e questo scopo. È questo che Lui vuole 

noi si veda, quanto importante è la Sua Famiglia. Quanto importante è la Sua Famiglia a noi? 

“Vediamo” dunque quanto importante la Sua Famiglia sia veramente per Lui? Stiamo 

cominciando a “vedere” più e più quanto importante ognuno di noi è per Dio? Perché lo siamo! 
È per questo che nel primo giorno della Festa Egli ha voluto che comunicassi, sotto ogni 

aspetto e con quali mai parole (che non riesco ad utilizzare molto bene), che Lui vi ama. Mi 

sono sentito talmente benedetto persino di poter comunicarvi questo! Adesso posso predicare 

su questo e posso parlarne ed essere ispirato da Dio nel farlo. Ma di essere ispirato in una 

maniera molto diretta e particolare, conscio del fatto che mi era stato dato per comunicarlo a 
voi, questa è tutt’altra cosa. Che enorme benedizione! E che bellissima cosa ricevere, se 
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infatti possiamo riceverla, capire quale amore Iddio ha per ciascuno ed ognuno di noi. Ed Egli 
vuole che noi si abbia una misura crescente di questo tipo di amore l’uno verso l’altro nel 

Corpo. Non di criticare l’un l’altro. Guardatevi nello specchio per dedurre, “Voglio che gli altri 

siano pazienti con me, tolleranti delle mie debolezze,” in qualsiasi cosa noi si desideri dagli 

altri, di voler elargire queste cose verso loro. Di essere inclini al perdono, di non tener rancori 

verso nessuno. Di lasciare che il passato sia nel passato! Qualche volta commettiamo degli 
errori; ci portiamo appresso le conseguenze per un periodo di tempo. Questa è la vita. Queste 

cose succedono. Ma ognuno di noi deve mollare, deve lasciare andare perché Dio si occuperà e 

prenderà cura di queste cose nella vita e lavorerà con noi ed avrà misericordia su noi, un tipo 

di misericordia che noi si dovrebbe imparare ad avere l’uno verso l’altro. Non posso implorarvi 

a sufficienza su questo.  

Dunque, fino a che punto capiamo la necessità di questo? Ha a che fare con qualcosa di 

spirituale che Dio desidera conseguire nella Sua Chiesa e che non è stato mai raggiunto. 

Qualcosa di spirituale che noi possiamo vivere, particolarmente coloro tra voi la cui vita 

continuerà nel Millennio… Perché, vedete, ci sono alcuni che sono già stati sigillati – questo è 

già deciso. Ma per gli altri tra voi che vivranno nella nuova era, il poter arrivare ad un punto 
in cui sarete molto, molto più forti, potenzialmente più pronti per ricevere altre cose nel 

futuro? E questo, dovuto ai tempi ed un cambiamento di certe condizioni. Incredibile! 

Comunque, quella citazione fu seguita da un’altra su pagina 245 (adesso che avete il libro) in 

cui dice: 

La condizione esatta della Chiesa non poteva essere preconosciuta a causa di tutta la sofferenza 
che avrebbe subito dopo l’Apostasia, inoltre alla tribolazione spirituale che sarebbe seguita. La 
forza necessaria di cui la Chiesa avrebbe avuto bisogno e lo stato spirituale della sua gente a metà 
del 2008 avrebbero determinato come le cose sarebbero procedute nell’adempimento degli eventi 
profetici del tempo della fine. La vera condizione della Chiesa sarebbe stato il fattore decisivo 
finale nel determinare quando Dio avrebbe mandato Suo Figlio a regnare sulla terra. Questo 
avrebbe rivelato se le cose sarebbero volte ad una conclusione alla Pentecoste del 2012 o se altri 
sette anni potevano essere concessi all’umanità e alla Chiesa che era stata dispersa. 

Quanti di voi eravate qui alla metà del 2008? Ci sono alcuni che non c’erano. Che grande 

opportunità e benedizione l’aver vissuto quel periodo. Penso all’aver vissuto attraverso 

l’Apostasia; le cose che ho imparato, le esperienze che ho acquisito perché Dio mi ha concesso 

di attraversare quel periodo. Duro? Difficile? Si. Noi attraversiamo cose difficili, ma sono 

queste che ci formano, che fanno di noi quello che siamo, con il carattere che viene formato. 
Dio ci concederà certe opportunità, adesso e nel futuro, per via di ciò che sta venendo creato, 

che sta venendo trasformato nel nostro modo di pensare come risultato di aver attraversato 

alcune di quelle cose molto difficili nella vita. 

E poi da alcune frasi da alcuni paragrafi che seguono: 

Dopo l’Apostasia, Dio cominciò a preparare e ad operare con un rimanente della dispersione che 
risultò da quell’evento distruttivo. Questa Chiesa rimanente avrebbe continuato fino alla venuta di 
Gesù Cristo, e Dio aveva predeterminato che Suo Figlio sarebbe potuto tornare sia nella 
Pentecoste del 2012 o nella Pentecoste del 2019. 
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…Anche se si sapeva che la Chiesa sarebbe sopravvissuta e avrebbe continuato fino alla venuta di 
Cristo…  

Spero noi si capisca questo sotto vari aspetti. La Chiesa sarebbe potuta essere particolarmente 

piccola. Sarebbe potuta essere composta solamente da coloro che sono sigillati, per 
continuare fino alla venuta di Gesù Cristo. Ma il proposito di Dio è che ci fossero degli altri. Il 

disegno di Dio permette che ci siano degli altri a cui viene data la possibilità di continuare 

fisicamente nella Chiesa. C’erano dunque delle cose che non potevano essere predeterminate 

da Dio come risultato dell’Apostasia. C’erano cose che sarebbero seguite e che la Chiesa 

avrebbe attraversato – sconvolgimenti e battaglie che abbiamo vissuto. Questo in modo simile 
alla storia di cui abbiamo parlato durante la Festa – cose che sono accadute ripetutamente 

nella Chiesa, anche non troppo tempo fa a Cincinnati. Per quanto tempo? Battaglie. Scosse. 

