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Abbiamo appena terminato una serie di sermoni in cui abbiamo parlato di quanto vicino sia ora 

il Regno di Dio. Questo ha molto significato per noi, perché sappiamo che Dio sta lavorando con 

alcuni nella Chiesa, che devono ancora ricevere il suggello di Dio per completare i 144.000. E 
poi ci sono anche quelli, che costituiscono la maggior parte dei membri della Chiesa, che 

stanno essendo preparati per dare continuità alla Chiesa dopo il ritorno di Cristo, in una nuova 

era. 

In tutto ciò, stiamo essendo preparati più che mai per quando quel Regno governerà su questa 
terra. Questo periodo dell'anno ha molto a che vedere con questo, perché gli ultimi sviluppi 

del tempo della fine si stanno avvicinando, e presto il regno di Dio sarà stabilito in questa 

terra. 

Vorrei dire che, se non rimanete scossi dalle cose che vedete nelle notizie, se non vi rendete 
conto del modo in cui le cose si stanno intensificando, cose che non abbiamo visto accadere 

tra il 2008 e il 2012, questo vi dovrebbe rendere sobri, se siete al corrente di queste cose. 

Perché ogni settimana le cose si stanno surriscaldando di più. Lo possiamo vedere nella 

retorica usata tra i governanti di molte nazioni, non solo di poche. Non intendo parlare di 

queste cose, come ho fatto nella serie di sermoni precedente, ma è incredibile vedere ciò che 
sta accadendo. Le cose stanno marciando ad un ritmo abbastanza rapido. 

I messaggi che Dio ci dà durante questo periodo dell'anno sono più che mai importanti per la 
Chiesa di Dio. E per questo veniamo preparati per la nostra Pasqua. Dovremmo capire questo 

meglio che mai. E adesso che stiamo entrando in questa stagione dell'anno, questo dovrebbe 

aver più significato che mai per noi. Questa nuova serie di sermoni, di cui è stata fatta 

menzione nella preghiera iniziale, è intitolata Preparati Per La Nostro Pasqua. Questa è la 

1ª parte. 

Noi, i membri battezzati della Chiesa di Dio, ci apprestiamo a celebrare un’altra Pasqua. 

Parteciperemo in questo riunendoci, in alcuni casi, ma anche singolarmente. Dobbiamo 
prepararci per quella sera, per partecipare alla cerimonia annuale della Pasqua 

dell’Eterno. Dobbiamo prendere questo molto sul serio, dobbiamo essere molto sobri e capire 

che nel tempo che ci rimane dobbiamo prepararci per quando la nostra Pasqua verrà come Re 

dei re. In primo luogo ci accingeremo a parlare sull'importanza di prepararci per questa 

stagione Pasquale e per tutto ciò che Dio ci insegnerà durante questa stagione. Abbiamo 
bisogno di essere focalizzati sulla Pasqua, dobbiamo prepararci per prendere dei simboli della 

Pasqua, come facciamo ogni anno. La cerimonia della Pasqua è una cerimonia molto seria, e 

dobbiamo prepararci. Non si tratta di semplicemente venire alla riunione e partecipare alla 

cerimonia, di prendere dei simboli Pasquali. Dovete prepararvi a tal fine. E c'è un modo di 

prepararsi per poter prendere dei simboli Pasquali, di cui parleremo in questa serie di sermoni. 
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Dobbiamo prepararci per questa stagione Pasquale e per tutto ciò che Dio ci insegnerà durante 

questo periodo. Abbiamo bisogno di lavorare nelle nostre vite con un approccio più focalizzato 

che mai e con molta diligenza, prima di prendere i simboli della Pasqua quest'anno. 

Cominciamo oggi in 1 Corinzi 10. Ci sono molte cose in 1 Corinzi sulla Pasqua e sui giorni 

degli Azzimi, sul loro significato. Ma qui nel capitolo 10 ci focalizziamo su quella specifica 
sera, quando Dio cominciò a rivelare l'importanza della Pasqua. 

Versetto 1 - Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la 
nuvola e tutti passarono attraverso il mare… Quando Dio intervenne per portarli via 

dall’Egitto, dopo aver celebrato la Pasqua e le cose che Dio cominciò a rivelare su qualcosa che 

per gli israeliti era fisico, ma che aveva un significato profondo che Dio avrebbe adempiuto più 

avanti nel tempo. Questo è ciò di cui parlano questi versetti. 

Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti 
passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati... Questa parola significa 

semplicemente immersi. Non significa essere battezzati. Dovete cancellare questa parola dalla 

vostra mente, perché questo non è come il battesimo. È l'atto di immergere in acqua. Questo fu 

qualcosa di unico per loro, a causa di ciò che Dio stava facendo attraverso Mosè, di ciò che Dio 
avrebbe loro rivelato per mezzo di Mosè. Era così che loro avrebbero imparato tutto quello che 

Dio avrebbe loro dato. Dio non avrebbe operato con loro direttamente. Dio non avrebbe operato 

con loro nel modo in cui Egli lavora con la Chiesa. Anche se abbiamo una gerarchia, un governo 

attraverso il quale Dio lavora, Dio lavora pure con ciascuno di noi individualmente, 

spiritualmente. Egli ci chiama alla Chiesa e veniamo battezzati nel Corpo di Cristo, nella 
Chiesa. Ma qui parla di qualcosa che Dio cominciò a rivelare all'inizio. Si tratta di questo. 

Io rimango stupito quando leggiamo questi versetti, perché penso a ciò che la gente dice su 

Gesù Cristo, che questo prova, presumibilmente, che era Gesù stava lavorando con loro per 

farli uscire dall’Egitto. Gesù nacque molto tempo dopo quest’evento. Ma vi sono ancora 

persone nella Chiesa dispersa che continuano a credere in una parte della dottrina della 

Trinità, che credono questo tipo di cose. Non capiscono, non comprendono questo. Ma quanto 
benedetti siamo noi per il fatto che Dio ci ha completamente liberati dalla dottrina della 

Trinità e ci ha aiutato a comprendere, in un modo più profondo, che esiste solo un Dio 

Onnipotente ed eterno, e che non vi è un altro? Non vi è altro Dio Onnipotente che è sempre 

esistito, che abbia vita eterna insita in sé. Solo Lui può dare vita ad altri: solo Lui. E dovuto a 

ciò che ci è stato insegnato in tempi passati, a causa della dottrina della Chiesa Cattolica 
sull'esistenza di una trinità, dottrina che i protestanti abbracciano e insegnano, alcune persone 

leggono versetti come questo e li malinterpretano, come se significassero qualcosa di diverso. 

Ma che cosa incredibile quando si arriva a capire cosa questo significa realmente! Che cosa 

incredibile quando si comprende che Gesù Cristo è nacque come essere umano, che la sua 
esistenza cominciò quando egli nacque come essere umano, e che lui prima non esisteva. Lui 
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non era un essere divino che smise di essere Dio per diventare un essere umano. Questo è 

qualcosa di veramente distorto! Perché toglie importanza a ciò che Gesù Cristo fece! Toglie 

importanza a ciò che Dio fece. Il Figlio di Dio nacque come essere umano, e crebbe con la 

stessa mente di Dio in lui. ¡Suo Padre era Dio! Ma questo è qualcosa di incredibile di capire! 

Egli era il Verbo di Dio fatto carne. Nessun altro può avere questo. Nessun altro può avere 
questo. Lui fu unico, perché lui è il fondamento di tutto ciò che Dio sta costruendo. 

È per questo che la Pasqua è così importante, perché è l'inizio del piano di Dio, è l'inizio delle 

cose che Gesù Cristo avrebbe compiuto. Questo è incredibile! Ogni altra cosa ha rimosso 

l’importanza di questo. Satana ha fatto un buon lavoro offuscando la mente degli esseri 

umani, tenendoli nell'ignoranza e facendo loro credere tutte queste stupidità, tutte queste 
cose perverse che riducono la bellezza dello scopo del piano di Dio per Elohim. Tutto ciò deve 

essere distrutto, tutta l'ignoranza, la stupidità e la perversità delle cose che Satana ha fatto 

e ispirato negli esseri umani. Perché egli è l'autore di tutto ciò. Egli è l'autore della dottrina 

della Trinità. Egli è l'autore del culto della domenica, del Natale, della Pasqua tradizionale e 

di tutto il resto. Ma se voi doveste dire questo al mondo del cristianesimo, esso vi 
dichiarerebbe guerra, vi odierebbe perché osate dire questo. Il suo odio sarebbe istantaneo, 

perché, come osate dire una cosa simile? Dio è in procinto di dire molto di più agli esseri 

umani, sebbene essi non vogliano ascoltare tali cose. In primo luogo devono essere umiliati 

perché possano cominciare ad ascoltare. Perché, se così non fosse, loro non ascolterebbero 

mai, perché queste cose sono come una bestemmia per loro. Questo per loro è una 
bestemmia! 

Fu la stessa cosa con gli ebrei quando ascoltarono Gesù Cristo dire alcune cose, perché a quel 
tempo loro erano già molto lontani da Dio e non stavano insegnando le cose di Dio. Quando 

sentirono Gesù Cristo parlare di certe cose, essi dissero: "Questo è una bestemmia! Ti stai 

mettendo al posto di Dio!" Incredibile. Non intendevano di ciò che Gesù stava parlando. Non 

potevano comprendere ciò che egli stava dicendo e si fecero beffe di lui durante tutta la sua 

vita. Quanto più egli insegnava, più essi deridevano quello che lui aveva da dire. Distorcevano 
tutto perché non potevano comprendere sul piano spirituale. Quanto benedetti siete voi, 

perché la vostra mente viene aperta sempre di più, consentendovi di vedere le cose con più 

chiarezza, potendo vedere e comprendere di più su Dio? Questo per me è qualcosa di 

incredibile. 

A questo punto sono già a due serie di sermoni in anticipo. Non credo di aver mai fatto 
qualcosa così nella mia vita. Devo tornare al tema qui… Oggi quando mi è stato chiesto il 

titolo della serie di sermoni, avevo dato un altro titolo. Ma poi mi son detto: "Un attimo. 

Questo è il titolo della prossima serie di sermoni. Sto correndo troppo. Ma questa mattina 

stavo ripassando alcune cose in una delle serie precedenti, cose sulla storia di Gesù Cristo, le 

cose che egli visse e fece. Ma non importa quante volte le leggiamo, sono sempre di grande 
ispirazione. Sono cose che sempre commuovono. È per questo che Dio ci comanda di ripassare 

certe cose nei Giorni Santi anno dopo anno, perché continuiamo a edificare su ciò che Dio ci 

ha dato, con il risultato che le cose rimangono più incise nelle nostre menti. Ciò suscita in noi 
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una profonda gratitudine, un maggiore apprezzamento per le cose che vediamo. Questo 

veramente ci ravviva, con lo spirito di Dio. 

Di nuovo: Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la 
nuvola e tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola 
e nel mare... Seguirono Mosè. Credettero le cose che Dio rivelò loro attraverso Mosè. Si 

emozionarono quando videro che tutto ciò che stava accadendo in Egitto era quello che Mosè 

disse sarebbe successo. Tutto il popolo rimase commosso da ciò che vide, al punto che erano 

disposti a rinunciare a tutto. Non fu cosa da poco quello che loro fecero! Quando videro la 

distruzione che si abbatté sull'Egitto, quando, dopo aver celebrato la Pasqua essi videro che 
tutti i primogeniti d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, erano morti ma che 

nessuno di Israele morì, questo indusse loro di andare a chiedere agli egiziani cose di valore e 

viveri. Perché al vedere tutto quello che stava succedendo gli egiziani pensarono: "o li lasciamo 

andare o tutti morremo! Che se ne vadano di qui o moriremo tutti!" Sapevano che il potere che 

stava dietro a ciò che stava succedendo era più forte che qualsiasi cosa umana. Non potevano 
comprendere questo, ma sia quello che sia che loro avranno pensato, furono disposti a lasciare 

che gli israeliti se ne andassero e offrirono loro cose di valore. 

Gli israeliti furono molto animati da tutte queste cose. Ciò diede loro fiducia e coraggio per 

andarsene dall'Egitto. Finché giunsero al Mar Rosso. Allora le cose cambiarono. Videro una 

nuvola di polvere dietro di loro e corse la voce che gli egiziani li stavano perseguendo con un 

enorme esercito. E ora furono loro a pensare che sarebbero morti. "Che cosa abbiamo fatto? Ci 
uccideranno. Uccideranno molti di noi!" Allora Dio fece sì che una colonna di fuoco e una nube 

si interponesse tra loro. Per tutta la notte gli egiziani non poterono avvicinarsi agli israeliti. E 

infine Dio aprì le acque ed essi attraversarono il Mar Rosso. ¡Incredibili le cose che ebbero 

luogo! 

