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Benvenuti tutti. 

Una delle maggiori tragedie nel mondo d’oggi è che l’essere umano ha dimenticato la sua vera 
storia e la sua vera identità. In Australia c’è un gruppo di persone che sostiene che sono 

60.000 anni che l’umanità esiste. Cioè, che siamo sulla terra da molto tempo. Nel dire questo, 

loro negano la creazione. Questi indigeni dicono che abitano sulla terra da 60.000 anni. 

Naturalmente, questa è una menzogna perché loro non conoscono la verità. Non conoscono la 

loro storia. Non ne hanno idea. 

Sono semplicemente ingannati, come la maggior parte della gente nel mondo. Molti fanno 

degli esami genealogici per scoprire da dove provengono. Ognuno di noi può verificare la sua 

storia, la sua ascendenza, come infatti dicono negli annunci televisivi. Beh, noi sappiamo che 

tutti possiamo risalire nella nostra genealogia fino a due persone. Noè e sua moglie. Fino al 

diluvio. Possiamo persino arrivare più indietro, possiamo verificare la nostra genealogia fino a 
Adamo ed Eva. La verità è che questo è abbastanza semplice. Non importa da chi siamo 

discesi; il fatto è che discendiamo tutti da Noè e, per di più, abbiamo tutti la stessa natura 

umana. Siamo tutti uguali. 

La gente oggi vuole rintracciare il suo passato. Ho visto dei programmi su questo. Qui in 

Australia c’è un programmo il cui titolo credo sia, “Chi credi di essere?”. In esso verificano la 
genealogia della gente. È interessante osservare la natura umana in azione, perché questo 

rivela la natura umana, l’orgoglio umano. La gente verifica la sua genealogia e scopre, per 

esempio, che in un suo passato c’è stato un criminale. La gente è orgogliosa di questo. E se 

scopre che discende da un bushranger, da un fuorilegge, ne è estatica perché discende da un 

fuorilegge, da un criminale, da un assassino. Ne sono orgogliosi. Sarà interessante quando 
finiremo con lo scoprire queste cose. Comunque non importa da dove proveniamo, non 

importa la nostra genealogia, questo non fa alcuna differenza perché la nostra chiamata è 

spirituale. È di natura spirituale. 

Il problema è che gli esseri umani si sono dimenticati molte cose. Si sono dimenticati della 

loro vera identità, della loro storia, perché tante sono le cose che non sono state insegnate, e 
quindi hanno dimenticato. Ma Dio lo ha fatto scrivere, la ha fatto documentare, affinché gli 

esseri umani sapessero. Non abbiamo scusa per dire che non lo sappiamo, ma dovuto alla 

nostra natura scegliamo di dimenticare le cose.  

Il titolo del sermone di oggi è Non Dimenticate Mai. Non dimenticate mai. Perché sono molte 

le cose che gli esseri umani hanno dimenticato. Ho riflettuto su questo tema e ci sono alcuni 
eventi nella mia vita che dimenticherò mai. Non li dimenticherò perché hanno avuto un 

impatto su di me.  

  

Se pensiamo alla storia di Israele, quando attraversarono il Mar Rosso, per esempio, c’era da 

sperare che loro non si sarebbero mai dimenticti quell’esperienza. Quella fu una cosa 
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talmente grande che dovrebbe essere rimasta indelebilmente incisa nella loro memoria, al 
punto di non dimenticare mai il potere di Dio e quanto è grande Dio. Ma sembra che 

dimenticarono abbastanza rapidamente perché cominciarono a mormorare, a lamentarsi e ad 

incolpare Dio per diverse cose. Si lagnarono di Mosè e si lagnarono di Dio.  

  

Bene, una delle cose più importanti che la maggior parte degli esseri umani ha dimenticato è 
quello che successe durante la Pasqua, la prima Pasqua, e la verità sui sette giorni dei Pani 

Azzimi. L' ha dimenticato. Il popolo ebraico, quelli che si definiscono ebrei oggi, dicono di 

ricordare quelle cose. Si ricordano alcune parti, ma non ricordano l'essenza di questo, perché 

non capiscono. Possono ricordare l’evento stesso. Ad esempio, possiamo ricordare il Sabato, 

cosa che molte persone fanno. persone che Dio non ha chiamato. Possono ricordare il Sabato, 
il settimo giorno, ma capire perché è qualcosa di completamente diverso. È qualcosa di natura 

spirituale.  

  

Mi ricordo di certe cose come il giorno del mio matrimonio, per esempio. Lo ricordo molto 

bene. Questo è stato inciso nella mia memoria. Mi ricordo un sacco di cose, i dettagli di quel 
giorno. Ricordo il bellissimo vestito che indossava mia moglie. Ricordo il cappello che 

indossava. Mi ricordo quelle cose. E ci sono molte altre cose che ricordo. Ricordo la nascita 

dei miei figli.  

  

A livello spirituale, ricordo il mio battesimo. Ricordo quel giorno che andammo ad una 
spiaggia. Ricordo il ministro che mi battezzò. Ricordo il mare, le onde. Ricordo di essermi 

avvolto in un asciugamano e che guardavo mia moglie che veniva battezzata. Mi ricordo 

queste cose. Ricordo anche di aver battezzato alcuni membri del Corpo di Cristo qui in 

Australia. Ricordo tutte le persone che sono state battezzate. Ricordo quel giorno. Questo è 

qualcosa che è inciso nella mia memoria, e me lo ricordo. Mi ricordo la volta quando due 
persone furono battezzate nella Nuova Galles del Sud [uno stato australiano] e la piscina era 

gelata. Uno di quei due membri del Corpo è ancora con noi oggi. So che anche lui si ricorda 

quel giorno. Bene, me lo ricordo. Ricordo un'altra volta quando battezzai qualcuno in una 

piscina e quella persona non si sommergeva perché afferrava il bordo della piscina. Faceva 

molto freddo, e le disse: "Devi immergerti." Quella persona aveva paura dell'acqua, ma allora 
non lo sapevo. Ora capisco meglio queste cose. Quella persona aveva paura di immergersi. 

Bene, ricordo quelle cose.  

  

È una tragedia che gli esseri umani, in particolare le tribù d'Israele, abbiano dimenticato la 

Pasqua ei giorni dei Pani Azzimi. Ma come dice il titolo del sermone, Non Dimenticate Mai, è 
molto importante ricordare certe cose nella nostra vita, come la nostra chiamata, per 

esempio. Non dobbiamo mai dimenticare perché Dio ci ha chiamato. Perché ha Dio chiamato 

voi e me? Questo è un tempo unico. Perché ci ha Dio chiamato? E come fare per rimanere 

nella verità? Se solo potessimo ricordare quelle cose, ciò farebbe una grande differenza nella 

nostra vita. Perché quelle cose sono di natura spirituale. Quindi, in primo luogo, non 
dobbiamo mai dimenticare il motivo per cui Dio ci ha chiamati. Dio ci ha chiamato per una 

ragione, e quella ragione è che Dio desidera avere una famiglia.  
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Noi comprendiamo lo scopo della vita umana. Non è questa una cosa incredibile? Perché la 

maggior parte degli esseri umani questo non lo sanno. Solo i membri del Corpo di Cristo, che 

hanno lo spirito di Dio, ricordano perché sono stati chiamati. Siamo stati chiamati alla 

salvezza, ma c'è un nesso con questo che dobbiamo ricordare - lo scopo della vita.  

  
Quando vediamo il piano di Dio e consideriamo le parti di quel piano, il fatto che Dio ci ha 

chiamato ora e ci ha dato il Suo spirito santo, noi comprendiamo ciò che Dio sta facendo nella 

nostra vita. Ecco perché ricordiamo la Pasqua e i giorni dei Pani Azzimi. Ma più importante 

ancora è di ricordare il perché di tutto questo. Ricordiamo e comprendiamo il perché di questi 

giorni. La gente può leggere sulla Pasqua, su ciò che Dio fece quando liberò Israele, che 
quando lasciarono l'Egitto si portarono appresso della pasta senza lievito. Questo denota che 

dovremmo mangiare pane senza lievito per sette giorni, un pezzo di pane ogni giorno, durante 

i sette giorni. Bene, queste sono cose che la gente può ricordare. Ma di cosa si tratta 

veramente? Perché queste cose si possono ricordare, ma c'è molto di più a questo. Noi, nel 

Corpo di Cristo, nella Chiesa di Dio, queste cose le comprendiamo. Le conosciamo.  
  

Dio fece documentare quello che successe quando liberò gli israeliti dall'Egitto. Questo è stato 

scritto perchè tutti vedessero a livello fisico e perchè il Suo popolo lo veda a livello spirituale. 

Siamo gli unici che possono capire e vedere il vero scopo della Pasqua e dei giorni dei Pani 

Azzimi. Non dobbiamo mai dimenticare questa comprensione che Dio ci ha dato.  
  

Una cosa che dovremmo sempre ricordare è che l’unica ragione che sappiamo ciò che 

sappiamo e che capiamo ciò che capiamo è perché Dio, nella Sua misericordia, ci ha chiamato. 

Perché senza questo nessuno può capire cosa sta succedendo. Ecco perché la gente pensa che 

siamo un po’ strani, un po’ eccentrici a volte, perché siamo diversi. Siamo diversi non solo 
perché sappiamo qualcosa, ma perché lo comprendiamo. Le 57 Verità che abbiamo, le 

sappiamo e forse siamo in grado di ripetere la maggior parte d’esse a memoria. Ma 

comprenderle è qualcosa di completamente diverso, perché qualcuno può leggere le 57 Verità, 

può conoscerle, ma capire lo spirito di ciò che dicono? La chiave di tutto questo è che Dio 

deve chiamarci perché noi si possa capirle.  
  

Dio ci ha dato qualcosa che si chiama natura umana. E unita a questa sviluppiamo una 

personalità basata nelle decisioni che prendiamo. Noi tutti prendiamo certe decisioni in 

momenti diversi della vita. Alcune sono buone, altre, cattive. Alcune decisioni che vengono 

considerate buone decisioni, sulle finanze o forse qualcos’altro. Sono buone decisioni. Ci sono 
altre decisioni che facciamo che non sono così buone perché non abbiamo pensato alle 

conseguenze come avremmo dovuto pensare.  

  

Al momento sto registrando questo sermone, gli esseri umani non sanno nulla sul vero 

significato della Pasqua o dei sette giorni dei Pani Azzimi. Alcuni sanno qualcosa su questi 
giorni, ma non li capiscono. Oggi parleremo sul perché non dobbiamo mai dimenticare 
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l'importanza della Pasqua e dei Giorni dei Pani Azzimi, perché queste cose hanno un grande 
significato spirituale.  

  

Non dovremmo dimenticarle perché queste cose sono di natura spirituale e Dio ci ha chiamato 

per vedere e capire la verità. Questo è lo scopo della nostra chiamata. Siamo stati chiamati a 

vedere, per capire, perché si possa arrivare al punto d’essere trasformati. Possiamo cambiare 
il nostro modo di pensare, la nostra mente può essere trasformata. Che cosa incredibile! 

Nell'ultima Festa dei Tabernacoli abbiamo ascoltato un sermone intitolato "Sperimentare il 

bene e il male", sul prendere decisioni, sul prendere le decisioni giuste, perché, a seconda 

delle decisioni che prendiamo, delle nostre scelte, avremo una maggiore comprensione. Se 

prendiamo decisioni sbagliate, non capiremo quello che dobbiamo capire. Dio vuole cambiare 
il nostro modo di pensare e questa trasformazione della mente è qualcosa che avviene nel 

tempo.  

  

Cominciamo prendendo in considerazione il significato spirituale della Pasqua e dei Giorni dei 

Pani Azzimi, qualcosa che possiamo capire solo se abbiamo lo spirito santo di Dio. Se non 
abbiamo lo spirito santo di Dio, questa è solo conoscenza. Perché per capire cosa questo 

veramente significa per noi come individui, abbiamo bisogno di avere lo spirito santo di Dio. 