Sono sempre state lì, di fronte a noi. Quindi: 

Anche se si sapeva che la Chiesa sarebbe sopravvissuta e avrebbe continuato fino alla venuta di 
Cristo, non era possibile sapere quale livello di forza spirituale essa avrebbe raggiunto a metà del 
2008. Questo era il punto nel tempo in cui era diventato necessario passare un giudizio finale sulla 
data di ritorno di Cristo. 

Dio condivide questo con noi. Lui non ha avuto nessun obbligo di farlo. Non ha avuto nessun 

obbligo di darci questa comprensione a questo punto nel tempo. Noi avremmo potuto 

continuare la nostra marcia in fede delle cose che sappiamo e le verità che capiamo. Dio non 

è stato sotto alcun obbligo di rivelarci perché alcune di queste cose hanno avuto luogo. In 
quanto a me, mi entusiasma quando Dio ci fa sapere perché Lui ha passato alcuni giudizi, e 

che adesso il mondo viene giudicato in un modo diverso. Lo trovo entusiasmante. È tutto per 

uno scopo e ci sono molte cose che impariamo da questo. 

Poi su pagina 246, un intero paragrafo. Esso dice: 

Dio aveva giudicato e fissato il 2012 come prima data per la venuta di Cristo, ed avrebbe fatto 
certo che la Chiesa sarebbe sopravvissuta spiritualmente fino a quel punto nel tempo. 

Non solo coloro che sono sigillati e parte dei 144.000, ma altri che continueranno a vivere; è 

Suo desiderio che continuino. 

Se la Chiesa avesse raggiunto o meno lo stato spirituale in cui si sarebbe dovuta trovare per poter 
sopportare le prove necessarie al di là di questa data, era una cosa che non poteva essere giudicata 
fino alla metà del 2008. 

Ci sono cose che noi attraversiamo. Ci sono cose che Dio plasma e forma nella gente. Proprio 

come fece con Abrahamo nel corso di un periodo di tempo. Dio avrebbe continuato ad operare 

con lui, ma arrivò un certo momento in cui Dio passò giudizio. Dio giudica la nostra crescita e 

a qual punto noi ci troviamo. Dio disse, “Abrahamo, adesso ti conosco. Adesso ti conosco”. 

Che cosa meravigliosa quando si arriva ad essere giudicati in questo modo. Dio stava lavorando 
con lui per plasmarlo e prepararlo in un modo specifico. Ma noi abbiamo sempre le scelte da 

fare lungo il percorso, su cosa e come le faremo. Continuando: 
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Questa data sarebbe stata la data ideale per una valutazione da parte di Dio sulla maturità 
spirituale della Chiesa di compiere ciò che le sarebbe stato richiesto, al fine di realizzare un’opera 
molto più grande che ci avrebbe portato fino alla Pentecoste del 2019. 

Sotto molti aspetti le due date non sono paragonabili in termini dell’opera da svolgere. Il libro 

parla di questo, ed un giudizio a proposito era già stato passato. Ed in termini di un’opera che 

continua? Non è più la stessa. È totalmente diversa, “Se Tu Ascolterai, Dio Ascolterà”. C’erano 

già delle sentenze che dovevano essere imposte, a che fare con distruzione che Dio aveva 

giudicato genti e nazioni degne di subire. Che significato ha questo per voi? Che cosa significa 
a voi? Che significato ha per voi che gran parte di questo ha subito un cambiamento? Non so se 

è possibile – credo che Dio ci stia lavorando – ma penso a Ninive. E non posso fare a meno di 

pensare, che cosa meravigliosa se un’intera nazione, e forse altre seguissero l’esempio. Ci 

sarà molta distruzione prima che possano arrivare a prendere questa decisione. Molta 

distruzione. Ma se potessero arrivare al punto di pentimento prima che abbia luogo ulteriore 
distruzione? Che cosa incredibile! Quanto lo desideriamo questo? Quanta misericordia che la 

gente possa reagire in modo corretto? 

Poi, alcuni paragrafi più in basso in quella stessa pagina: 

Dopo l’Apostasia, la Chiesa di Dio attraversò grande sconvolgimento e disordine. Questi furono 
tempi così turbolenti che, a meno che uno gli abbia vissuti, uno non può cominciare ad apprezzare 
appieno o capire l’intensità di ciò che gli individui nella Chiesa avevano attraversato e stavano 
continuando a sopportare. Quello che la Chiesa aveva vissuto era una grande tribolazione su un 
piano spirituale. 

E non si fermò lì. La tribolazione spirituale è stata una cosa continua dopo l’Apostasia ed è 

tutt’ora in corso! La tribolazione spirituale va avanti. È solo che adesso è diversa da allora. 
Quello che accadde allora fu la più grande devastazione che continuò per un tempo e che 

ebbe un particolare impatto sulla Chiesa. Però è continuata tra noi, solo che Dio ci ha 

fortificati sempre più come corpo. Dio ha fortificato quelli che continuano a combattere e ad 

avanzare e che sono disposti a sacrificare qualsiasi cosa fosse necessaria – particolarmente in 

rispetto all’ego. 

È qualcosa che si può capire profondamente solo avendola vissuta. Dio ha dichiarato che nessuno 
nella Sua Chiesa ha mai prima sperimentato qualcosa di tale portata e che nessuno sperimenterà 
nulla di simile di nuovo. 

Afferriamo ciò che questo significa? Che non c’è mai stato un periodo di tempo – per quelli tra 

voi che avete attraversato questo periodo di tempo, particolarmente dall’Apostasia fino al 

2008, non c’è mai stato un periodo simile nella Chiesa. Mai! Vi rendete quindi conto del 

potenziale – non solo del potenziale ma del potere di quelle cose che sono state plasmate in 

noi? Perché così spesso, più grandi le prove e le difficoltà della vita e delle cose che 
attraversiamo, tanto più Dio può plasmare e modellare il carattere in noi e tanto più può darci 

ancora. E così ha fatto… lo ha fatto, lo fa e continua a farlo. Ma noi dobbiamo essere in grado 

di vederlo, di vedere dov’è che ci troviamo, di vedere quello che sta essendo prodotto in noi. 