E sebbene essi attraversarono il Mar Rosso come se fosse terra ferma e uscirono dall'altra 
parte, continuarono ciononostante ad essere israeliti, esseri umani, con una natura umana 

carnale, come tutti noi. Loro non avevano lo spirito santo di Dio. E non appena giunsero 

all’altro lato cominciarono a mormorare. Non ci volle molto tempo. Ma, tuttavia, un processo 

era iniziato, perché allora il mare si chiuse e Faraone ed il suo esercito furono distrutti; e gli 

israeliti queste cose le videro. 

E qui la storia continua, la storia di Gesù Cristo, la storia della nostra Pasqua. Qui ci viene detto 

che gli israeliti furono liberati e portati via dall'Egitto, perché loro osservarono quella prima 

Pasqua, la prima delle rivelazioni sul piano di Dio. Per loro questo era qualcosa di fisico, ma 

questo aveva un importante significato spirituale, che Dio avrebbe rivelato più tardi alla Sua 
Chiesa. Perché all’epoca loro non compresero ciò che era accaduto. Non compresero il 

significato di ciò che erano stati testimoni sul piano fisico. 

…tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale... Loro non erano spirituali, non avevano lo 

spirito di Dio. Questo non è ciò che viene detto qui, ma alcuni lo interpretano in questo modo. 
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È incredibile il modo in cui uno, leggendo qualcosa, può interpretare ciò che legge in base a ciò 

che già crede. Qui non sta dicendo che essi erano spirituali o che erano stati generati con lo 

spirito santo di Dio e perciò potevano comprendere le cose spirituali. In nessun modo! Ma tutti 

si alimentarono di qualcosa che Dio stava dando a quegli esseri umani, del cibo che 

rappresentava qualcosa di estremamente importante che sarebbe stato adempiuto più avanti 
nel tempo. La Pasqua. 

...tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale, e tutti bevvero la medesima bevanda 
spirituale… 

Furono ispirati spiritualmente? In nessun modo. Parteciparono in qualcosa che qui viene 

descritto come mangiare e bere. E anche se non capirono quello che stavano facendo, loro 

fecero qualcosa ad un livello fisico. Notate ciò che vien detto qui. Questa loro esperienza diede 
il via ad un processo. Dio avrebbe usato questo per insegnare, per rivelare alcune cose in 

futuro. E di fatto, ciò aveva un importante significato spirituale, ma nessuno di essi lo capiva. 

Mosè non capì che cosa significava tutto ciò, lui semplicemente obbedì Dio. Lui fece ciò che Dio 

gli disse di fare. Mosè disse agli Israeliti quello che dovevano fare nella sera della Pasqua. Mosè 

li guidò verso il Mar Rosso perché sapeva che Dio li avrebbe fatti uscire dall'Egitto, che li 
avrebbe liberati dalle mani del Faraone. Mosè sapeva tutte queste cose, ma non capiva il loro 

significato spirituale. Sebbene Dio Onnipotente stesse lavorando con Mosè in un modo molto 

potente, sul piano spirituale, Mosè non capì il significato di ciò che stava avendo luogo. 

Lui non sapeva che questo rappresentava ciò che Gesù Cristo avrebbe adempiuto più tardi. È di 

questo che qui sta parlando. ... perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva; or 
quella roccia era Cristo. Ciò che veniva rappresentato qui, fisicamente, ciò che essi 

sperimentarono, ciò che fecero su un piano fisico quando misero il sangue negli architravi delle 

porte, facendo tutto quello che dovettero fare in modo che Dio potesse liberarli dall'Egitto, a 
livello fisico. E più tardi Dio cominciò a insegnare alla Chiesa, che ciò rappresentava il fatto che 

noi, il Suo popolo, possiamo essere liberati dall’Egitto e dal Faraone, spiritualmente. Tutto ciò 

rappresentava ciò che Gesù Cristo, la vera Pasqua, avrebbe adempiuto. 

Quello che loro celebrarono non fu la vera Pasqua dell’Eterno, ma una rappresentazione di 
qualcosa che sarebbe venuto dopo, qualcosa che Gesù Cristo sarebbe venuto ad adempiere. 

Loro parteciparono in quello. Parteciparono in qualcosa a livello fisico, ma senza comprendere. 

Per secoli nessuno capì ciò che essi avevano sperimentato, fino a quando Dio cominciò a rivelare 

queste cose. Molto di questo fu rivelato proprio qui, tramite Paolo. I discepoli non lo compresero 

fino alla morte di Cristo. Loro solo arrivarono a capire che Gesù era l’Agnello Pasquale più tardi, 

nel 31 d.C., nel giorno di Pentecoste. Fu solo allora che essi cominciarono a comprendere le 
cose che Cristo li aveva insegnato. 

A volte è difficile per noi capire quando certe cose sono successe, capire che Dio rivela alcune 

cose in modo progressivo, ciò che la gente capiva e ciò che non capiva in certe epoche. È per 

questo che sembra incredibile capire ciò che noi intendiamo ora, alla fine di questi 6.000 anni. 
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Nessuno ha vissuto ciò che abbiamo vissuto noi. Nessuno ha capito o saputo tanto quanto noi 

sappiamo e intendiamo ora. Perché Dio ha rivelato le cose in maniera progressiva, come parte 

del Suo piano; specialmente dopo l'apostasia. Perché molto di ciò che Dio aveva rivelato prima 

aveva a che vedere con le cose che avrebbero condotto ai tempi dell’Apostasia. Perché 

l'apostasia fu l'inizio di un conto alla rovescia per la venuta del Messia a questa terra, per 
adempiere ciò che loro pensavano egli fosse venuto a compiere la prima volta. Non capirono 

che egli era il sacrificio Pasquale. 

Essi bevvero di questa roccia spirituale che li seguiva. Ma non capivano quello che stavano 

vivendo. Non lo capivano, ma ne bevvero ciononostante. Di questo si tratta, di prendere 

qualcosa, di qualcosa che di fatto possiamo bere e mangiare spiritualmente. 

Versetto 5 - Ma Dio non gradì la maggior parte di loro; infatti furono abbattuti nel 
deserto. Dio lavorò con solo pochi di loro, con quelli che faranno parte dei 144.000. Solo pochi. 

Non era affatto lo scopo di Dio di chiamare le persone allora, di lavorare con gli israeliti per 

prepararli per far parte dei 144.000. Erano semplicemente una nazione, un popolo fisico. Ma 
Dio chiamò alcuni di essi, alcuni dei loro leader, lavorando e plasmando loro. 

Ora ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi 
le desiderarono. Forse quando pensiamo agli Israeliti rimaniamo stupiti di quanto carnali essi 

fossero. Ma dopo circa 20 o 30 anni nella Chiesa ci rendiamo conto che anche noi siamo molto 

carnali. Perché così è la natura umana. Noi esseri umani, siamo estremamente egoistici. E se 
non avessimo ciò che abbiamo ora e fossimo al posto degli israeliti, sono sicuro che ci saremmo 

comportati proprio come fecero loro. Avremmo iniziato a mormorare e a lamentarci: "Siamo qui 

in quel deserto. Dov'è l'acqua, dov’è il cibo, le pentole di carne, le minestre, e tutto il resto, la 

carne che avevamo, tutte le cose che essi ci davano? Avevamo una vita così buona!" Non 

avevano affatto una vita buona quando erano schiavi in Egitto. Ma questo è ciò che diciamo a 
volte quando cominciano le prove. 

Quante persone che prima erano parte della Chiesa di Dio sono ritornate alla situazione da cui 

Dio le aveva chiamate? Sono tornate ai rifiuti e all'ignoranza, sono tornate a quello che sia, per 

poter decidere per sé stesse, sono tornate all'idolatria, pensando che possono determinare e 
decidere di credere o non ciò che Dio sta facendo, di credere quello che scelgono di credere, 

che non è niente di diverso da quello che fanno i protestanti, che vanno da una chiesa a 

un'altra. Quant’è capace la mente di allontanarsi quando è separata dallo spirito santo di Dio! 

Questo è ciò che succederà ad alcuni che mi stanno ascoltando oggi! 

Non mi piace affatto doverlo dire, ma questo non è ancora finito. Manca così poco. E anche se 

Gesù Cristo non tornasse nel 2019, ritornerà in ogni caso fra molto poco. Io non so se saremo in 
grado di celebrare la Festa dei Tabernacoli quest'anno. Spero sì! Con tutto ciò che sta accadendo 

con la Russia e con la Cina? Con tutto ciò che sta succedendo tra il Pakistan e l’India? Le cose si 

scaldano di più ogni settimana che passa. Tutti stanno parlando di guerre nucleari. Loro vogliono 

che la gente sappia quante armi nucleari hanno. O almeno questo è ciò che dicono nelle notizie. 
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Cina sta trasferendo il suo esercito e armamenti alla frontiera con l'India, perché se inizia una 

guerra tra Pakistan e India, ma la Cina sarà lì per recuperare quanto territorio possibile! E né 

l'India, né il Pakistan ostacoleranno il suo cammino. Ma per il momento sono dalla parte del 

Pakistan. 

Quante volte questi due paesi possono distruggere l'un l'altro con la quantità di armi 

nucleari che hanno? Ma questo è incredibile! Possono distruggere l'un l'altro più volte con le 

armi nucleari che possiedono. 

Putin ha fatto una dichiarazione l'altro giorno. Non so quale giorno fu. Non so se è stata la 
settimana scorsa o la settimana precedente. Ma egli disse che se il mondo tentasse di 

distruggere la Russia, che la Russia non avrebbe alcuna esitazione a distruggere il resto del 

mondo. Perché, ha detto, "che cosa è il resto del mondo senza la Russia?" Io posso capire questo 

tipo di mentalità. Ciò spiega perché Dio deve intervenire. E questo è esattamente ciò che 

succederebbe se Dio non intervenisse. Non si fermerebbe. Non si fermerebbe mai, perché chi 
sarebbe pronto a rinunciare a cosa? Nessuno di essi direbbe: "Ascolta un attimo.  Siamo già 

mezzi distrutti. Lasciamo che essi distruggano il resto". Non credete che faranno tutto il 

possibile per tentare di sopravvivere? È incredibile come pensa la mente umana. 

Siamo alla soglia di tutto ciò, fratelli. È lì che siamo. La Terza Guerra Mondiale è proprio davanti 

a noi. Tutti i giorni, se volete cercare, vi è un articolo nelle notizie sulla Terza Guerra Mondiale, 

su una guerra nucleare. Tutti i giorni vi sono notizie, in qualche luogo, su una guerra nucleare. 
Non era così prima del 2012. Raramente si poteva trovare qualche articolo su una Terza Guerra 

Mondiale. Allora si parlava di più sull'economia. Su ciò che ebbe inizio nel 2008 e 2009. Ma ora la 

situazione è cambiata. 

Se questo non vi rende sobri nel più profondo del vostro essere, se questo non vi scuote perché 

vi rendete conto di quanto sia importante questa Pasqua, di ciò che significa, che ora più che 

mai stiamo essendo preparati per la nostra Pasqua! Io non so cos'altro potrebbe scuotervi per 

che voi cambiate, affinché cominciate a obbedire a Dio e dare fedelmente le offerte nei Giorni 
Santi e la decima! ¡E non fare le cose a metà come state facendo! A chi credete di star 

mentendo facendo così? Io so che alcuni stanno facendo ciò. Che non stanno dando una decima 

completa, che non stanno dando il 10% del loro stipendio a Dio. 

Noi non abbiamo bisogno di soldi! Io vi dico che ora noi, la Chiesa di Dio, non abbiamo bisogno 

di soldi! Dio non ha bisogno di denaro, sebbene Lui ce ne abbia dato parecchio con cui possiamo 

lavorare. Abbiamo già iniziato a fare pubblicità. E molto presto avremo tutte le traduzioni del 
libro disponibili nella pagina web. Restano solo tre o quattro lingue più per avere tutto pronto. 

