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Viviamo in un’era in cui impera l’egoismo. È impressionante che Dio ce lo fa vedere sempre di 

più nella Chiesa, aiutandoci a comprendere questo spirito, questa mentalità di noi esseri 
umani. Questo è qualcosa che la gente nel mondo non comprende di se stessa. Non comprende 

che molti dei suoi problemi, che molte delle sue decisioni sbagliate, sono il risultato di uno 

spirito egoista, “la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della 

vita” che fanno parte degli esseri umani. Siamo stati creati in questo modo. Dio ci ha creati in 

questo modo perché Lui ha un importante scopo per noi. Sono molte le cose che dobbiamo 
imparare sulla nostra natura. In questo modo possiamo decidere se vogliamo il cammino di 

Dio, che è la scelta migliore, o se vogliamo qualche altro cammino di vita. Ci sono migliaia e 

migliaia, milioni di cammini diversi che la gente può scegliere, idee diverse che gli esseri 

umani hanno creato nel corso del tempo.  

Noi siamo benedetti di comprendere questo sull’egoismo, di comprendere quanto esso sia 

brutto in realtà. L’egoismo è qualcosa di molto brutto. Non è il cammino di vita di Dio. Ricordo 

quello che il Sig. Armstrong diceva e insegnava sul cammino di vita di Dio. Dio è altruista, Dio 

è generoso, Dio pensa sempre prima agli altri, desidera sempre dare, sempre ama e si prende 

cura degli altri. Ma la natura umana non è così. Pensiamo sempre prima a noi stessi in tutto 
quello che facciamo nella vita. Questa è la nostra motivazione. Quando Dio comincia a farci 

vedere queste cose, è difficile comprendere che siamo così, che questa è la nostra mentalità, 

che è contro questo che dobbiamo lottare. Questa è la nostra battaglia.  

Viviamo in un’era di enorme egoismo, ma quanto più vediamo questo in noi stessi, tanto più lo 
vediamo negli altri esseri umani. Quanto più comprendiamo la verità che Dio ci fa vedere, 

tanto più vediamo questo nel mondo, ed è qualcosa che diventa più difficile sopportare. 

Stavamo parlando di questo prima del sermone, dell'egoismo, delle cose che possiamo vedere 

negli altri. E ogni volta che ci penso, penso che per 6.000 anni Dio ha dovuto guardare a come 
siamo noi esseri umani, che siamo totalmente motivati dall'egoismo. Dio capisce molto bene 

perché facciamo le scelte che facciamo. Dio ci mostra il Suo modo di vivere ma l'essere umano 

lo respinge sempre. Gli unici che accettano sono quelli che Dio chiama e con cui lavora. 

Penso alla Sua incredibile pazienza, alla Sua misericordia e alla Sua grazia, perché Dio ha uno 
scopo molto più importante per il quale ci ha creati. E più questo lo vediamo, lo capiamo, più 

ne siamo grati, più comprendiamo Dio. È di questo che parleremo in questa serie di sermoni. 

Quello che succede è che quanto più accesso abbiamo alla tecnologia, più diventiamo egoisti. 

Ecco come siamo. La gente vive come se il mondo girasse attorno ad essa. Più accessibile 
diventa la tecnologia, più questo diventa una realtà. Ho parlato di questo il passato Sabato. 
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Sempre più la gente si comporta in un modo che rivela il suo egocentrismo. Gente con i 
bastoni dei selfie che fa foto di se stessa ovunque si trovi. Non c'è niente di male nel fare 

fotografie. Non c'è niente di sbagliato nell'usare quei bastoncini per selfie. Ma alcune persone 

esagerano con questo ed è abbastanza ovvio che sono così innamorate di se stesse. E 

guardatevi da non osare a passare davanti a loro mentre fanno un selfie! Perché, chi sei tu da 

infastidirli? Vogliono uno sfondo panoramico che sia libero, o qualsiasi altra cosa, e si 
aspettano che tutti si fermino perché loro sono la cosa più importante. È incredibile la 

mentalità della gente. 

La gente nel nostro ambiente è egocentrica, è egoista e ha certe aspettative degli altri. In 

altre parole, abbiamo aspettative sugli altri, ci aspettiamo che agiscano in un certo modo 
verso di noi, diventiamo sempre più esigenti. E con tutta la tecnologia che abbiamo a nostra 

disposizione, questo sta peggiorando sempre di più. Non è come era 200 anni fa. È molto 

diverso Gli esseri umani sono sempre stati egoisti, ma con tutto ciò che abbiamo oggi, con 

tutta la tecnologia e le strutture che abbiamo, siamo diventati più egocentrici. Siamo sempre 

più egoisti, vogliamo sempre di più, sempre di più. L'essere umano non è mai soddisfatto, 
vuole sempre ottenere qualcosa e niente lo soddisfa. È come un cancro. La gente vive così 

perché non è mai soddisfatta, nulla la appaga. Vuole sempre di più. Che mondo malato è il 

mondo in cui viviamo! 

La gente è sempre più esigente verso gli altri, pensa che gli altri le deve qualcosa, è sempre 
più egoista e ingrata nei confronti degli altri. È sempre meno grata per ciò che riceve, per ciò 

che gli altri fanno per essa. La realtà è che, in generale, non considera mai queste cose. 

Dicono che uno dei più grandi peccati è l'ingratitudine. Di solito la gente non è grata. Questo è 

il risultato di un crescente egoismo negli esseri umani, uno spirito di ingratitudine. È un 
atteggiamento che rende le persone infelici. Non è incredibile? La gente vuole essere felice. 

Vuole essere soddisfatta. Lo vuole con tutto il suo essere, ma non raggiunge queste cose. Non 

si riempie mai, è come un pozzo senza fondo. Questo è totalmente l'opposto del modo di 

vivere di Dio, che è ciò che conduce alla felicità. Ma la gente non capisce che vivere a modo 

suo porta all'infelicità e non alla felicità. Cerca la felicità dove non riesce a trovarla, dove non 
la troverà mai. È incredibile! Ma grazie a Dio che ci permette di capire, che ci permette di 

sapere da dove proviene la vera felicità, la realizzazione e la gioia. Tutto ciò deriva dal Suo 

modo di vita. Ma gli esseri umani non possono sperimentarlo. 

Questo non vuol dire che la gente non possa sentirsi contenta di certe cose, sperimentare una 
certa felicità. Ma col tempo questo smette di soddisfarla. Arriva ad essere insoddisfatta. 