Il fatto che ci troviamo ancora qui è un miracolo reso possibile solo dal potere di Dio 

Onnipotente. Il portare un piccolo corpo… Sarebbe più facile, sotto molti aspetti, per quanto 
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concerne il modo di pensare umano, se fosse molto più grande. Ma su un piano spirituale, 
essendo pochi come siamo, è più difficile. Più difficile! Perché richiede un maggior 

affidamento, fede e convinzione delle cose che Dio ci ha dato su un piano spirituale. Ma si 

arriva al punto che la dimensione della Chiesa non ha alcuna importanza. Se crediamo e 

conosciamo la verità e sappiamo quali sono le verità e ce le teniamo care, dunque non ha 

nulla a che fare con la dimensione della Chiesa. Non si tratta di quanti siamo. Si tratta del 
fatto che abbiamo quello che abbiamo, che siamo stati benedetti nel ricevere queste cose. E 

da queste cose viene prodotta una fede forte sulla quale si può costruire, particolarmente se 

si ha attraversato l’Apostasia e vissuto un’esperienza totalmente diversa. 

Quello che la Chiesa aveva vissuto era una grande tribolazione su un piano spirituale. È 
qualcosa che si può capire profondamente solo avendola vissuta. Dio ha dichiarato che nessuno 
nella Sua Chiesa ha mai prima sperimentato qualcosa di tale portata e che nessuno sperimenterà 
nulla di simile di nuovo. 

Incredibile! Poi l’ultimo paragrafo in pagina 247:  

…Quando la Chiesa fu dispersa dopo l’Apostasia, durante il primo periodo profetico di 1260 
giorni, essa venne protetta da Satana, proprio come Dio ha detto che sarebbe stato. 

Se non fosse stato così, nemmeno uno di noi sarebbe qui. 

Dopo che questo periodo si concluse e negli anni che seguirono, molti dei gruppi più piccoli 
cominciarono a frantumarsi e ad andare alla deriva. 

Dio dovette edificarci e renderci più forti in quel periodo di tempo. È quello che fece. E 

finalmente siamo arrivati agli ultimi tre paragrafi di quel sermone nella Parte 3, in pagina 248: 

Tuttavia, per la piccola Chiesa rimanente di Dio, le battaglie e gli attacchi spirituali si 
intensificarono. La Chiesa rimanente ebbe inizio nella Pentecoste del 1998 (esattamente 1260 
giorni dopo l’Apostasia), e per la maggior parte di questo periodo la Chiesa era stata ridotta a 
meno di 300 adulti battezzati che avevano vissuto l’Apostasia. 

Questo numero ha un grande significato. 

Nel corso degli anni, molti più entrarono a far parte di questa comunione, ma molti pure se ne 
andarono. 

È per questo che Dio ci ha dato alcune cose. È per questo che ci ha dato, nuovamente, 

nell’Ultimo Grande Giorno l’esempio di Gedeone ed il numero di uomini cui Dio ridusse. Cosa 

fu che mandò, 22.000, poi altri 10.000? Quanti mai… 30 e più mila e li ridusse a 300. È per 

questo che Gedeone ebbe bisogno di più di un semplice vello. “O, Dio mio, quale 

incoraggiamento mi darai adesso? Cosa potremo fare? 300 persone? Centomila e più uomini lì, 
accampati, tanti cammelli da non poterli contare…” Comunque. 

Nel corso degli anni, molti più entrarono a far parte di questa comunione, ma molti pure se ne 
andarono. Le battaglie furono troppo dure per la maggior parte delle persone. 

Siete ancora qui? Fantastico! Fantastico! Ne sono incoraggiato! Ne sono entusiasta! E vedo la 

crescita, vedo cose nelle vite di persone che non ho visto durante Filadelfia né durante 
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Laodicea. Capito? Stiamo vivendo in spirito ed in verità ad un livello incredibile. Veramente. 
Continuando: 

Se tutte quelle persone fossero rimaste in comunione con questo gruppo rimanente, la Chiesa 
rimanente di Dio sarebbe oggi molte volte più grande di quello che è. Ma non doveva essere così. 
Tutto questo risultò troppo difficile per troppe persone. 

E quando si arriva al dunque, si era in troppi. Dio sa e Dio ha un piano. 

Profeticamente, Dio ha rivelato che Egli ha offerto a più di 3000 persone il potenziale di far parte 
di questa Chiesa rimanente. Vi è una grande lezione in questo perché, sebbene questa opportunità 
sia stata offerta ad un gruppo molto più grande, ciò non significa che tutti l’avrebbero accettata – e 
così è stato. 

Lezioni da cui imparare. Dio ci ha consentito di imparare alcune di queste cose e questo ci ha 

aiutato ad impararne altre ancora. Ha aiutato me ad imparare delle altre cose che sono 

adesso in grado di insegnare, perché è attraverso l’esperienza, attraversando quelle cose che 

Dio dice, “Questo è quello che ho fatto. Questo è quello che sto facendo”. Quando l’Apostasia 
ebbe luogo, ci volle del tempo prima che Lui facesse vedere e dicesse, “Questo è quello che è 

successo. Questo è quello che ho fatto. Questo è quello che sto facendo. La Chiesa è stata 

vomitata. Le pietre del tempio sono state tutte diroccate”. E con questo si potrebbe 

continuare ancora, okay? Continuando: 

È stato indispensabile parlare di questo aspetto della storia della Chiesa per aiutare ad arrivare a 
capire perché non si poteva sapere quale sarebbe stato lo stato spirituale della Chiesa a metà 2008. 
Era necessario, a questo punto nel tempo “misurare” se la Chiesa aveva raggiunto una sufficiente 
forza e fede spirituale – cosa che solo Dio avrebbe potuto fare. Questo avrebbe determinato se 
Dio avrebbe potuto procedere nel Suo operare con la Chiesa ad un punto sufficiente per compiere 
uno scopo molto più grande, ossia di estendere grande misericordia e vita, sia al mondo che alla 
Chiesa che era stata dispersa. 