E vi dirò qualcosa, tutto ciò va di pari passo con ciò che accadrà nel mondo d'ora in avanti fino 

alla fine. Continueremo a fare pubblicità d'accordo con ciò che sta succedendo. Abbiamo già 

cominciato a investire denaro in questo, tastando il terreno con alcuni tipi di avvisi, ecc. E non 

appena tutte le traduzioni saranno disponibili, pubblicheremo avvisi in ciascuna delle 
lingue. Ma, come ho detto già molto tempo fa, quando le cose inizieranno non avremo bisogno 
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di pubblicità, perché la notizia si spargerà da sola. Noi non siamo necessari. Ciononostante, Dio 

ci ha dato la benedizione di poter partecipare in questo, di far parte di ciò. La cosa importante 

è che si sia fedeli a Dio. 

Con tutto ciò che c’è in banca, possiamo fare ciò che facemmo prima del 2012, quando 
cercammo di impiegare tutto il denaro che avevamo. Impiegammo molto denaro in pubblicità, 

centinaia di migliaia di dollari al mese, prima del 2012. Ma ogni mese entravano centinaia di 

migliaia di dollari. Era molto più di quello che entrava normalmente. Le persone si sacrificavano 

perché credevano che Gesù Cristo avrebbe fatto ritorno allora. L’atteggiamento era che non ci 

sarebbe stato più bisogno di fondi dopo quella data. "Non dovremo aspettare di più". Questo è il 
modo in cui abbiamo vissuto come Chiesa di Dio. Questo ha significato molto per me, anche se 

Gesù Cristo non tornò allora. Ma ciò è servito a rivelare la fede del popolo di Dio a un livello che 

mi è stato di incredibile ispirazione. Perché l’abbiamo vissuto. E ora lo stiamo vivendo di nuovo, 

ma allora facemmo tutto quello che facemmo come una questione di fede. Io so che Dio usò 

quello in un modo potente per plasmarci e formarci. 

Con il tempo vedrete che quei 4 anni e mezzo sono molto più significativi di quanto potreste 

cominciare a comprendere. Dopo il ritorno di Gesù Cristo capirà molto di più su quello che 

ebbe luogo durante quel periodo di tempo e perché ciò avvenne. Perché questo è un aspetto 

che non si può dare a nessuno. Questo è qualcosa che Dio dà con il tempo, attraverso il Suo 

spirito santo, la comprensione, la crescita e l'ispirazione. Sarà in questo modo. 

Mi dispiace, ma ho iniziato a parlare su questo a seguito dell'osservazione che ho fatto sulle 
persone che se ne sono andate. Ho detto che questo non è ancora terminato. Che questa pulizia 

non è ancora finita, perché vi sono ancora persone per le quali Dio non è ancora al primo posto 

nella loro vita. Dio deve essere il primo per noi e queste persone saranno messe alla prova nel 

poco tempo che ci rimane, per sapere se Dio è al primo posto nella loro vita o no.  

Noi non siamo come gli altri che sono stati nella Chiesa di Dio prima di noi. Siamo gli ultimi. 

Siamo gli ultimi di questi 6.000 anni. Perché viviamo nell'epoca in cui Gesù Cristo farà 

ritorno. Lui non è ritornato nel corso degli ultimi 2.000 anni. I membri non erano pronti per il 
suo ritorno. Dio stava lavorando con i 144.000, addestrandoli, insegnando loro perché 

potessero essere risuscitati per far parte del Governo di Dio al ritorno di Gesù Cristo. Ma con 

noi è diverso! Siamo unici! Il Corpo di Cristo sarà stato purificato per quando Gesù ritornerà. 

Non mi importa se rimarranno solo una dozzina di persone, ma questo Corpo sarà pulito! Io so 

che ci saranno più di una dozzina, ma saremo meno di quanti ne siamo ora. Questo lo so.  

Ma Dio non gradì la maggior parte di loro; infatti furono abbattuti nel deserto. Ora ciò 
avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le 
desiderarono… In altre parole, desiderare qualcosa che non è in unità con Dio. Dio deve essere 

il primo per noi. Noi abbiamo le nostre battaglie, abbiamo le nostre battaglie nella carne, le 
nostre debolezze. Ho già parlato sulla lista di cose contro le quali dobbiamo lottare. Sulla 

nostra debolezza numero uno, numero due, e sul numero tre. Perché di solito tutto il resto 
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deriva, in un modo o nell’altro, da questi. Ma ci sono alcune cose che sono specifiche a 

ciascuno di noi, contro le quali dobbiamo lottare ogni giorno. Il giorno in cui non lottate è il 

giorno in cui cederete un po' più in quell'area particolare. Sia quello che sia. E forse cadrete in 

quel giorno. Ma allora Dio ci aiuta a comprendere quanto benedetti noi siamo perché abbiamo 

un Agnello Pasquale, tramite il cui sacrificio possiamo andare davanti a Dio e dire: "Padre, 
perdona il mio peccato. Aiutami a lottare contro questo e a stare in unità con Te. Aiutami a non 

mettere nessun altro dio davanti a Te. Aiutami a non commettere idolatria spirituale nella mia 

vita." Perché commettiamo idolatria nel momento in cui mettiamo qualsiasi cosa prima di Dio. 

Questo è ciò che facciamo quando pecchiamo, qualunque sia il peccato nella nostra vita. 

A che cosa vi state afferrando? Che cos’è da cui non volete sganciarvi, che sta impedendo che 
Dio sia il primo nella vostra vita? Che cos'è? Perché o scoprite cosa siano queste cose, oppure se 

le capite e le vedete, queste cose vi sconfiggeranno prima che tutto questo finisca. 

Mia moglie e io abbiamo parlato molte volte sul fatto che alcune delle stesse battaglie che 

alcuni avevamo prima del 2012 sono alcune delle stesse cose che stanno venendo nuovamente a 

galla ora. È come un déjà vu. E mi chiedo: Chissà perché sta accadendo? 

Ci sono persone che stanno passando per lo stesso tipo di cose, in un modo molto simile a ciò 

che avvenne prima del 2012. Ma come stiamo andando questa volta? Che cosa è cambiato? Che 

cosa sta cambiando? Perché se queste cose si ripetono esattamente come prima del 2012, se 

non ci sono stati dei cambiamenti, questa volta sarà diverso. 

…e affinché non diventiate idolatri... Mettere qualcosa prima di Dio. Che cosa viene inteso? 

Perché, non ci può essere nulla! Perché, veramente, non ci può essere nulla di cui non ci 

stiamo pentendo, contro il quale non stiamo lottando, a ragione del quale non andiamo davanti 

a Dio in pentimento. Sia ciò che sia. Non importa quanto difficile questo possa essere. Qual è il 

ragionamento dietro il fatto che qualcuno non dia una decima completa del suo stipendio o del 
suo reddito? Che cos’è che fa una persona pensare: " Bene, ho bisogno di una certa somma di 

denaro ma se pago la decima completa allora il mio bilancio non quadra, e quindi darò solo la 

metà."? Come si definisce questo? Se è il 5 per cento? Questo è rubare a Dio. Questo è il non 

dare a Dio quello che gli appartiene. Io non riesco a capire come qualcuno osi rubare a Dio. Mi 

dispiace, ma non riesco a capire. 

Ma chiunque stia facendo questo, state giocando un gioco pericoloso. Non siete neppure nel 

cortile. Siete molto lontani dal cortile. Se non vi pentite nelle prossime settimane, se non vi 
pentite rapidamente, prima della Pasqua, io non credo che potrete sopravvivere a ciò che si sta 

avvicinando. La verità è che io credo di no. Volete continuare a fare i giochetti? Dio non gioca. 

Lui non sta giocando con noi ora. Dio non sta giocando. È questo il punto in cui ci troviamo. 

Questa è la situazione. 

Non è più come prima, quando Dio poteva permettere che alcune cose accadessero nella Sua 

Chiesa, quando alcuni morivano in situazioni come questa o semplicemente se ne andavano 
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indisturbati. Non è più così, perché ora dobbiamo avere un certo standard, dobbiamo vivere in 

un certo modo. È per questo che il Tempio continuerà ad essere misurato fino alla fine, fino a 

quando tutto sarà finito. 

…non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: Il popolo si 
sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi. Continuando come se nulla 

fosse accaduto, come se si potesse fare ciò che si vuole e ignorare quello che Dio dice, ignorare 
le leggi di Dio e fare ciò che si vuole. Senza lottare per cambiare, senza lottare contro queste 

cose. …e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo, come alcuni di loro fornicarono, per 
cui ne caddero in un giorno ventitremila. Dio non stava giocando. Lui stava loro insegnando 

qualcosa. "Volete fare questo? Volete vivere in questo modo? Il Mio popolo non vive così. Se 

volete vivere in questo modo, se volete coinvolgervi con cose di questo tipo, questo è ciò che 
accade. Morte. Voi dovete svegliarvi e rendervi conto che se non cessate di fare ciò che state 

facendo, morirete." È per questo motivo che Mosè ed Aaronne supplicarono Dio per i figli di 

Israele in diverse occasioni, chiedendoli che ponesse fine ad una certa piaga, che intervenisse 

per porre fine a quello che aveva colpito il popolo. 

Non commettiamo immoralità sessuale, come alcuni lo hanno fatto, per quanto in un solo 
giorno caddero ventitremila. Non mettiamo alla prova a Cristo, come hanno fatto alcuni 
di essi, che hanno messo a dura prova a Dio... L’atteggiamento era come dire, chissà per 

quanto possiamo farla franca. Ma dal punto di vista di Dio: Per quanto tempo credete di poter 

continuare con questo prima di morire? Era come giocare alla roulette russa. Quale pallottola 
vi colpirà? Quanto tempo potete continuare peccando senza che accada nulla? Perché è così 

che fa la gente. È per questo motivo che la gente va nel cortile, perché Dio non interviene 

immediatamente se pecchiamo. Egli non ci ferma. Egli non dice: "fermati, fermati!" Dio non ci 

mette la mano sulla spalla - come alcuni pensavano sarebbe stato nel Millennio – per dirci: "Tu 

seguire su questo cammino. Questo è il giusto cammino". Questo è un modo di pensare dei 
protestanti. Le cose non saranno così nel Millennio! Dio non obbliga, non costringe, non vi dice 

quando state al punto di peccare: "fermati! Guardati dal farlo! Ti ho preso in tempo!" I 144.000 

saranno molto occupati a vigilare la gente, dicendo: "Non fare questo. Non fare quest'altro". 

Perché la gente continuerà a commettere peccati. Ma non è questo il nostro compito! Non è 

quello che faremo. 

E vi sono ancora persone che stanno mettendo Dio alla prova. Pensano di poter andare avanti 

con alcune cose. Come non dare la decima, per esempio. Non riesco a capire come la gente 

continui a fare questo. Dopo tutto ciò che ho detto. Ma ciascuno di noi deve prendere le proprie 

decisioni in merito e fare le cose come le farà. Dobbiamo decidere se crediamo o no in quello 

che ci viene detto. Dio farà che tu lo creda. Quando sarai risorto, nel periodo dei 100 anni, ti 
lamenterai, digrignando i denti e dirai: "Ho disprezzato tutto ciò! Ho disprezzato tutto questo, 

mi sono dato per vinto." Perché allora vedrai tutto quello che Dio avrà dato a coloro che Egli 

avrà benedetto nel poter continuare a vivere nel Millennio. Perché allora Dio li userà in modo 

molto potente nella Sua famiglia, mentre tu dovrai vivere nuovamente in una vita fisica e 

lottare contro la tua natura umana. Dovrai iniziare daccapo. 
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Se vogliamo parlare di qualcosa che fa paura, a me questo fa paura. Io prego Iddio che per 

favore non mi lasci vivere un'altra volta in un corpo fisico. Qualsiasi cosa fuorché questo! Ma io 

parlo sul serio! Pensare di dover vivere 100 anni in un corpo fisico? Ciò non mi fa alcuna 

piacere, sapendo a che punto mi trovo e sapendo quello che so. Arrivare ai 70 anni? Questo per 
me è sufficiente. Per me è più che sufficiente. Non voglio vivere una volta di più in questo 

corpo fisico. Non voglio dover lottare in questa vita fisica. Non voglio dover combattere con il 

mio egoismo umano per del tempo ancora. Quanto più crescete, più vedete ciò che siamo, e più 

vi rendete conto di questo. 

Come qui dice, essi misero Dio alla prova per cui perirono per mezzo dei serpenti. Vi 

ricordate che Dio disse a Mosè che facesse un serpente di rame e di fissarlo su di un palo? E se 

qualcuno veniva morso da un serpente velenoso, guardava quel serpente di rame, e la persona 

non moriva. Ma migliaia moriranno prima di ciò. E al vedere tanti morire uno non ci pensava 

due volte se era stato morso da un serpente. "Portatemi a quel palo, rapidi!" E allora uno 
guardava a quel palo e veniva guarito. E dopo un tempo essi cominciarono a pensare che quel 

palo aveva un qualche tipo di potere e cominciarono ad adorarlo. Incredibile. Essi 

dimenticarono Dio in tutto ciò. Erano talmente fisici, erano talmente carnali. Ti lascia senza 

parole, che fino ai giorni d’oggi vediamo un serpente attorcigliato su di un bastone nelle 

ambulanze! Quando lo vedo, penso: "¡Guardate ciò che hanno fatto gli israeliti!". 