Questo accade anche nei rapporti, nei matrimoni. Questo è ciò che vediamo in questo mondo 

perché la gente è quello che è e pensa come pensa. Il suo modo di pensare, i suoi 

atteggiamenti la rendono infelice. Questa mentalità priva le persone della vera felicità. Che 

tristezza!  
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In questa nuova serie di sermoni che stiamo cominciando oggi, il cui titolo è Uno Spirito 
Riconoscente, parleremo di questo tema. 

Vorrei citare qualcosa che qualcuno (W. Eugene Hansen) ha detto su questo argomento. 

Parleremo anche di ciò che la Bibbia dice rispetto a questo. Ma iniziamo con il seguente: 

Dicono che il peccato dell’ingratitudine è più grave del peccato della vendetta. Perché la 
vendetta paga il male con il male, ma l'ingratitudine paga il bene con il male. 

Questo la dice lunga. Davvero. L'atteggiamento di ingratitudine paga sempre tutto con il male. 

Perché una mente non grata è una mente cattiva. Uno paga con il male il bene che gli viene 

dato.  

Leggiamo oggi nel Salmo 136. Anche se ci sono molti altri passaggi che parlano di questo 
argomento, molti altri Salmi che parlano di questo, inizieremo leggendo questo qui, perché 

questo ci mostra più chiaramente quanto sia cattiva l'ingratitudine. 
 
Salmo 136: 1. A volte quando leggiamo queste cose è bene chiederci: "Perché è scritto così? 

Perché lo spirito di Dio ispirò che questo venisse scritto, che noi ci si concentrasse su certe 
cose in un certo modo qui?" Un salmo è in realtà un cantico, giusto? Dobbiamo capire cosa 

sono veramente i Salmi, perché a volte i Salmi esprimono gratitudine, esprimono gioia verso 

Dio. Vediamo certe cose e siamo grati per questo. Questo ci dà una più profonda 

comprensione del modo di vivere di Dio, il modo in cui Egli vuole che noi si viva. Questo lo 

comprendiamo. Prima, ai tempi della Chiesa di Dio Universale, eravamo soliti cantare molti 
salmi. Coloro che facevano parte della Chiesa allora lo sanno molto bene. 

In questo momento mi ne viene a mente uno: “O, ringraziate e lodate l’Eterno.” Uno si 

ricorda certi salmi. Se fate parte della Chiesa di Dio da molto tempo, questo rimane inciso 

nella vostra mente con gli anni. I testi, la melodia, tutto è registrato nella mente. Ora 
cantiamo solo inni durante la Festa dei Tabernacoli, ma prima eravamo soliti cantare ogni 

Sabato. Ora non siamo molti quando ci incontriamo, ma lo facciamo nella Festa dei 

Tabernacoli, ci rallegriamo nella presenza di Dio, in gratitudine a Dio. Non occorre che sia solo 

con un inno, può essere con un salmo. I salmi si prestano ad esser messi a musica. Sono ideali 

perché è lo stesso spirito, lo stesso atteggiamento, qualcosa che scaturisce dal nostro essere 
interiore in cui esprimiamo la nostra gratitudine a Dio in un modo che produce gioia nella 

nostra mente. 

Date grazie all’Eterno, perché Egli è buono... Questo è qualcosa che possiamo leggere in 

tutto il libro dei Salmi perché Dio vuole che questo sia il nostro obiettivo, Dio vuole che noi si 
rifletta sul perché questo è scritto in questo modo, che si rifletta su ciò che ci viene detto e 

perché è così importante. Date grazie all’Eterno, perché Egli è buono... Dio è così. È così 

che Dio pensa verso tutta la Sua creazione. Dio pensa sempre con bontà, mai con il male. Dio 

ci dà sempre ciò che è buono. Dio ha sempre dato agli esseri umani tutto ciò che è buono ma 
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l'essere umano non lo riconosce, e nemmeno onora Dio per questo, non mostra gratitudine a 
Dio per tutto ciò. E come è scritto nel libro di Romani, gli esseri umani preferiscono invece 

adorare qualcosa scolpito dalla pietra o fatto da un pezzo di legno. 

Pensate davanti a quanti dei la gente si inchina e adora, a quel grasso Buddha e a tutte quelle 

stupide cose che l'essere umano ha adorato nel corso della storia. La gente preferisce adorare 

gli animali, dire che essi sono il suo dio. 

Quando Dio portò gli israeliti fuori dall'Egitto, cosa fecero non appena se ne furono andati? 

Costruirono un vitello d'oro e dissero: "Questo è il nostro dio che ci ha portato fuori 

dall'Egitto". E uno pensa: "No, non lo è!" Che stupidi! Come dovevano essere fuori di senno per 

costruire qualcosa di simile per rappresentare il Grande Dio Onnipotente che li aveva portati 

fuori dall'Egitto! Beh, non voglio correre troppo perché ne parleremo più avanti, leggeremo su 
questo. Loro non riconobbero il bene che Dio aveva fatto per loro, non riconobbero che Dio è 

buono. 

Gesù Cristo disse: "Solo uno è buono, Dio Onnipotente". Gli esseri umani non sono buoni 

perché siamo egoisti. E se capiamo cos'è l'egoismo, comprendiamo che tutto ciò che esce da 

un cuore egoista è cattivo. L'egoismo è cattivo! "La concupiscenza della carne, la 
concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita", tutto ciò è esattamente l'opposto del modo 

di vita di Dio. Non c’è niente di buono.  
 
L'essere umano può essere generoso, ma sempre per ragioni egoistiche, sempre cercando di 

trarre beneficio per se stesso, per ottenere qualcosa in cambio. L'amore di Dio non è così. 
Affatto. Dio ci chiama alla Sua Chiesa e iniziamo a sperimentare questo modo di vita, iniziamo 

a imparare che questo è come dovremmo essere, e che dobbiamo combattere contro la nostra 

mente carnale, la nostra mente egoista. Dobbiamo lavorare sodo per capire la differenza, 

dobbiamo fare uno sforzo per vedere la differenza.  

…perché la Sua misericordia dura in eterno. Voi questo lo capite. “Date grazie all’Eterno, 
perché Egli è buono, perché la Sua misericordia dura in eterno.” Per 6.000 anni Dio ha 

mostrato la Sua misericordia agli esseri umani. Dio è stato estremamente misericordioso 

perché Dio ha un piano grandioso. Nei tempi stabiliti da Dio Lui chiamerà le persone ed esse 

saranno in grado di capire e vedere Dio, se lo desiderano. Perché, come comprendiamo, sono 

molti che questo non lo vorranno. Come accadde con gli angeli. Un terzo di loro finì col 
rifiutare Dio. Uno di loro, Lucifero, che in seguito divenne noto come Satana, il diavolo, 

allontanò un terzo degli angeli da Dio.  