Questo fu la volontà di Dio tutto il tempo. Noi impariamo e cresciamo attraverso questo 

processo. Siamo stati provati in maniere diverse come nessun altro mai prima… La gente non 

ha mai dovuto attraversare queste cose. Non c’è mai stato un periodo simile. Incredibile! 
Adesso continuiamo da dove abbiamo lasciato in Parte 3. 

Dio sapeva che tipo di devastazione avrebbe colpito la Sua Chiesa una volta permesso che 
l’Apostasia si verificasse. Egli sapeva pure il tipo di guerra e distruzione spirituale che sarebbero 
seguite, e che ci sarebbero state un gran numero di vittime. Tuttavia, nonostante la dispersione di 
una Chiesa molto grande, il grande piano di Dio avrebbe reso possibile che la maggior parte dei 
suoi membri potessero essere salvati in un altro periodo di tempo – negli ultimi 100 anni che 
seguiranno il Millennio. 

Pagina 249: 

Lo scopo e la volontà di Dio sono sempre stati di poter condurre un forte gruppo rimanente della 
Chiesa attraverso la tribolazione spirituale più difficile che ci sia mai stata fin dagli inizi della 
Chiesa nel 31 d.C.  
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Lo vediamo questo? La gente ha vissuto prove e difficoltà fisiche orribili in un mondo diverso 
da quello in cui viviamo oggi, in un mondo in cui è stata testimone di guerre e battaglie e 

conquiste e tutte le brutte cose associate ad esse. E fu così anche dopo la fondazione della 

Chiesa, e sebbene fossero più abituati nel vedere alcune di queste atrocità, le vissero. Fu 

differente, Un’esperienza particolare per loro. La nostra è stata un’esperienza di guerra 

spirituale, particolare ed unica per un altro periodo in questo mondo. Totalmente diversa. 
Continuando: 

Tuttavia, la volontà di Dio era innanzitutto non solo di condurre un gruppo rimanente ben oltre la 
metà del 2008, fino alla Pentecoste del 2012, ma anche di creare in esso una fede ed un livello di 
forza spirituale di gran lunga maggiore. Questo avrebbe consentito alla Chiesa di svolgere un 
lavoro molto più grande negli undici anni che sarebbero seguiti il 2008, fino ad arrivare alla 
Pentecoste del 2019. 

Ora la parte che fa paura in tutto questo è che siamo diventati molto più forti e che saremmo 

in grado di essere provati molto di più se questa fosse la volontà di Dio. Ma con tutto quello 

che Dio ha dato, questo non è il caso e non rientra nel piano. Ciononostante, la Chiesa è più 

determinata che mai, e non importa quello che possa succedere – e questo lo credo – che noi 
continueremmo a prescindere di qualsiasi altra cosa, perché si tratta del sentiero di vita di Dio 

e della verità che Dio ci ha dato. Noi sappiamo che Dio è un Dio di grande misericordia e 

desideriamo con tutto il nostro essere che si sia arrivati. Abbiamo combattuto grandi battaglie 

e ne combatteremo altre qualora fosse necessario. La realtà è che la volontà di Dio sia fatta. 

“Non la volontà mia, ma la Tua,” come disse Gesù Cristo. Noi abbiamo questo sentimento in 
noi, sebbene sia difficile dirlo, e non è quello che sceglieremmo di fare. E fu così anche con 

Gesù Cristo. Comunque, ne abbiamo attraversato uno e adesso ci troviamo in questo 

incredibile punto nel tempo. 

Fra non molto probabilmente darò dei sermoni su certe cose in questo mondo che sono 

talmente incredibili che non si trovano nemmeno nelle notizie negli Stati Uniti. Penso tutt’ora 
a certe cose che stanno accadendo in Cina ed in Russia. Fratelli, le cose che possono 

succedere così rapidamente, da un giorno all’altro, sbalordiscono. È molto facile vedere ciò 

che può accadere qui molto rapidamente. Ne parlerò in un sermone futuro. So che è in arrivo. 

È difficile capire quanto volatili siano le cose. Dio sta permettendo che il mondo veda che tipi 

di governo ci sono, che le cose sono fuori controllo. Il mondo è capo all’ingiù. Ci sono posti nel 
mondo che tirano avanti senza un governo funzionante. L’Europa ha avuto questa esperienza. 

È la stessa cosa con alcune società d’affari. Uno si chiede come, con certe cose che qualche 

volta accadono in esse, possano persino continuare ad esistere. Sono come qualcosa che 

continua a rotolare. Come una grande palla di neve. Continua semplicemente a rotolare, non 

importa quanto losco ognuno in essa sia, non importa quanto corrotto. Continua 
semplicemente a rotolare fino a quando colpisce il fondo. È a questo punto che ci troviamo 

nel mondo. 

Più di ogni altra cosa, il desiderio principale di Dio è sempre stato che al tempo della fine un 
numero ottimale di vite vengano salvate, sia nella Chiesa che è stata dispersa sia nel mondo. 

Sapete cosa? Dio non si è scordato tutto il sacrificio e tutte le cose che la gente ha fatto in 

tempi passati nella Chiesa di Dio Universale! S’indebolì nel corso del tempo. Dio sapeva che 
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sarebbe accaduto dopo un cambio di direzione, con la mancanza di un apostolo sotto la guida 
di Dio. Sapendo com’è la natura umana, Dio lasciò passare del tempo e permise che qualcosa 

accadesse nella Chiesa, a causa della quale i membri soccombettero. Ma sono molte le 

persone che hanno sacrificato molto tempo della loro vita vivendo le vie di Dio in spirito ed in 

verità che s’indebolirono nel tempo. Nel corso del tempo ci fu meno potere nelle loro vite. E 

chi siamo noi se non quelli che Dio ha tirato fuori dal fuoco per elargirci la Sua misericordia?! 
Anche noi eravamo lì facendo le stesse cose, avendo la stessa durata di vita nella Chiesa, 

quale mai essa fosse dalla nostra chiamata (io dal 1969) servendo nella Chiesa di Dio in spirito 

ed in verità. Ma iniziammo ad indebolirci dopo la morte del Sig. Armstrong. Il fatto che non 

c’era più un apostolo ebbe un effetto molto potente sulla Chiesa in quanto l’operato di Dio 

nella Chiesa non era più lo stesso. 