Versetto 10 - E non mormorate, come alcuni di loro mormorarono..., Quando qualcuno si 

lamenta perché non è soddisfatto con qualcosa. Forse per qualcosa che io ho detto o qualcosa 

che ho fatto. O per qualcosa che mia moglie ha fatto, come profeta. Io avrei una paura da 

morire di parlare in termini negativi di qualsiasi persona che è parte del ministero di Dio. Non 

abbiamo imparato quanto abbiamo bisogno di imparare? Perché non si tratta di noi, si tratta di 
Dio. Osare di parlare contro Dio, di mormorare e lamentarci di alcune cose che non sono di 

nostra competenza? È incredibile! Non è affare vostro come vengono fatte certe cose! Non 

capite perché facciamo certe cose, in primo luogo! È incredibile! Mi stupisce con quale 

frequenza nascono certe storie. Sento dire alcune cose su ciò che viene detto e su ciò che la 

gente sta facendo. Questo mi lascia a bocca aperta! Probabilmente non è una cosa buona che 
io ascolti queste cose, perché poi ne parlo durante un sermone. Dio ha un modo in cui lavora 

con noi perché queste cose vengano alla luce, affinché noi si possa esaminare noi stessi, ciò 

che facciamo e perché lo facciamo, e quindi per arrivare alla conclusione: "Magari avessi 

tenuto la bocca chiusa!" 

E non mormorate... Ci lamentiamo perché non siamo d'accordo con qualcosa. Perché vogliamo 

che qualcosa si faccia in modo diverso. Come la Pasqua quest'anno. Io ho detto a tutti che 

quest'anno dovremmo riunirci solo qui a Cincinnati per celebrare il la Pasqua e che gli altri 
dovranno celebrare da soli nelle loro case. Ma ci sono alcuni che cercano di organizzare 

qualcosa, di invitare alle loro case altre persone che devono viaggiare distanze enormi per 

poter festeggiare la Pasqua. Perché, "se non possiamo incontrarci in un albergo o in qualche 

altro luogo forse possiamo arrangiarci in qualche altro modo". No. Dobbiamo ascoltare quello 
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che Dio ci dice. Ciò mi ricorda l'anno in cui ci siamo riuniti per celebrare la Festa dei 

Tabernacoli solo per quattro giorni. Questo fece da prova per alcune persone. "E gli altri quattro 

giorni? Dov'è Dio in tutto ciò? Come possiamo obbedire Dio celebrando la Festa in questo modo?" 

Fu così perché noi si apprendesse una lezione importante. Ma alcuni non hanno imparato. E fino 

al giorno d’oggi io mi chiedo se alcuni hanno imparato questa lezione, se hanno capito di cosa si 
trattasse tutto ciò. Perché c’erano delle lezioni importanti per la Chiesa di Dio in tutto ciò. 

Dobbiamo stare molto attenti a ciò che pensiamo, a ciò che diciamo a Dio, perché tutto in 

questa Chiesa proviene da Dio. Tutto proviene da Dio Onnipotente. La verità che abbiamo 

proviene da Dio Onnipotente. I sermoni che riceviamo provengono da Dio Onnipotente e da Suo 
Figlio Gesù Cristo. È così che queste cose ci vengono date. 

Or tutte queste cose avvennero loro come esempio... Perché noi potessimo imparare 

qualcosa da questo. Loro non poterono imparare qualcosa da questo, ma noi possiamo. ... e 
sono scritte per nostro avvertimento... Perché dobbiamo vedere queste cose sul piano 
spirituale, non solo sul piano fisico. E alcune volte dobbiamo essere in grado di vedere anche la 

parte fisica di ciò, ma molto di più la parte spirituale. ... per noi, che ci troviamo alla fine 
delle età. Questo ha maggior significato per noi ora che mai prima. All'epoca di Paolo, quando 

questo fu scritto, la fine dei tempi non era ancora arrivata, nonostante allora avessero pensato 

diversamente. Fu solo dopo che Dio ispirò Paolo a scrivere quello che lui scrisse in 2 
Tessalonicesi 2 concernente il figlio della perdizione, l'uomo del peccato e l'Apostasia, che essi 

capirono che queste cose avrebbero dovuto avere luogo prima ancora del ritorno di Cristo. 

Perché prima la gente credeva che Gesù sarebbe ritornato all'epoca in cui essa viveva. Nello 

stesso modo che essa credeva che egli venne la prima volta come Messia. Anche più tardi 

seguirono desiderosi di sapere quando egli sarebbe tornato. "Quando?" E nel corso di 2.000 anni 
la gente si è domandata questo. Poiché nessuno lo ha saputo negli ultimi 2.000 anni. Dio 

cominciò a rivelare questo al Sig. Armstrong. Ma Dio non lo rivelò ai primi discepoli. Non lo 

rivelò nemmeno a Paolo. E neppure a Giovanni! Giovanni non aveva capito che avrebbero 

dovuto passare ancora 1.900 anni. Lui non capì nulla di tutto questo! Dio cominciò a rivelare 

questo nel tempo della fine, attraverso il sig. Armstrong. Incredibile! 

Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. C’è una grande lezione in questo. 
Questo è sempre stato detto alla Chiesa di Dio. Credo che dalla prima volta che sentii questo, 

è rimasto impresso nella mia mente. Non possiamo pensare mai che le cose stiano procedendo 

bene, che stiamo progredendo molto bene. Questo è ciò che succede alle persone che sono nel 

cortile. Se non fosse così, esse non sarebbero nel cortile. Perché ti rendi conto di ciò e dici: 

“Voglio essere nel tempio! Non voglio stare nel cortile.”  Quindi, se credete di stare in piedi, 
se pensate che le cose vanno bene... Questo è come mettere alla prova Cristo. Vedere quanto 

tempo puoi restare nel cortile e non fare ciò che Dio dice che deve essere fatto e giustificarlo 

in qualche modo! Perché questo è ciò che noi esseri umani facciamo, giustifichiamo ciò che 

facciamo pensando che lo stiamo facendo bene, che ciò che stiamo facendo è la cosa giusta. 

Non c’è nulla di bello in ciò che è dentro di noi. Ciò che Dio ci ha dato, il Suo Spirito in noi, 
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questo sì è molto bello. Ciò che è già stato trasformato in noi finora è qualcosa di bello, perché 

è in accordo con Dio. Tutto il resto è brutto come... Stavo per dire "brutto come il peccato". Ma 

la verità è che è peccato. Ed il peccato è molto brutto. Ed è per questo motivo che l'egoismo è 

così orribile. E quanto più potete vedere l'egoismo... 

Dobbiamo stare attenti con ciò nella Chiesa di Dio. Perché è stata una battaglia persino per 

alcuni nel ministero. Ho dovuto insegnare al ministero, ho avuto modo di parlare con il 

ministero su cose come questa. Perché, più responsabilità Dio ci dà in alcune cose, più Dio ci 

dà la capacità di vedere alcune cose in altri dimodoché noi si possa essere all’erta e in 

guardia, per poter servire la Chiesa di Dio. E a volte ciò può essere difficile e bisogna aver 
cura su come gestire la responsabilità che Dio dà, la capacità di vedere come è la natura 

umana, di capire ciò che sta accadendo e ciò che probabilmente succederà a causa di alcune 

cose che una persona può dire o fare. E allora è necessario essere molto attenti nel modo di 

gestire queste cose nella Chiesa di Dio. 

Lo abbiamo sentito dire anche la settimana scorsa. Mi ha fatto piacere sentire il Sig. Matthews 

parlare di queste cose, che non possiamo cercare di controllare la vita delle persone. Non 
possiamo governare la vita delle persone. Non dobbiamo controllare la vita delle persone. 

Dobbiamo essere un esempio e fare il meglio possibile. Ma, anche nel ministero, ci sono volte in 

cui dobbiamo distanziarci, dobbiamo fare un passo indietro e lasciare che le cose seguano il 

loro corso. Non cercare di controllare. Tendiamo a fare questo con i bambini, cerchiamo di 

controllare la vita dei nostri figli. Dio non opera con noi in questo modo, non fa così. Lui non 
cerca di controllare le nostre azioni e il nostro comportamento. Una cosa è consigliare, ma 

un'altra molto diversa è cercare di controllare la vita delle persone. Ma, purtroppo, ciò che di 

solito succede è che molta gente, man mano che matura, cresce e comincia a lavorare - a 

seconda della personalità - essa semplicemente cerca di controllare le azioni delle altre 

persone. Ma non possiamo fare questo. Non possiamo vivere così. Le persone devono prendere 
le proprie decisioni. Dio ci lascia prendere le nostre decisioni. 

In una situazione che vediamo che una persona fa qualcosa che causerà danno a sé stessa o ad 
altri, dobbiamo intervenire prima che accada. Ma, in generale, non dobbiamo controllare le 

persone. Abbiamo parlato in una serie di prediche sui vari tipi di persona e sul loro carattere, 

sulla loro personalità. Dovete stare più attenti se la vostra personalità è passiva-aggressiva o 

aggressiva, ecc. Proseguendo: Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non 
cadere. Dobbiamo sempre essere umili davanti a Dio. Abbiamo sentito qualcosa in proposito 
nel sermone della settimana scorsa sul merito del digiuno, sulla necessità di queste cose nella 

nostra vita. 

Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana… Generazione dopo generazione, la 

gente continua ad avere lo stesso tipo di problemi nella vita. Lo stesso tipo di drammi. Ma 

perché? Perché siamo carnali, perché siamo esseri umani egoistici e ci comportiamo in un certo 
modo. Questo ve lo posso garantire. …or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati 
oltre le vostre forze. Al di là delle nostre capacità. Alcuni hanno frainteso anche questo. 
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Dovete fare attenzione con ciò che pensate di leggere qui. Ho conosciuto ministri e altre 

persone che interpretano erroneamente quello che qui vien detto. Essi sostengono che se 

stiamo passando una prova, le cose non si metteranno così male da rimaner intrappolati in 

questo. Che mucchio di sciocchezze! Molti se ne sono andati dalla Chiesa perché sono rimasti 

intrappolati nelle prove e hanno ceduto al peccato. Dio non disse loro: "Oh, guardati dal farlo! 
Se lo fai finirai con andartene dalla Chiesa. Se continui a fare questo te ne andrai!" Dio non fa 

ciò. In nessun modo. C’è qualcos’altro che viene aggiunto. "Ah. Allora non sarò provato più di 

quanto sono in grado di sopportare". C’è equilibrio e ponderazione in questo. 

Dio dice: …ma con la tentazione, con le prove, sia quel che sia che dobbiamo passare, vi darà 
anche la via d’uscita... E la verità è che queste cose ci passano a causa di ciò che scegliamo, a 

causa delle decisioni che prendiamo. Ma c’è sempre una via d’uscita. Sapete come dice Dio che 

possiamo allontanarci dall'idolatria, dall'adulterio, da varie cose di questa natura? Dobbiamo 

sfuggirle! Fuggire verso l'altra direzione. Ciò significa che dovete mettere in moto i vostri 

piedini e uscire correndo nella direzione opposta. Qualsiasi cosa che vi porti in direzione del 
peccato, voi dovete pensare, dovete lottare e chiedere aiuto a Dio per poter ruotare 

nella direzione opposta e uscire correndo il più rapidamente possibile. 

Chi furono? La moglie di Potifar e Giuseppe. " Vieni qui, Giuseppe!" Sia quello che sia che 

indossava, o non indossava. "Vieni qui Giuseppe. Passiamo un bel po’ insieme". Sì, se vuoi essere 

decapitato! Sì, lei poi l’accusò, perché lui fu abbastanza intelligente per mettere i piedi in moto 

e correre nella direzione opposta. Fu intelligente e fuggì. Molte volte dobbiamo agire con 
intelligenza e chiedere aiuto a Dio se siamo deboli, perché è lì che sta la nostra forza. La nostra 

forza è in Dio! Dio è la nostra via di fuga, la nostra via d’uscita! Dovete invocare Dio: "Padre, 

perdonami. Aiutami a cambiare. Aiutami a lottare contro questo. Non voglio questo nella mia 

vita". Sia quello che sia, dovete adoperarvi per andare nella direzione opposta. Chiedete a Dio 

che vi aiuti a odiare il male, ad odiare il peccato. 

