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La scorsa settimana abbiamo iniziato una nuova serie di sermoni dal titolo Preparati per La 

Nostra Pasqua. E questa sarà la seconda parte.  

Come prima cosa dobbiamo ripassare parte di ciò di cui abbiamo parlato all'inizio della prima 

parte. Avevo menzionato la precedente serie di sermoni, Il Regno di Dio si Avvicina e ho detto 

che ora, più che mai, tutti noi ci stiamo preparando per quel Regno che verrà a governare 

questa terra. Questa stagione dell'anno ha molto a che fare con questo. Gli ultimi eventi di 
quel tempo della fine si adempiranno in modo che il Regno di Dio possa finalmente essere 

stabilito.  

Ripeterò alcune cose che ho detto il Sabato scorso. Il messaggio di Dio in questo periodo 

dell'anno è più importante che mai per noi, nella Chiesa di Dio. Ci stiamo preparando per 
l'arrivo della nostra Pasqua, e questo dovrebbe avere più significato che mai per noi in questo 

periodo dell'anno. Non l'ho detto la scorsa settimana, ma alcuni ascolteranno questo sermone 

dopo la Pasqua. Questo sermone è specificamente per questo periodo dell’anno. Quelli in 

Australia, Nuova Zelanda e Europa ascolteranno questo sermone dopo la Pasqua, nella 

settimana che segue. E per tutti loro questo avrà un grande significato dovuto a questo. Essi 
potranno riflettere su queste cose e assimilarle. Possono imparare da ciò che viene detto qui e 

possono nutrirsi di questo durante la Festa dei Pani Azzimi.  

Continueremo da dove abbiamo lasciato nella prima parte. Non c’è bisogno di ritornare a 

parlare ancora di alcune di quelle cose, seguiremo direttamente con 1 Corinzi 10. Era qui che 
avevamo terminato. Abbiamo parlato di ciò che Paolo scrisse ai Corinzi in 1 Corinzi 10. C'è tanto 

nelle lettere di Paolo ai Corinzi su questo periodo dell'anno, sulla stagione della Pasqua e sui 

Giorni dei Pani Azzimi. Nel capitolo 5, Paolo parla di questo periodo dell'anno. Questo era il suo 

obiettivo quando scrisse loro. Ecco perché stiamo leggendo questo, perché questo ha a che fare 

con questo periodo dell'anno.  

1 Corinzi 10. Paolo scrisse loro su come dovremmo partecipare alla Pasqua e su cosa la Pasqua 

sia. Questo è il contesto. Sul modo in cui dovremmo prepararci per la Pasqua e sulla necessità 

di avere una certa mentalità, un certo modo di pensare. Si tratta di una comunione unica che 

possiamo avere con Dio e con Suo Figlio Gesù Cristo. Dobbiamo vederla in questo contesto, 
perché Paolo parla di queste cose, della comunione che possiamo avere nel Corpo di Cristo. 

Dobbiamo discernere il Corpo di Cristo, capire cosa significa. Questo è più che il suo corpo 

fisico, è tutto ciò che ha sofferto e che ha vissuto. Sì, dobbiamo apprezzare molto ciò che lui 

ha fatto come nostro Pasqua. Ed è anche molto importante capire il motivo per cui l'ha fatto. 

Ha fatto tutto questo perché noi si possa avere questa comunione, affinché i nostri peccati 
possano essere perdonati e noi quindi si possa avere un rapporto con Dio, con Gesù Cristo e con 

il Corpo di Cristo, con la Chiesa.  
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Dovremmo essere in grado di capire questo meglio ora che mai, a causa delle cose che 
attraversato dal 2012. Sto parlando della pulizia del tempio e delle cose che stanno ancora 

avendo luogo.  

Ci stiamo preparando per la nostra Pasqua. Non solo per questa stagione Pasquale che si sta 

avvicinando, ma anche per tutto ciò che è in arrivo, perché la Chiesa si trova in un periodo di 
tempo unico. Questo non è come negli ultimi 2.000 anni, come ho detto Sabato scorso. Allora la 

gente cresceva nella Chiesa o veniva chiamata alla Chiesa e moriva facendo parte della Chiesa. 

Essa sarà resuscitata quando Dio lo vorrà. Ma ora è diverso. Ci sono persone nella Chiesa ora 

che continueranno a vivere in una nuova era; e da esse ci si aspetta di più che dagli altri in 

passato.  

Prima, le persone morivano e potevano essere resuscitate nel Grande Trono Bianco. Dio è Colui 

che decide questo, a seconda di come quelle persone vissero. E se non erano nel tempio come 

dovrebbe esser stato, erano semplicemente nel cortile; qualcosa che è successo a molti negli 

ultimi 2.000 anni, poiché questo non è nulla di nuovo per la Chiesa di Dio. Questo è successo a 
molti. E per molte persone il fatto che venissero alla Chiesa o presenziassero alle riunioni del 

Sabato non significava che fossero nel tempio. Dio giudica queste cose. Quelli che sopravvivono 

a tutto questo saranno nel tempio. Se sono battezzati, saranno nel tempio, perché tutti quelli 

che sono nel cortile, o anche più lontano, Dio lo sta pulendo. Tutto questo sarà pulito. Sarà 

purificato. Questo lo dobbiamo capire. Non dico questo tanto per dire, chiaro? Queste cose 
avranno luogo e in modo univoco in questo periodo.  

Continuiamo in 1 Corinzi 10:24 - Nessuno cerchi il proprio interesse .... Questo si riferisce, 

nel contesto, di non cercare i nostri interessi egoistici nei nostri rapporti. Perché tutto questo 

ha a che fare con i nostri rapporti. Abbiamo molto da imparare sui nostri rapporti e su come 
dovremmo vivere nei confronti degli altri. Questa è la base del modo di vivere di Dio! La 

famiglia di Dio ruota attorno al modo in cui viviamo l'uno verso l'altro, a come viviamo in questa 

famiglia, a come pensiamo verso l'un l'altro. È così nel Corpo di Cristo. Perché è qui che 

impariamo, nella Chiesa di Dio. Il modo in cui ci pensiamo verso l'un l'altro. Veniamo provati in 

questo.  

Quasi ogni settimana sento parlare di conflitti tra persone. Sento parlare di conflitti. Bam, 

bam, bam, persone che combattono, che non possono andare d'accordo, che sono in conflitto 

tra loro. E questo mi fa pensare a ciò che Giacomo scrisse: "A causa delle guerre tra di voi, ci 

sono i problemi". Quindi, a volte possiamo essere in guerra con gli altri, e non in pace. Bisogna 
lavorare per la pace. La pace non viene da sola, la pace in famiglia, nel matrimonio. Non 

succede automaticamente in famiglia, nella Chiesa, non succede in questo modo. È qualcosa 

che richiede molto lavoro. Soprattutto per noi, perché dobbiamo sforzarci di vivere secondo il 

cammino di vita di Dio, perché non siamo ancora spiriti.  

Dovete lavorare per avere una mente spirituale. Dovete invocare Dio. Innanzitutto dovete 

riconoscere la necessità che noi si veda noi stessi come siamo realmente, di vedere quanto 

siamo carenti. Perché se vediamo questo, se capiamo questo, imploreremo Dio ogni giorno per 
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il Suo aiuto. "Ho bisogno del Tuo aiuto. Ho bisogno del Tuo spirito. Ho bisogno che il Tuo spirito 
fluisca in me. Voglio essere in Te e nel Tuo Figlio e voglio che Voi siate in me. Ho bisogno del 

Tuo spirito santo, desidero il Tuo spirito santo". Perché senza lo spirito di Dio siamo lasciati al 

nostro destino. Senza lo spirito di Dio siamo semplicemente esseri egoisti e non lavoreremo per 

la pace.  

Ci sarà sempre qualche lotta, qualche conflitto nella vita, perché siamo ancora esseri umani. La 

vostra prima reazione a queste cose non è automaticamente ciò che Dio dice. Dovete pensare 

quando certe situazioni sorgono. E ciò dipende da cosa pensate in un dato giorno, da come 

vivete quel giorno, da come è la vostra vita di preghiera, da come pensate sul modo di vivere di 

Dio. E a volte certe cose sorgono sul lavoro, o dovunque, o qualcosa accade quando state 
guidando sulla strada, perché queste cose possono comparire ovunque e in qualsiasi momento, 

e quindi avete certi atteggiamenti contro cui dovete combattere. Dovete combattere contro il 

vostro modo di pensare, contro il vostro modo di rispondere e contro i pensieri che vengono in 

mente verso le persone che vi circondano.  

È così. Dovete pensare a queste cose. La nostra natura non pensa automaticamente agli altri, 

non si preoccupa del benessere degli altri prima del nostro proprio benessere. E di questo che 

Paolo parla qui. Nessuno cerchi il proprio interesse ... In altre parole, non dobbiamo sempre 

metterci per primi. Vogliamo imporre la nostra volontà e se non otteniamo ciò che vogliamo, se 

le cose non vanno come vogliamo, se pensiamo che qualcuno non avrebbe dovuto parlare con 
noi in un certo modo, o non ci avrebbe dovuto guardare in un certo modo, forse, e rispondiamo 

male perché non ci piace qualcosa. Ci arrabbiamo per quello che qualcuno ci ha detto.  

Ho sentito alcune cose la settimana scorsa. Persone che hanno detto cose non buone verso l'un 

l'altro. Hanno risposto in modo inappropriato l'uno verso l'altro nel Corpo di Cristo. E penso: ma 
perché? Perché? Che cosa avreste potuto fare diversamente? Perché state pensando come state 

pensando verso l'altra persona? Perché rispondete in un modo non corretto davanti a Dio?  

Ci stiamo preparando ad osservare la Pasqua ma invece sorgono i conflitti, i drammi o qualsiasi 

altra cosa, e ci sono persone che alzano la voce, che hanno un atteggiamento sbagliato nei 
confronti di l’un l'altro. E mi chiedo: Perché? Perché? Perché aggrapparsi a questo? Perché 

nutrire rancore verso qualcuno? Non ci rendiamo conto che quando andiamo davanti a Dio e 

preghiamo a Dio (se lo facciamo), dobbiamo prima di tutto assicurarci che Dio perdoni i nostri 

peccati? Ma se serbiamo rancore contro un'altra persona, se la giudichiamo in modo 

inappropriato o duro, stiamo già peccando. E se non ci pentiamo, se non lasciamo andare ... 
cosa che alcuni lo chiamano "perdonare". Ma non abbiamo il diritto di nutrire rancore verso 

nessuno. Non abbiamo il diritto di avere qualcosa contro nessuno. Dio Onnipotente è Colui che 

ha il diritto di perdonare i peccati! E se qualcuno ha veramente commesso qualche peccato 

contro di noi, come dovremmo pregare per questo? Se la persona ha davvero fatto qualcosa di 

sbagliato. Perché a volte è solo un malinteso o siamo noi a prenderlo nel modo sbagliato. Ciò 
accade molto spesso. Qual è il vostro modo di pensare?  
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Bisogna lavorare per raggiungere la pace. Questo non succede da solo. Bisogna lavorare per 
raggiungere la pace. Cosa fate per avere la pace? A volte basta scusarsi con qualcuno, chiedere 

scusa, ho sbagliato. A volte è necessario dire questo per avere pace. E forse l'altra persona si 

aspetta che voi diciate, scusami. "Prima che io possa pensare verso te in modo corretto, devi 

scusarti." Non è che pensiamo in questo modo, ma è quello che succede. "Esigo che tu ti scusi, o 

sei semplicemente sulla mia lista." Una lista piuttosto lunga, a proposito. Non dobbiamo vivere 
così, non dobbiamo pensare in questo modo verso gli altri. Che diritto abbiamo di nutrire 

rancore verso qualcuno? Non capisco che si possa pensare di avere il diritto di farlo. Solo Dio ha 

il diritto di passare giudizio! Quello che dovremmo fare è pregare per la persona in questione. 