È come una misura della potenza dello spirito di Dio che viene bloccata e non scorre nel 

Corpo. Questo perché c’è un modo in cui Dio opera. Dio ci ha permesso di vivere questa 

esperienza in modo da capire questo in un modo molto più profondo. Per la misericordia di Dio 

abbiamo imparato parte di questo processo. Ci sono quindi molte persone lì disperse che Dio 

ama ed i cui sacrifici e azioni Lui non si è scordato. Ognuno di noi si addormentò 
spiritualmente. Cos’è che li rende differenti da noi, quelli tra noi che attraversammo 

l’Apostasia e siamo stati svegliati? Il tempo. Il tempo. Solo il tempo. Ed è certo che 

diventando più deboli, essendo più distanti dalla verità la gente finisce con allontanarsi 

sempre più da quello che era. Non ci può fare nulla perché lo spirito di Dio non sta operando 

con loro. Quando si è addormentati si è addormentati e non lo si sa. 

E quindi stanno solo attendendo per il momento, quando mai questo momento verrà. Vediamo 

quindi che alcuni di noi siamo stati scossi e svegliati immediatamente dopo l’Apostasia. Alcuni 

in fasi diverse lungo il percorso. Alcuni più tardi nel 2000, 2004, 2005, 2006, quando mai è 

stato il tempo per diversi che Dio cominciò a svegliare. Dunque cos’è che ci rende diversi da 

tutti quelli che sono stati dispersi perché sono diventati deboli? Ci sono delle differenze nel 
senso che alcuni hanno cercato di rimanere attaccati a certe cose su un piano fisico e delle 

enormi differenze in alcuni che hanno fatto ritorno al mondo Protestante e fatto alcune cose 

che hanno fatto. Alcuni sotto l’effetto dell’inganno, molti tramite una scelta. Dio giudicherà 

queste cose in modo diverso. 

Allora, - Dio. Ama. La. Sua. Chiesa. Lui ama la Sua gente. E c’è in giro gente dispersa che Lui 
ama. Io quindi attendo con anticipazione il giorno in cui i loro occhi verranno aperti da un 

sonno spirituale – proprio come accadde con me e con voi. Come andarono le cose? Quanto 

tempo ci è voluto per aggiornarsi di nuovo? Quanto tempo ci è voluto per fare progresso e 

tutto il resto…? Sì! Siamo tutti stati Laodicei! Questa è stata una grande rivelazione! È stato un 

grande passo arrivare a dire, “Si, siamo stati tutti Laodicei e, si, Dio ci ha separati da Se 
stesso. Ha vomitato la Chiesa dalla Sua bocca!” Un grande passo! Ma Egli ama la Sua Chiesa e 

la Sua gente, e non l’ha scordata. Ma la crescita della Sua gente ed il suo sacrificio ed il punto 

della sua trasformazione, a quale punto mai fosse arrivata a quel momento nel tempo è 

ancora lì, ma in letargo, non connessa al flusso dello spirito di Dio. C’è molto che dobbiamo 

imparare su come Dio trasforma la mente umana e su come Egli opera con noi come esseri 
umani. 
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Ripeto, arriviamo a capire l’amore di Dio per la Sua Chiesa? Continuando con il paragrafo: 

Più di ogni altra cosa, il desiderio principale di Dio è sempre stato che al tempo della fine un 
numero ottimale di vite vengano salvate, sia nella Chiesa che è stata dispersa sia nel mondo. Ma 
su queste cose è sempre una questione di scelta umana individuale, e per questa ragione non c’è 
nessuna garanzia sulle scelte che la gente farà. Quando Dio creò il reame angelico, non ci fu 
garanzia su quanti avrebbero scelto di continuare a seguirLo o meno. Eppure Dio sapeva che 
creando gli angeli con la facoltà del libero arbitrio e di libera scelta, che il risultato sarebbe stato 
che possibilmente molti di essi alla fine non avrebbero scelto Lui e le Sue vie. Col passar del 
tempo, un terzo degli angeli ha respinto Dio e il Suo modo di vivere. 

È per questo che penso al concetto che spesso era presente nella Chiesa in passato, che al 

tempo dovuto quasi tutti gli esseri umani saranno salvati. No. No. No. No! Si tratta di libera 

scelta. E ci saranno moltissimi. Quanti? Sono già in tanti che in questa vita hanno sviluppato 

una mentalità talmente radicata ed inamovibile, prima ancora di essere chiamati. La vita 
umana, se capiamo, è su un piano molto più basso del reame angelico e c’è a facoltà di 

scegliere su quello che la gente fa con la propria vita, con la mente preziosa che Dio ha dato. 

E Dio ha reso disponibile la libera scelta. Noi facciamo con le nostre vite quello che scegliamo 

di fare. 

E quindi ci sono persino quelli a cui viene data l‘opportunità per il sentiero di vita di Dio che 
non lo sceglieranno, che si opporranno. Continuando: 

Ogni persona è stata creata con la stessa capacità di libera scelta e volontà. 

Questo è ciò che Dio ha dato ad ognuno. E non è colpa di Dio se c’è gente che fa scelte 

sbagliate. Non è colpa di Dio affatto. 

La stragrande maggioranza di coloro che Dio ha svegliato dal sonno spirituale nella Chiesa 
dispersa non è stata in grado di sopportare la tribolazione spirituale che la Chiesa ha sperimentato 
dopo l’Apostasia. Non è stata semplicemente in grado di continuare la battaglia. Alcuni hanno 
ceduto alla debolezza umana dell’orgoglio, alla sete di potere e/o riconoscimento, all’egoismo, ai 
desideri sessuali, al letargo spirituale, alle gelosie e/o semplicemente si stancarono di combattere. 
Ognuno che ha vissuto l’Apostasia si trovava in uno stato spiritualmente addormentato prima di 
essere svegliato da Dio, e quelli del rimanente che hanno rinunciato alla battaglia hanno fatto un 
immediato ritorno al loro sonno spirituale. 

Però c’è sempre stato un nucleo di persone che sono rimaste più spiritualmente all’erta e in 
guardia in questo periodo. Come risultato, Dio ha operato spiritualmente nel renderle più forti 
nella fede e nella lotta spirituale. 