Noi l'abbiamo, facciamo parte del Corpo di Cristo. Siamo membri del Corpo di Cristo, della 

Chiesa di Dio, perché abbiamo lo spirito santo di Dio. Se non abbiamo lo spirito santo di Dio in 

noi, non facciamo parte del Corpo di Cristo, della Chiesa di Dio. Non lo siamo. Perché essere 
parte del Corpo, per essere un membro... Non mi piace usare l'espressione "essere un 

membro". Per appartenere al Corpo di Cristo abbiamo bisogno di avere lo spirito santo di Dio. 

Non siamo parte del Corpo, non siamo in unità con il Corpo, se non abbiamo lo spirito santo di 

Dio.  

  
Levitico 23 :4 Oggi non leggeremo la partre sul Sabato settimanale, leggeremo solo sulla 

Pasqua e sui Giorni dei Pani Azzimi. Ma se comprendiamo il piano di salvezza di Dio, 

rappresentato nei sette Giorni Santi annuali... Perché sapere di questo è una cosa. Noi 

sappiamo della Festa delle Trombe, la Festa dei Tabernacoli e l'Ultimo Grande Giorno. Ma 

capire questo è qualcosa di natura spirituale. E noi abbiamo questa comprensione. Che 
benedizione!  

  

Levitico 23:4 parla di questi giorni. Queste sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni 
che proclamerete nei loro tempi stabiliti. Dio ha stabilito certe date per questi eventi una 

volta all'anno. Celebriamo e osserviamo questi giorni perché Dio l'ha ordinato e dobbiamo 
capire il perché. Non è sufficiente semplicemente osservare questi giorni perché ci sono 

migliaia e migliaia di persone che osservano la Pasqua dell’Eterno. Persone che una volta 

facevano parte del Corpo di Cristo, ma che hanno perso la comprensione, che ora celebrano 

un rito, celebrano la Pasqua mangiando un pezzo di pane azzimo, bevendo del vino seguendo 

la cerimonia del lavaggio dei piedi. Fanno tutte queste cose, ma non hanno più la verità 
perché lo spirito di Dio non è in loro. Hanno perso la comprensione di un tempo. E verrà il 

�4



tempo in cui Dio, nella Sua misericordia, restituirà loro questa comprensione perché Dio darà 
di nuovo il Suo spirito.  

  

"Questi sono i tempi stabiliti. " Sappiamo che la Pasqua è una data che noi, membri del Corpo 

che hanno lo spirito santo di Dio, osserviamo, perché comprendiamo perché lo facciamo. La 

Pasqua non è solo un rituale. Noi comprendiamo perché la stiamo osservando.  
  

Versetto 5 - Nel primo mese, il quattordicesimo giorno del mese, tra le due sere, è la 
Pasqua dell'Eterno. Cominciando con il tramonto. Questa dura tutta la notte e tutto il 

giorno. Tutto avviene nel 14° giorno. Noi comprendiamo il calendario di Dio, ci rendiamo 

conto che un giorno inizia quando il sole tramonta. Prima la parte notturna e poi la parte 
diurna. Un periodo di 24 ore. Prima la notte e poi la parte del giorno. E qui ci vien detto che 

la Pasqua è nel 14° giorno del primo mese, tra le due sere. Sappiamo che si cominciava ad 

osservarla nella sera del 14° giorno.  

  

Versetto 6 - … e il quindicesimo giorno dello stesso mese è la festa dei pani azzimi in 
onore dell'Eterno; per sette giorni mangerete pane senza lievito. Dobbiamo mangiare pane 

non lievitato. Ma perché? Parleremo di questo.  

  

Versetto 7 - Il primo giorno avrete una santa convocazione; non farete in esso alcun 
lavoro servile… Nessun lavoro che svolgiamo abitualmente. Non dovremmo lavorare in quel 
giorno. Non facciamo le cose che facciamo abitualmente per guadagnarci la vita. Dobbiamo 

fermarci e riposarci perché i Giorni Santi annuali e il Sabato settimanale sono giorni di riposo. 

La parola "Sabato" significa riposo. Dobbiamo riposare. … e per sette giorni offrirete 
all'Eterno dei sacrifici fatti col fuoco. Questi erano i sacrifici che offrivano a livello fisico. 

Davano un’offerta anche allora, ma per noi è diverso. Noi dobbiamo offrire noi stessi in 
sacrificio. Dobbiamo capire che i giorni dei Pani Azzimi hanno a che fare con noi, con ciò che 

facciamo e con ciò che pensiamo. Dobbiamo offrire noi stessi come sacrificio vivente, il che 

significa che dobbiamo lavorare sulle nostre menti, sul nostro modo di pensare. Un 

cambiamento deve avvenire nel nostro modo di pensare. Questa è una cosa continua su cui 

dobbiamo sempre lavorare. I sacrifici animali furono aboliti. Ora dobbiamo sacrificare 
qualcos'altro. Dobbiamo sacrificare il nostro egoismo. Il settimo giorno vi sarà una santa 
convocazione; non farete in esso alcun lavoro servile.  
  

Capiamo che durante i Giorni dei Pani Azzimi il Covone Agitato veniva offerto a Dio. Leggiamo 

su questo nel versetto 11. Questa offerta veniva fatta nel mattino della domenica. Versetto 
11: Egli, il sacerdote, agiterà il covone... Era questo covone. Questo covone era parte del 

primo raccolto. Loro tagliavano un fascio di cereali che mettevano da parte per essere offerto 

in questa cerimonia. Questo rappresenta qualcosa. La gente legge questo e lo vede solo come 

qualcosa di fisico, ma noi capiamo che Gesù Cristo adempì il significato dell'offerta del Covone 

Agitato, con tutto il suo significato.  
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Questo covone veniva agitato davanti all'Eterno davanti all'Eterno, perché sia gradito per 
il vostro bene; il sacerdote l'agiterà il giorno dopo il Sabato. Durante i giorni dei Pani 

Azzimi. Noi capiamo che questo rappresentava Gesù Cristo, che adempì questo dopo la sua 

risurrezione, quando ascese al Dio Padre. Dopo questo lui apparse a Maria Maddalena. Queste 

cose le capiamo. Esse sono di natura spirituale e rappresentano la salvezza. Perché la Pasqua 

e i giorni dei Pani Azzimi hanno a che fare con il processo attraverso il quale possiamo essere 
salvati. Dobbiamo essere salvati perché siamo nati con una mente carnale naturale. Dio, nella 

Sua misericordia, secondo il Suo piano impressionante, ci ha creati in questo modo. Siamo 

inclini a peccare, abbiamo una mente carnale. Questa mente carnale naturale è nemica di 

Dio, non è soggetta alla legge di Dio, e in effetti non lo può essere. Questa è la natura con cui 

nasciamo, tutto secondo un disegno di Dio, per uno scopo. Questo ha a che fare con ciò che 
scegliamo. Quali scelte faremo?  

  

Noi sperimentiamo il bene e il male. Con lo spirito santo di Dio sperimentiamo il bene; 

possiamo vedere la differenza. Noi "vediamo" la differenza. Questa è la differenza tra noi ed il 

resto degli esseri umani che sperimentano il male in tutto ciò che fanno, perché hanno una 
mente carnale naturale che è soggetta alla concupiscenza della carne, alla concupiscenza 

degli occhi e all'orgoglio della vita. Ma loro non lo sanno. Questo non lo capiscono. Queste 

cose sono ciò che li motiva. La loro motivazione è l'egoismo e il peccato. Dio ci ha chiamato 

per vedere questo, per sperimentare il bene, perché l'essere umano è soggetto al male, 

all’oscurità. Questo è ciò a cui è soggetto l'essere umano. Ma Dio ci ha chiamato per 
sperimentare qualcosa di diverso, e questo è ciò che facciamo. Dio osserva le nostre scelte. 

Cosa sceglieremo? Scegliamo il bene o sceglieremo il male? Sperimentiamo entrambi e 

vediamo la differenza perché abbiamo lo spirito di Dio. Noi comprendiamo questo. 

Comprendiamo come siamo.  

  
Tutti questi giorni hanno un grande significato. Ma questo è qualcosa che gli altri esseri umani 

non possono ancora vedere. Ci sono stati molti nel Corpo di Cristo che hanno sperimentato sia 

il bene che il male, ma che hanno dimenticatl l’Eterno, hanno dimenticato questi Giorni Santi 

e il loro significato. Quando una persona perde lo spirito santo di Dio, perde ogni 

comprensione che aveva prima. Forse non perde la conoscenza che avev su queste cose, ma 
perde la comprensione, perché senza lo spirito di Dio non possiamo continuare a capire queste 

cose e le perdiamo. Questo è ciò che è successo con queste persone.  

  

Deuteronomio 6:10 - Quando poi l'Eterno, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel paese che 
giurò ai tuoi padri... Dio promise loro la terra promessa per mezzo di un giuramento, … ad 
Abrahamo, Isacco e Giacobbe, di darti grandi e belle città che tu non hai costruito... 
Coloro che vivevano in Canaan e avevano costruito diverse città. Avevano costruito pozzi, 

Avevano coltivato, avevano fatto tutte queste cose. Ma vivevano nel male perché avevano una 

mente carnale naturale. Non si sottomettevano a Dio perché non erano stati chiamati a 

questo. Vivevano nelle terre di Canaan nel male. I bambini, tutti vivevano nel male.  
  

�6



Dio promise di dare tutto questo ad Israele. "Tutto quello che c’è lì è per voi. Questa è la terra 
che vi ho promesso, con buoni raccolti e bellissimi edifici. L’unica cosa che dovete fare è 

prenderne possesso e fare ciò che Io vi dico. Vi darò tutto questo perché l’ho promesso ad 

Abrahamo, Isacco e Giacobbe". Questo significa che Dio provvede per il Suo popolo. Dio 

fornisce tutto, e questo è qualcosa che non dobbiamo mai dimenticare. Dio è Colui che 

provvede a noi. È Lui che ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Non importa in quale 
situazione ci troviamo, non dobbiamo mai dimenticare chi ci ha dato la vita, che è una delle 

cose più importanti. Perché senza la vita, che cosa abbiamo? Niente. Dio ci ha dato la vita. 

Non dovremmo mai dimenticarlo, ma così facendo, questo genererà gratitudine da parte 

nostra.  

  
Ricordo che quando ero più giovane io semplicemente vivevo la mia vita. Non pensavo a certe 

cose della vita. Potrei dire che pensavo a certe cose, ma la verità è che mai pensavo alla vita. 

Le cose semplicemente succedevano. Semplicemente vivevo la mia vita senza preoccuparmi di 

nulla. Non pensavo alle conseguenze delle mie azioni. Non pensavo se ciò che stavo facendo 

fosse giusto o sbagliato. L'unica cosa a cui pensavo era di divertirmi, se quello che facevo mi 
avrebbe dato piacere o meno. Io semplicemente vivevo la vita. Questo è il modo degli esseri 

umani. Essi semplicemente vivono la vita. Alcuni possono considerare alcune cose, ma sempre 

pensando a se stessi. Uno sempre pensa a se stesso: "Se faccio questo o quello...". Se guardate 

cosa succede nella politica… Questo si vede dappertutto.  

  
Non dobbiamo mai dimenticare che Dio ci ha chiamati! Dio ci ha chiamati! E la ragione per cui 

Dio ci ha chiamati è la salvezza. Dio ci ha chiamati alla salvezza.  

  

Ci sono stati molti che avevano iniziato il processo. Dio li aveva chiamati, aveva dato loro il 

Suo spirito santo e loro iniziarono il processo di cambiamento, di trasformazione. Ma poi quel 
processo si è fermato. Questo non significa che quel processo non possa essere riavviato, 

perché questo è possibile. Io ci sono stato. Ma forse state pensando: "Ma come è successo?" 