Quello che dobbiamo fare è cercare di riconciliarci, di umiliarci, qualunque cosa questo 

significhi, e sforzarci di vivere in pace. Penso sia stato Paolo a dire: "Fai tutto ciò che è nel tuo 
potere per vivere in pace."  

Perché a volte potete solo fare la vostra parte. Se l'altra persona non corrisponde, allora questo 

è tutto ciò che potete fare; se avete veramente fatto le cose per bene. Ma questa dovrebbe 

essere la nostra motivazione, il nostro desiderio. E questo l’atteggiamento che Paolo dice qui 
dobbiamo avere prima di osservare la Pasqua. E non solo, ma ogni giorno della nostra vita. Ma 

di solito ci concentriamo maggiormente su questo nel periodo della Pasqua. È per questo che un 

soldato venne e trafisse il costato di Gesù Cristo con una lancia, in modo che il suo sangue fosse 

versato e lui morisse. Ma prima che morisse lo percossero a tal punto da renderlo 

irriconoscibile. La sua carne fu strappata dal suo corpo, dal suo volto, dalla sua schiena, dallo 
stomaco, dalle sue gambe - con le percosse che gli diedero. Lui subì tutto questo in modo che 

noi si potesse avere ciò che abbiamo. Dobbiamo pensare di più a queste cose in questo periodo 

dell'anno. Dobbiamo pensare sui nostri rapporti, pensare al prezzo che lui ha pagato perché noi 

si potesse avere la pace gli uni con gli altri.  

Dobbiamo anche pensare alla nostra responsabilità in questo. Se non siamo disposti ad 

assumere la nostra responsabilità, stiamo giocando un gioco pericoloso. Non siamo nel tempio. 

Vogliamo imporre la nostra volontà. Siamo nel cortile, dove possiamo fare le cose a modo 

nostro. Lì non dobbiamo fare le cose nel modo di Dio! Non dobbiamo riconciliarci con un 

fratello! Non dobbiamo fare la nostra parte! Questo è quello che stiamo dicendo a Dio. "Non mi 
importa che Gesù Cristo sia stato percosso! Non mi importa se una lancia gli ha trafitto il fianco 

e il suo sangue è stato versato. Sono loro che devono venire a chiedermi a scusarsi! Non mi 

piace quello che hanno detto. Non mi piace come l'hanno detto! "Quanto è grave tutto questo, 

no?! Andate altrove con la vostra musica! Siete nel posto sbagliato! Non appartenete alla Chiesa 

di Dio se non potete risolvere qualcosa di così semplice e umiliarvi!  

Cosa significa per voi la cerimonia del lavaggio dei piedi? Spero che tutti capiscano cosa sto 

dicendo. 

Dobbiamo vedere le cose come Dio vuole che noi le vediamo. E dobbiamo riconoscere che 
questo inizia con noi stessi. Siamo egoisti per natura! Vogliamo imporre la nostra volontà. 

Siamo più interessati a questo che al modo di vivere di Dio, perché il modo di vivere di Dio è 

altruista, è una via di pace, di perdono, di sottomissione e di non serbare rancore verso 
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nessuno. Incredibile! E non dovremmo cercare i nostri interessi. Come dice qui: …nessuno 
cerchi il proprio interesse ... In altre parole, i nostri interessi egoistici nelle nostre 

relazioni. ... ma ciascuno cerchi quello altrui. In una traduzione in inglese hanno tradotto la 

parola bene come ricchezza. Mi chiedo da dove l'abbiano presa perché non è la traduzione 

corretta. Questa parola significa benessere, come possiamo vedere in altri versetti. Fa parte 

del contesto, del bene verso gli altri. Cioè, ciò non significa che non si faccia ciò che è meglio 
per noi, ciò che più ci conviene. Questo fa parte del partecipare nelle sofferenze di Cristo per 

avere la pace. Dobbiamo farlo a volte. Dobbiamo ingoiare il nostro orgoglio ed essere disposti a 

chiedere scusa. Anche se l'altra persona non si scusa. E forse non ha bisogno di scusarsi. Forse 

non si scuserà mai. E come gestireste una situazione del genere? Lasciatela nelle mani di Dio. 

Lasciate che sia nelle mani di Dio, perché forse state giudicando certe cose nel modo sbagliato. 
Dio giudica ciascuno secondo ciò che egli vede, secondo ciò che l’individuo comprende. Se 

capiamo qualcosa e la ignoriamo, se non rispondiamo nel modo in cui dovremmo rispondere, 

brutta cosa!  

E quando si tratta dei nostri rapporti, tutto ruota attorno a come pensiamo l'uno verso l'altro e 
cosa vogliamo dal rapporto. A volte vogliamo, o ancor più, ci aspettiamo che le persone pensino 

o agiscano di un determinato modo nei nostri confronti. Abbiamo aspettative che a volte non 

vengono soddisfatte. A volte le nostre aspettative non vengono soddisfatte e se viviamo le 

nostre vite in attesa che gli altri reagiscano verso noi in un modo diverso, finiamo con 

giudicarle. Possiamo volerlo. Possiamo desiderare certe cose. Ma esigerle? Perché se ci 
aspettiamo qualcosa da qualcuno, quello che facciamo di solito è giudicare quella persona 

secondo le nostre aspettative. E poi succede che non abbiamo pace e non ci adoperiamo per 

ottenere la pace, che è ciò che dobbiamo fare. 

Quindi, di nuovo, dobbiamo stare molto attenti con il modo in cui trattiamo l'un l'altro. 
Dobbiamo capire che ciò che conta è ciò che diamo agli altri. Anche se tu sei quello che deve 

sempre sacrificarsi. Così sia. Se devi essere sempre tu a sacrificarti, così sia! Perché questo è 

esattamente ciò a cui Dio ci ha chiamato, per sacrificarci, per sacrificare i nostri interessi per il 

bene degli altri, per poter dare agli altri. E si spera e prega che con il tempo altri apprendano 

dal buon esempio, che reagiscano positivamente con il tempo. Perché se non lo faranno, Dio li 
giudicherà di conseguenza. Ma ciò che speriamo, ciò che vogliamo è che alla fine tutti nel 

Corpo di Cristo reagiscano a questo nel modo in cui dovrebbero reagire.  

E un po’ più avanti, nel versetto 32 dice: Non siate d’intoppo... E ne parla ripetutamente in 

questi capitoli. A volte nel contesto di alcuni problemi che esistevano nella congregazione della 
Chiesa a Corinto. Problemi che erano specifici a loro. Questo fu all’inizio della Chiesa. Dio li 

aveva chiamati fuori dal paganesimo, da pratiche orribili e da certe cose che facevano a causa 

di un modo sbagliato di pensare sul sesso. Facevano certe cose nei templi, cose di quella 

natura. E Paolo stava insegnando loro il percorso di vita di Dio. Stava lavorando con i gentili qui 

nella chiesa di Corinto. Era qualcosa di molto difficile a causa delle cose da cui stavano 
uscendo. Noi non stiamo uscendo da qualcosa del genere, tuttavia abbiamo dei problemi nelle 

nostre vite, dei grandi problemi, cose che dobbiamo cambiare, cose che dobbiamo affrontare. 
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Ma stiamo lavorando su queste cose. Forse veniamo sempre più raffinati, ma continuiamo a 
pensare in modo fisico.  

E lui dice qui nel versetto 32 - Non siate d’intoppo ... In altre parole, non fate qualcosa che 

possa offendete gli altri. Dobbiamo stare attenti con le cose che diciamo. Ci sono persone che a 

volte dicono semplicemente delle cose stupide. Se qualcuno dice qualcosa di stupido, senza 
pensare a quello che dice, non prendetela personalmente. Forse ciò che ha detto quella 

persona vi ha ferito ma non si rende conto del modo in cui pensate. Non sa perché trovate 

difficoltà con ciò che ha detto. Forse è qualcosa che la persona vi dice spesso, o quello che sia, 

perché non sa cosa pensate, non conosce il vostro sfondo, non sa con cos’è che state 

combattendo. E a volte non lo sapete nemmeno voi stessi. Siamo così! A volte non sappiamo 
ancora cosa stiamo affrontando. Siamo così.  

Tutti nella Chiesa di Dio stiamo ancora imparando. Perché abbiamo tutti un passato da cui 

stiamo ancora uscendo, cose di cui dobbiamo essere purificati, cose che sono così 

profondamente radicate in noi che non le abbiamo ancora viste. Se Dio ve le facesse vedere 
tutte in una volta, sareste persone molto miserabili. Ma grazie a Dio che non lavora con noi in 

questo modo. Dio non apre la nostra mente tutto d’un colpo in modo che noi si possa vedere 

tutto su noi stessi. Altrimenti non potremmo sopportarlo! Ecco perché Dio ci mostra un po' alla 

volta. Cresciamo in certe aree e poi andiamo avanti, perché ciò che Dio vuole è che noi si sia 

purificati e che si impari, che si cresca.  

Non siate d’intoppo ... Sforzatevi di stare attenti come dite le cose agli altri. ... né ai giudei, 
né ai gentili, né alla Chiesa di Dio. Lo stesso con le persone nel mondo, fate attenzione a 

come parlate con gli altri. Siate premurosi, pensate alle altre persone, riflettete sul motivo per 

cui potrebbero essere come sono, pensate a ciò da cui stanno uscendo. A volte certe persone 
dicono cose che fanno male. Lo fanno senza pensare. È così. Ma questo non significa che 

vogliono farvi del male. Semplicemente non hanno dato pensiero a quello che stavano dicendo, 

non pensano che possiate essere sensibili in una certa area, che potreste offendervi. La chiave 

è capire che non avete il diritto di sentirvi offesi. Ho dato dei sermoni su questo. Non avete il 

diritto di sentirvi offesi da quello che fanno gli altri, se veramente lo capite. Ma questo è il 
nostro modo di reagire come esseri umani. Dobbiamo combattere contro questo perché è 

qualcosa che è sbagliato. È sbagliato essere offesi da qualcosa che qualcuno ci dice.  