Questo Salmo inizia con l'istruzione che dobbiamo ringraziare l’Eterno e aggiunge l'importante 

verità che l’Eterno è buono e che dovremmo riflettere su questo. Quando qualcosa nella 

Bibbia è scritto in questo modo, dovremmo pensarci. A volte nei Salmi si usa la parola "Selah", 
che significa "rifletti su questo; considera questo, fermati e pensa a ciò che viene detto qui." 

Non limitarti a dirlo, non limitarti a ripeterlo, ma pensaci. Cosa significa? Cosa significa questo 

per te? Cosa significa questo per Dio? 
 
Dobbiamo concentrarci su questo, pensarci. È un obiettivo dei Salmi. Questo rivela quanto 
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brutta è l'ingratitudine dell'essere umano. Questo è qualcosa che possiamo vedere qui, in 
questo Salmo.  
 
Salmo 136. Vorrei leggere di nuovo ciò che poco fa. 

Dicono che il peccato dell’ingratitudine è più grave del peccato della vendetta. Perché la 
vendetta paga il male con il male…   

E se ci pensiamo bene, a causa dell'egoismo, gli esseri umani pagano il bene con il male. Non 

essere grati, dimenticare di ringraziare Dio è essere malvagi. È così. Dimenticare Dio è essere 
malvagi. Davvero. Guardate cosa abbiamo fatto noi esseri umani: separiamo Dio dalle nostre 

vite, dimentichiamo Dio. Perché la nostra tendenza è concentrarsi su altre cose. E questo è 

ciò che ci dice, ciò che ci insegna questo Salmo. 

Versetto 2 – Rendete grazie al Dio degli dei… Di Elohim, perché si tratta di Elohim. Lui è il 
primo. Lui è unico. Ora ce n'è un altro, lo comprendiamo. Dio ha aggiunto un altro essere alla 

Sua Famiglia. Questo è lo scopo di Dio. Dio ha creato esseri umani con lo scopo di creare una 

famiglia, e questo è qualcosa che richiede tempo. Saranno necessari 7.100 per realizzare il 

proposito di Dio. Gli esseri umani attraversano un processo e coloro che lo accettano, quelli 

che lo desiderano potranno far parte della Sua famiglia, la Famiglia di Dio, Elohim. Ecco 
perché quando la gente legge certe cose nell'Antico Testamento non capisce ciò di cui sta 

parlando Dio quando si riferisce a Elohim. È una famiglia. ELOHIM è un nome di famiglia. 

Questo è il motivo per cui molte persone non lo capiscono. Qui dice degli dei, al plurale, 

perché questa parola è un sostantivo collettivo. Possono esserci molti membri in una famiglia. 

Ecco di cosa si tratta. Elohim è la famiglia che Dio sta creando. 

La Bibbia rende molto chiaro che Gesù Cristo è ora un membro di questa famiglia. Lui fu il 

primo essere umano ad essere entrato in questa famiglia quando risuscitò dalla morte. Molti 

altri saranno aggiunti, come abbiamo parlato nell'ultima serie di sermoni. 
 
Continuando: Rendete grazie al Dio degli dei, perché la Sua grande misericordia dura in 
eterno. Dio è a capo di tutto in Elohim, al di sopra di tutte le cose che gli esseri umani fanno 

e adorano come loro dio. Rendete grazie al Dio degli dei, perché la Sua grande 
misericordia dura in eterno. Il SIGNORE di tutti i Signori. Cioè, Dio è supremo. Dio sarà a 

capo di tutti coloro che diventeranno Elohim. Dio sarà a capo di tutti. Tutti quelli che saranno 
chiamati signori, Dio è il SIGNORE di tutti loro. Lui è al di sopra di tutti. 

Colui che solo fa grandi meraviglie, perché la Sua misericordia dura in eterno… Dio fa 

grandi meraviglie. L'uomo pensa di fare grandi meraviglie. Guardate, ad esempio, le piramidi 

che sono state costruite in passato. Ancor oggi cercano di capire come sono state costruite con 
tale precisione. Non capiscono come si possa costruire senza la tecnologia che abbiamo oggi. 

Molte sono le cose che l'uomo ha costruito in diversi periodi della sua storia, la cui conoscenza 

oggi è andata perduta. E ci sono cose che non possono essere comprese, in quanto l'uomo è 
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stato in grado di costruirle così perfettamente con un'ingegneria così rudimentale. È difficile 
per loro capirlo. 

Colui che ha fatto i cieli con sapienza… L'uomo costruisce cose magnifiche. A Dubai, ad 

esempio, ci sono edifici incredibili! L'ho visto l’altro giorno sul canale Discovery. Hanno 

costruito intere isole con blocchi di pietre, hanno costruito migliaia di chilometri di costa che 
prima non esisteva. Non so se avete visto quegli enormi edifici che possono essere visti anche 

dallo spazio. Enormi spazi a forma di palma circondati da cerchi, poi tutte le cose che hanno 

fatto per cambiare le correnti marine, drenare la terra per costruire edifici spettacolari. 

Hanno dovuto progettare e pianificare mentre stavano costruendo, perché nessuno aveva mai 

costruito qualcosa del genere prima. Stavano progettando mentre procedevano. Incredibile! 

L'uomo si inorgoglisce della sua capacità di costruire cose. E se qualcuno costruisce da qualche 

parte uno grattacielo spettacolare, gli altri devono costruirne uno più spettacolare ancora. "Il 

nostro deve essere il più grande. Il grattacielo più grande, il più alto nell'emisfero sud. Chi ha 

costruito il più grande di tutti? Quelli che l’hanno costruito l’hanno fatto perché “noi siamo i 
migliori. La nostra nazione è la più grande perché possiamo costruire tutte queste cose.” Ma 

chi onora, glorifica, ringrazia e dà il merito a Dio per l'abilità che ha dato agli esseri umani di 

costruire queste cose? Nessuno! Diamo la gloria a noi stessi. È il lavoro delle nostre mani. 

L'abbiamo costruito noi. Nessuno ringrazia Dio per averci dato la capacità di arrivare dove 

siamo arrivati, per averci permesso di sviluppare tutta la tecnologia che abbiamo oggi. 