Dio può aiutarvi in queste cose, perché ovviamente non dovreste passare per questa prova se 

voi non foste deboli in questo aspetto della vostra vita. Dovete passare per questa prova 

perché avete questa debolezza, sia quel che sia nella vostra vita, quali che siano le vostre 

debolezze, è queste sono il vostro numero uno o il vostro numero due. Perché queste sono le 

vostre debolezze. Quale che sia il vostro numero uno, il vostro numero due, il vostro numero 
tre, la maggior parte di questo è la natura umana, "la concupiscenza della carne, la 

concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. È tutto nella mente; è qui. Sia ciò che sia, 

dobbiamo lottare contro questo. 

Ciò mi fa pensare alla preghiera di apertura di oggi e a quello che ha detto Wayne la settimana 

scorsa. " Chi va a una riunione in una chiesa perché vuole essere corretto? Chi fa questo? Ma voi 

siete gente strana!" Ma sappiamo che questo è il processo tramite il quale siamo salvati, perché 
dobbiamo cambiare. Dobbiamo essere trasformati in qualcosa di diverso, dobbiamo lottare per 

questo. Lottiamo contro la nostra natura tutti i giorni. Lottiamo contro la nostra natura ogni 

settimana, se lo intendiamo... 
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Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana; or Dio è fedele e non permetterà che 
siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita, 
affinché la possiate sostenere. Sia quello che sia contro il quale state lottando, sia quel che 

sia che vedete in voi stessi, anche se pensate che non potrete mai liberarvi da questo, toglierlo 
dalla vostra mente, dalla vostra vita. La realtà è che ci sarà sempre qualcosa che vi 

perseguiterà, perché siete esseri umani. Ma dovete scegliere di lottare contro tutto questo. 

Dovete scegliere di pentirvi davanti a Dio. Dovete scegliere di invocare l’aiuto di Dio per 

resistere, per lottare, per cambiare. Sia ciò che sia. Dio vi darà la forza, vi darà il Suo aiuto. 

ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita, affinché la possiate sostenere. Perciò, 
miei cari fratelli, fuggite dall'idolatria. Datevela a gambe levate e fuggite nella direzione 
opposta. Usate ciò che Dio vi ha dato. Sapete quello che dovete fare. Chiedete a Dio il Suo aiuto 

per fare questo, per vivere questo. Perché Egli dona la forza. Come le verità di cui ho parlato 

qualche tempo fa. 

Amate le 57 Verità? Perché questo è Dio! Ciò è la mente di Dio. Ciò ha a che vedere con 

Elohim, con come possiamo diventare Elohim, con come possiamo essere parte della Sua 
famiglia. Mentre più possiamo capire queste cose, mentre più siamo d'accordo con esse e le 

amiamo, più potremo essere in unità con esse. Tutti coloro che se ne sono andati dalla Chiesa 

lo hanno fatto perché non hanno amato tutte le verità di Dio. Essi sono arrivati a un punto in 

cui hanno cominciato a giustificare perché non potevano accettare alcune, molte o la maggior 

parte di queste verità. Incredibile! 

Versetto 15 - Io parlo come a persone sensate; giudicate voi ciò che dico: il calice della 
benedizione, che noi benediciamo, non è forse partecipazione con il sangue di Cristo? Che 

bello è capire questo. Questo ci porta alla Pasqua. A ciò che importa, dove tutto ha inizio 

dovuto a ciò che Gesù fece come essere umano fisico. La Parola di Dio fatta carne. Lui fu 

disposto ad attraversare tutto quello che attraversò in modo che noi potessimo presentarci 

davanti a Dio e dire: "Padre, perdonami i miei peccati". E Dio è fedele. Egli ci perdona i 
peccati. Noi abbiamo la fiducia, abbiamo l’audacia di andare davanti a Dio, non importa cosa 

possiamo aver fatto. Ci pentiamo? Sì. Come Paolo disse, vogliamo "vendicarci", vogliamo 

lottare contro quello che dobbiamo lottare, chiediamo a Dio che ci aiuti a odiare questo, in 

modo da poter vedere qualcosa. 

È per questo che io tendo parlare di qualcosa di tanto semplice come il fumo. La gente fuma 
perché le piace fumare, anche se questo la uccide. Vi sono persone che continuano a fumare 

anche con un tubo nella trachea. E io penso: Tanto vale saltare davanti a un autobus! Tanto vi 

piace il fumo. Ma questo vi ucciderà". 

Quando mi tolsero l’appendice in Australia, condivisi una corsia con sei persone. Durante il 

giorno aprivano le tende che separavano i letti e potevamo parlare gli uni con gli altri. Tutti 
quelli che erano lì erano stati operati di qualche tipo di cancro o di qualche tumore della 
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trachea, della laringe o di gola, causato dal tabacco. È triste come noi esseri umani 

distruggiamo le nostre vite. 

…il calice della benedizione, che noi benediciamo, non è forse partecipazione con il 
sangue di Cristo? Abbiamo comunione con Dio, con Gesù Cristo, a causa di ciò che Gesù Cristo 
ha fatto. Comprendiamo ciò che significa la Pasqua. Partecipiamo alla Pasqua perché ha a che 

vedere con il pentimento. Ci presentiamo davanti a Dio e gli chiediamo perdono per i nostri 

peccati. Abbiamo una relazione unica con Gesù Cristo, con Dio. Amate Dio di più ora che capite 

che Lui ha perdonato tutto ciò che avete fatto in passato? Egli non insiste nel ricordarci questo, 

come fanno gli esseri umani. Come sapete, vi dimenticate di qualcosa che avete fatto e c’è 
qualcuno che insiste nel rinfrescarvi la memoria: "Sì, ma una volta dicesti... Ricordo che tu... E 

uno pensa: "Ma non riuscirò mai togliermi questo di dosso?" Perché siamo così noi esseri umani. 

E a volte ci comportiamo così l’uno verso l’altro nella Chiesa di Dio. 

Ciò mi fa pensare a ciò che è accaduto quando alcune persone sono state ordinate nel 

ministero. Alcuni se ne sono andati dalla Chiesa perché avevano cose contro queste persone. 

"Come possono essi essere ministri? Come possono ricoprire tale carica?" Una persona è giunta a 
dirmi: "è che tu non sai, non comprendi come sono. Non li conosci bene come io!" Io non metto 

la mia fiducia in queste cose, quando si tratta di ordinazioni. Confido in Dio Onnipotente. 

Chiedetelo a mia moglie! Lei ve lo dirà. Io confido in Dio Onnipotente! Lui mi dà ciò che io ho 

bisogno di sapere. Perché Dio è Colui che plasma e forma la Sua Chiesa! ¡Questa Chiesa non è 

mia! È la Sua Chiesa. Questa Chiesa appartiene a Dio! Io solo seguo ciò che Dio mi fa vedere. 
Sia per la ragione che sia. Per bene o male. Può darsi che sia buono o che non lo sia. Questo è 

nelle mani di Dio. Non è la mia scelta, non è la mia decisione. Spetta a noi decidere come 

usiamo ciò che Dio ci dà quando siamo stati battezzati. Spero che voi capiate quello che sto 

dicendo. Invocare aiuto a voce alta. Questo è il tempo per implorare a voce alta, fratelli. Ci 

stiamo preparando per la nostra Pasqua. E spero che voi iniziate a vedere, a capire questo. Di 
verità. Sia quando sia che tutto ciò accadrà, ciò che ora si sta avvicinando. 

Dobbiamo pensare a ciò che il suo sangue, che è stato versato, significa per noi 
personalmente. Perché questo aumenterà il vostro apprezzamento per la vostra Pasqua. Vi 

farà apprezzare di più le cose che lui ha attraversato. Diventerà qualcosa di più personale per 

voi. Potrete avere un rapporto più stretto con Gesù Cristo, potrete essere più grati a lui e a 

Dio. Perché Dio è Colui che ci ha dato questo, che lo ha reso possibile. 

Che piano incredibile! Dio ci fa esaminare questo, ci focalizza su questo ogni anno! Possiamo 

partecipare a questo, possiamo avere comunione in questo. Impariamo su ciò che egli ha 
sofferto. Dobbiamo soffrire le sofferenze di Cristo, imparare ciò che questo significa, imparare 

che amare gli altri richiede sacrificio. Philia [l'amore fraterno] non è sufficiente. Quello che 

avevamo nell'Era di Filadelfia non è sufficiente! 

Abbiamo avuto incredibili opportunità nell'era di Filadelfia. Abbiamo conosciuto molte persone 

con le quali avevamo comunione, ma non sempre era qualcosa di spirituale. Ma era qualcosa di 
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unico, che veniva fortificato dallo spirituale. E la parte che non era spirituale poteva pure 

condividere dell’organizzazione fraterna. Questo è ciò che significa l'amore fraterno. E alcuni 

erano così coinvolti in questo, perché questo è il miglior tipo di amore che essi conoscevano. 

Essi volevano essere Filadelfiani. Perché essere Laodicei era il peggio di quanto di peggio. 

Io mi rallegro perché so che ero il peggio di quanto di peggio, che Dio mi aveva vomitato dalla 

Sua bocca perché mi ero addormentato. E Dio ha dovuto svegliarmi. Dio ha avuto pietà di me, 

mi ha svegliato e mi portato dove sono oggi. Questa è l'unica ragione per cui io sono qui. È a 

causa di ciò che Dio ha fatto è dovuto a quanto fece Gesù Cristo. Altre persone che hanno fatto 

molto più di me, non possono partecipare in questo nella stessa maniera. Perché dipende dalla 
scelta di Dio, dello scopo di Dio. È Lui che ci plasma e forma. Egli fa ciò che vuole fare e noi 

abbiamo l'opportunità di partecipare in questo, di far parte di questo. È incredibile capire ciò. 

Filadelfia non è sufficiente. L'amore philia non è sufficiente. Abbiamo bisogno di agapé. 

Abbiamo bisogno dell'amore di Dio. Abbiamo bisogno che lo spirito di Dio viva in noi in modo 
da poter seguire in questo cammino di vita, per poter avere comunione con gli altri nella 

maniera corretta. Dio ci sta benedicendo enormemente in questo!  

Possiamo avere una comunione particolare con Dio Padre e con Gesù Cristo. Impariamo a subire 

le sofferenze di Cristo, impariamo ciò che questo significa. Il servire gli altri, amare gli 

altri, dare, sempre richiede sacrificio. Perché è certo che scegliereste fare qualcosa di diverso 
ma questo richiede che lottiate contro la vostra mente carnale, contro la vostra natura per 

poter fare diversamente, per servire, dare, per amare gli altri. Questo richiede sacrificio. 

Richiede il sacrificio del vostro tempo, del vostro denaro, della vostra volontà. Che cosa 

preferireste fare? E noi, nella Chiesa di Dio, a volte ci sono molte cose che preferiamo fare che 

amare il popolo di Dio. Permettiamo che altre cose interferiscano in questo. Che peccato. 

Dobbiamo quindi imparare ciò che significa sacrificarsi volontariamente per amore degli altri. 

Non si tratta di noi stessi. Si tratta degli altri. Si tratta degli altri. È per questo che siamo nella 

Chiesa di Dio. Si tratta degli altri. 

Filippesi 3:8 - Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte 
all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte 
queste cose… Bell’affermazione! Cos’è a cui ci stiamo afferrando? Che cosa vogliamo avere che 
non dovremmo desiderare? Ciò non significa che non si possano avere alcune cose. Significa che 

dobbiamo chiederci: "È Dio al primo posto? È Dio davvero veramente il primo nella nostra vita? 

C’è qualcosa che non siamo disposti a lasciare per questo cammino di vita? Sia quello che sia. 

Cos’è a cui insistiamo di aggrapparci, che può essere dannoso a noi? 

O siamo disposti a lasciar andare per poter seguire in questo cammino di vita? In altre parole: è 

questo cammino di vita al primo posto per noi? Perché lo deve essere. 