Questo dice tanto! È così che Dio può lavorare con noi. Se solo si rimane nella lotta! Basta che 

si rimanga nella lotta e Dio continuerà a lavorare con noi. Se facciamo così, Lui continuerà a 

darci di più. Ci può rendere più forti, “Siate forti e di buon coraggio!” ed incoraggiati.  

Siamo al punto in cui Dio ci ha resi più forti e questa capacità di “vedere” ciò che Dio sta 
facendo e di esserne incoraggiati è una cosa di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di 

questo coraggio, di questo incoraggiamento nelle nostre vite, di capire il rapporto che Dio 

desidera avere con noi e di abbracciarlo. In risposta il nostro cuore dovrebbe invocare, 
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“Padre, grazie per il Tuo amore! Grazie per la Tua misericordia! Grazie per la Tua pazienza! 
Aiutami ad esibire questi attributi verso la Tua famiglia. Aiutami a pensare di più in questo 

modo verso il mondo e quelli che avranno l’opportunità di rispondere, di vivere in una nuova 

era”. Questo desiderio dovrebbe essere presente verso tutti. Continuando: 

Negli anni precedenti a questo punto, non si sapeva quale sarebbe stata la condizione spirituale 
complessiva della Chiesa a metà del 2008. La crescita, lo stato spirituale e la fede della Chiesa 
non sarebbero stati misurati fino a questo momento specifico, per determinare ciò che sarebbe 
potuto ancora essere creato nei membri spostando i tempi oltre il 2012. 

 Un’opportunità più grande di crescere. Come individuo cui credo sia stato sigillato tanto 

tempo fa, io sono conscio della mia crescita dal 2012. Eppure, guardando indietro a quel 

periodo di tempo, le esperienze che ho vissuto mi hanno permesso di vedere cose che 

altrimenti non sarei in grado di vedere. Non mi troverei al livello che mi trovo oggi, con la 
forza, il coraggio e la determinazione che ho oggi, che so che Dio mi ha dato! Sono 

totalmente… Sono molto diverso da prima del 2012 per via di quello che sono stato benedetto 

di attraversare. E non è stata una “passeggiata”.  

Vedete questo in voi? Vi vedete una persona diversa per via di quello che avete vissuto? Perché 

se non lo siete, c’è qualcosa che non quadra! E se lo vedete, rallegratevi! Siatene incoraggiati! 
È questo che Dio vi sta facendo vedere proprio adesso! Riusciamo ad afferrare ciò che 

abbiamo attraversato? Capiamo che per via di questa esperienza siamo diversi di quello che si 

era allora? Ossia, lo si dovrebbe essere! Giusto? Lo si dovrebbe essere! Ed è per questo che vi 

trovate qui. Avete continuato a guerreggiare. Questo ha prodotto qualcosa in voi? Vedete la 

differenza in voi dal 2009 od il 2010 od il 2011, e particolarmente quando avete ascoltato quel 
sermone nell’Ultimo Grande Giorno? 2012. Maggio. Pentecoste. E poi qualche mese dopo – uff! 

Incredibile, le cose che abbiamo vissute, che abbiamo attraversato. Non le scambierei per 

nulla. Veramente! Non le scambierei per nulla. 

Sono chi sono per via di queste cose. Ed è lo stesso con voi. E oggi siete qui. Altrimenti non ne 

avreste la forza! Da dove è venuta questa forza? Lo capite che non potete generare questa 
forza da soli? Capiamo noi che non è per mezzo della nostra propria forza che ci troviamo qui? 

Nulla a che fare con una propria capacità ma perché ci sottomettiamo ad un processo che Dio 

ci ha dato ed un desiderio di continuare a combattere. Lo vediamo? Ne siamo incoraggiati? 

Fratelli, spero lo siate, perché questa è una cosa enorme. Veramente. 

Mi viene a mente la nostra visita a Lubbock, Texas. C’è una donna che conosco da quando 
cominciai ad andare a Salina, Kansas, verso la fine del 1970. La conosco da allora. Sono 

talmente grato che ci sia con noi almeno una persona che sono stato benedetto di conoscere 

tutti quegli anni fa. Fantastico! Mi ispira! E poi l’aver visto tutti gli altri e le cose che loro 

hanno attraversato – perché io conosco le loro vite. Ci sono alcuni che probabilmente sperano 

non sapessi quanto so. Così è la vita. Ma Dio sa tutto. Sa veramente tutto. Penso al nostro 
pranzo insieme e le nostre conversazioni e penso… sono più anziani e sento tenerezza nei loro 

confronti. Età diverse. Nell’ottantina, ai primi dei novanta. E stanno ancora lottando e 

andando avanti. Incredibile! Bellissimo! Magnifico! Sono così grato di aver potuto condividere 

!19



la vita e diverse esperienze con loro nella Chiesa di Dio. Non c’è posto migliore nella vita. E se 
siamo capaci di vedere questo in l’un l’altro nella Chiesa e le esperienze… 

E che dire della Festa dei Tabernacoli?! Pensate a tutte le persone con le quali siete in grado 

di condividere la vita nella famiglia di Dio! Quale ricchezza è questa? Appena si arriva a 

conoscere qualcuno per la prima volta è come se l’avessimo conosciuto da tanto tempo. C’è 

un rapporto che non si può spiegare ad altri nel mondo. È impossibile. Eppure subentra un 
legame particolare. Non ci vuole molto dopo che uno viene attirato alla Chiesa. C’è una 

connessione che è speciale. È lo spirito di Dio. È una cosa bellissima da viverla ed 

abbracciarla. 

Capite dunque che non vi trovate qui per via di una propria abilità. O lo capite o siete la 

persona più ostinata su questa terra che abbia mai conosciuto e non farete molta strada 
ancora… Ma questo non è il caso perché non sarebbe possibile! Siete qui per quello che 

credete, e continuate a tirare avanti. Continuate a mettere un piede davanti all’altro. Vi 

sembra mai di attraversare un campo fangoso? L’avete mai attraversato un campo fangoso? 

Cercando di estrarre un piede per metterlo davanti all’altro? 