Rimango stupito dal fatto che in 5.800 anni gli esseri umani non abbiano avuto accesso alla 

tecnologia come la abbiamo oggi. Ma nessuno ringrazia Dio per averci dato la tecnologia che 

abbiamo. Dio ha dato agli esseri umani la capacità di risolvere complessi problemi matematici 

e i misteri della scienza, ci ha dato la comprensione in modo che oggi comprendiamo cose che 
la gente non capiva 200 anni fa. 
 
5.800 anni Cose che gli esseri umani non sono mai stati in grado di capire e che ora capiamo, 

che abbiamo sviluppato negli ultimi 200 anni. Cose come l'energia nucleare, che può scatenare 

un'energia incredibile. E ci sono ben altre cose all’orizzonte, ben più di quanto possano 
capire, se riescono a sbloccare quello che ancora non sanno. Gli scienziati stanno lavorando su 

queste cose. Ma, riceve Dio qualche merito? Qualcuno riconosce che è stato Dio a darci 

l'abilità di fare queste cose? Dopo quasi 5.800 anni. Perché viviamo in un certo periodo di 

tempo e abbiamo dovuto raggiungere il punto in cui l'essere umano può autodistruggersi. 

Perché Dio sapeva cosa avrebbero fatto gli esseri umani con tutta questa tecnologia, se Dio 
avesse dato loro tale capacità, tale potere, prima. Ed è per questo che Dio ha tenuto tutto 

questo fuori dalla portata degli esseri umani. 

Per 5.800 anni Dio ha messo certe cose, della tecnologia, alla portata degli esseri umani. Dio 

poi cominciò a lavorare con diverse persone, cominciò a mettere queste cose nella loro 
mente. Delle persone che non erano molto brave a scuola. Come Einstein, per esempio. Non 

era molto bravo a scuola. E poi, improvvisamente, la sua mente ebbe la capacità di capire 
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certe cose. Ma nessuno chiede da dove venne questo. Ha qualcuno forese dato a Dio il merito, 
l'onore, la gloria per le menti brillanti di queste persone? Questa capacità non era interamente 

in loro. Non è stato solo per merito nostro che tutto ad un tratto siamo usciti fuori con tutte 

queste cose brillanti nei tempi della fine, scoprendo tutte queste cose da soli. Dio ce le ha 

date.  
 
Ma la gente non dà la gloria a Dio. Dicono: "Sei lunatico, stai dando i numeri, più lunatico di 

così non si può essere! No. Ci siamo evoluti verso ciò che siamo e ci evolveremo verso una 

grandezza molto più grande, perché siamo grandi. Chi è Dio? Da dov’è venuto? Spiegamelo". La 

gente usa il ragionamento umano per cercare di spiegare cose che non può capire. Cose che 

Dio non ci ha nemmeno dato la capacità di capire. Ma preferiamo pensare che siamo usciti 
carponi dalla melma e ci siamo evoluti fino a raggiungere ciò che siamo ora. Non voglio 

parlare della teoria dell'evoluzione perché è una delle idee più sciocche, più sciocche che gli 

esseri umani abbiano mai avuto. Ma consideriamo grandi gli intellettuali che credono 

nell'evoluzione. 

E si pensa: "Come può qualcuno essere così sciocco?” Ciò che hanno inventato sfida tutte le 

leggi della scienza. Questa non è scienza! Una grande esplosione? E da dove è venuto tutto 

questo? Sulla base di quali leggi? Da dove è venuto tutto perché ci potesse essere una grande 

esplosione? E tutto continua ad evolversi? Tutto cominciò allora e l'universo continua ad 

evolversi. Questa è "la prova", secondo loro.  
 
Non dicono nulla su Dio, che ha creato tutto così perfettamente e in perfetto ordine. 

Matematicamente dovrebbe essere chiaro alla gente che questo non è accaduto così. Perché la 

matematica è qualcosa di incredibile e sempre perfetta. Segui un certo schema e otterrai 

sempre la stessa risposta, perché nell'universo c'è un ordine incredibile. 

"Ci fu una grande esplosione e tutto venne in esistenza in un ordine così impressionante". Cose 

che hanno richiesto milioni di anni per evolversi, creature diverse, vari esemplari di animali." 

Ho detto che non volevo parlare della teoria dell'evoluzione, ma non posso farci niente. 

Osservate qualsiasi creatura che è stata creata. Ma cosa venne in esistenza prima: il pollo o 
l'uovo? Se il pollo, da dove è venuto? È evoluto da qualcos'altro, ma ci sono voluti milioni di 

anni. Ma come ha sviluppato la capacità di riprodurre, di deporre un uovo? Come sono 

successe queste cose? 
 
La gente preferisce credere in tali stupidaggini che credere che sia stato il Grande Dio 
Onnipotente che ha progettato e creato tutto ciò che esiste. 

Colui che solo fa grandi meraviglie…  

Ogni cosa grandiosa proviene da Dio. Tutto ciò che abbiamo la capacità di costruire, tutto ciò 
che la nostra mente può sviluppare, è perché c'è qualcosa che Dio ha posto in noi. C'è 

un'essenza dello spirito nella mente dell'essere umano. Dio rivelò questo al Sig. Armstrong. 
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Comprese, attraverso ciò che è scritto nella Bibbia, il fatto incredibile che abbiamo un'essenza 
di spirito in noi. Non è qualcosa che chiamano anima e che la gente pensa sia immortale, ma è 

un'essenza di spirito che ci dà la capacità di pensare e ragionare. Tutto ciò che esiste è stato 

creato da Dio.  
 
Oggi abbiamo visto un'oca che camminava in cima a un edificio del centro commerciale. Era 
come se stesse ispezionando l'area, stando di guardia, camminando da una parte all'altra della 

ringhiera di un edificio a due piani. Che creatura incredibile! Ma tutto ciò che quell'animale 

stava facendo era dovuto a qualcosa che chiamiamo istinto. Un'oca si comporta come un'oca e 

non come una mucca o come un gatto. Si comporta come un'oca fu creata per comportarsi. 

Ed è così per tutta la creazione, per tutti gli animali. Si comportano in un certo modo. Ma Dio 

ha dato agli esseri umani una mente superiore a quella degli animali. Incredibile! 

Colui che solo fa grandi meraviglie, perché la sua misericordia dura in eterno, Colui che 
ha fatto i cieli con sapienza, perché la sua misericordia dura in eterno! Parlane con la 
gente! Non riesce a capirlo. "Cosa intendi con questo?" Lui ha fatto i cieli intorno alla terra con 

tutte le stelle che possiamo vedere. E oggi possiamo vedere molto più di quanto la gente 

potesse vedere prima. Il Re Davide dice che guardava il cielo, le stelle e si chiedeva chi lui 

fosse, pensando a quello che poteva vedere, se poteva contare le stelle, se poteva tracciarle. 