Ed egli disse: ... Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte 
all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte 
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queste cose e le ritengo come tanta spazzatura... Questo la dice lunga. Che cosa è ciò che 

vogliamo avere, o che pensiamo che dobbiamo avere, costi quel che costi? Perché arrivate a un 

punto nella vita, o dobbiamo giungere a un punto nella vita in cui ci rendiamo conto che non vi 

è nulla a cui vale la pena afferrarci, se ciò interferisce con il nostro rapporto con Dio e con 

Gesù Cristo. Non c’è nulla a cui vale la pena afferrarci, nemmeno nei nostri rapporti personali. 
E questo la dice lunga. Perché, secondo il piano di Dio, se non ci pentiamo di alcune cose a 

causa di certi rapporti, se questi ci allontanano da Dio, non saremo lì quando ritornerà Gesù 

Cristo. Oppure non saremo tra i 144.000. Dovremo essere risuscitati nei 100 anni, alla pari 

dell'altra persona con cui abbiamo il rapporto. Voi non potete salvare nessuno. Voi non potete 

scegliere il periodo in cui qualcuno è destinato a morire o se continuerà a vivere. Tutto si 
riassume in questo. 

Possiamo pregare e chiedere a Dio che intervenga, che ci aiuti con alcune cose nella vita. 

Possiamo pregare per certe persone. Ci sono molte persone che io spero e prego affinché esse 

possano continuare a vivere. Ma io so che per quanto io lo desideri, per quanto io possa pregare 
per esse, ci sono persone che non continueranno a vivere. È così anche con quelli che sono 

nella Chiesa dispersa perché tutti dobbiamo fare le nostre proprie scelte. Fisicamente, persone 

con cui abbiamo un certo contatto ma non conoscono la verità, come pure quelli che 

conosciamo, con cui siamo in contatto, mi piacerebbe tanto che Dio li chiamasse. Ma nulla di 

tutto ciò può interferire con il fatto che la Chiesa è sempre al primo posto per noi, nel fatto 
che Dio è sempre primo nelle nostre vite. Ci sono persone che sì continueranno a vivere nella 

nuova era altre no. Forse nei 100 anni. Dio sta ora dando a tutti noi la possibilità di continuare 

a vivere nella nuova era. Questo è ciò che Dio offre a tutti nella Sua Chiesa. Tutti coloro che 

assistono alle riunioni, giovani e vecchi, Dio offre questa opportunità a tutti. "Questo è ciò che 

Io ti offro: una nuova era in cui potrai vivere". Ma se volete questo, allora cercate Dio, invocate 
Dio per questo. Dovete cercarlo, dovete desiderarlo con tutto il vostro essere. Non permettete 

che nulla interferisca, perché quello a cui voi vi state afferrando potrebbe significare perdere 

questa opportunità adesso per poi vivere nei 100 anni. Spero che capiate questo. 

... per guadagnare Cristo, e per essere trovato in lui, avendo non già la mia 
giustizia... Perché non siamo giusti. Non siamo giusti per natura. L'unica cosa che ci rende 

giusti è ciò che Dio ha posto in noi. Egli ci ha dato la Sua vita, la Sua mente, per cui possiamo 

essere trasformati. Ma la gloria e l'onore appartengono a Dio. ... per guadagnare Cristo, e per 
essere trovato in lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che 
deriva dalla fede in Cristo... Questo è qualcosa di incredibile da capire. Voi credete. Credete 
tutte le 57 Verità, per esempio. Le capite e credete con tutto il vostro essere. E sebbene 

continuate ad avere peccati nella vostra vita, voi continuate a pentirvi, perché questo è ciò che 

Dio richiede. Dovete odiare certe cose che sono in voi. Dovete continuare a lottarle, e una 

parte importante di questa lotta è di continuare a pentirvi. Perché ogni volta che vi pentite voi 

crescete in carattere perché riconoscete che siete nel torto e che Dio ha ragione. Ogni volta 
che fate questo voi crescete, e dovete capire che Dio vi attribuisce questo come giustizia. 

Perché noi non siamo giusti. Siamo egoisti. Fino a quando saremo trasformati, non saremo 

giusti. Ma quando sarete trasformati e non esisterete più in questo corpo fisico, allora potrete 

essere giusti. Ma ora? L'unico modo in cui potete essere considerati giusti è per la fede in cui 
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vivete. Dio ve lo attribuisce come giustizia, perché voi credete, perché credete Dio. Perché 

siete convinti di ciò in cui credete. Questo è qualcosa di incredibile da capire. Dovuto a ciò in 

cui voi credete e per la vostra convinzione. Perché non siamo giusti. Non finché avremo questa 

natura umana egoista in noi, perché questo significa che commettiamo peccato. Sorpresa! 

Sorpresa! 

... giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere lui, Cristo, la potenza 
della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze... Siete stanchi di soffrire e di 

attraversare difficoltà? Perché la maggior parte di queste sono causate da noi stessi. 

Veramente. A causa della nostra natura umana. A causa di come sono gli esseri umani. Ma 

quando voi lottate, quando voi cercate l'aiuto di Dio e lottate in questa battaglia, intendendo 

ciò che significa condividere nelle sofferenze di Cristo, lottare contro ciò che sia nella vita per 
onorare e servire Dio nella maniera corretta, per amare il prossimo... Perché dovete lottare 

contro voi stessi per amare gli altri. Ciò non è qualcosa che succede automaticamente. Dovete 

lavorare in questo. Ci sono certe cose che dovete fare! 

... la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte. Parlando del 

suo sacrificio per tutti. 

1 Peter 4. In questa stagione dell'anno è molto importante esaminare noi stessi. 1 Pietro 4:12 
- Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi 
per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Questo è qualcosa che impariamo. In 

questo periodo dell'anno ascoltiamo su diverse cose che stanno accadendo. C’è molta 

pressione, ci sono molte cose che stanno succedendo attualmente. Le cose non tendono andar 

bene in questo periodo dell'anno. Ci sono cose che ci rendono la vita più difficile, ma non 

appena vi date conto da dove questo proviene, già cominciate a vincere la battaglia. Perché 
c’è un essere, ci sono degli esseri che fanno tutto il possibile per renderci la vita difficile. Essi 

odiano questo periodo pasquale, odiano questo periodo dell'anno. Loro non vogliono che 

abbiate un rapporto con Dio e con Gesù Cristo e faranno qualsiasi cosa per distrarvi con altre 

cose. 

Di recente sono accadute alcune cose mi vengono a mente mentre preparo i sermoni. Ho parlato 

con mia moglie su questo e lei mi ha raccontato di certe cose che sono successe. Ma queste sono 

solo distrazioni. Non voglio permettere che certe cose mi distolgano. Non intendo consentire che 

questo accada. Sono solo distrazioni. Questo è il mio approccio. La Chiesa è il mio centro 

d’attenzione. Dobbiamo rimanere focalizzati, perché ci sono cose che cose possono distogliere la 
nostra attenzione e allontanarci da ciò che è veramente importante. 

Ci sono cose che vi stanno accadendo in questo periodo dell'anno che distraggono la vostra 

attenzione, che forse vi portano un po' verso destra o verso sinistra? Se è così, dovete 

invocare Dio perché Lui vi aiuti a rimanere focalizzati. Questa è la battaglia in cui state 
lottando! Questo è parte dell’ultima battaglia che dovete lottare. Ma questa è una delle più 

grandi battaglie che voi abbiate mai visto! Veramente. Pensate forse che sia stata quella del 
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2012? No! Ma è ora! Avete sopravvissuto tutto quello e vi trovate qui! Il 2012 è passato. 

Quello è stato un gioco da ragazzi, paragonato a quello che sta davanti a voi. Quello che 

abbiamo davanti non è un gioco da ragazzi, intesi? Siamo quasi alla fine. 

E tende a essere verso la fine di una gara che la gente si dà per vinta. Questo succede. "Oh, mi 
fa male la gamba. Ho fame. Ho sete. Mi duole lo stomaco." O quello che sia. La mente 

comincia a lavorare contro voi e voi dovete lottare contro la mente. Bene, è a questo punto 

che ci troviamo. Non lasciate che queste cose vi distraggano, che vi distraggano del cammino! 

Perché non è ancora finita! Quelli che non stanno lottando come devono rimarranno vittime 

lungo il percorso. È semplicemente così. Tutto questo non mi va a genio, ma la scelta è vostra, 
non mia. Io ho fatto la mia scelta. 

... come se vi accadesse qualcosa di strano. La Pasqua si avvicina. Non pensate che qualcosa 

di strano stia accadendo perché le stesse cose stanno accadendo nella Chiesa in tutto il mondo. 

Stanno accadendo cose per distrarre i membri. Quanto più rapidamente ve ne rendete conto, 

quando più rapido vedete di cosa si tratta, più rapidamente potrete mettere la vostra 
concentrare su dove deve stare. Vi renderete conto che è solo una distrazione, qualcosa che non 

vale la pena. Non vale la pena. Che cosa è la cosa più importante per voi? Che cos’è quello che 

vale veramente la pena? Arrivare all’ultima curva! Rimanere fedeli a Dio Onnipotente e a Gesù 

Cristo. 

Anzi, rallegratevi in quanto partecipate… E la parola greca qui usata significa "condividere" 
in quello che Dio ci ha dato la possibilità di condividere. ...alle sofferenze di Cristo. Che 

benedizione! Sia quello che sia che si debba passare per essere modellati e formati, per 

imparare di più, per poter sottometterci a questo processo di trasformazione di Dio. Ciò non è 

facile. È difficile! Dovete lottare. Dovete invocare Dio. Non fu mai inteso che fosse facile. 

... perché anche nella manifestazione della sua gloria… Questo momento è adesso 
veramente vicino, veramente vicino. … possiate rallegrarvi ed esultare. Fratelli, non 

possiamo nemmeno cominciare a capire quello sperimenteremo. Possiamo parlare di questo, 

ma viverlo? Di sperimentare quello che sperimenteremo? Non avete idea che impatto questo 

avrà sulla vostra vita, quanto vi ispirerà e vi cambierà. Molto di più di quanto siete cambiati 

fino ad adesso. Sperimenterete le cose più incredibili nel corso di 6.000 anni, forse in milioni e 
milioni di anni. Potrete sperimentare tutto questo. 

Vedremo l’arrivo del governo di Dio a questa terra. Vedremo l’instaurazione del governo di Dio 
a questa terra. Vedremo l'intervento di Dio. Perché, altrimenti, l'uomo distruggerebbe ogni 

creatura vivente sulla terra. Dio deve porre fine a tutto ciò. E Dio ci dice esattamente quando 

Egli farà questo. Sarà dopo che un terzo della terra sarà distrutta. Sarà allora che Dio 

interverrà. Spero che abbiate potuto capire questo dal libro, che comprendiamo queste cose. 

Ciò è molto chiaro. Dio permetterà che un terzo di tutto su questa terra venga distrutto prima 
che Egli intervenga per porre fine alla distruzione. La distruzione di solo un quarto non sarebbe 

sufficiente! Un terzo, dice Dio. Questo scuoterà tutta l'umanità. Questo comincerà ad umiliare 
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gli esseri umani; perché non è ancora terminato. Quando Dio fermerà la distruzione causata 

dall'uomo Lui inizierà a versare il Suo potere su questa terra. Questo proverrà direttamente da 

Dio. Dio interverrà per versare cose su questa terra, in un breve periodo di tempo. Lui 

distruggerà quelli che stanno distruggendo la terra, quelli che non cessano di farlo. Dio 

semplicemente li distruggerà. Questo potrebbe risultare in un altro terzo o potrebbe essere 
molto, molto di più. Perché Dio assumerà il controllo di questa terra. Dio sta portando il Suo 

governo a questa terra, e gli esseri umani, i sopravvissuti a questo, saranno umiliati. Dio 

porterà poi il Suo regno a questa terra. 

E alla fine rimarrà chiaro come sono gli esseri umani in realtà. La nostra storia non riflette 
alcuna cosa di buono. Questi sono i tempi in cui viviamo. Vedremo Dio che si prenderà carico 

della situazione, vedremo Dio assumere il controllo. E vedremo come gli esseri umani 

reagiranno a questo. Perché con tutto ciò che c’è in questo mondo oggi, con tutta la tecnologia 

che abbiamo, ciò che è di peggio nell'essere umano sta salendo alla superficie. Perché mai 

prima i mezzi di comunicazione sono stati così rapidi, mai prima l'essere umano ha avuto 
accesso a tante cose terribili. La gente è prigioniera, più che mai prima! Prigioniera dei suoi 

telefonini cellulari! Si possono vedere persone al ristorante, quattro in una famiglia seduti a 

tavola, e tutti stanno giocando con i loro telefoni, estranei a tutto il resto. Si vede questo 

costantemente! 

Ero in un parcheggio in Florida... E normalmente uno non pensa a queste cose quando è in un 
parcheggio di un Home Depot [una catena di negozi di bricolage]. E improvvisamente è apparso 

qualcuno davanti alla mia automobile, giocando con il suo telefonino. Che cosa? Ora si deve 

persino stare attenti a tutti coloro che inviano messaggi di testo mentre camminano!? Sì. 