Beh, è successo a me e se avremo tempo parlerò di questo. Perché, cosa accadde con 

l'Apostasia? Dio mi aveva chiamato. Avevo lo spirito santo di Dio, ma mi addormentai e quel 

processo si fermò. La mia mente era lontana, e anche se avevo molta conoscenza e 
comprensione, cominciai a perdere questa comprensione. Per molti anni tutto questo fu solo 

un rituale per me. Continuavo ad osservare il Sabato, ma era solo qualcosa di fisico. Celebravo 

la Pasqua e i Giorni dei Pani Azzimi e davo la decima, ma era tutto fisico. Stavo perdendo la 

comprensione. Sapevo che era quello che Dio richiede, e per questo lo facevo. Ma avevo la 

comprensione spirituale? Tutto era stato perso. Con il tempo tutto andò perduto. Ho 
attraversato questo processo.  

  

Poi fui risvegliato - che è il termine che usiamo di solito - e lo spirito santo di Dio fu riattivato 

in me. Dio mi ha dato l'opportunità di continuare il processo di trasformazione della mia 

mente e verrà il momento in cui Dio mi dirà: "Ora ti conosco e ti darò vita eterna come 
spirito". Non so quando sarà. Semplicemente continuo sul sentiero di trasformazione.  
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Ma alcuni hanno iniziato questo processo, si erano addormentati, poi sono tornati per far 
parte del Corpo di Cristo, della Chiesa di Dio-PKG, e l’hanno perso di nuovo. Il processo per 

loro si è fermato. Sono di nuovo tornati a dormire. Dio sa cosa sarà con loro. Ad alcuni Dio 

darà l'opportunità di continuare in questo processo. Perché alcuni hanno forse commesso il 

peccato imperdonabile, sono stati testardi e hanno agito intenzionalmente, voltando le spalle 

a Dio, ma altri dovuto alla loro debolezza od inganno e si sono di nuovo addormentati. Non è 
quindi la fine per tutti coloro che hanno fatto parte del Corpo una seconda volta.  

  

Continuando nel versetto 11 - … e case piene di ogni bene... Dio avrebbe loro dato tutto 

questo, perché tutto viene da Dio. Tutto viene da Dio. Il nostro lavoro, la nostra salute, tutto 

viene da Dio. A volte alcuni hanno problemi di salute. Questo è qualcosa su cui dobbiamo fare 
i conti, qualcosa su cui dobbiamo lavorare, che dobbiamo affrontare, perché dobbiamo 

scegliere. A volte la nostra cattiva salute è una conseguenza delle nostre cattive decisioni. 

Altre volte è qualcosa di genetico a causa di scelte sbagliate che sono state fatte molto tempo 

fa, centinaia di anni fa. Non possiamo dirlo, ma queste cose accadono. Ma la cosa importante 

in questo è il modo in cui pensiamo. Dovremmo essere grati per tutto ciò che abbiamo, sia 
quello che sia.  

... che tu non hai riempito, perché erano già stato fatto. …pozzi scavati che tu non hai 
scavato, che altri avevano scavato, e vigne e oliveti che tu non hai piantato; quando 
dunque avrai mangiato e ti sarai saziato... E questo è il problema, quando abbiamo tanta 
abbondanza e non ringraziamo Dio perché dimentichiamo che tutto viene da Dio. Questo è il 

problema. Siamo soddisfatti. Diventiamo tiepidi. Diventiamo come quelli dell’Era di Laodicea, 

diventiamo compiacenti. Sono la stessa cosa. Diventiamo compiacenti quando abbiamo tutto 

in abbondanza.  

  
Verso 12 - … guardati ... Stai attento. Si tratta di questo. Quello di cui stiamo parlando in 

questo sermone è qualcosa di natura spirituale. Non stiamo parlando di cose fisiche, ma di ciò 

che è spirituale. Abbiamo 57 Verità. Abbiamo un apostolo. Facciamo parte del Corpo di Cristo, 

della Chiesa di Dio, anche se siamo pochi. Guardatevi! ... guardati dal dimenticare... Di non 

dimenticare tutto questo. Di non dimenticare la nostra chiamata, di non dimenticare la verità, 
di non dimenticare come possiamo vedere la verità, che è una cosa incredibile. Possiamo solo 

vedere la verità perché Dio ce la rivela. Lui ci permette di vedere. Noi non possiamo fare 

nulla. Se Dio non avesse chiamato me e mia moglie 43 anni fa, che cosa avrei? Cosa avrei io? 

Non 43 anni fa. 34 anni fa. 43 anni fa ci sposammo. Ma cosa avrei io se Dio non mi avesse 

chiamato 35, 34 anni fa? Che cosa avrei? Non avrei niente Non avrei nulla perché senza la 
verità non abbiamo nulla. Ma Dio ci ha dato tutto questo. Dobbiamo guardarci. Ricordatevi che 

è stato Dio a chiamarci. Ricordatevi che solo possiamo vedere ciò che vediamo grazie 

all'amore di Dio per noi. Lui ci dà la capacità di vedere. Senza lo spirito di Dio non possiamo 

vedere. Tutto questo è un grande dono di Dio.  
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... guardati dal dimenticare... Questo è per noi, fratelli, per i membri del Corpo di Cristo. 
Guardatevi. Guardiamoci dal non diventare compiacenti, di non prendere le cose per 

scontato.  

  

Se potessimo capire la benedizione di avere un apostolo! Se solo potessimo capirlo! Sono stato 

molto benedetto, perché nella Chiesa di Dio Universale avevamo un apostolo, il Sig. 
Armstrong. Fu una grande benedizione perché più tardi, quando mi addormentai, durante l'Era 

di Laodicea, non avevamo un apostolo. La Chiesa andò nella direzione sbagliata perché non 

avevamo un apostolo e diventammo tiepidi. Ma ora abbiamo un apostolo. Quanto siamo 

benedetti? Abbiamo un apostolo. Che grande benedizione. E non dovremmo mai dimenticare 

questa benedizione, perché questo viene da Dio. Mi rendo conto che tutto viene da Dio. 
Questo non viene da nessun uomo, ma da Dio. E dovremmo sempre, sempre, essere grati per 

questo. Perché ci fu un tempo in cui non avevamo alcun apostolo e so quello che successe a 

me, so quanto velocemente si può deragliare.  

  

... guardati dal dimenticare l'Eterno che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa 
di schiavitù. Spiritualmente. quando eravamo nel mondo, nell'Egitto spirituale, nelle tenebre, 

non avevamo idea di questo. Abbiamo vissuto secondo la mente carnale naturale. Ma Dio ci ha 

tolto dalla schiavitù attraverso una chiamata, perché eravamo in cattività a causa del nostro 

modo di pensare. La prigionia è il modo di pensare dell'essere umano. È la sua mente 

naturale. Sono stato lì. Lo so. Lo vedo. Questo qui è un avvertimento per noi oggi, di non 
ritornare alla mente carnale naturale, al nostro modo naturale di pensare, di non giocare con 

queste cose. Non coinvolgetevi in queste cose. Con il sistema politico, con tutte le bugie e gli 

inganni che ci sono. Non c'è nulla di vero in certe questioni.  

  

Ci sono alcuni programmi sulla TV su crimini e criminali che a volte guardo. Persone che 
vengono giudicate da una giuria, o da un giudice, e devono prendere una decisione. E non c'è 

modo di sapere se la persona ha commesso il crimine per cui è stata processata. A volte non 

c'è una prova, ma decidono se uno è colpevole o innocente. Perché questa è la legge del 

Paese. Fanno il meglio che possono, perché senza lo spirito di Dio non possono vedere la vera 

intenzione delle persone che giudicano. Cercano di scoprire cosa è realmente successo, ma 
entrambe le parti dicono bugie e gli avvocati non sono molto interessati a difendere i loro 

clienti, sono più interessati a fare soldi. Se la persona è innocente o colpevole, ciò non ha 

importanza per loro. Perché nel sistema giudiziario, l'importante è quanti casi uno vince. Le 

promozioni dipendono da quanti casi uno vince. Se hai 55 casi e hai vinto tutti i 55, sarai 

sicuramente promosso. Ma se hai 55 casi ne perdi 55, pensate che quella persona possa 
mantenere il suo posto di lavoro? Non credo, perché per loro l'importante non è ciò che è 

giusto o ciò che è sbagliato. Le persone sono intrappolate in questo sistema di inganno e 

menzogne. Questo sistema deve essere così, perché senza lo spirito di Dio non possono 

uscirne. Potrebbero fare le cose meglio. ma la verità è che non vogliono fare le cose meglio 

perché ciò che controlla tutto questo è la mente carnale, è l'egoismo.  
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Non dobbiamo mai dimenticare che è stato Dio che ci ha chiamati e ci sta portando via 
dall'Egitto spirituale, dal peccato, dalla schiavitù. Non dimenticate chi ci ha chiamato e 

perché. Se la gente si ricordasse sempre questo, se si ricordasse che è stata chiamata e che è 

in questo processo di vincere l'egoismo tramite la potenza dello spirito santo di Dio, essa non 

abbandonerebbe il Corpo di Cristo. Ma lo dimentica. La gente dimentica la sua chiamata. 

Dimentica come Dio opera, come funziona il Suo governo.  
  

Bene, ora dobbiamo sforzarci di più, dobbiamo affilare le nostre spade, per così dire, e 

considerare attentamente queste cose. Di non dimenticare la nostra chiamata. Non 

dimenticare il motivo per cui Dio ci ha chiamati, perché siamo stati creati nel modo che siamo 

stati creati, egoisti e carnali. Non dimenticate il significato spirituale della Pasqua e dei Giorni 
dei Pani Azzimi. Non dimenticate la verità. Non dimentichiamo queste cose a livello spirituale.  

  
Versetto 13 – Temerai… Questo significa obbedire e riverire. l'Eterno, il tuo Dio, lo servirai 
e giurerai per il Suo nome. Questo era nell'Antico Testamento. Noi comprendiamo lo spirito 

della legge e non giuriamo, non facciamo promesse e non giuriamo su Dio perché 
comprendiamo lo spirito della legge. E se lo Spirito di Dio è in noi, il nostro sì è sì e il nostro 

no è no. Siate onesti. Siate onesti e sinceri in tutto.  

  

Versetto 14 - Non seguirete altri dèi, fra gli dèi dei popoli che vi circondano… Questo fu 

detto a Israele, ma è lo stesso per noi: non dovremmo cercare altre cose al di fuori del 
rapporto che abbiamo con Dio, nella Chiesa di Dio. Se si inizia a giocare con altre dottrine, a 

leggere certe cose, a cosa pensate questo possa condurre? Diamo un'occhiata rapida a questo. 

Dio ha scritto la Sua parola nella Bibbia e uno può solo capire la Sua parola ha lo spirito santo 

di Dio. Senza lo spirito di Dio una persona avrà solo la conoscenza, ma non avrà la 

comprensione perché non ha lo spirito per essere in grado di comprendere.  
  

Se qualcuno che non fa parte della Chiesa di Dio, che non è l'apostolo di Dio, scrive un articolo 

o un libro, perché vorremmo leggerlo? Perché andare a guardare programmi in cui tutto ciò 

che viene detto è falso? Non c'è verità in questi. Potranno sapere certe cose. ma non si tratta 

di questo. Non si tratta di conoscenza. La conoscenza è conoscenza, ma la comprensione è 
qualcosa di completamente diverso. Questo è qualcosa di spirituale. La comprensione è una 

questione spirituale.  