Perché sono in continuo movimento. La terra continua a muoversi e cambia. Come si fa a 
contare 2.000 stelle ad occhio nudo?  
   
E pensate a tutto ciò che possiamo vedere oggi. Possiamo vedere cose che sono lontane 13.500 

milioni di anni luce con la tecnologia che abbiamo. Queste sono cose che i nostri antenati non 

avevano mai conosciuto. Per migliaia di anni la gente non ha mai potuto capire quanto 
realmente esista. E più andiamo avanti, più scopriamo. Oh, ci sono cose che vanno oltre i 

13.500 milioni di anni luce di distanza! Dove termina tutto questo? 

Questo mi fa pensare a quando l'uomo cominciò a scoprire altre regioni della terra: "Cadremo? 

Dove sono i confini della terra?” Perché non potevano capire. “Quando arriveremo ai margini 
della terra, cadremo!”  
 
Dio ha creato tutto questo. Ed è meraviglioso capire perché. Che cosa grandiosa pensare che 

la prima cosa creata da Dio è stato il mondo spirituale in cui gli angeli potessero vivere. Questi 

esseri, i primi esseri creati da Dio, gli angeli, vivevano in un mondo spirituale. L'universo fisico 
non esisteva ancora. Questo non riesco a capirlo. La vostra mente non può capirlo. Pensi: "Oh, 

è sempre esistito". Ciò dimostra quanto è grande, quanto è potente Dio e quanto insignificanti 

siamo noi. Che cosa incredibile è il Suo piano per portarci alla Sua famiglia! 
 
Tuttavia, Dio ha creato l'universo fisico. E la Bibbia dice che poi gli angeli gridarono dalla 
gioia. Dio cominciò a creare e gli angeli parteciparono a questa creazione, lavorando insieme 

a Dio in certe cose. Non sappiamo esattamente come o in cosa, ma parteciparono a questo 
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insieme a Dio. Non sappiamo per quanto tempo. Miliardi, trilioni di anni, forse? Non ne 
abbiamo la minima idea. 

Non capiamo questa quantità di tempo e ciò dimostra quanto siamo insignificanti. E anche 

quanto siamo arroganti noi esseri umani, perché pensiamo di essere grandi, meravigliosi. Ma 

solo Dio è grande. Se solo potessimo vedere questo. 
 
Colui che ha fatto i cieli ... Questo mi fa pensare alla conversazione che Dio ebbe con 

Giobbe: "Dov'eri quando Io stabilii i limiti degli oceani? Dov'eri, Giobbe?" Giobbe pensava che 

fosse brillante. Fu un uomo molto benedetto sulla terra. Aveva molte ricchezze. Dio gli aveva 

dato molti beni, molte abilità. Ma Giobbe attribuiva il merito di tutto questo a se stesso. 
Pensava di essere un uomo molto giusto. Era pieno di giustizia propria. Finché Dio non glielo 

mostrò e alla fine si pentì. Dovette passare attraverso un processo di pentimento. E alla fine 

disse a Dio: "... ora ti vedo con i miei occhi. Sto cominciando a capire." Noi non siamo nulla, 

siamo insignificanti. Dio è grande. Dio ha creato tutto ciò che esiste. Non solo sulla terra ma 

in tutto l'universo. Dobbiamo capire che siamo benedetti per poter vivere e godere di tutto 
questo nella nostra vita quotidiana. Non importa per quanto tempo viviamo. 

Come in questo paese. Dio ha dato tutto questo a Manasse, una delle tribù di Israele, con uno 

scopo. Per il tempo della fine. Dio disse che questa nazione sarebbe la nazione più potente 

che la terra abbia mai conosciuto, la più grande delle nazioni che la terra abbia mai visto. 
Questa nazione avrebbe dominato le porte del mare, porte che le avrebbero conferito potenza 

e forza, più di quanto qualsiasi altra nazione abbia mai avuto. Ma progressivamente stiamo 

perdendo tutto questo. Abbiamo perso potere e influenza nel mondo. Anche questo fa parte 

delle profezie, fa parte dello scopo di Dio. Dio permette questa esperienza umana per 

mostrare come si comporta l’essere umano quando gli viene dato così tanto. Siamo 
sproporzionatamente egoisti e attribuiamo tutto questo a noi stessi. Ma Dio interverrà per 

mettere le cose al loro posto, per dimostrare che non siamo capaci di governare noi stessi.  

Dovremmo essere la nazione più potente che il mondo abbia mai conosciuto e non possiamo 

nemmeno governare noi stessi. Come tutti i governi dell'uomo, come ogni governo che sia mai 
esistito. Tutti sono scomparsi. Il potere, il denaro e le ricchezze sono cose che corrompono la 

mente umana e che alla fine portano alla distruzione. Come quello che sta succedendo ora. La 

gente si odia a vicenda. L'essere umano non è capace di governare in modo efficace. Solo Dio, 

il suo modo di vivere, può governare. Perché tutti gli altri sono egoisti, tutti gli altri guardano 

solo ai propri interessi e vogliono avere potere. 
 
Oggigiorno le cose sono fuori controllo. Chi ha autorità su determinati dipartimenti 

governativi? Alcune persone pensano di avere l’autorità e non si sottomettono all'autorità del 

governo che è al di sopra di loro, perché questo è profondamente radicato nelle loro menti e 

hanno fatto le cose così per tanto tempo. 
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Sono sorpreso che Dio stia portando queste cose in superficie in modo che la gente possa 
vedere più chiaramente quando la sua mente verrà aperta e potrà quindi dire: "Ora sto 

cominciando a capire. Non possiamo governare noi stessi." La Società delle Nazioni non ha 

salvato il mondo. E le Nazioni Unite? Sono veramente unite, giusto? Interessi speciali, piccoli 

accordi che la gente fa. Ma vanno veramente molto d'accordo e stanno facendo qualcosa con 

tutto questo? Con il tempo uno si rende conto di tutta la corruzione. C'è stata molta 
corruzione nelle Nazioni Unite. I governi sono corrotti perché sono basati sul ragionamento 

umano e gli esseri umani sono egoisti. 
 