…come io stesso mi sforzo di essere gradito a tutti in ogni cosa… In tutto Dobbiamo 

sforzarci di essere un buon esempio. Dobbiamo sforzarci di vivere bene con gli altri. Ovunque 
sia, dobbiamo vivere secondo il modo di vivere di Dio. Dobbiamo pensare secondo il modo di 

vivere di Dio. E se fate così, fate come dice Paolo: …come io stesso mi sforzo di essere 
gradito a tutti in ogni cosa… Non vogliamo offendere nessuno. Non vogliamo essere 

sgradevoli. Non vogliamo distinguerci perché noi facciamo qualcosa che non è giusto. Vogliamo 

rimanere fermi in ciò che crediamo e in ciò che viviamo, ma senza ostentazione, senza 
disprezzare coloro che non si comportano come noi.  
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A volte può essere qualcosa di semplice come il cibo. Ci sono persone che diventano a volte 
molto sgradevoli su questo tema e si esprimono ad alta voce e si fanno sentire da quelli 

intorno. Forse da un coniuge che non fa parte della Chiesa o da qualcuno che viene come ospite 

per la prima volta. Si va a mangiare in un ristorante e comincia a interrogare il cameriere su 

cosa c'è nel cibo. A volte le persone nella Chiesa di Dio possono essere molto sgradevoli con gli 

altri su questo argomento. "Non possiamo mangiare questo o l'altro a causa delle nostre 
credenze religiose!" "Bene, hai già messo le cose in chiaro, giusto? Wow! Sei molto religioso! 

Sono impressionato. " No. Non pensano questo di te. Pensano: "Che persona ripugnante! Sei 

impresentabile! Non voglio servire il tuo tavolo. Non ho bisogno delle tue mance. 

Probabilmente non nemmeno dai una mancia. Forse è contro la tua religione!" Mi dispiace.  

Perché mai dovrebbe qualcuno esprimersi così in pubblico? Perché dire qualcosa che offende gli 

altri? Perché ciò offende gli altri. Mi vergogno se sono seduto a tavola con qualcuno della Chiesa 

e questa persona dice queste cose in pubblico. Io penso: "Oh, per favore non farlo." Non ha 

senso farlo. Non capiscono. Tu stesso, non lo capisci ancora? Loro non capiscono queste cose. 

Vivi in modo semplice ciò in cui credi e fallo senza vantarti di questo! Non devi annunciare cosa 
fa al tamburo e al piatto! "Guardatemi!! Guardate cosa credo! Sono molto religioso!" È come 

quelle persone che vivono la loro vita dimostrando di essere pie. Vorrei poter ricordare 

qualcosa che ho visto in una foto. Non so come dirlo, ma era qualcuno che stava facendo 

un'indagine e aveva una foto di una persona con uno sguardo molto pio, come se fosse un 

giusto, come se fosse un dio, con quella posa nella foto che hanno scattato. La gente fa queste 
cose per una ragione. Questo è il mondo in cui viviamo.  

Quindi dobbiamo stare attenti. Non vogliamo offendere nessuno. Non vogliamo ferire gli altri. 

Non vogliamo essere sgradevoli su ciò in cui crediamo. Vivetelo in modo quiete. Vivete il 

sentiero della vita di Dio in modo giusto, senza fare di questo uno spettacolo. 

Continuando: Non siate d’intoppo né ai giudei, né ai gentili, né alla Chiesa di Dio; come io 
stesso mi sforzo di essere gradito a tutti in ogni cosa, non cercando il mio proprio 
vantaggio ... In altre parole, il mio vantaggio personale, il mio bene. Perché se questo è tutto 

ciò che facciamo quando siamo con gli altri, ovunque, in pubblico, al lavoro, nella Chiesa, se ci 
occupiamo solo di noi stessi, di come le persone ci trattano, di come ci parlano, con le cose che 

ci aspettiamo da loro, ci sbagliamo. Manchiamo l’obiettivo. Ci sbagliamo molto. Dovete vivere 

questo cammino di vita verso gli altri perché amate questo modo di vivere, perché volete 

viverlo, volete essere un buon esempio e volete viverlo bene. Non volete fare d’intoppo a 

nessuno, sia nella Chiesa che nel mondo. Non vogliamo fare da intoppo a nessuno. Perché se 
pensate in questo modo verso gli altri, allora agirete in un certo modo.  

Ad esempio in un ascensore. Consentite agli altri di uscire prima? Perché vedo questo ovunque 

viaggiamo. Ci sono alcune cose che con un singolo sguardo si possono notare delle persone, su 

come loro sono. Alcuni vanno direttamente alle porte, senza interessarsi del fatto che ci siano 
persone anziane nell'ascensore, qualcuno con un bastone o un deambulatore. O se è una donna. 

O come un uomo tratta sua moglie, come pensa su di lei. È solo una questione di cortesia di 

fare un passo indietro. Ma alcuni escono correndo dalla porta. O aprire una porta a qualcuno? 
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Alla gente non importa più queste cose. Alcune persone lo fanno ed è molto confortante 
quando vien fatto.  

Sto parlando qui di piccole cose. Ma queste piccole cose dicono molto sulla gente, su come la 

gente pensa. Ciò mostra come la gente pensa verso coloro che li circondano. Se pensi solo a te 

stesso e non ti importa degli altri. Le persone che fanno cose del genere? Non pensano agli altri 
intorno a loro. Sapete cosa? Il mondo ruota intorno a loro. Non capite che il mondo gira attorno 

a loro e che siete voi che dovete fare un passo indietro e lasciare che facciano ciò che vogliono 

perché è per questo sono sulla terra? Non siate questo tipo di persona.  

Comprendiamo che l'importante è come pensiamo? Ciò che importa è come pensiamo in ogni 
situazione della vita. Ovunque siamo. Date, pensate agli altri, pensate ai loro interessi o al loro 

bene, cosa è meglio per loro. E se tutti vivessero in questo modo? Wow! 

Questo mi fa pensare alla Festa dei Tabernacoli. In passato, c’erano persone nei parcheggi che 

aiutavano indicando dove e come parcheggiare. Perché con così tante persone era necessario 
organizzare questo, perché alcune persone parcheggiavano in modo tale che gli altri non 

potevano andarsene. Poi alcuni non rallentavano affatto per consentire il flusso d’automobili, in 

un modo ordinato, uscendo dal parcheggio. È semplicemente una questione di semplice cortesia. 

Ma alcuni non cedono a nessuno. Non si preoccupano degli altri. "Voglio solo uscire da qui!" 

Questo rivela molte cose sulla mente della persona. E poi c’erano alcuni, per quanto pochi 
eravamo numericamente, che volevano a tutti i costi essere in controllo del movimento delle 

macchine nel parcheggio dell’hotel dove ci riunivamo a Toledo. Avevano bisogno di qualcuno 

che ci dicesse dove e come parcheggiare nel luogo in cui ci riunivamo in un Giorno Santo. 

Dobbiamo fare questo come lo facevamo in passato perché la gente non sa come disimpegnarsi 

in questo genere di cose. Mi dispiace! Le cose che abbiamo passato. La natura umana egoista 
vuole sempre imporre la sua volontà. Ciò denota mancanza di comprensione, mancanza di 

crescita. Gente che non cerca di crescere.  

Non cercando il mio proprio vantaggio ma quello di molti, affinché siano salvati. Il che 

significa che volete essere un buon esempio. Aspettate con ansia il momento in cui le menti 
della gente saranno aperte, le persone con le quali avete contatto, e poi ricorderanno ciò che 

avete fatto. Se sopravvivrete a tutto questo e sarete nel Regno di Dio, sotto il governo del 

Regno di Dio o come parte di quel governo. La gente vi riconosceranno. Certe cose accadranno 

nella loro mente e ricorderanno il bene, le cose corrette, le cose positive che avete fatto. E 

capiranno perché avete fatto quelle cose e vi rispetteranno e onoreranno. Questo significherà 
molto per loro, in alcuni casi, li incoraggerà enormemente.  

Continuiamo in 1 Corinzi 12: 12- Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte 
le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche 
Cristo. Quando osserviamo la Pasqua e leggiamo una parte di Corinzi, come faremo, e parliamo 
delle cose che facciamo e del motivo per cui facciamo queste cose, dobbiamo capire questo 

riguardo il Corpo di Cristo. Questo è ciò che ci viene detto qui. Dobbiamo ricordare ciò che 

Gesù ha dovuto soffrire in un corpo fisico, dimodoché noi si potesse avere un corpo spirituale. È 
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grazie a ciò che egli ha sofferto in un corpo fisico che possiamo avere un corpo spirituale. I due 
sono collegati e non possono essere separati. Lui fece tutto questo per poter avere la Chiesa, il 

Corpo di Cristo. È di massima importanza come ci trattiamo l'un l'altro. Se riusciamo a 

comprenderlo spiritualmente, il modo in cui trattiamo l’un l’altro riflette, in verità, il nostro 

modo di pensare verso Dio. È così. Perché se vogliamo fare le cose nella maniera di Dio e non a 

modo nostro, questo rivela come pensiamo verso Dio. Perché è la Sua famiglia. Voi fate parte 
della Sua famiglia. Noi siamo la Sua famiglia e dobbiamo guardarci l'un l'altro da questa 

prospettiva. E sapete cosa? Ci sono persone di ogni tipo nel Corpo di Cristo. Per me questo è 

qualcosa di molto bello. Siamo diversi l'uno dall'altro. Dovreste pensare a queste differenze 

perché ci sono cose che non fate nello stesso modo in cui le fanno gli altri. E questo va bene! 

Siamo tutti diversi e ci sono molti modi per fare le cose nel modo giusto. Però a volte vediamo 
fare le cose in un modo che non è giusto, ed il modo in cui affrontiamo questo riflette ciò che è 

nella nostra mente, riflette il nostro modo di pensare verso il Corpo di Cristo. Questo può 

riguardare cose a che fare con le varie responsabilità, con questioni di saggezza e di giudizio. 

Dobbiamo capire che stiamo tutti crescendo, ma lo facciamo a ritmi diversi. E ci sono cose che 

non sono importanti, e dobbiamo dare alle persone il tempo di crescere in certe cose. Non 
siamo perfetti. Nessuno di noi Ma ci sforziamo di crescere in questo. Questo è ciò che vogliamo. 

Ecco perché continuiamo a combattere.  

Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, 
pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Ora noi tutti siamo stati 
battezzati in uno Spirito, uno spirito, nel medesimo corpo… Dobbiamo pensare a questo 

quando partecipiamo alla Pasqua. Un solo corpo. Che bella cosa! La Chiesa, la Chiesa di Dio, il 

Corpo di Cristo. Possiamo essere parte di questo.  

Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno Spirito nel medesimo corpo, sia Giudei che 
Gentili... Avevano dei problemi l'uno con l'altro e Paolo qui lo spiega a loro. Ebrei e Gentili. 

Avevano le loro differenze, a causa di quelle cose dalle quali Dio li aveva chiamati ad uscire. 

Anche noi abbiamo origini diverse. Ovunque siamo nella Chiesa di Dio, sia da cosa sia che Dio ci 

ha chiamati da venir fuori. A volte, a causa del modo in cui siete cresciuti o per qualche altra 

ragione, avete un certo modo di pensare verso certe persone. E a volte dovete combattere 
contro voi stessi perché dovete imparare che il vostro modo di pensare in certe cose non è 

come dovrebbe essere.  

L’ho detto spesso negli ultimi anni. Ci sono cose che gli uomini hanno dovuto attraversare. 

Dovete capire a volte che il vostro modo di pensare verso le donne non è corretto. E anche 
viceversa. Perché questa è una strada a doppio senso.  