Alcuni di voi avete partecipato nei “Mudders” [fanghigli???], o come mai li chiamano. Le gare? 
Sapete esattamente di cosa sto parlando. Lo sforzo in quelle gare di semplicemente mettere 

un piede davanti all’altro e di continuare a correre. Voglio dire, alcune delle analogie che Dio 

ci dà nelle scritture sono potenti, perché rivelano qualcosa che bisogna fare su un piano 

spirituale. Bisogna continuare fino al traguardo anche se non lo si vede! Uno deve continuare 

la corsa! Perché sapete una cosa? È lì, in qualche punto più avanti c’è il traguardo. È questo 
che stiamo cercando, “una città il cui architetto e costruttore è Dio,” e vale gareggiare in 

modi che non si possono condividere con gli altri. Potete condividere tra di voi e nessun altro.  

Perciò quando osservo la gente di Dio alla Festa dei Tabernacoli o qui a Cincinnati o dove mai 

sia, ne sono incoraggiato. Ne sono ispirato perché so com’è che c’è ancora la presenza di 

quelle persone. Abbiamo attraversato delle cose difficili. Potrei soffermarmi su alcuni volti e 
so le battaglie che avete combattuto. Alcuni di voi pensate che non lo sappia, ma lo so, e le 

battaglie che alcuni di voi state ancora combattendo. Perché ci sono cose su un piano 

spirituale che sono semplicemente spirituali. È una gara bellissima e ci stiamo partecipando 

insieme. Mai guardare l’un l’altro dall’alto in basso. Di non voler mai alcun male verso un 

altro. Ma, al contrario, di essere pronti di combattere per l’un l’altro – qualsiasi cosa questo 
significhi. Questo aspetto è più forte in me oggi che mai nella mia vita. Cos’è che siamo 

disposti a sacrificare e dare per l’un l’altro? 

Questo è perché non è più possibile tollerare a questo punto nella Chiesa di Dio che si alzi la 

voce e si urli a qualcun altro in ira o gelosia, cosa che accade qualche volta. La nostra 

maturità è arrivata oltre questo punto e Dio farà certo che noi tutti si sia ben al di là di questo 
nel nostro percorso in avanti. Dio renderà certo che si sia una famiglia più unita e che il nostro 

amore e desiderio per l’un l’altro sia accresciuto. Quindi dobbiamo porci tali domande, “È 

presente questo amore? Quanto è presente,” e “ quanto siamo disposti a fare? Quanto siamo 

disposti a sacrificare l’uno per l’altro?” 
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È così che preghiamo? Pregate, “Padre, aiutami ad amare i Tuoi figli. Aiutami ad amare la Tua 
famiglia, ogni singola persona, perché so che così facendo sono in grado di amare Te di più”. È 

una cosa spirituale. Chiedete aiuto a Dio di poter amare l’un l’altro di più, di poter essere più 

misericordiosi, più pazienti. Quanto siete pazienti? Penso a come Dio opera con me, come Egli 

opera con ciascuno di noi. Dovremmo poter vedere queste cose. E se le vediamo allora le 

metteremo in pratica verso gli altri. È una cosa bellissima quando viene vissuta. È per questo 
che siamo una Chiesa diversa. 

E la prossima Festa saremo una Chiesa ancora più forte di quanto….  Ho sentito dire da diversi, 

alcuni nel ministero, evangelisti ecc. che vedono un’unità particolare nella Chiesa che non 

hanno visto prima. Fratelli, ciò che è spirituale non lo si può nascondere. Questo non significa 

che non ci sono battaglie o problemi. Fino a quando saremo in questo corpo umano queste 
cose saranno presenti, ma è l’atteggiamento ed il nostro modo di pensare verso l’un l’altro, 

come trattiamo l’un l’altro, questo sì ha un grande significato.  

Tristemente, penso a diverse persone che sono andate alla deriva a causa di gelosie ed invidia, 

che sono state autoritarie e dure nei confronti della gente di Dio e che non sono più nel 

Corpo. Cosa produce questo nel Corpo? Aiuta il Corpo ad essere molto più unito. Aiuta il Corpo 
a progredire e maturare. Aiuta il Corpo ad amare l’un l’altro di più. Aiuta il Corpo a liberarsi 

dagli ostacoli che impediscono una crescita ed unità maggiore. Purtroppo, sebbene questo 

succede è quello che deve essere. 

Okay, ero sulla pagina 250. Corretto? Qual è l’ultimo paragrafo che ho letto? Non ho messo la 

mia piccola etichetta lì. Scherzo. Dove? Oh. Okay, tante grazie. Questi galantuomini in prima 
fila mi stanno aiutando immensamente a rimanere sui binari. Vado un po’ fuori strada con 

certe cose ma sono necessarie per afferrare il flusso, il quadro di ciò che Dio ci fa vedere nella 

Chiesa. Quello che dobbiamo vedere in l’un l’altro e ciò che Lui fa nelle nostre vite, di capire 

perché ci troviamo qui e com’è che si può continuare a combattere e andare avanti. E lo 

facciamo tutti insieme. E se capite l’importanza del condividere l’uno con l’altro, questo 
dovrebbe consentire un legame ancora più forte. Dobbiamo togliere l’ego dalla strada! È 

questo che dobbiamo fare, di togliere l’ego da davanti a noi. Continuando: 

La Prova Determinante per La Chiesa 
Nel corso del tempo, ci sono cose che Dio ha fatto nelle vite di coloro che Egli ha chiamato per 
metterli alla prova, al fine di rivelare ciò che è effettivamente nel profondo del loro essere [si tratta 
sempre di questo] – nei recessi più profondi della loro mente. Queste prove provocano una 
persona ad affrontare e agire su una questione decisiva in un determinato momento della sua vita.   