Solo il governo di Dio è giusto. Solo il governo di Dio è giusto. Solo il governo di Dio. Grazie a 

Dio che il Suo governo sta arrivando per governare la terra, con Gesù Cristo come Re dei re. 
Questo è il motivo per cui Dio deve prendere il controllo. Perché in questa era ... Entro un 

anno, o in meno di un anno, le cose devono iniziare a succedere. Ma il solo pensare cosa 

possono fare gli esseri umani con tutte le armi nucleari che possiedono!? Questo è ciò che Dio 

dice. Ci annienteremmo. Ci distruggeremmo se Dio non intervenisse. Ora abbiamo la capacità 

di farlo. 

Il Sig. Armstrong comprese questo ben presto, non molto tempo dopo che le prime due bombe 

furono lanciate sul Giappone. Comprese che da quel momento in poi quel tipo di potere 

sarebbe diventato sempre più grande e che saremmo arrivati al punto di distruggere noi stessi. 

Ricordo che quando nel 1969 Dio mi chiamò alla Chiesa, venni a conoscenza del numero di 
armi nucleari possedute dagli Stati Uniti, di quante migliaia di ordigni nucleari la Russia 

possedeva. Solo quei due paesi. Non ci vogliono migliaia di armi nucleari per distruggere tutta 

la vita sulla faccia della terra. Non ci vogliono migliaia di armi nucleari per distruggere tutti 

gli esseri viventi sulla faccia della terra. 
 
L'uomo ha capito da tempo che ciò è possibile, che l'essere umano ha la capacità di farlo. E 

ora ci stiamo avvicinando sempre di più a questo. Viviamo in un tempo in cui questo può 

diventare realtà. Ma grazie a Dio che Egli interverrà per porre fine a tutto questo. Dio dice 

che distruggerà coloro che stanno distruggendo la terra, grazie a Dio, e stabilirà il Suo Regno, 

il Suo governo per governare gli esseri umani. 

Colui che ha fatto i cieli con sapienza, perché la sua misericordia dura in eterno, Colui 
che ha disteso la terra sulle acque, perché la sua misericordia dura in eterno… Tutto ciò 

perché possano esistere la vita umana e altre forme di vita. Cose di cui possiamo godere. La 

bellezza, il colore, la varietà di tutto ciò che esiste. Ma noi esseri umani di solito pensiamo a 

queste cose e ringraziamo Dio per esse? Questo è qualcosa che dovremmo fare ogni giorno. 
Vediamo le cose, possiamo godercele, ma dopo un po’ questo diventa semplicemente normale 

per noi. E diventiamo più egoisti, incentrati su noi stessi, e smettiamo di apprezzare queste 

cose e di essere grati per esse. 

… Colui che ha fatto i grandi luminari, perché la sua misericordia dura in eterno: il sole 
per il governo del giorno… È incredibile ciò che Dio ha creato. Le stagioni dell'anno. In 
inverno tutta la vegetazione scompare, le foglie degli alberi cadono, ma in primavera tutto 

rinasce, ricresce. Per coloro che hanno problemi di allergia può essere un po’ complicato. 
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Capita che oggi sento una pressione nella mia testa perché sono allergico al polline di alcuni 
fiori. Alcune persone ne risentono. Abbiamo tutti un qualche tipo di problema perché siamo 

così noi esseri umani. Certe persone hanno una maggiore tolleranza verso queste cose e altre 

no. 

Colui che ha fatto i grandi luminari, perché la sua misericordia dura in eterno: il sole per 
il governo del giorno, perché la Sua misericordia dura in eterno, la luna e le stelle per il 
governo della notte, perché la Sua misericordia dura in eterno! Pensiamo mai a queste 

cose e ringraziamo Dio per esse? Siamo grati a Dio perché ci ha dato tutto questo per nostro 

godimento, per rendere piacevole la nostra vita? Possiamo goderci cose come il cambio delle 

stagioni. Le foglie iniziano a crescere e poi cadono. È uno spettacolo che ci godiamo. E se vi 

piace il freddo, tanto meglio per voi. Più invecchio, meno mi piace il freddo. Ma mi piaceva 
molto quando eravamo qui a Erie. Andavamo a sciare qui a Peek'N Peak, a New York. È lì che 

imparai a sciare. Uno si può godere la neve. E se vivete in questa regione e non vi piace la 

neve, è meglio traslocare al sud. 

Ma ogni persona ha le sue preferenze quando si tratta delle stagioni dell'anno. Mi piacciono i 

cambiamenti di stagione. E mi chiedo come sarebbe se tutto fosse uguale. Sarebbe un po’ 
noioso, penso. Non sarebbe piacevole come poter sperimentare cose diverse. I cambiamenti 

delle stagioni ci aiutano ad apprezzare le cose della vita in un modo diverso. I cambiamenti 

che ci sono, che cosa incredibile che Dio ci ha dato, che possiamo sperimentare. Mi piacciono 

le differenze. Questo è come dovrebbe essere. Dio ci ha dato queste cose per nostro 

godimento. Ma chi ringrazia Dio per questo? 

… la luna e le stelle per il governo della notte, perché la Sua misericordia dura in eterno! 

Versetto 10. Questo fu scritto molto, molto più tardi, ma guarda indietro nel tempo, ad una 

certa epoca. C'è tanto che si può imparare da questo. Quando Dio cominciò a rivelare le cose, 

come per l'esempio sulla Pasqua dell’Eterno. Prima che gli israeliti venissero portati fuori 
dall'Egitto non sapevano nulla della Pasqua. Quello fu l'inizio. Dio ha rivelato le cose 

progressivamente. Noè non sapeva della Pasqua, e sono sicuro che neanche Abele ne sapeva. 

Abrahamo non sapeva della Pasqua. Ma poi venne il tempo perché Dio rivelasse gli esseri 

umani sulla Pasqua. Qualcosa che avrebbero dovuto osservare di anno in anno. E fu solo 

quando venne Gesù Cristo che Dio cominciò a rivelare il significato della Pasqua. Prima non 
conoscevano il significato! Non capivano cosa festeggiavano anno dopo anno. "Perché 

festeggiamo la Pasqua? Cosa significa? Di cosa si tratta? "Non pensavano a questo, non 

pensavano di cosa si trattava la Pasqua, perché Dio non lo aveva ancora rivelato. 

Cristo parlò di questo con i discepoli prima di morire, ma l’avrebbero solo compreso più tardi, 
molto più tardi. Cominciarono poi a capire che Cristo è la nostra Pasqua. Lui dovette versare il 

suo sangue in modo che i nostri peccati potessero essere perdonati. Incredibile! 
 