... sia Giudei che Gentili ... Ci sono differenze. Enormi differenze a volte E come ci 

comportiamo con loro? Dobbiamo essere un solo corpo. Questa è la cosa importante. ... sia 
schiavi che liberi ... Sia uomini o donne. Enormi differenze! Come pensiamo verso l'un l'altro? 
Come pensiamo veramente verso l'un l'altro? ... e siamo stati tutti abbeverati in un 
medesimo spirito. Questo è qualcosa di bello.  
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Stavamo parlando prima del sermone su quanto sarà incredibile nella nuova era, quando alla 
gente verranno insegnati gli stessi valori, la stessa credenza. Una sola verità, una singola 

religione su questa terra, senza l'enorme confusione che abbiamo oggi. Saranno tante le cose 

che cambieranno. Penso alla questione del traffico di droga in questo paese. Un grosso 

problema. Quando questo cambierà, ciò si tradurrà in enormi cambiamenti nelle città, nelle 

comunità! Questo cambierà i sistemi carcerari e tutto il resto. Il modo di pensare della gente, il 
modo in cui vive la gente cambierà quando queste cose non esisteranno più. Allora potremo 

lavorare con persone che sono uscite da questo. Saremo in grado di fare cose bellissime.  

Dobbiamo vedere la Chiesa di Dio in questo modo ora. E molto altro in futuro. Perché è la 

stessa Chiesa che continuerà ad esistere. Come pensiamo verso l'un l'altro? Cosa vogliamo l'uno 
per l'altro? Vogliamo vedere che ognuno trionfi. Dovremmo voler vedere che ognuno abbia 

successo. Stento a credere quando sento che ci sono conflitti tra persone! Perché? Perché?! Non 

capiamo a cosa siamo stati chiamati? Non capiamo che siamo stati chiamati a condividere nella 

stessa cosa nel Corpo di Cristo?  

... e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Ora, il corpo non consiste di un 
solo membro ma di molte. Grazie a Dio! Non vedo l'ora di vedere quando saremo molti, molti 

di più. Migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia e milioni. Che tempi meravigliosi ci 

aspettano!  

Se il piede dicesse: Perché non sono mano io non sono parte del corpo, non per questo non 
sarebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: Perché non sono occhio, io non sono 
parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Sembra facile, ma non lo è 

nella Chiesa di Dio. Se tutto il corpo fosse un occhio, cosa sarebbe dell'udito? Dobbiamo 

rispettare l'un l'altro. Ciò che conta non è dove siamo nel Corpo, ma che siamo nel Corpo di 
Cristo. Siamo la famiglia di Dio. Siamo i figli di Dio e dobbiamo apprezzarci a vicenda. E questo 

ha a che fare con il modo in cui pensiamo l'uno dell'altro, con il fatto che vogliamo il meglio 

l'uno per l'altro nel cammino di vita di Dio.  

Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe 
l'odorato? Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo, come ha voluto. Dio è Colui che 

ci chiama alla Chiesa. Noi impariamo, cresciamo. Ci sono cose che hanno luogo nel Corpo di 

Cristo e noi impariamo da queste. Penso a ciò che abbiamo vissuto con il ministero. Questo è 

stato un potente strumento di insegnamento. Abbiamo imparato che far parte del ministero non 

è la cosa più importante. L'importante è che tutti facciamo parte del Corpo di Cristo e che 
usiamo quello che abbiamo nel miglior modo possibile. E se non usiamo quella parte, o non 

abbiamo quella parte, facciamo altre cose. Ci sforziamo di vivere nel modo corretto l'uno verso 

l'altro, non importa quale sia il posto che occupiamo nel Corpo di Cristo. Perché ci sono molte 

persone che hanno fallito in questo. Molti hanno fallito in questo perché volevano qualcosa di 

diverso.  

Ricordo che quando iniziammo, alcune persone bisticciarono per vedere chi si sarebbe 

incaricato di portare i biscotti. Questa è proprio una ragione importante per litigare. Vediamo 
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chi porterà i biscotti. Ma che importa? A volte permettiamo che cose di poca importanza vadano 
alle nostre teste. Per me, la cosa migliore è come stiamo facendo qui. Le persone portano 

semplicemente ciò che vogliono. Ma molte persone sono inciampate in queste cose. Molte 

persone! Molti in PKG sono inciampati su queste cose e non fanno più parte del Corpo di Cristo. 

Esattamente ciò di cui Paolo sta parlando qui, perché non erano soddisfatti della loro posizione 

o per via del modo in cui venivano fatte le cose, o quello che sia nel Corpo. E il modo in cui 
pensavano del Corpo di Cristo, il modo in cui giudicavano gli altri nel Corpo di Cristo, 

disprezzavano gli altri nel Corpo di Cristo. Incredibile!  

Versetto 21 - E l'occhio non può dire alla mano: Io non ho bisogno di te; né il capo può dire 
ai piedi: Non ho bisogno di voi. La realtà è che Dio ci dice che abbiamo bisogno l'uno 
dell'altro. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro nel Corpo di Cristo. È Dio che ci ha chiamati al Corpo 

di Cristo. Vogliamo che tutte le parti del corpo siano sane. Vogliamo che tutte le parti del corpo 

abbiano successo. Vogliamo che tutte le parti del corpo crescano spiritualmente. Questo è ciò 

che vogliamo mutualmente. Vogliamo vederci crescere, vogliamo vederci conquistare e vincere. 

In questo modo siamo tutti benedetti. Voi siete benedetti e il Corpo di Cristo è benedetto.  

Versetto 22 - Al contrario, le membra del corpo che paiono essere più deboli, sono invece 
necessarie. Non potete aspettarvi che qualcuno che è nuovo nella Chiesa sia allo stesso livello 

di qualcuno che ha già 20 o 30 anni nella Chiesa. Questo è impossibile. Ma veramente non credo 

che i membri più “vecchi” pensino in questo modo. Ciononostante, ho visto in certe occasioni, 
nel passato, persone che hanno trattato coloro che erano stati chiamati dopo loro, in un certo 

modo, e non in base al punto in cui si trovavano, in base alla conoscenza ed esperienza che 

avevano in quel dato momento. Perché a volte certe persone hanno certe aspettative di loro. 

Non dimenticate a che punto vi trovavate quando Dio vi chiamò. A che punto eravate dopo un 

anno, o due, tre o cinque anni? Quanto tempo vi ci è voluto prima di aver potuto vedere e 
capire certe cose spiritualmente? Perché questo richiede tempo. Non conquistiamo tutto da un 

giorno all'altro. Stiamo sempre crescendo. Stiamo sempre combattendo contro la nostra natura 

carnale.  

... e quelle che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, le circondiamo di maggior 
onore... Le valutiamo di più. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Questo è il Corpo di Dio, è la 

Chiesa, il Corpo di Cristo, la Chiesa di Dio. Dio ci ha chiamati tutti per uno scopo. E questo 

scopo è che noi si abbia successo. Questo scopo è vincere. E sapete cosa? Possiamo imparare gli 

uni dagli altri. Questa è la vita. Possiamo imparare gli uni dagli altri. Possiamo imparare 

attraverso i rapporti che Dio ci dà e apprezzare questo. Stiamo sempre imparando. …e le 
nostre parti indecorose sono circondate di maggior decoro… In altre parole, bellezza 

esterna o decoro.   

Versetto 24 - ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il 
corpo, dando maggiore onore alla parte che ne mancava… In altre parole, Dio è responsabile 
del Corpo. Dio si prende cura del Corpo. Dio nutre il corpo se noi rispondiamo e facciamo la 

nostra parte. E se c'è un conflitto, ci sono certe cose che dobbiamo fare in un certo modo. 

Dobbiamo capire e ricordare sempre che il modo in cui trattiamo gli altri è il modo in cui 
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trattiamo Dio, perché apparteniamo tutti al Corpo di Cristo, alla Chiesa di Dio. ... in modo che 
non ci fossero divisioni nel corpo ... Non dovrebbero esserci divisioni nel Corpo. Non 

dovrebbero essere asprezze nel Corpo di Cristo.  

Perché? Perché a volte ci sono conflitti, spigoli, divisioni? Ci stiamo purificando molto di più, 

ma queste cose continuano ad affiorare di tanto in tanto. Queste cose continuano a mostrare le 
loro brutte teste. E vi dico che rimango senza parole quando vedo queste cose che appaiono 

dopo tutto ciò che è stato detto su questo, specialmente l'anno scorso. Ma queste cose 

continuano a succedere perché siamo a diversi livelli quando si tratta della nostra crescita e 

sviluppo. Veniamo da ambienti diversi e, in tutti i casi, non ci siamo sottomessi come 

dovremmo. Spero e prego che quelli che stanno attraversando queste cose si sottomettano.   

Ma vedo anche molti segnali di pericolo perché ho visto questo succedere tante, tante volte. 

Cerco di non intervenire in ogni situazione perché nemmeno Dio ci afferra per il collo e ci 

costringe a smettere di fare ciò che stiamo facendo. Il mio compito principale è quello di fare 

ciò che sto facendo ora, con il presente sermone. E se abbiamo o non abbiamo orecchie per 
sentirlo, dipende da noi. Questo è il compito principale che Dio ci ha dato nella Chiesa.  

In passato ho parlato con diverse persone su varie cose. Si tratta di essere guidati dallo spirito 

di Dio. Si tratta anche di giudicare cosa deve essere fatto e cosa no. Ma vedo certe cose che 

stanno accadendo oggi ed è mia intenzione che se alcuni non cambiano non ci arriveranno. Non 
saranno qui l'anno prossimo.  

Pensate a dove saremo tra un anno. Se tutto va come crediamo ora, secondo ciò che vediamo 

ora, con ciò che Dio ci ha dato, allora saremo molto addentrati in tutto questo. La guerra sarà 

già iniziata. Una guerra nucleare. Temerete per la propria vita, per la vostra sopravvivenza. Ne 
avremo fino al collo, in un modo che non potete capire. Ma se lo comprendiamo, metteremo 

tutta la nostra fiducia in Dio, perché comprendiamo che Dio si prenderà cura di noi. Le nostre 

vite sono nelle mani di Dio. Succederanno cose sulle quali non avrete alcun controllo. Dio dovrà 

salvare. Dipendiamo da Dio e dobbiamo affidarci a Dio.  Facciamo ciò che possiamo, ma quando 

questo non è possibile, aspettiamo che Dio ci liberi, qualunque cosa accada. Le cose in questo 
mondo possono cambiare molto velocemente.  

C'è una ragione per cui alcune cose accadono nel modo in cui stanno accadendo. C'è una 

ragione per cui il governo di questo paese viene scosso nelle sue fondamenta come sta 

accadendo e alcune persone vengono poste in posizioni specifiche, perché hanno una certa 
mentalità. Continuano a pensare in un certo modo verso certi paesi come la Corea del Nord e la 

Cina. Questo non è cambiato, e queste nazioni lo capiscono. Queste nazioni faranno tutto il 

possibile per ottenere quello che vogliono. E come lo faranno? Per favore, capiate che sono già 

trascorsi un anno, un mese e un giorno. Capite? Ci sono alcune cose che hanno già 

programmato. Ci sono alcuni che hanno già preso certe decisioni, e per quanto concerne loro, 
non si fa marcia indietro. Il mondo sta marciando verso una guerra. Una guerra nucleare. E non 

importa quando, ma questa sta per iniziare. Il mondo è sull'orlo di questo. Il mondo è sull'orlo 

 12



di questo e lo stiamo vedendo. State vedendo come tutto viene collocato al suo posto. Questo 
mondo è completamente pazzo! Davvero!  