Bisogna stare attenti, perché se non state attenti li investite. E poi che succede? La colpa è 

vostra, non loro. Mi dispiace, ma viviamo in un mondo così malato, così malato! E tutto il male 
cui la gente ha a portata di mano? E i giovani? Ho ascoltato un commento sui bambini e i 

telefoni cellulari. A quale età si può dare un cellulare al figlio? Appena si vuole che il figlio inizi 

a guardare la pornografia. Questa è la risposta. Perché questo è quello che cercheranno. 

Pensate forse non sia così? Pensate forse che queste cose non succedano in età molto precoce? 

Agli 8, 9, 10, anni forse, essi sono già prigionieri di questo. ¡Viviamo in un mondo malato e 
demente! Veramente! 

Vedremo le cose più stupefacenti della vita quando Dio comincerà a cambiare questa terra, ad 

umiliare l'umanità. Finalmente, ci sarà una sola religione. E tutte queste tutte queste 

stupidaggini scompariranno dalla terra. Tutte le religioni che diffondono la confusione, l'odio, 
l'intolleranza. E anche le differenze tra le razze. Dio porrà fine all'odio che esiste in questo 

mondo. La gente cresce con questo. Ma Dio porrà fine a tutto ciò! Che cosa meravigliosa! Dio 

porterà l’unità! Una famiglia! Una mente! Una sola credenza! Quando comincerete a 

sperimentare questo, quando vedrete le cose che cominciano a cambiare... Non avete idea 

quanto la vostra mente cambierà dalla sera alla mattina a causa di ciò che avrete sperimentato 
nella Chiesa di Dio fino a quel momento ed in ciò che seguirà. Sarete persone uniche in tutta la 

terra. Veramente. Non comprendete ancora la benedizione che Dio vi ha dato nel poter 

sperimentare ciò che state sperimentando adesso e ciò che sperimenterete in futuro. 
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Leggo questo di nuovo. Versetto 13 - Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle 
sofferenze di Cristo, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate 
rallegrarvi ed esultare. Ci rallegreremo in modi che non possiamo neppure cominciare a 

comprendere. Possiamo pensare su questo, ma non lo abbiamo ancora sperimentato e non 
comprendiamo la portata di ciò che siamo al punto di sperimentare. 

Versetto 14 - se vi insultano, disprezzano, umiliano, per il nome di Cristo... Paolo continua e 

ci insegna qualcosa qui. Ma che cosa accade? Se qualcuno vi insulta, se questo vi succede, 

quando subite le sofferenze di Cristo in questo mondo perché difendete il cammino di vita di 

Dio, perché tutti sanno che osservate il Sabato... Non c’è bisogno di trombettarlo ai quattro 

venti. Voi semplicemente osservate il Sabato. In tutti i posti di lavoro che ho avuto prima di 
cominciare a lavorare presso il ministero della Chiesa, tutti sapevano che io osservavo il Sabato. 

Sapevano che non andavo a lavorare quando facevano l’inventario una volta all'anno, perché era 

sempre durante il Sabato. Tutti dovevano andare a lavorare. Era obbligatorio per tutti i 

dipendenti della ditta. Ma io non andavo a lavorare perché era il Sabato. Tutti sapevano che io 

non lavoravo durante il Sabato. Ma non sapevo che essi lo sapevano. Naturalmente, viene notato 
se qualcuno non è lì. "Perché tal dei tali non è qui? Dobbiamo essere tutti qui. Dov'è lui?" La 

gente reagisce in modo diverso a ciò. E volte è qualcosa di incredibile. Ti rispettano se rimani 

fermo nelle tue convinzioni e fai ciò che è corretto. Sorprendente! In ogni aspetto delle nostre 

vite, questo è ciò che dobbiamo fare, dobbiamo rimanere fermi nella nostra presa di posizione. 

Non dobbiamo trombettare: "Io faccio questo e quello". O: "Io non faccio questo o quello". 
Semplicemente lo viviamo. Se qualcuno pone una domanda, rispondete. Ma semplicemente lo 

viviamo. Questo è ciò che gli altri devono vedere, che lo vivete. 

Molte volte, quando fate così, questo è ciò che accade: se vi insultano... Se ci gettano il 

discredito. Perché a volte la gente non reagisce bene a questo, non rispetta quello che credete 

e si fanno beffe di voi. Specialmente dopo quello che abbiamo passato, quello che abbiamo 

dovuto sperimentare. E a causa di come gli altri lo vedono, essi insultano. Ma voi rimanete 
fermi e continuate a fare ciò che fate. E questo la dice lunga. Questo la dice lunga. Questo è 

ciò che Dio osserva, ciò che è dentro di noi. 

Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi! Perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di 
Dio, riposa su di voi. A volte semplicemente non possiamo comprendere ciò che Dio ci offre e 
ciò che abbiamo. ... da parte loro egli è bestemmiato… Essi non lo capiscono. Il mondo non 

lo capisce e si fa beffe di cose che non comprende. ...Ma da parte vostra egli è 
glorificato. Noi cresciamo in questo. Cresciamo spiritualmente verso Dio e Gesù Cristo. 

Torniamo a 1 Corinzi 10. Abbiamo parlato della comunione unica che possiamo avere con Gesù 

Cristo e con Dio. Dio lo ha reso possibile attraverso Cristo. [Versetto 16] - …il calice della 
benedizione, che noi benediciamo, non è forse partecipazione con il sangue di Cristo? 
Attraversiamo certe cose nella vita, ma dobbiamo soffrire per i motivi giusti, per lo scopo 

giusto; per il cammino di vita di Dio. 
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1 Corinzi 10:16 – Il pane, che noi rompiamo, non è forse partecipazione con il corpo di 
Cristo? Noi non solo possiamo avere un rapporto con Dio e con Gesù Cristo dovuto alla nostra 

Pasqua, ma possiamo anche avere un rapporto unico con la Chiesa di Dio, con l’un l’altro. 

Questo è molto più importante di quanto possiamo capire. Perché spesso possiamo pensare di 
avere questo rapporto con Dio o con Gesù Cristo, ma non teniamo conto del nostro rapporto 

con il Corpo di Cristo. Un nostro vero rapporto con Dio Padre e Gesù Cristo è manifestato 

attraverso il Corpo, il Corpo di Cristo. Incredibile! 

E dice qui: Il pane, che noi rompiamo, non è forse partecipazione con il corpo di Cristo? 
Poiché vi è un solo pane in cui tutti partecipiamo. E quell'unico pane è Gesù Cristo. Quanto 

più in unità siamo con Gesù Cristo, con Dio Padre, con la Chiesa che Dio ci ha dato in cui 

permanere, il Tempio, più importante questo diventa per noi. 

Andiamo a Giovanni 6. Vi sono cose che dobbiamo rivedere tutti gli anni, prima di celebrare 
la Pasqua. Giovanni 6:47. Queste cose non furono rivelate fino a quando Giovanni le scrisse 

qui. Tutti i profeti, il popolo, Mosè, nessuno aveva capito queste cose fino a quando Dio le 

rivelò, dopo la morte di Gesù Cristo. 

Giovanni 6:47. Perché dovevano solo capire queste cose più avanti nel tempo, quando furono 
scritte. In verità, in verità vi dico: Chi crede in me ha vita eterna. Ma che cosa meravigliosa 

che abbiamo qualcosa che dimora in noi, che vive in noi! Dio. Una parte di Dio. Lo spirito di 

Dio. Egli ci dà la capacità di vedere cose che altrimenti non possiamo vedere. Semplicemente 

non possiamo vedere queste cose. A volte pensiamo a certe persone e nelle decisioni che esse 

hanno preso, ma se non stiamo attenti, dimentichiamo ciò che noi stessi abbiamo fatto. Ho 
parlato questa mattina con una persona con cui prima eravamo parte della Chiesa di Dio 

Universale e abbiamo fatto parte dell'Apostasia. L’unica ragione per cui ci troviamo qui oggi è 

perché Dio ci ha svegliato. Perché tutti quanti ci eravamo addormentati. 

Ci sono altri che stanno ancora dormendo. Non sono stati ancora svegliati. Ma il loro momento 
sta arrivando. Quanto mai benedetti siamo perché Dio ci ha svegliato? Questa è l'unica ragione 

per cui ci troviamo qui. Non è perché siamo speciali, o perché abbiamo fatto qualcosa di 

speciale. Eravamo tutti rimasti addormentati!  Siamo tutti colpevoli del peccato che portò 

all'Apostasia. Eravamo tutti Laodicei. Tutti quelli dell'Era di Laodicea erano tiepidi. Noi questo lo 

comprendiamo. In verità, in verità vi dico: Chi crede in me ha vita eterna. Quella vita che è 
ritornata, scintillante e con molto potere, dopo che Dio ci ha svegliato. Tutti coloro che 

vengono al Corpo, che possono partecipare di questa vita, sono unici. Questa è l'unica ragione 

per la quale sappiamo ciò che sappiamo e vediamo ciò che vediamo. 

Ma anche voi potete perderlo in un attimo. Se prendete le decisioni sbagliate, se fate delle 

scelte sbagliate, se permettete che qualcosa si interponga, che qualcosa faccia sviare il vostro 

focus, se smettete di obbedire in certe cose o cominciate a mormorare su alcune cose. Ciò mi 
fa pensare ad alcune persone che se ne andarono dalla Chiesa nel 2012 e nel 2013, quando Dio 

stava pulendo la Chiesa. Essi sviarono dal loro percorso perché non credevano in alcune cose. 
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E non potevano credere perché qualcosa stava succedendo spiritualmente, qualcosa non 

andava bene. Qualcosa che aveva iniziato molto prima. E questo ha a che vedere con ciò che 

accadde nel 2008, quando Dio rivelò che Gesù Cristo non sarebbe ritornato in una Festa delle 

Trombe, ma in un giorno di Pentecoste e che la sequenza degli eventi era cambiata. "Ma come 

puoi fare questo? Come puoi cambiare qualcosa?". Bene, ora io posso raccontare una storia più 
completa, ho scritto un intero libro su questo, se volete leggerlo. 

Versetto 48 - Io sono il pane della vita... Il Verbo di Dio fatto carne. È incredibile! Il pane della 

vita. Questo è qualcosa di spirituale! I vostri padri mangiarono la manna nel deserto, e sono 
morti. Questo è il pane che discende dal cielo... Da Dio. Ciò viene da Dio, attraverso Gesù 

Cristo, per gli esseri umani. È così che possiamo avere quello che abbiamo. Tutto ciò inizia con la 

comprensione del significato della Pasqua, e che il suo sangue fu sparso perché i nostri peccati 
possano essere perdonati. Possiamo avere una comunione con Dio perché possiamo pentirci. 

Siamo stati generati con lo spirito di Dio nelle nostre menti, e la vita eterna dimora in noi. Quale 

valore ha tutto ciò per noi? Che cosa meravigliosa che Dio ci dà una porzione del Suo essere? 

Qualcosa che gli angeli non hanno mai avuto. Dio non ha mai dato loro lo spirito santo. Dio ha 

rivelato loro la verità, ma mai diede loro lo spirito santo. È incredibile capire queste cose. Dio ha 
dato questo a noi. 

Questo proviene da Dio, per mezzo di Gesù Cristo. ...Affinché uno ne mangi e non 
muoia. Molti di coloro che sono morti presto saranno risuscitati. Incredibile! Essi hanno vita 

eterna. Non l’hanno ancora ricevuta, ma le loro menti sono stabilite. E quando arriverà il 

momento, Dio darà loro la vita eterna in un corpo spirituale. Impressionante. E Dio abiterà in 

essi per sempre. 

Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo… Dopo aver ascoltato tutto questo i discepoli 

continuarono seguendo Gesù. Ma essi non compresero il significato di queste cose. Alcuni si 
scandalizzarono per via di ciò che egli sta dicendo qui. La Bibbia dice che dopo questo loro 

cessarono di seguirlo. Perché queste cose sembrarono loro così strane, così sbagliate. "Bere del 

tuo sangue? Mangiare della tua carne? Sei malato, uomo!" 