Dio ha rivelato queste cose progressivamente nel corso del tempo. Questo è qualcosa che noi 

nella Chiesa comprendiamo molto bene oggi. Perché Dio ora, proprio prima del ritorno di Gesù 
Cristo, ci ha rivelato di più. E questo ha uno scopo. A causa dei tempi in cui viviamo. 
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Colui che percosse gli Egiziani nei loro primogeniti… Questo è quando gli israeliti misero il 
sangue sugli stipiti delle porte. Allora Dio cominciò a insegnare loro qualcosa in questi Salmi, 

sta mostrando, sta ricordando ad Israele, a quelli che potevano riceverlo primo, a Giuda. Fu 

Dio a uccidere i primogeniti d'Egitto. Perché gli egiziani non avevano il sangue sulle porte 

delle loro case, ma gli israeliti sì, e Dio li salvò. Dio salvò anche tutti gli animali degli israeliti, 

ma non fu così con gli animali degli egiziani. Tutti i loro primogeniti morirono in quella notte e 
quando anche il primogenito del faraone morì, lui mandò un messaggio a Mosè, dicendo: 

"Vattene da qui e porta il tuo popolo con te! Prendi tutte quelle cose di cui hai parlato e vai. 

Vattene da qui! " 

Ma dopo un po’ cominciò a capire che le cose stavano per cambiare in Egitto. Perché centinaia 
di migliaia, forse milioni di persone - alcuni dicono che erano tra i due e sei milioni di persone 

che lasciarono l'Egitto allora. Cosa significava questo per la sua economia e stile di vita? Gli 

israeliti erano schiavi e rendevano la vita più facile agli egiziani, e ora se ne stavano andando. 

Anche noi abbiamo cose che rendono la vita molto più semplice: porte che si aprono 

automaticamente, forni a microonde e tutto il resto. E per gli egiziani quelli che facilitavano 
la loro vita erano il lavoro degli israeliti. Loro facevano tutto il lavoro. 

Colui che percosse gli Egiziani nei loro primogeniti, perché la Sua misericordia dura in 
eterno, e fece uscire Israele di mezzo a loro, perché la Sua misericordia dura in eterno, 
con mano potente e con braccio disteso… Cioè, con grande potere. Questo è ciò che 
significa l'espressione "con mano potente e con braccio disteso". Dio si chinò verso di loro. 

Questo è l'esempio che viene usato qui. Dio fece questo per togliere tanti dalla schiavitù e 

insegnarci più lezioni. Per insegnare che anche se Dio stesso fa tutto questo con una nazione 

intera, lavori con il popolo, esso rifiuta Dio ciononostante.  
 
Non importa con chi Dio lavori. L’ esempio degli esseri umani non è un buon esempio. Anche 

dando loro tutte queste opportunità, intervenendo nelle loro vite volta dopo volta, esso 

rifiuteranno Dio. La mente umana è incredibile perché è così egoista e così profondamente 

ingrata. Si aspetta sempre qualcosa e vuole sempre di più. "Perché Dio non ha fatto questo? 

Perché Dio ha fatto quello? Perché? Perché? Perché?" E anche nella Chiesa di Dio a volte le 
persone possono comportarsi in questo modo. "Perché, dopo tutti questi anni, dopo tutto 

quello che ho fatto, dopo tutto quello che ho dato alla Chiesa di Dio, a Dio, perché proprio a 

me che questo sta accadendo" E penso: Che vergogna! Che vergogna che tu la pensi così." 

Questa è una mentalità egoista. È una mentalità di voler sempre ottenere qualcosa. Vuoi più 

da Dio? Non capisci tutto quello che hai già ricevuto da Dio? Ringrazia Dio per questo? Non hai 
fatto altro che obbedire Dio come dovevi fare. Questo è quello che facciamo. Si tratta di una 

questione di obbedienza. 

Ma chi siamo noi? Credete forse che possiamo dare a Dio tutto ciò di cui Dio ha bisogno? No. È 

Dio che dà a noi. Dio non fa altro che sempre dare, e tutto ciò che ci dà è buono. Quello che 
noi diamo può anche essere buono, se è in unità con Dio. Dico queste cose perché ho visto 

questo molte volte da quando sono nella Chiesa di Dio. Questa mentalità è esistita nella 
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Chiesa.  
 
Voglio dirvi una cosa: A volte, nel passato... Oggi non tanto perché la Chiesa è cresciuta molto 

spiritualmente, ma questo può ancora esistere e dobbiamo stare in guardia. Penso ad una 

certa congregazione, dove alcune persone ricevettero un'automobile dalla Chiesa di Dio a 

causa della loro situazione familiare, perché potessero cominciare a lavorare, per aiutarli a 
sostenere la loro famiglia, perché non avevano altri mezzi, non avevano alcun tipo di 

supporto. Dio quindi fu generoso e li aiutò attraverso la terza decima, che avevamo prima. E 

nel tempo il governo iniziò a dare questo tipo di aiuto alla gente. La terza decima era per 

aiutare le persone bisognose. Ma più tardi il governo iniziò a prendersene cura e ad aiutare la 

gente, ma prima non era così. E Dio diede alla Chiesa i mezzi per far questo per la gente nella 
Chiesa. 

Oggi è diverso. Non abbiamo più il sistema della terza decima che il Sig. Armstrong avviò. La 

terza decima non veniva usata per la Chiesa, per la Festa dei Tabernacoli. Non veniva usata il 

ministero e il lavoro della Chiesa di Dio. Era qualcosa di separato. Ma poi i governi 
cominciarono a prendersene cura, qualcosa che avrebbero dovuto fare molto prima. Dio 

benedisse quelle persone attraverso la Chiesa di Dio. Sto parlando di questo perché non riesco 

a ricordare che alcune di quelle persone fossero grate per l'aiuto che avevano ricevuto. Quello 

che spesso succedeva era che diventavano più egoiste, più esigenti e si aspettavano sempre di 

più. E penso: "Non capite la misericordia e la grazia di Dio?" 
 
Ricordo quando fummo trasferiti a Toledo. Persino dopo l'Apostasia, ci furono alcune persone 

che ricevettero aiuto dalla Chiesa di Dio. E ricordo come quelle stesse persone si rivoltarono 

contro la Chiesa di Dio, contro la verità, contro il ministero di Dio. E non furono pochi, ma 

molti. E penso: "Come può la mente umana fare così, specialmente ora e con tutto ciò che 
abbiamo passato prima?" Il sostegno e l'aiuto che quelle persone ricevettero quando in uno 

stato di emergenza o qualsiasi altra cosa nella loro vita, in qualche situazione di necessità, 

quando non avevano i mezzi per affrontarla. Che tristezza! Questo mostra come è la mente 

umana, come siamo. Questo ci fa vedere che dobbiamo stare in guardia su queste cose.  