Se guardi solo certi canali sulla televisione, non capirete cosa sta succedendo nel mondo. Ma se 

fate un po’ di ricerca, se cercate delle notizie del mondo, vedrete cosa sta succedendo, che la 

gente ha una certa mentalità. È qualcosa di spaventoso! Ci sono persone che stanno 
cominciando ad aver paura, a preoccuparsi un po’. E un giorno saranno talmente spaventati e 

così preoccupati perché l'EDI [l'indice azionario] scenderà molto rapidamente e tutto andrà 

perso. Qui abbiamo tutto questo denaro e vogliamo che le altre nazioni comprino il nostro 

debito proprio adesso che alcuni si stanno liberando di esso. Hanno già iniziato a vendere. 

Alcuni hanno già iniziato a vendere e noi pensiamo che compreranno il nostro debito? Qui 
stanno accadendo cose inquietanti. Questo è lo stato del mondo per ora. Ma le cose stanno 

cambiando.  

C'è una ragione perché la Cina ha in riserva una grande quantità di oro. C'è una ragione per cui 

la Russia ora ha più oro della Cina. E dove sono gli Stati Uniti in tutto questo? Molto, molto, 
molto, molto indietro. Il modo di pensare di questi altri Paesi è su cosa succederà dopo. Ecco 

perché stanno facendo quello che stanno facendo. Cosa succederà dopo, quando la polvere si 

sarà stabilizzata? Dovete capire a che punto siamo arrivati in questo mondo e cosa sta 

succedendo.  

E le cose che stanno accadendo in Europa in questo momento? Sono in crisi. Parla di argilla e 

fango…!? Ci sono quelli che si chiedono com’è che sono ancora uniti. Davvero. Ci sono persone 

che si chiedono quanto più a lungo può l'Europa rimanere unita. Ma da questa debolezza 

usciranno dieci nazioni forti, che agiranno.  

Non abbiamo idea cosa stia succedendo con la Russia e con la Cina. Questo mondo è così cieco. 

È più cieco di quando lo eravamo noi quando ci stavamo avvicinando all'Apostasia. Anch’io ero 

cieco! Ma il mondo è molto più cieco ora riguardo ciò che è in arrivo. Non ha la minima idea di 

ciò che sta arrivando.  

Questo dovrebbe scuoterci nel più profondo del nostro essere. Dobbiamo desiderare di essere 

preparati per la nostra Pasqua. Sì, quest'anno, per la stagione Pasquale. Ma questo è qualcosa 

che dobbiamo vivere tutto il tempo, ogni giorno della nostra vita, fino a quando saremo 

arrivati. Il nostro obiettivo ora è la venuta di Cristo. Lui sta venendo e dobbiamo essere 

preparati come Chiesa. 

Continuando al versetto 28 - E Dio ha posto nella chiesa in primo luogo degli apostoli, in 
secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei maestri, poi miracoli… In altre parole, il 

potere di fare grandi opere perché lo spirito di Dio è nella Chiesa, a causa di ciò che Dio fa 

nella vita delle persone: il cambiamento, la trasformazione che avviene in tutto il Corpo. E 
anche altre cose: ... poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. 
È un corpo che funziona bene. Queste cose sono necessarie e Dio si prende cura di queste cose. 

È Lui che si occupa della Chiesa. Gesù Cristo è il Capo della Chiesa, sotto l'autorità di Dio 
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Padre, e se ci sottomettiamo a questo processo, le cose funzioneranno nel modo in cui 
dovrebbero funzionare.  

Rimango meravigliato del punto in cui ci troviamo con le traduzioni del nuovo libro nelle 

diverse lingue. Dio ci ha benedetti nel poterlo fare. Questo è già sull’Internet, sul sito web. 

Persone di molti paesi possono leggerlo ora. Abbiamo già iniziato a fare pubblicità in diverse 
lingue. A volte penso che non ci stiamo muovendo abbastanza velocemente, quindi ho dato a 

Jeremy una scadenza, che tutto deve essere pronto prima del Giorno di Pentecoste. Penso allo 

stato del mondo e quando sarà arrivato il momento, metteremo tutte le risorse in questo. La 

verità è che non sarà proprio necessario, ma Dio ci permette di condividere in questo, 

permettendoci di partecipare in ciò che Lui sta per fare. Questo è il modo in cui Dio opera. Dio 
ci ha dato questo per uno scopo e per una ragione.  

A volte mi chiedo: "Le cose stanno aspettando fino a quando non saremo pronti?" Ma so che è 

così, perché è di questo che si tratta. Ruota tutto intorno ai tempi necessari per fare quello che 

deve essere fatto. Spero e chiedo a Dio che noi si possa celebrare la Festa dei Tabernacoli 
insieme.  

Continua dicendo: Hanno tutti i doni di guarigioni? Parlano tutti diverse lingue? 
Interpretano tutti? Lui doveva affrontare situazioni insolite. Questo aveva a che fare con le 

dispute sul potere che esistevano allora. Queste cose le ho viste da quando sono nella Chiesa. 
Fortunatamente queste cose sono ormai nel passato. Ora vedo una certa maturità nella Chiesa, 

perché Dio ha rimosso molto di questo. Ora siamo un Corpo più forte, siamo una Chiesa più 

forte. Siamo molto più purificati, e sono entusiasta di questo, ma mi preoccupo ancora dei 

pochi che sono tuttora nel cortile a giocare. Spero e prego perché loro facciano qualcosa senza 

indugio. Spero che possano mettere le cose in ordine prima della Pasqua o durante i Giorni dei 
Pani Azzimi. Perché il tempo stringe, il tempo non è a nostro favore in queste cose.  

Proseguendo: Ma desiderate ardentemente i doni maggiori. E ora vi mostrerò una via, che 
è la via per eccellenza. A volte le persone possono rimanere bloccate su cose come, ad 

esempio, chi si occupa dei biscotti. E questo provoca conflitti nella Chiesa. Perché arrabbiarsi 
per qualcosa di simile nella Chiesa di Dio? O disprezzare qualcuno perché "fa qualcosa che 

piacerebbe fare a me e che lui/lei non dovrebbe fare"? Qualunque cosa sia, permettere che 

qualcosa di così poca importanza possa causare dei conflitti. Abbiamo visto questo genere di 

cose. Quelli di noi che siamo da più tempo nella Chiesa abbiamo visto questo tipo di cose, cose 

che hanno causato conflitti nella Chiesa. Persone che si arrabbiano per cose di questo genere. 
Questo è stato un potente strumento per rivelare certe cose.  

Nella Chiesa universale di Dio, dal 1969, quando Dio mi ha chiamato alla Chiesa, ho visto Dio 

usare questo per rivelare certe cose sulla natura umana e sulle persone, su come pensiamo 

l'uno verso l'altro. Gelosie, invidia, lotte, conflitti che non dovrebbero esistere nella Chiesa. 
Perché quando accadono queste cose, le persone coinvolte non sono "nella Chiesa". Sono nel 

cortile a fare cose che non dovrebbero fare.  
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Noi tutti dobbiamo essere nel Tempio prima che Cristo venga. Ecco come andranno le cose in 
questa Chiesa. Saremo tutti nel Tempio. Non ci sarà nessuno nel cortile quando Gesù Cristo 

ritornerà. Questa è una promessa. Dio ha il potere di far certo che sia così. E qual è il percorso 

più eccellente? Non si tratta di chi fa questo o di chi fa l'altro, o da quanto tempo qualcuno è 

nella Chiesa. Ho visto persone che usano questo contro gli altri nella Chiesa. "Io sono da più 

tempo di te nella Chiesa e capisco Dio e la volontà di Dio meglio di te." Ho conosciuto persone 
che lo usano come argomento, che dicono che, poiché sono sempre stati nella Chiesa di Dio, 

capiscono certe cose meglio di certe altre persone. La natura umana è malata. Ma cos’è più 

importante? 1 Corinzi 13. Dovremmo saperlo tutti. È così semplice. Questo dovrebbe essere 

registrato nelle nostre menti. Questo è il modo più eccellente. La  cosa più importante è come 

pensiamo l'uno dell'altro. È come viviamo l'uno verso l'altro.  

1 Corinzi 13: 1 - Quand'anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ... E questo non 

ha nulla a che fare con "parlare in lingue". Questo si riferisce alle lingue [vere e proprie]. 

Questo è ciò che significa la parola: a "lingue diverse". Quello che Paolo sta dicendo qui è che 

anche se voi poteste comunicare spiritualmente con il mondo spirituale, anche se aveste 
quest'abilità ... In molti casi la gente si monterebbe la testa. Questo monterebbe la testa di 

molte persone se non si è attenti. Questo è qualcosa che viene da Dio. E se c'è uno scopo per 

questo, così sia. Ma se non c'è? L'importante è Dio. L'importante è Gesù Cristo. L'importante è il 

Suo piano ed il Suo scopo. ... ma non ho amore ... Se non hai l'amore di Dio, agape. ... divento 
un bronzo risonante o uno squillante cembalo. Solo un sacco di rumore senza alcun 
significato.  

E anche se avessi il dono di profezia ... Per parlare in modo ispirato della verità di Dio, sul 

modo di vivere di Dio. Profeticamente, se necessario. Ma questo significa semplicemente 

parlare con conoscenza sul cammino di vita di Dio agli altri. Ma principalmente nel Corpo di 
Cristo. Dio ci dà questa capacità. Se comprendiamo e concordiamo con le 57 Verità, per 

esempio, possiamo parlarne, possiamo condividere le cose che ascoltiamo in un sermone. Ne 

parliamo tra di noi e possiamo pensare: "Questo non l'ho visto prima. È incredibile ciò che dice 

questa parte del versetto." E quando cresciamo in una certa area e condividiamo ciò, quando 

siamo in grado di comunicare certe cose l'uno con l'altro, che cosa meravigliosa! Alcuni 
potrebbero vedere certe cose più degli altri, ma questo non li rende migliori degli altri. Forse 

perché sono a un certo punto del loro processo di trasformazione. Grazie a Dio per questo!  

E qui dice che anche se ho la capacità di fare tutto questo ... se intendessi tutti i misteri e 
tutta la scienza, tutto ciò che è nella Bibbia, anche se potrei ripeterlo parola per parola, e 
avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, agape, non sono nulla. 
Agape. Se non abbiamo l'amore di Dio. Questo è ciò che Dio ci ha detto negli ultimi mesi. Che 

se non viviamo questo non siamo nel Tempio. Perché è di questo che parla. Se siamo nel 

Tempio, allora questo è ciò che stiamo vivendo. Perché questo è l'atteggiamento che abbiamo 

nei confronti degli altri. O almeno ci stiamo sforzando, stiamo lottando per avere pace tra  noi,  
ci stiamo sforzando di pensare nel modo corretto l'uno verso l'altro, ci stiamo sforzando di 

apprezzare l'un l'altro e di non sminuire nessuno nel Corpo di Cristo, ma di essere grati per loro. 
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Questo è un tipo di mentalità unica perché proviene da Dio. E per avere questo dobbiamo avere 
lo spirito di Dio.  

Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo per essere 
bruciato ... In altre parole, non importa il sacrificio che fate, o a quale punto arrivate nel 

sacrificarvi, se abbiamo agape, tutto questo non significa nulla. Possiamo fare ogni sorta di 
cose, ma cosa significa tutto questo se la cosa più importante per noi non è il Corpo di Cristo? 