  

Dobbiamo stare attenti a non essere stolti andando a cercare altri dei, di non prendere 

decisioni sbagliate. Dobbiamo rimanere vicini a Dio. Questo lo facciamo attraverso la 
preghiera e ricevendo il nutrimento spirituale che Dio ci dà il Sabato e nei Giorni Santi. Questo 

è il modo in cui rimaniamo in un rapporto vicino a Dio. Non siamo affatto interessati 

nell'opinione o nel punto di vista di altre persone su qualcosa nella Bibbia. Questo non ha 

importanza per noi. Quello che pensano non ci interessa affatto. Non ci interessa. A chi 

interessa l'opinione di una persona al di fuori del Corpo di Cristo riguardo la Bibbia? A nessuno! 
Dio ci ha chiamati per uno scopo speciale, che è quello di trasformare la nostra mente. E 

questo è possibile solo grazie al potere dello spirito santo di Dio. Tutti i programmi, qualsiasi 
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articolo, libro, ecc. provengono da altri dei, dal dio di questo mondo, dal principe della 
potenza dell'aria. Ecco da dove viene tutto questo. È tutto puro inganno. Forse queste persone 

sanno certe cose, hanno un po’ di conoscenza, ma non hanno una comprensione spirituale. Dio 

non sta lavorando con le menti di queste persone.  

  

Non dovremmo avere altri rapporti a livello spirituale perché si tratta dello spirito della 
questione. Non si tratta di cose fisiche, ma lo spirito di queste cose, della ragione sul perché 

si dovrebbe fare qualcosa di simile, del perché dovremmo cercare altre dottrine o sentire 

altre cose. Perché? Di cosa si tratta? Cosa sta succedendo con la nostra mente? Cosa sta 

succedendo nella nostra mente?  

  
Non dovremmo avere altre idee su come adorare Dio. Questo è un punto chiave in tutto 

questo. Non dobbiamo mai dimenticare che Dio ci ha dato sette Giorni Santi annuali. Lui ci 

diede la Pasqua, un sacrificio per noi. Il Suo agnello, l'Agnello di Dio, Gesù Cristo, che morì per 

i nostri peccati, affinché i nostri peccati possano essere perdonati. Siamo liberati dal peccato 

grazie alla nostra Pasqua. Noi accettiamo questo. Ora Dio può dimorare in noi, perché Dio non 
vive dove c'è il peccato. Il peccato deve essere rimosso. I nostri peccati sono stati coperti 

attraverso la morte di Gesù Cristo, dimodoché noi si possa avere vita, dimodoché si possa 

avere lo spirito di Dio in noi.  

  

Sappiamo come dobbiamo adorare Dio. Questo è molto chiaro. È tutto scritto in Levitico 23. 
Ma la cosa importante è lo spirito della questione. Perché la gente può leggere Levitico 23 su 

come celebrare la Pasqua, può prendere un piccolo pezzo di pane e bere un po 'di vino, essa 

può lavarsi i piedi a vicenda, ma non capisce il significato di tutto questo. Ma noi lo capiamo. 

Ed è per questo che non dovremmo mai dimenticare che capiamo questo. È questa la chiave di 

questo sermone. Non dimenticate mai Non dimenticate mai la vostra chiamata Non 
dimenticate mai perché celebriamo la Pasqua. Non dimenticate mai il motivo per cui 

osserviamo i sette giorni dei Pani Azzimi. Perché prendiamo un pezzo di pane non lievitato 

durante i sette giorni? Perché? Perché rimuoviamo tutto il lievito e tutti i prodotti lievitati 

dalle nostre case? Perché questo rappresenta qualcosa di spirituale in natura. Molta gente 

rimuove il lievito dalle sue case durante quei sette giorni. Ma non si tratta di questo. Il 
problema è il lievito nella nostra mente. E qual è quel lievito che abbiamo nella nostra mente? 

È l'orgoglio. È l’orgoglio della vita, quell’orgoglio che è in tutti noi. Dobbiamo lavorare 

continuamente per rimuovere questo dalle nostre vite.  

  

E in questi sette giorni adoriamo Dio, perché questo è ciò che Egli ci dice di fare. Seguiamo le 
istruzioni di Dio perché abbiamo lo spirito di Dio. Questi giorni sono molto importanti, non solo 

la parte fisica, ma anche la parte spirituale. Stiamo lavorando per eliminare tutti il lievito 

dalla nostra mente, per rimuovere l’orgoglio dalle nostre vite. Perché questo è qualcosa che 

tutti abbiamo.  

  
Versetto 15: perché l'Eterno, il tuo Dio, che sta in mezzo a te, è un Dio geloso… Questo ci 

fa vedere qualcosa. Dio vuole che noi seguiamo un processo. Non vuole che facciamo altre 
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cose al di fuori di ciò che ci dice. Questo è il modo di adorare Dio, e ogni persona che si rifiuta 
di osservare il Sabato, che rifiuta di celebrare i Giorni Santi annuali, non sta adorando Dio in 

spirito e verità. Questo è assolutamente impossibile. Possono prendere questi giorni liberi. C'è 

una nazione in cui quasi tutti fanno queste cose, ma sono solo rituali, con solo cose fisiche. 

Sanno di queste cose, ma non le capiscono.  

  
Dio è "geloso" nel senso del Suo zelo verso noi. Lui non vuole che noi si muoia nel il peccato. 

Vuole che noi seguiamo la giustizia. E se ci fermiamo a pensare a questo, da un punto di vista 

fisico, qui abbiamo Dio Onnipotente che ha creato tutto, spirito e fisico. Lui è onnipotente. 

Perché dunque fare affidamento in qualcos'altro se non c'è nulla di più grande di Dio?  

  
Generalmente in un evento sportivo, in una partita, la gente di solito ripone la sua fiducia sul 

giocatore più forte o sul miglior giocatore. Mette la sua fiducia su questa persona.  

  

Ricordo quando Michael Jordan giocava ancora al basket, quando la partita si stava 

avvicinando alla fine e le cose si facevano difficili, il punteggio non era molto favorevole, 
facevano sempre affidamento su Michael Jordan. Perché? Perché credevano che avrebbe 

segnato l'ultimo punto. Lui era così abile da poter segnare l'ultimo punto. E così facevano 

sempre ricorso a lui. Ma questo è qualcosa a livello fisico, ma che dire di qualcosa a livello 

spirituale?  

  
Conosciamo Dio Onnipotente. Non c'è niente più grande di Lui. Beh, perché non ci rivolgiamo a 

Lui per tutto? Perché no? Perché lo dimentichiamo. Perché siamo umani e ci fidiamo di noi 

stessi. Pensiamo di poter realizzare le cose senza Dio. Siamo fatti così. Questo è il modo in cui 

siamo stati creati. Ma Dio osserva i nostri cuori per vedere se andiamo da Lui o no. Abbiamo 

bisogno di Dio? La verità è sì. Abbiamo bisogno di Dio. Abbiamo tutti bisogno di Dio. Dobbiamo 
avere fiducia in Lui. Lui ha il potere di fare qualsiasi cosa. Ha il potere e la forza di fare 

qualsiasi cosa.   

Versetto 15 -... altrimenti l'ira dell'Eterno, del tuo Dio, si accenderebbe contro di te e ti 
farebbe scomparire dalla faccia della terra. Dio ci ha comprato attraverso Gesù Cristo. Noi 

siamo il Suo possesso. Apparteniamo a Dio. Siamo stati comprati. Dio ci ha chiamato e ci ha 
dato l'opportunità di comprendere il sacrificio della Pasqua per il perdono dei nostri peccati. 

Gesù Cristo fu quel sacrificio. Dio Padre fece tutto questo per voi e per me, in modo da poter 

avere l'opportunità di avere la vita. Che incredibile sacrificio! E tutto è collegato al piano di 

salvezza.   

Noi, nel Corpo di Cristo, non dobbiamo mai dimenticare dove abbiamo sentito ed imparato la 
verità. Queste sono cose piuttosto semplici per noi. Lo sappiamo. Ma forse qualcuno dirà: "Stai 

predicando ai convertiti". Questo è vero. Non dovremmo mai dimenticare dove abbiamo 

sentito la verità. Ricordo quando sentii la verità nel 1982, attraverso l'apostolo di Dio. Me lo 

ricordo. Ricordo come imparai del Sabato, della decima, ricordo come imparai queste cose. Fu 

tutto così emozionante per me. Ero così sorpreso da certe credenze. Alcune cose sul mondo 
spirituale ebbero questo effetto su di me! Semplicemente incredibili! L'incredibile potenziale 

umano che ha l’essere umano. Imparai tutto nella Chiesa di Dio, attraverso l'Apostolo di Dio.  
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Oggi nulla è cambiato. Dobbiamo sempre ricordare dove abbiamo sentito la verità e come 

l’abbiamo sentita. Di solito ascoltiamo la verità il Sabato. L’ascoltiamo dall'apostolo di Dio, 

nella Chiesa di Dio, nel Corpo di Cristo. Ma se lasciamo la Chiesa non possiamo sentire la 

verità. Questo è molto semplice. Se è qui che abbiamo sentito tutto dal principio, se 

abbandoniamo la Chiesa di Dio, come possiamo ascoltare la verità? Non possiamo. Non c'è 
niente della verità là fuori. È tutta qui, la comprensione della verità.  

  

Non dobbiamo mai dimenticare dove abbiamo appreso la verità e come l'abbiamo imparata, 

che È stato nella Chiesa di Dio, attraverso un apostolo. Non dobbiamo mai dimenticare che 

conosciamo e comprendiamo la verità solo perché Dio ha aperto le nostre menti in modo da 
poter vedere spiritualmente. Questo è qualcosa di incredibile, ma che possiamo dimenticare. 

L 'ho dimenticato una volta. Sono colpevole di questo.  

  

Andiamo ai Proverbi 4:1. Leggiamo prima il versetto 1, farò alcuni commenti e leggerò degli 

altri passaggi e poi torneremo indietro per leggere il resto del capitolo 4 dei Proverbi.  
  

Proverbi 4: 1. Qui parla della sicurezza che la saggezza, cioè, la mente di Dio, ci dà. La 

mente di Dio dà sicurezza perché è da lì che viene la comprensione. Questa viene da Dio. Non 

possiamo comprendere le questioni spirituali senza lo spirito santo di Dio. Questo è 

impossibile.  
  

Versetto 1: Ascoltate, o figli, l'istruzione di un padre, e fate attenzione ad acquisire 
comprensione… Ma cosa significa "acquisire comprensione"? Possiamo sapere certe cose. 

Leggiamo cose, sappiamo le 57 Verità, ma questo non significa che abbiamo acquisito 

comprensione. La comprensione è un dono di Dio. È possibile avere conoscenza, gli 
accademici, con la loro mente carnale, sono informati, conoscono cose incredibili. Sanno cose 

che non possiamo nemmeno immaginare. Le conoscono. E sebbeni sia stato Dio a dare loro 

tutto questo, non lo riconoscono e non onorano Dio per questo. Ma la conoscenza è solo 

conoscenza, e in una certa misura, la conoscenza spirituale è mera conoscenza. Perché 

qualcuno può andare al sito web della Chiesa di Dio, leggere le 57 Verità e dire: Sì, sì, sì. 
Questa è solo conoscenza. Ma la comprensione... Abbiamo noi comprensione? Bene, dovremmo 

averla, fratelli. Noi comprendiamo lo spirito della questione. Comprendiamo perché Dio ci dà 

certe cose.  

  

Il Sabato, per esempio. La gente sa del Sabato, ma non lo capisce. Noi lo capiamo. È così che 
Dio comunica con noi, versando il Suo spirito in modo che possiamo comprendere le questioni 

spirituali. Sappiamo che la comprensione e un dono di Dio. La comprensione è un dono di Dio. 

Non dobbiamo mai dimenticarlo, perché questa è la chiave della vita. Possiamo solo vedere 

ciò che è spirituale, comprendere le cose spirituali, lo spirito di queste cose, perché Dio ce lo 

rivela. Ci ha chiamati per vedere questo.  
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Non c'è connessione tra la mente di Dio e la mente dell'uomo. Non c'è connessione. Sono 
separate. Ma quando Dio ci chiama, Dio ci dà la conoscenza, ci dà comprensione, e possiamo 

avere più della mente di Dio, ossia, una maggiore saggezza. Abbiamo più saggezza. La 

saggezza è questa comprensione. Iniziamo a capire le cose.  