Questa è una grande cosa! Se afferrate e capite questo, è una cosa incredibile, perché è 

questo che succede nella vita! Ci sono cose che succederanno per provarci. Quale scelta e 

decisione prenderemo quando avrà luogo? E qualche volta queste prove vengono portate su noi 
e sulla Chiesa. Poi sta a noi nel rispondere e sulla scelta da fare lì per lì. È per questo che 

spero abbiate capito il messaggio su quei due anziani con cui mi riunii e dissi loro, “Non vi 

rimane tempo. Siamo al dunque. Questo è quello che faccio io. Questo è quello che io farò 

adesso e la Chiesa terrà gli occhi puntati su di voi per vedere quello che voi farete”. Se 

avessero preso la decisione giusta sarebbero stati di grande aiuto agli altri. Ma non fu così. 
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Furono provati lì per lì, su due piedi. Venne il momento. Presero la loro decisione sul 
momento, sapete perché? Non erano interamente convinti della loro posizione fino a quel 

momento particolare. Non avevano ancora formulato una decisione coscienziosa. C’erano cose 

che stavano attraversando, cose che stavano vedendo nella Chiesa, ma in realtà quello che 

questo rivelò è la sostanza spirituale in essi e a che punto si trovavano in quanto ad una 

decisione che avrebbe avuto un impatto sulla loro vita. Questi sono momenti particolari ed 
incredibili. Sono proprio così. Ce ne sono stati tanti, in momenti diversi e noi ne veniamo 

provati. Se ci sottomettiamo ad essi in maniera giusta maturiamo, diventiamo più forti. “Siate 

forti”. “Diventate forti”. “Diventate più forti”. È a causa di tutte queste cose che 

attraversiamo. “Siate incoraggiati”. “Siate di grande coraggio”. Da dove viene? Che impatto 

ha questo su di voi? Cosa significa essere di grande coraggio? Cosa significa? Dateci un 
pensiero. Ha a che fare con un atteggiamento di mente, con direzione verso una meta ed il 

modo di procedere. 

Queste prove provocano una persona ad affrontare e agire su una questione decisiva in un 
determinato momento della sua vita. Una tale prova rivela apertamente a che punto una persona si 
trova veramente nel suo rapporto con Dio e la Sua Chiesa. 

E la persona interessata è l’unica che è nella situazione di decidere in un dato momento 

particolare. 

Il grado di forza o debolezza che un individuo manifesta quando confrontato con una cosa del 
genere, sarà portato alla luce dalla sua reazione, che è misurabile da Dio. 

Ci sono prove che sono in grado di rivelare chiaramente la forza o debolezza di spirito di una 
persona e dove essa si trova veramente spiritualmente. Queste prove possono rivelare la forza e 
convinzione, la fede ed il livello d’impegno che uno ha verso Dio. Tuttavia, queste possono anche 
rivelare debolezze talmente grandi da rendere ovvio che essa non sarà in grado di sopportare 
ulteriori prove. Non si può rimanere neutrali in un rapporto con Dio. 

O stiamo crescendo e lottando, continuando a maturare e a sottometterci a Dio, oppure no. 

Non è possibile continuare in un rapporto con Dio se uno è solo di spirito tiepido. E, sicuramente, 
non si può avere un rapporto con Dio se uno non è in accordo con Lui. 

Dio è stato al lavoro perfezionando queste cose nella Chiesa. Noi stiamo attraversando un 

lungo periodo di perfezionamento individuale nelle nostre vite, nelle cose che richiedono delle 

decisioni. In alcuni casi questo affinamento non ha luogo e l’individuo rimuove se stesso dal 

Corpo. Il Corpo dunque diventa più forte e più coraggioso. 

Adeso leggerò l’esempio che segue e poi ci fermeremo qui: 

Un buon esempio di tale prova è quando Dio permise ad Abrahamo di credere di dover offrire in 
sacrificio suo figlio, Isacco. Tuttavia, è necessario capire che il sacrificio umano è contro la 
volontà di Dio, ma Abrahamo questo non lo sapeva a questo punto della sua vita. Ciononostante, 
Dio lasciò Abrahamo credere che questo fosse un requisito.  
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Che cosa incredibile! Il vedere la rivelazione progressiva che Dio dà nel corso del tempo. Non 
lo sapeva! Non lo sapeva ancora. Noi si può guardare indietro e dire, “Beh, e perché no?” 

Ebbene, perché non era ancora stato rivelato! Stava essendo giudicato da ciò che Dio gli aveva 

dato fino a quel punto nel tempo. Poi continua: 

Abrahamo era così forte nella sua convinzione verso Dio e convinto che Dio era così pieno di 
misericordia e giustizia, che Egli avrebbe, se necessario, resuscitato Isacco al fine di mantenere la 
Sua promessa per quanto riguardava il futuro di Isacco. 

Lo credette. Questo è quello che credette. Questo è ciò che Dio ha rivelato. Questo evento 
rivelò la profondità della convinzione che aveva nelle cose che Dio gli aveva fatto vedere fino 

a quel punto nel tempo. Era disposto a vivere in conformità con questa convinzione a 

qualunque costo. Vedete, dunque, che ci sono cose che Dio non sempre ci rivela, non è così? È 

sempre stato così perché veniamo messi alla prova. 

Questa storia narra come Dio impedì ad Abrahamo di uccidere suo figlio e che gli provedette un 
animale lì vicino, da sacrificare in sua vece. Abrahamo fu messo alla prova per rivelare 
chiaramente (manifestare) cosa credesse veramente nei recessi più profondi del suo intimo per 
quanto riguardava la sua fede, convinzione e dedizione a Dio.  

La preparazione del sacrificio non era sufficiente. Doveva dimostrare nel suo spirito e nel suo 

agire che era pronto a farlo. E quando Dio vide questo, lo impedì. Fu allora che Dio disse, 

“Adesso ti conosco”. Questo è forte! Fu a questo punto che Abrahamo manifestò cosa c’era 
nel suo intimo. Noi tutti abbiamo attraversato cose incredibili nel corso della nostra 

formazione. 

Questo esempio fu istituito per aiutare ad insegnare al mondo il tipo di amore che Dio ha per 
l’umanità, in quanto Egli è stato disposto a sacrificare il Suo proprio Figlio per salvare il genere 
umano. 

Ci fermeremo qui. Bellissimo, magnifico, ispirevole quello che Dio ci dà, quello che ci 

continua a dare, quello che condivide con noi.                                                                                                                              
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