Che cosa significa se la cosa più importante non è realizzare ciò che Dio ci ha dato, di fare le 

cose nel modo giusto, di essere un buon esempio? Non si tratta di noi stessi. Non si tratta di 

annunciare ciò che facciamo a colpi di tamburo. Si tratta semplicemente di vivere in questo 

modo gli uni verso gli altri e di essere grati a Dio per l'opportunità di far parte di questo. 
Dobbiamo ringraziare Dio. La Pasqua sta arrivando. Ringraziate Dio di poter essere parte di 

questo Corpo. Che valore ha questo per voi?  

Questo mi fa pensare a una signora che abbiamo visitato a Lubbock. Quando siamo entrati in 

casa sua ci ha detto che è stato un grande onore per lei averci a casa sua. E poi ho pensato: 
"No. L'onore è nostro essere qui. "Lo dico con tutto il mio cuore. Dobbiamo apprezzare l'un 

l'altro, stimare l'un l'altro, amare l'un l'altro e riconoscere il valore di ciascuno. Apparteniamo a 

Dio. Noi siamo il popolo di Dio e dovremmo sentirci entusiasti di ciò. Siamo nella presenza di 

Dio e abbiamo lo spirito di Dio. Qui è dove possiamo sperimentare, sentire Dio. Ad ogni Sabato, 

nelle cose con le quali Dio ci nutre. E se abbiamo la benedizione di poter avere comunione gli 
uni con gli altri, possiamo condividere certe cose della vita, perché siamo in questo insieme.  

In altre parole, non ci dovrebbero essere conflitti e lotte tra di noi. Questo dovrebbe essere 

una cosa moto estranea per noi. Non dovrebbe mai esistere in mezzo a noi. Questo non 

dovrebbe esistere, ma di tanto in tanto accadono queste cose. Dobbiamo imparare da ciò e 
renderci conto che non va bene, che è una cosa estremamente negativa. Ma, di nuovo, niente 

di tutto ciò fa differenza se non abbiamo l'amore di Dio.  

1 Corinzi 11. Finora abbiamo parlato di certe cose che Paolo ha scritto nel capitolo 10, 12 e 

13. Soprattutto ciò che ho appena letto nel capitolo 13. Tutto questo nel contesto della Pasqua. 
Questo è ciò a cui Paolo si riferiva quando scrisse loro. Voleva che fossero ben preparati per 

celebrare la Pasqua in un atteggiamento giusto ed in uno spirito giusto. Lui scrisse loro su 

questo alla fine del capitolo 11.  

1 Corinzi 11:23 Solitamente leggiamo questo la sera della Pasqua. Poiché io ho ricevuto dal 
Signore ciò che vi ho anche trasmesso: che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, 
prese del pane... Lui fu tradito da Giuda. Sapeva cosa stava per succedere. Sapeva che Satana 

era entrato in Giuda. Lo sapeva! Sapeva cosa sarebbe successo quella notte. La cosa più 

sorprendente è che lui sapeva il momento esatto. Sapeva di cosa si trattava tutto questo. 

Sapeva che doveva morire in un giorno specifico della settimana perché doveva realizzare 
qualcosa. Non solo la Pasqua, ma anche qualcos'altro. Il tutto doveva aver luogo in tempi ben 

precisi, in un giorno molto specifico. Parleremo di questo nella prossima serie di sermoni. 

Probabilmente sapete già in che direzione mi sto dirigendo.  
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E dice: ... e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: Prendete, mangiate; questo è il mio 
corpo che è spezzato per voi; fate questo in memoria di me. Avevano già osservato l'ultima 

Pasqua fisica che il popolo di Dio avrebbe mai osservato nel modo richiesto dall'Antico 

Testamento. E ora Cristo stava istituendo i simboli del nuovo patto, per noi. Possiamo 

partecipare a questo nella Chiesa. È per questo che Gesù Cristo attraversò le cose che doveva 
attraversare, dimodoché noi si potesse avere il Corpo di Cristo e tutto il resto che abbiamo.  

... e, dopo aver reso grazie, lo spezzò... Come facciamo ogni Pasqua. ... e disse: Prendete, 
mangiate; Questo è il mio corpo che è spezzato per voi: fate questo in memoria di me. Noi 

dunque ricordiamo questo mentre prendiamo un pezzetto di pane non lievitato e lo mettiamo 
in bocca. Senza lievito, senza lievito, senza peccato. Lui era senza peccato. Mai commise un 

peccato nella sua vita. Ricordiamo queste cose. Ricordiamo tutto ciò che lui passò è che gli 

accadde affinché noi si potesse avere ciò che abbiamo, noi che continuiamo a commettere 

peccato, ma che dobbiamo continuare a combattere continuamente contro il peccato. Ma Gesù 

fece tutto questo perché noi potessimo essere perdonati, perché potessimo avere un rapporto 
con Dio Padre, con Gesù Cristo e gli uni con gli altri nel Corpo di Cristo. In modo che potessimo 

meglio comprendere ed apprezzare più profondamente il Corpo di Cristo, gli uni gli altri e il 

sacrificio che Gesù fece perché noi si potesse avere questo l’uno con l'altro.  

Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: Questo calice è il nuovo 
patto nel mio sangue; fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Pensiamo 

alle cose che egli soffrì fisicamente prima che il suo costato venisse trafitto da una lancia e il 

suo sangue fosse versato prima di morire. Pensiamo a tutto questo. Dobbiamo ricordare queste 

cose ed essere molto grati per tutto ciò che lui ha fatto per noi. Perché possiamo far parte del 

Corpo di Cristo. Perché Dio ci ha chiamato alla Chiesa, nel Corpo di Cristo. Gesù attraversò 
tutte quelle cose perché noi si potesse avere comunione gli uni con gli altri. Dobbiamo 

apprezzare ed essere grati per questo, ed essere umili. Ecco perché dovremmo lavare i piedi di 

l'un l'altro, avere un atteggiamento di umiltà l'uno verso l'altro, amarci l'un l'altro, desiderare il 

meglio per l'un l'altro. Non vogliamo che ci sia divisione nel Corpo di Cristo. Non vogliamo 

problemi, conflitti, cattiva volontà, risentimento nel Corpo di Cristo. Queste cose non 
dovrebbero mai esistere tra di noi.  

Dovete vergognarvi se fate del male a qualcuno! Dovete vergognarvi se parlate male di 

qualcuno! Dovete vergognarvi se avete avuto conflitti con qualcuno nel Corpo! Vergogna! 

Vergogna! Vergogna! Questo è qualcosa di vergognoso. Ma grazie a Dio possiamo essere 
perdonati se ci pentiamo, se andiamo avanti e sistemiamo le cose, se ci sforziamo di fare le 

cose per bene. Cercate la pace, cercate la pace. Questo è ciò che Dio ci dice. Non è qualcosa 

che succede automaticamente. Dobbiamo perseguirla. Ma questo è spesso collegato a ciò che 

pensiamo e al modo in cui pensiamo verso gli altri; questo determina se avremo pace con gli 

altri.  

Gesù disse: ... fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta 
che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del 
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Signore, finché egli venga. Wow! Wow! Pensate a dove ci troviamo nel tempo profetico. 
Questo dovrebbe significare più per noi ora che mai prima, perché sappiamo che arriverà presto 

e che questo Corpo deve essere pronto.  

Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente... 
Questo è ciò che significano queste parole. In un modo indegno. Perché siamo giudicati in base 
a come pensiamo l'uno verso l'altro, a come ci vediamo. ... sarà colpevole del corpo e del 
sangue del Signore. Che cosa orribile! Ciò significa non essere perdonati dei peccati.  

Quando c'è conflitto, divisione, o qualsiasi cosa nel Corpo, uno verso l'altro ... Wow! È molto 

importante che noi si prenda il pane e il vino con lo spirito giusto, che ci prepariamo per 
questo, pensiamo a questo, che chiediamo a Dio questa settimana di aiutarci a sbarazzarci di 

qualsiasi pensiero erroneo che possiamo avere nei confronti di qualcuno nella Chiesa o fuori 

della Chiesa. Dobbiamo fare in modo di pensare verso gli altri nel modo giusto, di perdonare, di 

non tenere rancori contro gli altri.  

Ora ognuno esamini se stesso... E questa è una parola greca che significa "messo a piacere". I 

traduttori hanno cambiato il significato di quelle parole qui. Questo significa dimostrarsi. ... e 
così mangi del pane e beva del calice.  

Sarebbe bene esaminare questa parola più da vicino, per vedere come viene usata altrove. 
Segnate questo passaggio qui. Ma in 2 Corinzi 13: 5 la stessa parola viene usata nel senso di 

esaminare. Esaminate voi stessi per vedere... Questa parola significa "investigare, studiare te 

stesso". Questo ha tutto a che fare con la preparazione per la Pasqua. Dobbiamo esaminarci 

molto attentamente. Questo è quello che dovremmo fare prima di partecipare alla Pasqua 

dell’Eterno quest’anno. La verità è che questo è ciò che dovremmo fare il resto del tempo che 
ci rimane su questa terra. Mentre siamo in questo corpo fisico, dovremmo esaminarci 

regolarmente. E ancor più in questo periodo dell'anno, perché Dio usa questo periodo dell'anno 

per insegnarci l'importanza di farlo spesso, perché questo ha a che fare con il nostro modo di 

pensare. Ci concentriamo su certe cose una volta all'anno con uno scopo importante, in modo 

che questo sia inculcato nella nostra mente e diventi più parte di noi, del nostro modo di 
pensare.  

Esaminatevi, riflettete sulla vostra vita, su quello che state facendo. ... se siete nella fede. 
Crediamo? Quanto profondamente crediamo in tutto ciò che Dio ci ha dato? Crediamo alle 57 

Verità? Le amiamo? Abbiamo raggiunto il punto in cui amiamo ciò che Dio ci ha dato, al punto di 
vedere e capire quello che abbiamo? E anche nei confronti di coloro che sono dispersi, 

dobbiamo capire che se Dio non mi avesse dato l'opportunità sarei nella stessa barca di loro. 

Non siamo migliori di loro! Ma Dio ha uno scopo e ci ha chiamato. Dobbiamo quindi rispondere a 

Dio nello stesso modo che facemmo quando Dio ci chiamò originalmente.  

Perché me? Perché non un'altra persona? Non sta a noi metterlo in discussione. Dio ci ha 

chiamato, ci ha risvegliato e ne siamo grati. Siamo grati per ciò che stiamo vivendo ora e ci 
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sforziamo di rispondere nel modo giusto. Sforzatevi! Combattete per questo! Non fatevelo 
sfuggire di mano! Non usatelo nel modo sbagliato. Valutatelo! Valutatelo moltissimo!  

Perché vi dico che ci sono molti che non l’hanno apprezzato come avrebbero dovuto, che lo 

hanno disprezzato, che lo hanno lasciato scivolare tra le dita. E quelle persone non 

continueranno a vivere nella nuova era. Per molti questo significa che dovranno aspettare di 
essere resuscitati nel Grande Trono Bianco, negli ultimi 100 anni.  

Dobbiamo esaminare noi stessi, dobbiamo considerare le nostre vite, vedere se siamo 

veramente nella fede. Dobbiamo esaminarci per vedere se siamo nel tempio o fuori dal tempio. 