  

Un esempio: È possibile sapere della Pasqua e dei Giorni dei Pani Azzimi, ma capire questo è 
qualcosa di totalmente diverso perché la comprensione è qualcosa di spirituale. Noi capiamo 

di cosa si tratta, comprendiamo lo spirito della cosa. Abbiamo questa comprensione e diamo 

tutta la gloria e tutto il merito a Dio. Se una persona ha alcuna comprensione spirituale su un 

tema, sulla Pasqua dell’Eterno o sui Giorni dei Pani Azzimi, ciò non viene da uno stesso, ma da 

Dio. Dio lo dà. Dio è Colui che dà tutta la conoscenza e ogni comprensione.  
  

Noi comprendiamo il significato spirituale del piano di salvezza di Dio, che include la Pasqua e 

sette giorni dei Pani Azzimi. Comprendiamo lo scopo della vita. Non è questa una cosa 

fantastica? Noi comprendiamo queste cose.  

  
Recentemente ho avuto una conversazione con qualcuno che non capisce lo scopo della vita e 

che crede in cose come extraterrestri e cose di questo tipo. Noi capiamo che queste cose sono 

solo sciocchezze che provengono dalla mente umana. Non possiamo criticarli, non possiamo 

giudicarli per questo, perché è così che le cose stanno nel mondo. Questo è ciò che si può 

vedere nei film e tutto il resto, cose che inventano sul mondo spirituale, i fantasmi e tutto 
questo. Il mondo spirituale è qualcosa di reale, ma non lo capiscono. Noi comprendiamo che il 

mondo spirituale esiste. Comprendiamo che Dio l'ha creato. Comprendiamo che ci fu una 

grande ribellione nel mondo spirituale. Ma loro non ne sanno nulla. Nulla di nulla.  

  

C’era un membro della mia famiglia che conosceva certe cose sul mondo spirituale e sulla 
Chiesa. Questa persona non voleva aver nulla a che fare con Dio. Questa persona cominciò a 

parlare della sua conoscenza sul mondo degli spiriti e gli altri ne erano rimasti affascinati! Ma 

poi disse: "Oh, sarà meglio che non dica nulla". Questa persona era a conoscenza, ma non 

capiva cosa stesse succedendo. Ma noi abbiamo questa comprensione che per gli altri è un 

"segreto". Abbiamo la conoscenza che Dio ci ha dato e a volte questa conoscenza non si perde, 
è ancora lì. Ma il significato e l'intento di tutte queste cose è sparito.  

  

Siamo così benedetti perché abbiamo la comprensione e capiamo il significato della Pasqua e 

dei Giorni dei Pani Azzimi. Comprendiamo lo scopo della vita umana, capiamo perché siamo 

qui. Gli altri esseri umani non lo capiscono. Noi comprendiamo che tutto questo è perché Dio 
vuole una famiglia. Dio sta trasformando la mente che ci ha dato, questa mente carnale che è 

contro Dio. Dio ci dona il Suo spirito santo e quindi abbiamo il potenziale e l'opportunità di far 

parte di Elohim. Ma è qualcosa che richiede tempo. Ci vuole tempo. Si tratta di un percorso. E 

per alcuni questo percorso è più lungo che per altri, ma stiamo viaggiando su un percorso che 

non sappiamo quando finirà esattamente. Ci sono due persone che sanno quando questo 
viaggio finirà per loro. Ma il resto di noi deve continuare; e quello che sarà, sarà. È così 

semplice.  
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La Pasqua e i Giorni dei Pani Azzimi hanno a che fare con l'essere liberati dal peccato 

spiritualmente. Non si tratta solo di uccidere un agnello nel 14° giorno e mangiarlo. Gesù 

Cristo cambiò questo ed istituì dei nuovi simboli per la Pasqua. Tutto questo era spirituale. 

Sembra essere fisico, ma non lo è. È tutto spirituale. E questo ha a che fare con il peccato, ha 

a che fare con la salvezza. La Pasqua ha a che fare con il peccato. La Pasqua ha a che fare con 
la salvezza. Per noi ora. Siamo sul sentiero, nel processo di salvezza. In un viaggio verso la 

salvezza. Il resto dell'umanità non è ancora stato chiamato a questo, ma un giorno esso 

imparerà sulla Pasqua e capirà. Perché è questa la chiave. Non basta solo sapere di questo. 

Bisogna capirlo! "A h, questo è qualcosa di personale. Questo ha a che fare con me. Questo ha 

a che fare con me e con i miei peccati." E con i Giorni dei Pani Azzimi è esattamente la stessa 
cosa. "Questo ha a che fare con me e con i miei peccati, devo desiderare di sbarazzarmi del 

lievito, liberarmi dell’orgoglio nella mia vita, ad essere azzimo. Ecco di cosa si tratta. "Questa 

è comprensione. Non è solo pane, qualcosa di fisico. Queste cose fisiche rappresentano 

qualcosa di spirituale che gli esseri umani non possono vedere.  

  
La Pasqua è il sacrificio di Dio per i nostri peccati, che si compì in Gesù Cristo e tramite Gesù 

Cristo. Lo sappiamo. Noi comprendiamo questo perché abbiamo sperimentato. Accettiamo 

Gesù Cristo come nostro sacrificio Pasquale per il perdono dei nostri peccati. E poi, se 

continuiamo a pentirci continuamente, Dio dice e promette che Egli perdonerà tutte le 

persone che sono disposte a perdonare gli altri. Se abbiamo la mentalità corretta e vogliamo 
cambiare, Dio dice che ci perdonerà. Ma il primo passo è la Pasqua. Tutti devono iniziare con 

la Pasqua. Prima con la conoscenza di questa, e poi con la comprensione. Questo è qualcosa di 

personale. Questo ha a che fare con noi, individualmente.  

  

I Giorni dei Pani Azzimi sono legati al nostro desiderio di vivere una vita senza peccato davanti 
a Dio, ed è per questo che sono sette giorni. È un promemoria che abbiamo un periodo di 

tempo per farlo. E poi dobbiamo continuare a combattere contro il nostro "io", contro il lievito 

nella nostra vita. Dovremmo voler essere spiritualmente non lievitati. Questo non è qualcosa 

di fisico. Sì, tiriamo fuori tutti i prodotti di lievito e lievito dalle nostre case, ma questo è una 

dimostrazione esterna di qualcosa che accade dentro di noi, nella nostra mente. Gettiamo il 
lievito fisico, ma la cosa più importante è sbarazzarsi del lievito spirituale. Non vogliamo 

continuare ad essere così come siamo.  

  

C'è qualcosa di cui vorrei parlare, qualcosa che è accaduto a me di recente. Ho visto qualcosa 

su me se stesso più di quanto non avessi mai visto prima.  
  

Andiamo a Esodo 12: 1. Leggiamo qui sulla Pasqua. E se tutto va bene, parleremo anche dei 

Giorni dei Pani Azzimi. Il lievito gonfia, ma prima di parlare di questo, leggiamo ciò che Dio 

disse sulla Pasqua. Dio diede qualcosa di fisico, qualcosa che la gente può leggere e può 

conoscere. Ma noi possiamo comprendere perché è qualcosa di natura spirituale.  
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Esodo 12: 1 - L'Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne nel paese d'Egitto dicendo: Questo 
mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Il mese 

di Abib nel calendario di Dio, che Dio stava rivelando ad Israele. Perché prima non 

conoscevano il calendario di Dio. Non sapevano nulla del calendario di Dio. Non sapevano 

nemmeno in quale anno stavano veramente vivendo. Usavano un calendario diverso, il 

calendario egiziano. Non sapevano nulla del calendario di Dio, il calendario che usiamo noi. 
Non usiamo il Calendario romano per sapere quando celebrare i Giorni Santi di Dio, ma usiamo 

il calendario di Dio. E qui Dio chiarisce che la Pasqua è nel 14° giorno del primo mese. Questo 

è ciò che Dio dice.  

  

Noi poi lo confrontiamo con il calendario romano, un calendario creato dall'uomo, per poterci 
orientare con le cose nel mondo. Ma Dio diede quel calendario al popolo di Israele in modo 

che sapessero quando adorarlo, perché potessero adorare Dio nel giorno giusto, in modo da 

poter fare le cose secondo la volontà e lo scopo di Dio, nei tempi stabiliti da Dio. Questi sono 

tempi stabiliti, e dobbiamo adorare Dio quando Dio dice e non quando l'uomo dice. L’uomo ha 

cambiato i giorni di adorazione di Dio. È questo lo scopo del calendario di Dio che veniva 
rivelato ad Israele.  

  

Parlate a tutta l'assemblea d'Israele e dite: Il decimo giorno di questo mese, ogni uomo 
prenda per se stesso un agnello, secondo la grandezza della famiglia del padre, un 
agnello per casa. Dovevano scegliere un agnello. Se poi la casa è troppo piccola per un 
agnello, se era una famiglia di solo due persone, ne prenda uno in comune col più vicino di 
casa, tenendo conto del numero delle persone... Dovevano calcolare quante persone in base 

alle dimensioni dell'agnello. … voi determinerete la quantità dell'agnello necessario, in 
base a ciò che ognuno può mangiare. Prendevano conto delle dimensioni dell'agnello e 

decidevano quanto sarebbero stati in grado di mangiare di quell'agnello, se l'agnello sarebbe 
stato sufficiente per quattordici persone, dieci persone o quindici persone.  

  

Doveva essere un agnello di meno di un anno. Dove viviamo ora abbiamo avuto degli agnelli. 

Non li abbiamo adesso perché sono stati portati al mercato. Ma li abbiamo avuti. Ai tre, 

quattro mesi sono già abbastanza grandi. Sono quasi grandi come le madri. Alcuni d’essi sono 
abbastanza grandi da nutrire un grande gruppo di persone. L'agnello rappresenta il Messia, il 

Cristo. Si tratta di questo. Questo è qualcosa di fisico che rappresenta qualcos'altro. Noi 

comprendiamo che Gesù Cristo era l'Agnello di Dio e che lui fu messo da parte il decimo 

giorno. Lo capiamo. Abbiamo ascoltato dei sermoni su questo.  

  
Verse 5 – Il vostro agnello sia senza difetto... Questo si può vedere fisicamente. Si può 

vedere se gli agnelli hanno difetti o no. Ne avevamo alcuni che zoppicavano o che avevano 

qualche difetto. Loro dovevano scegliere un agnello senza alcun difetto, in buona salute. 

Spiritualmente questo significa essere senza peccato. Gesù Cristo era senza peccato. Lui non 

aveva alcun difetto. Tutti gli altri esseri umani hanno difetti, ma Gesù Cristo non ne ebbe 
alcuno. ... maschio, dell'anno; potrete prendere un agnello o un capretto. Non poteva 

essere un toro o una mucca. Doveva essere un agnello o un capretto.  
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Versetto 6 – Lo conserverete fino al quattordicesimo giorno di questo mese, e tutta 
l'assemblea del popolo d'Israele... Questo indica chiaramente che non era un sacrificio nel 

tempio perché qui dice tutta la congregazione, tutti quelli che appartengono a Israele. Ma ora 

questo si riferisce all'Israele spirituale. Tutti quelli che sono parte dell’Israele spirituale, che 

sono stati battezzati e hanno lo spirito santo di Dio in loro, i membri del Corpo di Cristo. 
devono partecipare al servizio della Pasqua.  

  

E qui dice ... lo ucciderà al tramonto, tra le due sere. Nella sera del 14° giorno. Prendevano 

quell'agnello, lo separavano dagli altri animali e aspettavano fino al 14° giorno per ucciderlo. 

Dovevano poi scuoiarlo, prepararlo e arrostirlo. Questo richiedeva tempo. Potevano solo 
iniziare a far questo quando il sole tramontava il 13° giorno e quando il 14° giorno iniziava. 