Io sono il pane vivo che è disceso dal cielo... Perché proviene da Dio. Egli è il Verbo di Dio 
fatto carne. …se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E non possiamo mangiare di 

tutto ciò se non attraverso Gesù Cristo. Questo è il punto. Lui rende possibile che noi si 

partecipi di cose che sono di natura spirituale, di quelle cose che cominciarono ad essere 

rivelate riguardo la Pasqua, che uscire dall'Egitto significa uscire dal peccato. Gli israeliti non 

potevano comprendere questo. Tutto ciò rappresentava Gesù Cristo. Lui è il cibo spirituale e la 
bevanda spirituale che noi possiamo mangiare e bere. Essi non potevano fare questo, ma noi sì. 

E lo facciamo. Io sono il pane vivo che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno. Perché questo conduce alla vita eterna. Se possiamo continuare a mangiare e 

a partecipare in ciò che Dio ci dà, come facciamo tutti i Sabati e nei Giorni Santi, che è 

quando Dio ci dà il nutrimento spirituale... Nella Festa dei Tabernacoli… ... or il pane che 
darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. 
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Non posso fare nulla per evitarlo, ma quando leggo qualcosa del genere, io penso ai discepoli, 

che si chiedevano: "Ma cosa sta dicendo?" Loro a volte si riunivano e parlavano di queste cose: 

"Che cosa sta dicendo?". Pensavano che si trattava di qualcosa di fisico, perché non potevano 

capirlo. Non era ancora arrivato il momento perché loro capissero. Dio non li aveva dato lo 
spirito santo. Udirono le sue parole ma non le intesero. 

Più avanti nel versetto 54 - Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha vita 
eterna... Questo è qualcosa di incredibile di comprendere sulla Pasqua. Questo è qualcosa che 

facciamo a livello fisico ma rappresenta qualcosa di spirituale, qualcosa che ha luogo durante 
tutto l'anno, un rapporto, una comunione che possiamo avere con Dio, attraverso Gesù Cristo. 

Questa è una cosa così grande. Possiamo nutrirci delle cose spirituali che Dio ci dà, del cibo 

spirituale che Dio ci dona. Allora egli dice: Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue... Dobbiamo partecipare della Pasqua. Questo è ciò che rappresenta ciò che facciamo 

quando prendiamo dei simboli della Pasqua. Si tratta di qualcosa che dobbiamo fare tutti gli 
anni. Perché nel far questo riconosciamo la verità, riconosciamo ciò che sappiamo sul piano di 

Dio, che inizia con Gesù Cristo. E qui dice: ...e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ciò si 

riferisce a coloro che sono già morti. 

Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Loro non intendevano ciò gli 

stava per accadere. Non capivano che egli era la loro Pasqua che era venuto per morire per 
loro, che avrebbe sofferto moltissimo. Non capirono che il suo sangue doveva essere versato. 

Non capivano che lui non era venuto a quel tempo come Messia, che non era venuto ad 

adempire il ruolo di Cristo sulla terra. Non a quel tempo. Sarebbero trascorsi 2.000 anni prima 

del suo ritorno. E, dovuto a questo, il mondo sta nell'oscurità. 

Versetto 56 - Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me... Non solo durante 

la Pasqua, ma questo è qualcosa che deve avere luogo durante tutto l'anno. Dobbiamo 
continuare ad alimentarci di ciò che Dio ci dà. ... ed io in lui. È per questo che è così 

importante rimanere nel tempio. Questo e qualcosa di natura spirituale! Smettete di perdere il 

tempo giocando nel cortile, senza pentirvi di certi peccati. 

Come quello che ho detto prima sulla decima. Questo è un buon esempio. Alcuni di voi trovate 

orribile il solo pensare che qualcuno continui a non dare la decima completa, o che non dia la 

decima a Dio, che derubi Dio stesso dopo aver sentito tutto ciò che Dio dice su questo. Una 

tale cosa non dovrebbe nemmeno passarci per la mente! Ma questo continua a succedere nella 
Chiesa di Dio. No. Meglio che mi esprimi in un altro modo. Questo non succede nella Chiesa di 

Dio, questo succede con quelle persone che sono ancora fuori nel cortile. O rientrate nel 

tempio, vi pentite, cambiate e rimanete nel tempio, o verrete separati completamente. È 

molto semplice. Siamo arrivati a questo punto. Questo è ciò che è stato passando. Questo è 

stato il processo in corso partendo dal giorno di Pentecoste del 2012. 

Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e 
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beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Mi piace tanto questo. Questo è uno dei miei 

brani preferiti della Bibbia. Insieme a Giovanni 14, 15, 16 e 17. Questi sono i brani di significato 

più profondo e più bello che Dio mi ha rivelato. Dio mi ha mostrato che egli viene nella carne 

umana. Questo è qualcosa che ha luogo continuamente nelle nostre vite. Egli rimane in noi e 

noi dobbiamo rimanere in lui. Queste è una scelta da parte nostra. Perché se pecchiamo e non 
ci pentiamo, se non cambiamo, allora smettiamo di rimanere in lui. Il processo viene 

interrotto. La scelta è nostra. Dio è fedele nel rimanere in noi. Gesù Cristo è fedele e dimora in 

noi. Siamo noi che possiamo non essere fedeli a loro, perché commettiamo peccato e ci 

separiamo. Non ci rendiamo conto che stiamo giocando nel cortile perché siamo separati dallo 

spirito di Dio. Cominciamo a spegnere lo spirito santo. Diventiamo sempre più deboli e dopo un 
certo tempo succede qualcosa e ce ne andiamo perché non abbiamo la forza per lottare, 

semplicemente perché non possiamo più vedere, e lo perdiamo tutto. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il Padre 
vivente mi ha mandato ed io vivo a motivo del Padre, così chi si ciba di me vivrà anch'egli 
a motivo di me. Qui Gesù Cristo stava spiegando loro qualcosa che si applica a noi ora. È così 

che viviamo. Viviamo secondo ciò che Dio ci dà, attraverso Gesù Cristo. Non vi è altra strada. 

Torniamo a 1 Corinzi 10. Avrei dovuto dirvi di mettere un segno in quel passaggio. Continuando 

in 1 Corinzi 10:18 - Guardate Israele secondo la carne... In altre parole, come nazione 

fisica. Questo è ciò che afferma qui. …quelli che mangiano i sacrifici non sono partecipi 
dell'altare? Questa parola partecipi è una parola interessante in greco. Questa parola viene 

dalla stessa parola che è tradotta come comunione e significa compagno, socio. Questo è ciò 

che significa la parola partecipi. Un collega, un socio. Possiamo avere un rapporto che è unico. 

È per questo che si parla del rapporto che possiamo avere con Gesù Cristo e con Dio. Questo è 

qualcosa di unico che abbiamo dovuto a ciò che scegliamo di vivere ciò e di sacrificare nelle 
nostre vite. 

Non vale la pena di aggrapparsi a nulla che interferisca con il nostro rapporto con Dio. …quelli 
che mangiano i sacrifici non sono partecipi dell'altare? È per questo che possiamo avere un 

rapporto unico con Dio. Le parole "dell'altare" significano "di ciò che si sacrifica". Vale a dire, 

ciò che è sacrificato sull'altare. Possiamo partecipare di questo. Gli israeliti potevano 

partecipare di ciò quando offrivano qualche sacrificio. Loro offrivano sacrifici nella Festa dei 
Tabernacoli e nelle feste di Dio. Nel giorno della Pasqua dell’Eterno loro cominciavano a 

preparare le cose per essere sacrificate al tramonto del 14º giorno. Perché dopo il tramonto del 

sole del 14° giorno iniziava un Giorno Santo. Una festa. Essi celebravano quella festa 

offrendo animali e grani. La celebravano con un grande banchetto durante i Giorni dei Pani 

Azzimi, la Festa dei Pani Azzimi. Partecipavano di queste cose. Alcuni sacrifici che offrivano 
erano tutti per Dio, ma c’erano delle altre cose che sacrificavano, nelle quali essi potevano 

partecipare, di cui essi potevano mangiare. 

Questo ha a che vedere con questo rapporto. Dio sta usando questo per dimostrare che potete 

avere un rapporto con Lui, che potete partecipare di questo. Questo è qualcosa di unico. Viene 
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sacrificato per onorare e glorificare Dio, ma anche voi partecipate in questo. Anche voi potete 

beneficiare di questo, di quello che state facendo. Questo è ciò di cui si sta parlando qui, di 

quella comunione unica che abbiamo con Dio. Ciò dimostra un rapporto cui stiamo 

condividendo con Dio. 

Quando sacrifichiamo, quando facciamo certe cose per le giuste motivazioni, abbiamo un 

rapporto con Dio che è unico. Perché questo è ciò che Dio sta cercando. Questo è ciò che Dio 
desidera. Dio può lavorare con questo. Dio continuerà a lavorare con noi, continuerà a 

benedirci, plasmandoci e formandoci sempre più, quanto più facciamo questo tipo di cose. Si 

tratta di sacrificio. 

Versetto 19 - Che dico dunque? Che l'idolo sia qualche cosa? O che ciò che è sacrificato 
agli idoli sia qualche cosa? Paolo aveva a che fare con questo tipo di cose tra i corinzi. Questo 

è un po' confuso perché non è stato ben tradotto. Quelli che hanno tradotto non capiscono il 

piano di Dio e, per questo motivo essi traggono le cose fuori contesto e aggiungono parole che 

nemmeno compaiono nel testo originale. L’aggiunta della parola “idolo” è un classico esempio. 

Questa parola non si trova nel testo originale. 

Talvolta è bene aggiungere una parola quando si traduce un testo da una lingua ad un’altra, 

perché forse non c’è una parola esatta che abbia lo stesso significato. Questo lo riscontriamo 
spesso in alcune delle traduzioni qui. Il traduttore cerca di trovare il modo di comunicare la 

stessa idea in una lingua diversa, ma questo può essere piuttosto difficile. Ma se si vuole 

tradurre qualcosa sul cammino di vita di Dio, è necessario comprendere la verità. Qualche volta 

tutto dipende dal contesto. Non è una semplice questione di tradurre una parola dal greco o 

dall’ebraico all’inglese o in un'altra lingua. Perché una parola può avere un certo significato, 
ma può darsi che quel significato non sia adatto nel contesto di ciò che vien detto. Rimango 

meravigliato da come Dio ci mostra questo sempre più. 

Ciò che sta dicendo è che la risposta è no. Ma egli continua spiegando questo nel versetto 20 
- No, ma dico che le cose che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio… 

Paolo stava affrontando cose completamente carnali, totalmente fisiche. Ma noi dobbiamo 

imparare il lato spirituale di questo. Or io non voglio che voi entriate in comunione con i 
demoni. Di essere partecipi in questo, di essere coinvolti in queste cose. 

E se comprendiamo la parte spirituale di questo, comprendiamo che ciò ha a che vedere con le 

cose di questo mondo, con le cose che non sono di Dio. Questo mondo non è il mondo di Dio. 

Non lo è. Guardandoci intorno vediamo quello che fanno i governi, come essi fanno le cose nel 

mondo che ci circonda. Gran parte di ciò proviene dal mondo spirituale, ma non da Dio. Molto 

di questo! Non solo la religione, ma anche molti modi di fare le cose. 

Non potete bere il calice del Signore e anche del calice dei demoni… Possiamo guardare 

questo come un confronto tra le vie del mondo e il cammino di Dio. Dobbiamo sforzarci di 

vivere d'accordo con il cammino di vita di Dio. Dobbiamo impegnarci per essere in unità con 

�27



Dio. Le vie del mondo sono solo dramma, dramma, dramma, dramma. Perché se rimaniamo 

intrappolati nel mondo, noi rimaniamo intrappolati nel dramma. La nostra vita è intrappolata 

nel dramma. È così. Questo dovrebbe essere un grande monito per tutti noi. Se c’è molto 

dramma nella nostra vita, se la nostra vita ruota intorno al dramma, questo è un segnale che 

qualcosa sta succedendo, qualcosa che non dovrebbe succedere. Significa che dobbiamo fare 
un passo indietro e dire: "un attimo! Aspetta un attimo! Cosa ne è di Dio? Che cosa sto facendo? 

Dov'è il mio focus? In che direzione sto andando?" Perché questo è ciò che accade. È sempre 

stato così con gli esseri umani 

… voi non potete partecipare alla mensa del Signore e anche della mensa dei demoni. Non 

possiamo scegliere le cose che vogliamo noi. Dobbiamo scegliere questo cammino di vita e fare 

le cose a modo di Dio quanto più possibile. A volte dovete invocare Dio: "Mostrami il Tuo 
cammino in questo! Mostrami la maniera giusta di gestire questo, di affrontare questo, di 

vedere questo, di fare questo!" Sia quello che sia di cui si tratti. 

Finiamo qui oggi e continueremo con la 2ª Parte la prossima settimana.
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