"Sto ingannando me stesso? Sto giocando nel cortile?" Voi stessi sapete se siete nel cortile o no. 
Voi sapete se ci sono dei peccati contro i quali non state combattendo come dovreste. Sapete 

se c’è peccato che commettete regolarmente, ma che state ignorando certe cose.  

Ecco perché di solito uso l'esempio della decima. Ci sono ancora alcuni che non danno la 

decima. E penso: "Come può qualcuno non essere fedele con le decime?" Una decima significa il 
10% e non il 5%, non il 3%, non il 7%, o il 9%, o l'8%. Significa il 10%. E questo mostra come 

pensiamo verso Dio. Se non riusciamo a pensare a Dio nel modo giusto, non penseremo nel 

modo giusto l'uno verso l'altro. Stiamo ingannando noi stessi! Siamo qui perché ci piace la 

compagnia delle persone nella nostra congregazione. Questo succede a volte. Ci sono persone 

che fanno amicizie nel Corpo di Cristo, nella loro congregazione. Ma Dio non ci permette di 
rimanere in questa comunione se non viviamo nel modo giusto. Dobbiamo farlo con il Suo 

spirito. Dovete essere dentro il tempio. Questo è ciò che Dio ci sta dicendo. "Vuoi far parte di 

questa comunione? Allora devi vivere in un certo modo. Devi essere obbediente." Ma a volte le 

persone non lo imparano.  

Di solito le persone sanno cosa sta succedendo loro. Forse cercano di illudere se stesse. Ma 

state combattendo contro il vostro numero uno, due e tre? State invocando Dio giorno dopo 

giorno per aiutarvi a combattere contro quelle debolezze nel vostro essere, contro le cose che 

dovete tenere a bada di giorno in giorno? Capite che dovete lottare contro questo ogni giorno? 

Lo vedete come una cosa quotidiana? Vedete che dovete combattere contro le cose che vi 
attraggono? Soprattutto in questo mondo in cui viviamo, con quegli esseri che lo sanno. Loro 

conoscono le vostre debolezze. Sanno cosa trasmettere alla vostra mente e lo fanno. Lo fanno! 

Non potete permettere loro di vincere la partita. Non potete permettere che l’abbiano a modo 

loro. Dovete combattere. Ma non da soli. Avete bisogno dell'aiuto di Dio, dello spirito di Dio per 

combattere questo tipo di lotta. Dovete invocare Dio per il Suo aiuto di rimanere risoluti nella 
battaglia. Questo non finirà finché non sarà finito. Finirà se vi date per vinti e semplicemente 

vi arrendete. Alcuni lo stanno facendo, dei pochi. Non voglio vedere nessuno farlo. Ma l'ho 

detto l'anno scorso, l'anno precedente, l'anno precedente a quello e tutti gli anni precedenti, 

prima della Festa dei Tabernacoli. Tendo ad utilizzare quel periodo di tempo come esempio, 

perché penso a tutti quelli che se ne sono andati. Siamo sempre più pochi perché Dio non sta 
chiamando nuove persone. Ciononostante, ci sono alcuni ora che stanno cominciando ad aprire 

gli occhi. Questo continuerà ad aver luogo sempre più, man mano che andiamo avanti.  
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Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? A meno che non siate riprovati. Questo 
significa non essere approvato, o essere rifiutato. Questo è il punto. Lo sta solo dicendo in un 

altro modo. Non lo sappiamo? Non abbiamo dimostrato che siamo nel Tempio? E se no, saremo 

respinti perché siamo fuori, nel cortile. Se siamo nel cortile saremo rifiutati, siamo separati dal 

flusso dello spirito di Dio. Il flusso dello spirito di Dio è solo nel tempio. È lì che dobbiamo 

vivere! Ma io spero che voi riconoscerete, e questa parola significa notare, rendersi conto, 
percepire che non abbiamo fallito. Questo è ciò che Dio vuole. Vuole che noi si abbia fiducia 

in questo, che lo si sappia e che si continui a combattere.  

Sto combattendo! Io invoco Dio, perché ho bisogno del Suo aiuto. Questo lo so! Ognuno di noi 

dovrebbe saperlo. Tutti, senza eccezione, abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio ogni giorno. 
Dobbiamo chiedere a Dio per il Suo spirito santo perché si possa pensare nel modo giusto, 

parlare nel modo giusto, comportarci in modo corretto verso Lui e tutti gli altri. Dobbiamo 

invocare Dio per il Suo aiuto. Siete in una battaglia e questa battaglia è contro voi stessi. La 

nostra più grande battaglia è proprio di fronte a noi quando ci guardiamo allo specchio. Sono 

molto brutto dentro. Questo è ciò che vedo in me stesso. La natura umana è brutta. Puzza. La 
odio con tutto il mio essere. L'egoismo è brutto.  

Per natura siamo innanzitutto egoisti. Per pensare in modo diverso, per avere una mentalità 

diversa, dobbiamo lavorare molto duramente. Dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo invocare 

Dio per il Suo aiuto. E quando l’atteggiamento egoista appare, dobbiamo rifiutarlo, dobbiamo 
dire di no. A volte dobbiamo chiedere più aiuto per continuare a dire di no.  

Torniamo a 1 Corinzi 11. Ho spiegato il significato di entrambe le parole. "Esaminati, per vedere 

se sei nella fede." Dimostralo a te stesso. Questo era il versetto che volevo leggere. Ma questo 

è diverso qui. Questo significa dimostrare, mettersi alla prova secondo la parola di Dio. Questo 
è il modo in cui ci mettiamo alla prova. Dio vuole che ci mettiamo alla prova. Questo è ciò che 

dovremmo fare. Esaminiamo noi stessi. Questo è qualcosa che possiamo vedere. È qualcosa in 

cui si può essere realistici e andare davanti a Dio in preghiera. Siamo d'accordo con la parola di 

Dio o abbiamo conflitti con altre persone? Dovremmo aver fatto più di quanto abbiamo fatto in 

alcune situazioni? Dovremmo forse dire: mi dispiace, ho sbagliato. Sia con chi sia od ovunque 
sia. Non deve essere solo nella Chiesa. Può essere anche nel mondo, poiché dobbiamo vivere in 

accordo con questo cammino di vita nel mondo, dobbiamo mettere in pratica le stesse cose con 

gli altri nel mondo che ci circonda.  

A volte la gente viene presa alla sprovvista se dite: "Mi dispiace, ho sbagliato su questo, su ciò 
che ti ho detto". A volte la gente interpreta questo come una debolezza, ma se vi conosce 

veramente, capirà che non è una debolezza, ma è il vostro modo di pensare. È il modo in cui 

vivete. Quando dico che possono interpretarlo come una debolezza, che possono trarre 

vantaggio da voi, è perché vi vedono in un certo modo, perché non vi capiscono. Invece no, 

siete tutt’altro dall'essere deboli. Siete risoluti in quello che fate, nel modo in cui vivete. E 
quando dite qualcosa che non va, vi scusate e non lo fate più. A volte la gente è impreparata 

per una tale reazione, ma può anche rispettarvi per questo: Wow! Lo rispetto. Vorrei che ci 

fossero più persone del genere. "Ma qualunque sia la reazione, dovete dare un buon esempio.  
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Tornando a 1 Corinzi 11: 29- Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del 
Signore indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore.  Incredibile! "Non 

discernere il corpo del Signore", non discernendo perché lui soffrì come soffrì. Perché abbiamo 

preso del pane e del vino, e cosa questo significa. Riguarda il Corpo. È in questo che veniamo 

giudicati. È qui che Dio lavora con noi, principalmente. Questa è l'arena in cui impariamo e 
cresciamo. Davvero. In un modo molto potente. E come pensiamo nei confronti di tutto il 

popolo di Dio.  

Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente, sarà 
colpevole del corpo e del sangue del Signore. Incredibile. Per questa ragione fra voi vi sono 
molti infermi e malati, e molti muoiono. Non è solo qualcosa di fisico, è qualcosa di 

spirituale. Ci possono essere cose fisiche che ci accadono nella vita, ma questo riguarda 

soprattutto lo spirituale. E vi dirò una cosa: se siamo nel cortile, ci addormenteremo e saremo 

separati dalla vite. Questo è quello che succede se non stiamo attenti. 

Versetto 31 - Perché se esaminiamo noi stessi ... Questo è ciò che Dio vuole che facciamo. È 

così che puoi esaminare te stesso. Bisogna guardare se sono veramente se stessi esaminando 

davanti a Dio, se si sta cercando di cose che hanno fatto male, pentendosi di loro, cercando di 

cambiare loro e fare le cose nel modo corretto. Perché se esaminassimo noi stessi, non 
saremmo giudicati. Perché poi succede qualcosa, per esempio, quando diciamo a qualcuno: 
"Sei separato dalla comunione nella Chiesa. Ti sei separato tu stesso. Sei sospeso per un po’ di 

tempo finché non risolvi questo nella tua mente e nel tuo modo di pensare." Oppure: "Sei 

separato perché già non sei parte della Chiesa e questa è una mera formalità." Questo 

dovrebbe scuotere la persona, aiutarla a vedere la realtà e a pentirsi, di iniziare a lavorare, se 

veramente desidera questo modo di vita. Questo non è il caso con la maggior parte. 
Fortunatamente, alcuni lo hanno fatto. Ed è eccitante quando le persone possono rispondere e 

apportare dei cambiamenti necessari e rimanere nel Corpo, nel Tempio.  

Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente, sarà 
colpevole del corpo e del sangue del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti 
infermi e malati, e molti muoiono. Spiritualmente. Le persone diventano più deboli, più 

malate se non stanno facendo ciò che dovrebbero fare, se sono nel cortile. Questo è quello che 

succede. Non potete farlo. Dovete liberarvi da questo stato. Dovete chiedere aiuto a Dio per 

rompere con questo. Perché se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Se ciò 

accade perché non stiamo facendo la nostra parte, Dio si prenderà cura di ciò. Dio si prenderà 
cura delle cose che sono sbagliate. Sapendo questo, so che non tutte le cose verranno alla 

superficie, che non vedrò tutto ciò che sta accadendo, ma so che Dio si prenderà cura di 

questo. Dio sa chi fa parte del Corpo e chi no.  

Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore ... A volte le persone possono capirlo, 
possono capire che sono separate, ma a volte non possono. Quando possono capirlo e 

rispondere in modo appropriato, questo è bene. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti 
dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Dio non ci ha chiamato per fallire. Ci 
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ha chiamati per avere successo. Ci ha chiamati per vincere. Gesù Cristo morì, versò il suo 
sangue perché noi si potesse avere successo nel Suo modo di vivere. Ma l'unico modo in cui 

possiamo riuscirci è se questo lo comprendiamo.  

Sebbene conosciamo molto bene questi versetti, vorrei leggere in Giovanni 15 alcune cose sul 

tempio. Se siamo nel tempio o no. Sono cose semplici, molto semplici. Ma non sono così facili 
con la natura umana - sono impossibili con la natura umana.  

Giovanni 15. Leggeremo questo la sera della Pasqua. Alcuni avranno già osservato la Pasqua 

quando ascolteranno questo sermone. 