Solo allora potevano iniziare a preparare tutto, perché tutto doveva avvenire nel 14° giorno. 

Leggeremo degli altri passaggi che rendono chiaro che tutto aveva luogo nel giorno della 

Pasqua dell’Eterno.  

  
Versetto 7 - Prenderanno quindi del sangue e lo metteranno sui due stipiti e 
sull'architrave delle case dove lo mangeranno. E sull'architrave dove dovevano mettere il 

sangue, qualcosa di fisico, rappresenta la nostra mente, rappresenta il fatto che dobbiamo 

accettare il sacrificio della Pasqua, di Gesù Cristo. Questo deve essere nella nostra mente, 

dobbiamo farlo, dobbiamo accettarlo. E grazie a questo i nostri peccati possono essere 
perdonati. Questo è qualcosa di spirituale. Ma per loro era qualcosa da fare a livello fisico. Era 

un segno per Dio. Dio vuole conoscere la nostra mente. Dio è interessato nella nostra mente. 

Johnny dice spesso che la battaglia è per la nostra mente, e questo è vero. Si tratta di questo. 

Riguarda la nostra mente. Dio ci toglie dall'oscurità e ci dà un po’ di luce. E poi. cosa 

vediamo? Che è una battaglia continua e che tutto dipende dalle scelte che facciamo, dalle 
decisioni che dobbiamo fare individualmente.  

  

Dio richiede obbedienza da parte nostra. Dio richiedeva l'obbedienza di Israele, dell’Israele 

fisico. Se non avessero preso quell'agnello, se non l'avessero messo da parte, se non l'avessero 

ucciso il 14° giorno, se non avessero messo il sangue sull'architrave delle loro porte, cosa 
sarebbe successo? La morte sarebbe entrata nelle loro case. "Il salario del peccato è la morte." 

Perché allora sarebbero stati in ribellione e non sarebbero stati sotto la protezione di Dio. I 

nostri peccati possono essere perdonati perché accettiamo il sacrificio Pasquale di Gesù 

Cristo. Questo per noi oggi è qualcosa di spirituale. Dobbiamo accettare la morte e il sacrificio 

di Gesù Cristo (Yeshua, del Messia, Gesù Cristo. Ma noi usiamo il nome Gesù Cristo), che versò 
il suo sangue perchè i nostri peccati possano essere perdonati. Questa è un'immagine 

meravigliosa quando capiamo, quando intendiamo il significato di queste cose. Conosciamo 

queste cose e capiamo anche quanto bello è il loro significato.   

  

Quando una persona viene battezzata, i suoi peccati sono perdonati e poi segue un processo di 
continuo pentimento. Perché con il battesimo accettiamo il sacrificio di Gesù Cristo, il 

sacrificio della Pasqua per il perdono dei nostri peccati. Poi veniamo immersi nell'acqua, 
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(completamente coperti) in modo che i nostri peccati possano essere perdonati, lavati via. A 
questo punto usciamo dall'acqua come una nuova persona, per iniziare a vivere un nuovo modo 

di vita. Ma non possiamo fare questo senza lo spirito santo di Dio. La realtà è che questo è 

impossibile per noi ed è per questo che un vero ministro di Dio impone le sue mani su di noi. 

Dio quindi ci riconosce e ci riceve. E se abbiamo lo spirito giusto, se tutto va bene, Dio ci dà il 

Suo spirito santo, un dono di Dio, in modo che si possa avere comprensione, comprensione 
spirituale per conoscere noi stessi, per conoscere questa mente che abbiamo. Perché è questo 

il problema: la nostra mente. La mente che abbiamo. Questo è il problema che tutti noi 

abbiamo. Siamo stati creati in questo modo, ma e Dio, nel Suo amore e misericordia ci dà la 

possibilità di passare attraverso un processo in cui la nostra mente può essere trasformata. Ma 

questo è qualcosa che dobbiamo volere. Dobbiamo scegliere questo. Perché nella vita tutto è 
questione di ciò che scegliamo.  

  

Ora sappiamo che Gesù Cristo cambiò il servizio della Pasqua nella notte del quattordicesimo 

giorno, il quattordicesimo del primo mese. Non ho intenzione di girare ora, ma è in 1 Corinzi 

11:23, dove Paolo dice: "Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso: che il 
Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito”, nella sera del quattordicesimo giorno, “prese del 

pane e del vino", eccetera. Quindi, conosciamo queste cose. Hanno un significato spirituale. 

Sono state cambiate.  

  

Questo è un tema spirituale che non dobbiamo mai dimenticare. Dio ci ha dato qualcosa da 
ricordare ogni anno, così da non dimenticare mai il significato della Pasqua, il significato 

spirituale della Pasqua. Se dimentichiamo, se dimentichiamo di che cosa tutto questo si tratta 

in realtà, che ha a che fare con noi ed il peccato, del sacrificio di Dio per noi, questo vuol dire 

che abbiamo preso qualche decisione sbagliata. Ci dimentichiamo di questo e non capiamo che 

la colpa è nostra, che siamo noi il problema. La colpa è nostra perché abbiamo dimenticato 
che questo è qualcosa di spirituale. Abbiamo scelto qualcosa di diverso, abbiamo fatto delle 

scelte sbagliate che ci hanno allontanato da Dio e dalla Sua potenza, dal Suo spirito santo.  

  

Chiunque se ne va dal Corpo di Cristo è perché ha fatto questa scelta. Ha fatto questa scelta a 

causa di ciò che ha deciso. Senza lo spirito santo di Dio in noi, ci dimenticheremo la 
conoscenza spirituale e la comprensione della Pasqua e dei Giorni dei Pani Azzimi. Alcuni 

ancora sanno queste cose, ma hanno perso la comprensione spirituale. È solo una questione di 

semplice conoscenza. Altri hanno completamente dimenticato e sono tornati all’oscurità. 

Tornano a celebrare cose come il Natale e la Pasqua tradizionale; che è il modo di Satana, e 

non è il modo giusto di adorare Dio.  
  

La Pasqua dell’Eterno e i Giorni dei Pani Azzimi hanno a che fare con l'umiltà, con l’esaminare 

noi stessi, con l’esaminare la nostra motivazione e la nostra intenzione in tutto ciò che 

pensiamo, diciamo e facciamo. Questo è qualcosa per il resto della vita, perché la Pasqua e i 

Giorni dei Pani Azzimi sono per noi. Dio ci ha dato questi per una ragione, affinche le nostre 
menti possano essere trasformate. Il pane che prendiamo nella Pasqua non è lievitato e 

rappresenta la vita di Cristo, senza orgoglio o peccato. Dio comunque non ci comanda di 
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mangiare pane azzimo il 14° giorno, tranne il pezzetto di pane che prendiamo come parte 
della cerimonia della Pasqua. Il quattordicesimo giorno possiamo ancora rimuovere il lievito 

dalle nostre case, perché i sette giorni dei Pani Azzimi iniziano il quindicesimo giorno. E per 

quando inizia il 15° giorno, dobbiamo aver già rimosso tutto il lievito dalle nostre case.  

  

Non dobbiamo mai dimenticare che Gesù Cristo è il pane della vita, che noi abbiamo vita a 
causa di ciò che Gesù Cristo ha sacrificato per noi. A causa di ciò che Dio Padre ha sacrificato 

per noi. Lui è il pane della vita. Dobbiamo mangiare di questo pane, che è qualcosa di natura 

spirituale.  

  

Vorrei parlare di qualcosa che, come ho detto prima, mi ha colpito personalmente. Mi sono 
dovuto soffermare e pensare molto a questo, perché mi sono reso conto di qualcosa. Mi è 

venuto in mente qualcosa e poi mi sono reso conto che non l’ho capita del tutto e che ho 

ancora molto da imparare. Si tratta di qualcosa di spirituale.  

  

Dobbiamo sempre essere vigili, attenti e preparati, in qualsiasi momento. Comprendiamo che 
gli israeliti dovevano mangiare l'agnello pasquale completamente vestiti, pronti, in allerta, 

pronti a partire. È lo stesso per noi. Dobbiamo essere sempre pronti. Questa è la Pasqua 

dell’Eterno ed è qualcosa che non dobbiamo mai dimenticare. Questo è il sacrificio della 

Pasqua di Dio per noi, che Gesù Cristo ha adempiuto. E se lo accettiamo i nostri peccati 

possono essere perdonati. E poi possiamo avere vita, perché Dio non vive dove c'è il peccato. 
Questo è il sacrificio di Dio per noi in modo che Egli possa cambiare il nostro modo di pensare, 

perché noi si possa essere liberati da questo corpo mortale e fisico. Si tratta di questo.  

  

Romani 7:21. Possiamo leggere in Romani 8 che la mente carnale è contro Dio, che non è 

soggetta alla legge di Dio, e infatti non può essere perché è egoista per natura. Siamo stati 
creati in questo modo. Noi cediamo alle sue scelte e commettiamo errori tutto il tempo. Non 

siamo capaci di pensare spiritualmente per natura. Dio deve chiamarci e darci il Suo spirito 

santo perché si possa vedere spiritualmente, perché si possa capire.  

  

Versetto 21- Io scopro dunque questa legge... e questa è la mente carnale egoista. Questa è 
la legge a cui si riferisce Paolo. Dio ha messo questa in noi. Abbiamo questa mente, abbiamo 

questa mente carnale egoista. E lo scopriamo. Ma come lo scopriamo? Senza lo spirito santo di 

Dio questo non lo possiamo scoprire, non lo possiamo vedere. Viviamo semplicemente la vita e 

pensiamo solo a noi stessi. Non lo vediamo. Nel nostro profondo pensiamo: "Io non sono 

egoista". Ma sì, lo siamo. E qui Paolo sta dicendo che aveva scoperto qualcosa. … che volendo 
fare il bene, in me è presente il male. Paolo scoprì questa legge, che il male è presente in 

lui. È presente costantemente, e questo è qualcosa che non dovremmo dimenticare. Abbiamo 

una mente carnale naturale che cerca solo l'auto-soddisfazione, che cerca solo di soddisfare il 

suo egoismo. Non dovremmo mai dimenticarlo perché tutto questo ha a che fare con la Pasqua 

e i Giorni dei Pani Azzimi. Paolo ci dice che ha scoperto questo, e per scoprirlo doveva avere 
lo spirito santo di Dio, nello stesso modo in cui noi dobbiamo avere lo spirito santo di Dio per 

vedere questo, per riconoscerlo. Perché il mondo non lo riconosce. Immaginate dire a 
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qualcuno: "Aha! Sei una persona egoista." Questo è un buon modo per fare amicizia, dir loro 
che sono egoisti.  

  

Vediamo, comprendiamo, sappiamo che siamo egoisti perché Dio ci ha dato questo dono. Non 

è incredibile? Non è bello? Di nuovo: … che volendo fare il bene, in me è presente il male. 
Perché "vuole fare il bene"? Perché ha qualcosa di diverso in lui. Ha in sé lo spirito santo di Dio 
ed è per questo che vuole compiacere a Dio, vuole fare ciò che è giusto.   

  

Infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore. Questo si riferisce allo 

spirito della legge. Lui ora si diletta nella legge di Dio. come facciamo noi.  

  
Versetto 23 - ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge 
della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. 
Qui possiamo vedere chiaramente. possiamo capire che aveva lo spirito di Dio, perché solo 

qualcuno che ha lo spirito di Dio può dire qualcosa del genere. È esattamente lo stesso per 

noi. Vediamo due cose. Vediamo la mente naturale e ciò che vediamo non ci piace affatto. 
Non vogliamo essere così. E l'unica ragione per cui non vogliamo essere in questo modo è 

perché abbiamo questa luce, abbiamo lo spirito di Dio, e ora vediamo. "Non voglio essere 

così!" Vediamo che queste due cose sono in guerra. Stanno combattendo. Vogliamo fare il 

bene, vogliamo fare le cose nel modo giusto, ma a causa della nostra debolezza ci arrendiamo 

alla nostra natura umana. Cediamo alla concupiscenza della carne, alla concupiscenza degli 
occhi e all'orgoglio della vita. Ci arrendiamo a queste cose e falliamo. Ma continuiamo a 

combattere contro il nostro "io" con lo spirito santo di Dio.  

  

Questo è ciò che Paolo ci dice qui. Questa è una battaglia contro il nostro egoismo, contro 

quello che siamo per natura. Vediamo noi stessi come ci vede Dio, nel nostro stato naturale 
umano. Cominciamo a vedere questo ma il resto dell'umanità non può vederlo. Dio deve 

chiamarci perché si possa vedere questo. Questo è il motivo per cui non dobbiamo mai 

dimenticare la nostra chiamata. Non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo la comprensione 

spirituale, che comprendiamo ciò che dice questo versetto. Comprendiamo ciò che Paolo sta 

dicendo qui, perché è così che siamo. Paolo qui ci descrive. È quello che noi attraversiamo.  
  

Versetto 24. Ho dovuto fermarmi e pensare su questo. Quando Dio mi chiamò, allora, 

all'inizio, io amavo me stesso, amavo il mio io. Questo è qualcosa di normale. E anche molto 

tempo dopo che Dio mi aveva chiamato, io ancora amo il mio "io", a causa della mia superbia. 

C'è ancora qualcosa di questo in me. E quando ho capito meglio ciò che Paolo dice qui, questo 
ha avuto un forte impatto su di me perché per molti anni nella Chiesa di Dio io non ero onesto 

quando dicevo questo. Perché pensavo di veder questo. ma non lo vedevo. Ma ora lo vedo. 

Posso capire cosa significa. E fa veramente paura. Non è qualcosa con cui ci si sente a proprio 

agio, ma ora posso dirlo con tutta sincerità: O miserabile uomo che sono! Ma come può una 

persona dire qualcosa di simile? Perché il mondo parla dell'amore, ma qualcosa in ciò che 
dicono è una bugia. Vediamo nei programmi televisivi persone, psicologi che dicono: "Devi 

amare te stesso per poter amare gli altri". Forse lo sentite dire spesso: "Devi amare te stesso 
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prima di amare gli altri". Ma questa è una bugia. Questa è una bugia perché lo spirito della 
questione è qualcosa di completamente diverso. È quello che Paolo sta dicendo qui. È 

qualcosa di completamente diverso.  

  

Dio ci dice: "Devi odiare il tuo 'io', l'egoismo che è in te. Devi odiare questo per poter amare 

gli altri, con l'aiuto dello spirito di Dio ". Con un amore che è vero. L'altro amore è un amore 
fisico ed egoista. Ma amare con lo spirito di Dio, amare veramente? Bisogna essere in grado di 

dire questo: O miserabile uomo che sono! Si tratta di vedere l’“io”! Qual è lo scopo della 

nostra chiamata? Perché Dio ci ha chiamato? Perché dobbiamo arrivare a questo punto.  

  

Per gran parte della mia vita nella Chiesa ho detto questo, ho letto questo, ma non l'ho visto 
con la chiarezza con cui lo vedo oggi. E, per favore, non mi fraintendete: Ho ancora molta 

strada da fare, ma si odio il mio 'io'. Odio l'egoismo in me. Cedo ancora a questo. Come disse 

Paolo, c'è un conflitto in me. Ma io odio questo, ne sono stanco, a dire la verità. Sono stufo di 

commettere errori, sono stanco di dire cose che sono sbagliate, sono stufo di fare cose che 

sono sbagliate. Sono davvero stufo di tutto ciò. Sono stanco di questo. Ma mi rendo conto di 
cosa questo si tratta. Questa è una battaglia. Dio vuole sapere se sono davvero stufo di 

questo. Se sono sincero quando dico: "Sono un povero disgraziato!" Perché se non 

comprendiamo cosa significa e non ne siamo convinti nel più profondo del nostro essere, non 

possiamo dirlo con sincerità. Perché amiamo ancora noi stessi.  

  
Quello che voglio dire con questo è che abbiamo ancora la naturale mente carnale e diciamo a 

noi stessi: "La mia natura non è così male. Non è sempre così male." Sì, lo è. La nostra natura 

è brutta, è disgustosa, è molto brutta. È peccaminosa! Siamo pieni di orgoglio! E quando lo 

vediamo, dovremmo poter dire con tutta onestà "O miserabile uomo che sono!". Questo vuol 

dire che non c'è nulla di buono nella mente carnale naturale. Assolutamente niente. Questo lo 
possiamo vedere grazie allo spirito santo di Dio. Possiamo dire: "O miserabile uomo che sono! 

Faccio queste cose! Questo è come sono."  

  

Ma questa è solo una parte. L'altra parte è che, se possiamo dire questo in tutta sincerità, 

cosa dice Paolo? Chi mi libererà da questo corpo di morte? Ah ah! Questa è la chiave. Chi mi 
libererà da ciò che sono? Chi mi libererà dal peccato, dall’egoismo, dall’orgoglio, da tutte 

quelle cose che sono sbagliate, da tutti quei desideri egoistici che ho? Chi mi libererà di tutto 

questo? Perché senza un liberatore, cosa ci succede? Moriamo. Siamo morti, viviamo in un 

corpo di morte, viviamo secondo la mente carnale naturale. Abbiamo bisogno di un liberatore.  

  
Ringrazio Dio... Rendo grazie a Yahweh Elohim per il Suo meraviglioso piano di salvezza, per 

la Sua misericordia, per il Suo potere. Perché Lui mi ha creato in questo modo per poter uscire 

da questo, perché Lui possa darmi un dono, come la terra promessa. "Io ti ho promesso 

qualcosa, ma dipende da te se lo vuoi, dipende da quello che fai e di come lo fai. Ma eccolo 

qui. È per te. Lo vuoi?" Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrivare a questo punto. Dobbiamo 
ammettere: O miserabile uomo che sono! Guardati Sei patetico. Sei pieno di peccato. Ma non 

voglio continuare ad essere così. Sono stanco di questo, ma so che devo continuare a 
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combattere. "Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. La nostra 
Pasqua! Questo versetto è semplicemente meraviglioso. Io stesso dunque con la mente servo 
la legge di Dio... Questo è ciò che voglio. perché ho lo spirito santo di Dio. Scelgo questo. 

Questo è quello che voglio. Voglio essere diverso. Voglio far parte di Elohim ad un certo punto. 

Lo voglio proprio. Non voglio vivere in questo modo. Non voglio essere egoista. Non voglio 

ferire gli altri. Non voglio continuare a farmi male. Sono stanco di tutto questo. Sono 
veramente stanco di tutto questo. ... ma con la carne, la legge del peccato. E in questo 

siamo tutti uguali.  

  

Dobbiamo continuare nella battaglia, continuare a combattere contro l'egoismo. È qualcosa di 

incredibile. È questa la chiave. Ci sono persone che si arrendono perché vedono quanto siamo 
miserabili, quanto siamo cattivi. O miserabile uomo che sono! Alcuni possono vedere questo 

fino a un certo punto. Dio dà gli occhi per vedere questo. Ma allora, cosa succede? Smettono 

di combattere. Dobbiamo combattere ogni giorno. Ogni giorno dobbiamo dire a noi stessi: "Non 

voglio pensare così. Non voglio pensare in questo modo. Dio, abbi pietà di me, aiutami a 

superare questo." Dobbiamo riporre la nostra fiducia in Dio, dipendere da Dio, perché Lui è 
l'unico che può salvarci. Non possiamo salvare noi stessi. Siamo miserabili. Nel nostro modo di 

pensare, rispetto a Dio, siamo miserabili. Siamo veramente miserabili.  

  

Rivelazione 3:17. Vediamo cosa significa la parola miserabile. Rivelazione 3:17 - Poiché tu 
dici: "Io sono ricco, mi sono arricchito... ho passato questo. Ho vissuto in quest’era. Di cosa 
si tratta? Posso dirvi per esperienza di cosa si tratta. Abbiamo avuto così tanta conoscenza che 

ci era andata alla testa e ci eravamo inorgogliti. Questo successe a me. Ricordo che, senza 

che me ne fossi reso conto allora, che ero diventato uno sciocco arrogante. Mi inorgoglì 

dovuto a tutto quello che sapevamo. Pensavo che si fosse molto speciali. Avevo molta 

conoscenza. Non è che parlavo a tutti di questo, ma nel mio profondo mi sentivo meglio degli 
altri. Ero diventato un miserabile. Pensavo: "Ho così tanta conoscenza. Conosco cose che voi 

non capite." Ci sentivamo molto ricchi e arricchiti pensando di avere molta comprensione 

spirituale, pensando di aver capito tutto. Ma senza lo spirito di Dio non si possono capire 

queste cose. Ma quando arriviamo a questo punto ci inorgogliamo. La conoscenza ci fece 

gonfiare, ma la comprensione se ne era andata.  
  

... e non ho bisogno di nulla... “Non ho bisogno di nient'altro.  Ho questo. Ho un rapporto con 

Dio. Ho tutta questa conoscenza che molti non hanno." ... e non sai invece di essere 
miserabile... E posso onestamente dire che durante tutto quel tempo non ho mai, neanche 

una volta, pensato che ero miserabile. Non l'avevo mai pensato. E non fu fino a quando venni 
alla Chiesa di Dio, dopo che Dio mi ha svegliò, che cominciai a vedere questo: "Un attimo, io 

sono un miserabile. Sono un infelice." Dovuto al mio orgoglio. "Sono un miserabile..." ... 
infelice, povero, cieco e nudo. Spiritualmente, non fisicamente, ma spiritualmente. Ero 

patetico. Con la mia mente carnale mi ero inorgoglito pensando di essere speciale, che avevo 

un rapporto speciale con Dio  
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Ti consiglio di comperare da me dell'oro... La comprensione spirituale che dobbiamo avere, 
non solo la conoscenza, ma la comprensione spirituale che dobbiamo avere. ... affinato col 
fuoco... Dobbiamo passare attraverso molte prove per vedere come pensiamo veramente. 

Veniamo messi alla prova con lo spirito di Dio per vedere quali decisioni prendiamo. Non è 

facile, ma dobbiamo passare attraverso questo per imparare a prendere le giuste decisioni. 

Prenderemo le giuste decisioni se possiamo vedere. se possiamo capire e non dimenticare mai 
che siamo miserabili. Se possiamo vedere questo, se possiamo crederlo, se possiamo essere 

consapevoli di questo e non dimenticare mai che la nostra mente naturale è miserabile, è 

orribile e malvagia, allora continueremo a combattere. Perché non vogliamo essere così. 

Dobbiamo passare attraverso prove per vedere quali decisioni prenderemo. Crediamo 

veramente in questo? Crediamo veramente che siamo miserabili per natura? Bene, ecco 
perché attraversiamo prove, per vedere se continueremo a lottare contro questo o se 

torneremo all'autosufficienza, se useremo di nuovo quella parte della nostra mente.  

  

Dobbiamo essere raffinati dal fuoco. ... per arricchirti, e delle vesti bianche… che 
rappresentano la giustizia di Dio, per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua 
nudità, dimodoché la gente non veda come siamo veramente, e di ungerti gli occhi con del 
collirio, affinché tu veda. Dobbiamo ungere tutto l'occhio per vedere. “Ah! Questa è la mia 

natura Sono un povero miserabile!” Questo è ciò che dobbiamo" vedere.  
  