Giovanni 15: 8 - In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto... Ecco 

perché Dio ci ha chiamati. Lui vuole che noi si porti frutto. Lui vuole che noi si cresca. Vuole 

che noi si superi la natura umana carnale. Vuole che noi si veda le cose, si capisca il Suo modo 

di vivere, che ci si aggrappi a questo e si lotti per questo con tutto il nostro essere. ... e così 
sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi... A volte è difficile 
per noi capire l'amore di Dio a causa del modo in cui di solito pensiamo come esseri umani. 

Guardiamo le cose sul piano fisico, le paragoniamo ai nostri padri e madri, alla nostra famiglia, 

ecc. Ma non si può fare così con Dio. Non si può pensare in questo modo con Dio. Dobbiamo 

dimenticare completamente queste cose perché non c'è paragone tra queste cose e Dio.  

Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Sacrificio. Amo quei sermoni che Dio ha 

ispirato. Comprendiamo tutto ciò che Lui ha sacrificato nel tempo. Dio ha sacrificato fin dalla 

creazione degli angeli. Dio sapeva cosa stava per accadere, ma era disposto a fare tutto questo 

per raggiungere uno scopo molto più importante. Perché non c'è altro modo di creare Elohim, 

se non facendo ciò che Dio fece con il regno angelico, se non per un essere come Satana che 
fece ciò che fece. Ciò che egli scelse di fare. E poi gli esseri umani, con tutto ciò che Dio ha 

sacrificato nel tempo. Egli ha dovuto vedere la Sua famiglia soffrire su questa terra. Ha dovuto 

vedere come hanno sofferto tutti quelli che ha chiamato.  

Avete mai visto soffrire i vostri figli? Come vi sentite quando loro soffrono? Fate un passo 
indietro per vedere cosa succede? Poi intervenite in certi momenti, ma ci sono sofferenze per 

le quali devono passare che sono necessarie nella vita. Questo è necessario nella vita, perché è 

così che possono essere trasformati, che possono cambiare. Quindi, fate un passo indietro e 

osservate le decisioni che loro prendono, le scelte che fanno. Ma provate un grande amore per 

loro, tanto che lasciate che facciano quelle cose, che facciano quello che vogliono fare, per 
potere poi lavorare con loro e cercar di intervenire in momenti diversi.  

Ma Dio è un padre perfetto e lavora con gli esseri umani, offrendoci tutte le opportunità, tutte 

le possibilità. Fa in modo che tutto operi a nostro favore perché noi si possa cambiare. Ma 

dipende da noi e dalle scelte che facciamo. Ma soffriremo ciononostante. Ci saranno più prove. 
Questo è un semplice fatto. Abbiamo attraversato molte cose. È così. E questo ha a che fare 

con il sacrificio e impariamo attraverso questo processo. Che cosa incredibile capire! Dio si è 

sacrificato in tutto questo. Pensate che sia stato facile? Pensate sia stato facile per Dio 
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permettere che la gente faccia le cose che fa su questa terra, tutte le cose che gli altri hanno 
fatto al popolo di Dio? Pensate che sia stato facile per Dio vedere il proprio Figlio martoriato 

senza che Lui intervenisse? "Padre, Padre, perché mi hai abbandonato?" Che il Suo proprio Figlio 

gli dicesse questo? Ma questo è stato scritto per noi. Lui aveva capito perché. Capiva perché 

doveva essere così, perché suo Padre doveva fare un passo indietro e lasciare che Gesù patisse 

tutto quello che doveva patire.  

Gesù doveva sperimentare il dolore, le sofferenze del pestaggio che subì, l'agonia di ciò, di 

essere inchiodato ad un palo, le sue mani oltre la testa, i suoi piedi inchiodati a quel legno, a 

trovarsi lì sofferente, debole, che una lancia gli trafisse il costato. Gesù disse che gli angeli 

sarebbero potuti venire ad aiutarlo in qualsiasi momento lui li avesse invocati, ma non li invocò 
perché sapeva, capiva, che questo non era lo scopo di Dio. Gesù Cristo disse che avrebbe 

potuto chiamare migliaia di angeli per aiutarlo e Dio glielo avrebbe concesso, ma preferì fare la 

volontà di Dio e non la sua. È incredibile capire questo. Ma questa è un'altra storia. E tutto 

quello lo fece per noi. Per noi. 

Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi; dimorate nel mio amore. Nell'agape 

Questo è qualcosa che dobbiamo scegliere. Non è automatico Non viene naturalmente. Non è 

naturale in nessuno di noi. Ma è il risultato di una relazione con Dio Padre e con Gesù Cristo. 

Perché invochiamo Dio Padre per il Suo aiuto ogni giorno. Perché vogliamo pensare in un certo 

modo verso gli altri, vogliamo agire in un certo modo verso gli altri. Non succede 
automaticamente. Portare la pace, creare la pace non è qualcosa che accade spontaneamente, 

ma è il risultato di quanto pensiamo e di come viviamo. Possibilmente non darà pace agli altri, 

ma possiamo avere pace con Dio. Questa è la cosa importante.  

Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi; dimorate... Continuate, vivete – hanno lo 
stesso significato. La stessa parola Tutte queste parole che stiamo leggendo. Vengono usate 

diverse parole in italiano, ma il significato è lo stesso. …nel mio amore. Rimanete, vivete, 

restate. Non nel cortile, ignorando tutto quello che sappiamo dovremmo fare. Come può 

qualcuno lasciare qualcosa irrisolto con un'altra persona nella Chiesa di Dio? È qualcosa che non 

riesco ad accettare! La realtà è che se si lascia una situazione irrisolta non si è nella Chiesa di 
Dio, nel Tempio, nel Corpo di Cristo, con la dimora dello spirito di Dio in voi. Vi separate 

rapidamente quando fate in questo modo. Negli ultimi due anni abbiamo avuto troppi esempi di 

questo. Ora sono progressivamente più rari, ma sta ancora accadendo e questo deve fermarsi! 

Deve smettere rapidamente!  

Se osservate i miei comandamenti ... Obbedire. Il cammino di vita di Dio. La verità che Dio ci 

ha dato. Dobbiamo viverla. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore… 
“Dovete rimanere nel mio amore.” ...come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
dimoro nel Suo amore. Perché questo ci viene da Dio Padre attraverso Gesù Cristo. E il modo 

come trattiamo l'un l’altro ha a che fare con la Pasqua. Il modo in cui pensiamo l'uno verso 
l'altro ha molto a che fare con la Pasqua. Dobbiamo esaminare noi stessi, mettere alla prova noi 

stessi per sapere se siamo nel tempio o no. Questa è la prova di questo. È in questo che 

veniamo giudicati.  
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Versetto 11 - Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori, rimanga, continui, viva, 
in voi… Abbiamo pienezza di vita quando pensiamo nel modo giusto. Ci godiamo la vita di più. 

Ma se non applichiamo queste cose nelle nostre vite, facciamo del male a noi stessi. A ciascuno 

di noi! Quanto più possiamo applicare queste cose nel nostro modo di pensare e di vivere verso 

gli altri, tanto maggiore sarà la pienezza della vita che avremo. ... e la vostra gioia sia piena. 
E non solo gioia ma anche gratitudine. Siamo più riconoscenti Non potete avere questo tipo di 

gioia senza essere grati. Grati di sapere come dovremmo vivere e perché possiamo avere ciò 

che abbiamo. Dio vi ha dato tutto quello che avete. Quanto benedetti siamo perché possiamo 

condividere in ciò che Dio ci ha dato?  

Continuando nel versetto 12 - Questo è il mio comandamento: ... "Questo è il mio 

comandamento" ... che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Mi piace tanto il 

modo in cui Giovanni ha scritto questo. Potete leggere certe altre cose che Giovanni ha scritto. 

La gente ne rimane perplessa. "Un nuovo comandamento? Un vecchio comandamento? Cosa 

intendi con questo vecchio comandamento?" Dobbiamo sempre amarci l'un l'altro. Questo è ciò 
che Dio dice. Questo è il modo in cui dovremmo vivere nei confronti degli altri. Ma lui disse 

qualcosa di diverso qui, se lo comprendiamo. Aggiunse qualcosa qui. Era questo che lo rendeva 

nuovo. Questo è ciò che dà significato. Questo è ciò che rende questo vivo. ... come io ho 
amato voi! L’essere disposti a dare la vita l'uno per l'altro e non serbare rancori! Questo è 

l'opposto dell’arrabbiarsi con qualcuno, di nutrire rancore verso qualcuno, di rimanere offeso 
perché qualcuno mi ha detto questo o quello, o mi ha parlato in un certo modo. Inutile 

frignare. Mi dispiace, ma è qualcosa di vergognoso. Come possiamo farlo nella Chiesa di Dio? 

Tuttavia, da quando sono nella Chiesa di Dio ho visto questo accadere, perché siamo esseri 

umani. Ma ora questo non accade così spesso, accade sempre meno, e verrà il momento in cui 

questo semplicemente cesserà di esistere. Che cosa meravigliosa! Verrà il momento in cui 
questo cesserà di esistere. Che bella cosa!  

Quindi dobbiamo amarci l'un l'altro, ma questo è qualcosa che richiede sacrificio da parte 

nostra. Ecco da dove viene la vera pace. Ecco da dove viene l'amore di Dio. Dal sacrificio da 

parte nostra. Perché siete voi a sacrificarvi. Ma se vi aspettate che gli altri rispondano in un 
certo modo e si sacrifichino per noi, o che si scusino, o qualsiasi altra cosa, o per fare qualcosa 

di diverso, o che dicano qualcosa in un certo modo o che agiscano in un certo modo… Ma non 

potete aspettarvi questo dagli altri. Dovete fare tutto questo nella vostra vita, perché è l'unica 

cosa su cui avete il controllo e su cui potete lavorare. Si tratta del vostro modo di pensare ed il 

vostro modo di vivere nei confronti di Dio. Questo è ciò che Dio si aspetta da noi ed è così che 
Dio ci giudica.  

Non abbiamo abbastanza amore per qualcuno per sperare che quella persona si penta, in modo 

che Dio la perdoni se ha fatto qualcosa di sbagliato? E se quella persona non ha fatto nulla di 

sbagliato, allora che "io" possa arrivare al punto di vedere dove "io" ho fatto qualcosa di 
sbagliato. Ma non possiamo avere niente contro nessuno. Dobbiamo darle il beneficio del 

dubbio in quelle cose e sperare e pregare che noi tutti si possa continuare a far parte del 

Corpo. Chi vuole che qualcuno se ne vada dal Corpo? Quanto sacrificio vale questo?  
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Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. 
Nessuno ha amore più grande di questo: dare la propria vita per i suoi amici. Questo 

significa che dovete sacrificarvi. È ogni individuo nostro amico/amica nel Corpo, nella Chiesa? 

Meglio che lo sia. Meglio che lo sia. Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando. 
Che cosa incredibile!  

Dobbiamo essere preparati a partecipare alla Pasqua quest’anno. Alcuni ascolteranno a questo 

sermone la prossima settimana perché avranno già partecipato in essa. Ma dovete continuare a 

pensare in questo modo, più che mai. Dovete capire che vi state preparando per l'arrivo della 

Agnello Pasquale. Questa Chiesa, la Chiesa di Dio, è in fase di pulizia. Sta essendo purificata. 
Noi saremo puliti prima della venuta di Cristo. 
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