Vorrei leggere 1 Corinzi 5:6. Non siamo stati in grado di parlare dei Giorni dei Pani Azzimi e 
delle molte lezioni spirituali che capiamo riguardo alla lievitazione. Comprendiamo che quello 

che successe nell'Esodo rappresenta il fatto che veniamo attratti spiritualmente, che stiamo 

uscendo da questo mondo, dalla casa della schiavitù, perché noi siamo in schiavitù delle 

nostre menti. E non dobbiamo dimenticare queste cose. Dio ci ricorda queste cose durante i 

Giorni dei Pani Azzimi. Dobbiamo prendere questo molto sul serio e sempre ricordare che 
siamo miserabili. Che siamo miserabili per natura, ma non vogliamo essere così. Non 

dimentichiamolo mai. Non dimenticate mai che siamo miserabili.  

  

In 1 Corinzi 5:6 Paolo dice ai corinzi: Il vostro vanto non è buono. Perché loro si giudicavano 

molto giusti, si giudicavano più misericordiosi di Dio. Non sapete che un po’ di lievito fa 
fermentare tutta la pasta? Parlando dell’orgoglio. Questo è qualcosa di fisico, perché se 

mettete un po 'di lievito in un impasto, l'impasto si gonfierà. Il lievito farà fermentare tutta la 

pasta. Infetterà tutto. Ma spiritualmente: non sapete che il vostro orgoglio, la vostra giustizia 

influenzerà tutto in voi e vi farà gonfiare? E alla fine lotterete contro Dio. Resisterete a Dio. 

Questo fa lievitare tutta la pasta. Ciò influenzerà completamente la vostra mente. Qualunque 
cosa che non state affrontando nella vostra vita, questa influenzerà e infetterà tutti la vostra 

mente. Sarete nel peccato, sarete separati da Dio. Togliete via dunque... Dobbiamo 

combattere! Combattete contro il vostro egoismo! Combattete contro il vostro orgoglio! 

Togliete via dunque il vecchio lievito... Qualcosa che non è visibile agli altri. Non è questo 

incredibile? Quel piccolo peccato che è lì nascosto, che è invisibile, è come il lievito 
nell'impasto del pane. Quello è invisibile. Dove si trova? Non lo si può trovare, ma nel 

frattempo sta infettando tutto.  
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Togliete via dunque il vecchio lievito... Questo si riferisce all'orgoglio e quando togliete 

questo di mezzo, siete sinceri, perché qualcuno con orgoglio non è sincero. Non è veramente 

sincero. Il suo orgoglio lo innalza e questa persona non rivela come realmente è. E quello che 

Paolo ci dice qui è che dobbiamo essere sinceri, di liberarci di quest'orgoglio in noi. 

Sbarazzatevo della mancanza di sincerità e siate sinceri. Ammettete: "Sono misrabile!" Siate 
sinceri su chi siete veramente Se avete lo spirito di Dio, potete dirlo. ... affinché siate una 
nuova pasta... Siate sinceri circa le cose nella vostra vita. Siate sinceri su tutto nella vostra 

vita. Dobbiamo dare tutta la gloria e attribuire tutti i meriti a Dio. Non a noi stessi, ma a Dio 

che ci ha dato tutto quello che abbiamo. Dobbiamo dare gloria a Dio, che ci ha dato tutto 

questo.  
  

Dio mi ha chiamato. E se so tutto quello che so è perché Dio me lo ha dato. Capisco quello che 

capisco perché Dio me lo ha dato e tutta la gloria è di Dio, perché io sono un essere umano 

miserabile e patetico, con una mente carnale naturale. Dio mi ha dato gli occhi per vedere 

questo. Non voglio questo, e ogni giorno meno. Voglio qualcosa di diverso. Voglio essere come 
Dio. Voglio essere senza lievito. Voglio liberarmi di quel peccato che è sempre lì e che 

continua a venire ripetutamente a galla.  

  

…la nostra Pasqua infatti, cioè Cristo, è stata sacrificato per noi. Celebriamo perciò la 
festa... I sette giorni dei Pani Azzimi, quando si mangia un pezzetto di pane azzimo ogni 
giorno, ricordando ciò che questo rappresenta. Senza lievito! Devo essere così! Senza orgoglio. 

Devo essere onesto e sincero. Ho bisogno di riconoscere chi sono veramente, cosa sono per 

natura.  

  

Celebriamo perciò la festa, i sette giorni dei Pani Azzimi, non con vecchio lievito, non con 
orgoglio, con l'egoismo e la falsità. né con lievito di malvagità e di malizia, con il peccato. 

Dobbiamo togliere il peccato dalla nostra vita. ... ma con il pane senza lievito di sincerità e 
di verità. Senza orgoglio. Questo è ciò che dobbiamo fare. È con questo che hanno a che fare 

questi giorni. Dobbiamo lavorare su noi stessi. Rimuovere il lievito dalle nostre case è una 

cosa, è qualcosa di fisico, ma togliere il lievito dalle nostre menti è totalmente diverso. 
Questo significa che comprendiamo in realtà il significato dei Giorni dei Pani Azzimi.  

  

Vorrei concludere con Proverbi 4:2 – … perché io vi do una buona dottrina... Questo è un 

proverbio a che vedere con la sapienza. Io, la sapienza, Dio, la mente di Dio, vi do una buona 
dottrina. Ogni buona dottrina, ogni buon insegnamento viene da Dio. Sappiamo come ciò 
viene dato alla Chiesa. Non abbandonate la Mia legge. Questo è un modo di pensare. "Non 

abbandonate la Mia legge. Non dimenticate che questa è la via della salvezza. Non 

dimenticate quello che sto facendo nella vostra vita. Non dimenticate che vi ho chiamato per 

uno scopo. Continuate con Me. Non dimenticatemi in qualunque situazione nella vita. Non 

dimenticate di combattere! Non dimenticate che siete persone miserabili, infelici. Non 
dimenticatelo. Ricordatelo sempre."  
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Versetto 3 - Quand'ero ancora fanciullo presso mio padre, tenero e caro agli occhi di mia 
madre… Perché quando uno è più giovane, è disposto a imparare. Ascolti i tuoi genitori e sei 

disposto ad imparare. E se siamo disposti a imparare, possiamo imparare queste cose. Questa 

è una cosa molto buona. Siamo disposti a imparare. Ciò significa che dobbiamo rimanere umili 

nella Chiesa di Dio. È questo il significato della Pasqua, di questo si trattano i Giorni dei Pani 

Azzimi, di essere umili, di riconoscere chi siamo veramente, rispetto a Dio.  
  

Versetto 4 - … egli mi ammaestrava e mi diceva: Il tuo cuore ritenga le mie parole... 
Dobbiamo ritenerle nella nostra mente. Non dimenticate le parole di Dio. ... custodisci i miei 
comandamenti e vivrai. Osservate la Pasqua, osservate i Giorni dei Pani Azzimi ed i sette 

Giorni Santi annuali. Osservate il Sabato. Osservate la parola di Dio nello spirito della legge, 
nell'intento, con un motivo puro. Dobbiamo tenere queste cose nella nostra mente e non 

dimenticarle.  
  

Versetto 5 – Acquista sapienza! La mente di Dio, il modo in cui Dio vede le cose, il modo in 

cui Dio pensa verso le cose. Acquista intendimento! Mi diletto in questo. È il modo in cui Dio 
pensa su una questione. Dobbiamo acquistare questo. È qualcosa di molto prezioso! È la cosa 

più preziosa che chiunque nel Corpo di Cristo possa avere. Non solo la conoscenza, ma anche 

la comprensione! La cosa più preziosa che una persona può avere è la mente di Dio, è il modo 

di pensare di Dio. Una delle cose più importanti di avere è la comprensione, di acquisirla, è 

poter dire in tutta sincerità: "Io sono un povero miserabile!" Se possiamo dire questo, se 
rimaniamo nella lotta, Dio ci ricompenserà. Perché questo significa che stiamo acquisendo 

comprensione, che vediamo di più su noi stessi. E questo fa male. È qualcosa di orribile. Lo 

possiamo vedere perché Dio ce lo mostra. E se questo lo vediamo, stiamo ottenendo 

comprensione.  

  
I Giorni dei Pani Azzimi ci aiutano in questo. "Sono un povero miserabile!" Questo lo possiamo 

vedere durante iGiorni dei Pani Azzimi. Non vogliamo essere così. Vogliamo essere senza 

lievito. Mangiamo pane non lievitato in ognuno dei sette giorni. Prendiamo anche altri cibi, ma 

mangiamo un pezzo di pane non lievitato perché ricordiamo chi siamo, Dio ci ricorda che per 

natura abbiamo del lievito in noi. "Sono un povero miserabile per natura!" Ma non vogliamo 
essere così. Vogliamo avere una maggiore comprensione su noi stessi in modo da poter 

sbarazzarci del nostro "io", per poter continuare a lottare contro la nostra natura. Arriverà poi 

il tempo in cui Dio ci dirà: "Ora ti conosco. Non importa in quale situazione ti trovi, non 

importa quale prova stai attraversando, sceglierai sempre Me. Vorrai sempre liberarti del tuo 

egoismo." Non è questa una bella immagine?  
  
Non dimenticare i detti della mia bocca... Ciò che Dio ci sta dicendo su questi giorni. … e 
non allontanartene; non abbandonare la sapienza, ed essa ti custodirà; amala, ed essa ti 
proteggerà. Possiamo osservare le cose fisiche. L’amore fisico è egoista, ma questo è 

spirituale. Amate e desiderate questo rapporto con Dio; desiderate essere più simili a Dio. 
Amarlo significa che ci sacrificheremo. Ci sacrificheremo per Dio. Sacrificheremo il nostro 

egoismo per Dio.  
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Verse 7 - La sapienza è la cosa più importante… La mente di Dio è la cosa più importante 

che ogni umano possa avere. Tutto il resto non ha importanza. Avere tutti i soldi del mondo 

non è importante. Avere la mente di Dio, avere la conoscenza e la comprensione di Dio, 

questa è la cosa principale. Avere la mente di Dio su un problema è la cosa principale. È la 

cosa più importante nella vita. Pochissimi, pochissimi hanno mai avuto questo. Sappiamo che 
fra poco Dio avrà completato il Suo lavoro nei 144.000 individui che hanno conseguito questo, 

che hanno la cosa principale, la mente di Dio. Fino a un certo punto, fino a un certo livello. 

Sufficientemente perché Dio possa dir loro: ora Io ti conosco, e metterà il Suo sigillo su di 

loro.  

  
… perciò acquista la sapienza. A costo di tutto ciò che possiedi. Acquista la 
comprensione.  Comprensione spirituale, la comprensione del piano di salvezza di Dio per 

l'umanità. Ma come si fa ad ottenerla? Ascoltando Dio. Essendo umili e ascoltando Dio. 

Desiderando e scegliendo di essere umili, disposti ad imparare.  
  
Versetto 8: Esaltala ed essa ti innalzerà... Mettetela prima di ogni altra cosa nella vostra 

vita. Mettetela sul piedistallo più alto della vostra vita. Mettete Dio sempre al primo posto. 

Mettete questa conoscenza spirituale prima di tutto il resto, perché nulla è più importante. 

Questa è la cosa più importante. Ti otterrà gloria, spiritualmente in futuro, se 
l'abbraccerai. E ci onorerà anche adesso, fino ad un certo punto, perché vivremo l'amore 
verso gli altri. E c'è un onore in questo. perché allora Dio vive in noi a beneficio degli altri.  

  

Versetto 9: Essa metterà sul tuo capo un ornamento di grazia, ti circonderà di una 
corona di gloria. Sì, c'è una corona di gloria che ci aspetta. se prendiamo le giuste decisioni.  
  
Non dobbiamo mai dimenticare ciò che Dio sta facendo nella nostra vita. Ne abbiamo parlato 

oggi, su ciò che Dio sta facendo. Dio sta trasformando la nostra mente, ma dobbiamo cercare 

la comprensione. Ma acquisire la comprensione sullo scopo della vita è una questione 

spirituale. È qualcosa che non ha nulla a che fare con le cose fisiche. Ciò che conta è ciò che 

facciamo con le cose fisiche, è lo spirito della legge, è lo spirito di una data questione.  
  

E con questo concludiamo il presente sermone. 
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