… e fece uscire Israele di mezzo a loro, perché la Sua misericordia dura in eterno, con 
mano potente e con braccio disteso… Colui che divise il Mar Rosso in due … Incredibile! 

Molto tempo dopo Dio sta ricordando loro ciò che accadde. Perché questo fu scritto molto 

tempo dopo per ricordare agli israeliti una storia che già conoscevano molto bene. Furono 

portati fuori dall’Egitto, e qui Dio ricorda loro: “Vedete che il vostro Dio è buono, ciò che ha 
fatto per voi.” Date grazie al Dio degli dei, perché la Sua misericordia dura in eterno. 
Questo è il tema centrale del Salmo 136. Dovremmo ringraziare Dio e ricordare di ringraziare 

Dio perché è buono. Ecco di cosa si tratta. Questo è il motivo per cui questi versi sono stati 

scritti qui. Dobbiamo imparare da questo e capire perché Dio sta mostrando queste cose su 

Israele. Perché non lo ricordavano. Non riconobbero che Dio è buono. Dimenticarono quelle 
cose.  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Non erano grati a Dio per ciò che Dio aveva fatto per loro. Dio separò il Mar Rosso. 
Continuiamo a leggere un po’di più qui, perché Dio rende questo molto chiaro agli israeliti. 

Colui che divise il Mar Rosso in due, perché la Sua misericordia dura in eterno, e fece 
passare Israele in mezzo ad esso, perché la Sua misericordia dura in eterno! Dio dice che 

portò gli israeliti per la via del Mar Rosso. E oggi, è come la parola "strada". Prendiamo una 

certa strada, la I90, la 71, la 75. Prendiamo una certa strada per andare da qualche parte. 

Dio dice che li guidò sul sentiero del Mar Rosso, ma non esisteva tale sentiero. Un sentiero per 

il Mar Rosso non esisteva. Non c'era un posto in Egitto dove si potesse attraversare il Mar Rosso 

per arrivare all'altra parte. C'era il sentiero dei Filistei, che era ben noto. Era un percorso che 

la gente poteva seguire, la strada che loro prendevano. La strada per il Mar Rosso non 
esisteva, ma Dio rese quel sentiero possibile. Qualcosa che era impossibile, Dio lo rese 

possibile. Dio prosciugò il fondo del mare in modo che potessero attraversare camminando su 

una superficie asciutta. 
 
Ma le cose non andarono molto bene per coloro che li inseguivano, come possiamo leggere nel 
verso successivo. … e fece passare Israele in mezzo ad esso… Prosciugò la terra in modo che 

potessero passare. 

Versetto 15 – …ma travolse… Nell’ebraico questa parola significa “scuotere o scrollare” Dio 

scrollò di dosso degli israeliti il governo egiziano. Dio li portò via da quel potere e li fece 

andare avanti per far di loro una nazione separata. il faraone e il suo esercito nel Mar 
Rosso… Non fu come nel film I Dieci Comandamenti, dove mostrano che il faraone sta 

guardando mentre i suoi eserciti vengono distrutti e lui stesso rimane vivo. No, no, no, no, no. 

NO. Il faraone morì con il resto di loro. La Bibbia dice che i loro carri si impantanarono e non 

poterono passare. Dio quindi fece che le acque tornassero al loro corso e li distrusse tutti, li 

travolse. Questa è l'espressione che Dio usa qui: … ma travolse il faraone e il suo esercito 
nel Mar Rosso, perché la sua misericordia dura in eterno! 

Colui che portò il Suo popolo attraverso il deserto, perché la Sua benignità dura in 
eterno … A proposito di pietà Per 40 anni Dio si prese cura di loro, ebbe pazienza con loro, 

perché Dio aveva uno scopo più grande. Gran parte di questo fu insegnare alla gente in 

seguito, cose che potrebbero essere apprese in seguito. 40. 40 anni. Il numero 40 è molto 
importante. Dio usa questo numero in diverse occasioni, questo lo capiamo. Incredibile!  
 
Israele non poté aggrapparsi alla bontà di Dio. Dio fu buono con loro volta dopo volta, si prese 

cura di loro. Si lamentavano che non avevano cibo. La manna non li piaceva. "Di nuovo la 

manna! Siamo stufi di mangiare manna!" Di certo avranno avuto qualcosa come "101 modi per 
preparare la manna". Pensavano: "Dacci qualcos'altro da mangiare. Con dei buoni piatti di 

carne e tutto il resto che avevamo in Egitto. Oh, come ci mancano! Com’era tutto buono in 

Egitto!" 
   
Voi potete scuotere la testa, ma molte più persone nella Chiesa di Dio hanno fatto 
esattamente la stessa cosa, ma molto peggio perché sono tornate a quello da cui Dio le aveva 

chiamate! Raggiunsero il punto in cui non erano più grate per tutto ciò che Dio aveva dato 
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loro, per la verità e lo spirito di Dio, per la capacità di comprendere. Guardate quante 
persone facevano parte di questa congregazione ai tempi della Chiesa di Dio Universale. Il 

numero di persone che si riunivano qui nei Giorni Santi, le due congregazioni insieme? Circa 

325, 345? Sì. Se la mia memoria non mi fa scherzi. Incredibile! E dove sono adesso? Cosa è 

successo a loro? 

Quando venne l'apostasia, abbandonarono tutto perché persero di vista ciò che Dio aveva loro 
dato. Non rimasero resoluti. Non avevano capito, non avevano apprezzato ciò che Dio aveva 

dato loro. E non cercarono di aggrapparsi a ciò che era rimasto in nessuna delle organizzazioni 

che almeno avevano continuato ad osservare il Sabato e i Giorni santi. Non si sforzarono di 

fare le cose più elementari che qualcuno può fare su un piano fisico. Almeno un terzo della 

Chiesa continuò a seguire le cose secondo una parvenza del passato, ma l'altro terzo tornò al 
cristianesimo tradizionale.  
 
Come si fa a tornare a cose come la celebrazione della pasqua tradizionale e del Natale dopo 

che Dio ha mostrato l’origine di queste cose? Come può qualcuno ignorare la Pasqua 

dell’Eterno? Come si fa ad ignorare i Giorni Santi e il loro significato? Come si può ignorare che 
il Sabato è il settimo giorno, ciò che Dio aveva loro insegnato, ciò che Dio aveva loro dato? Ma 

succede. Ciò può accadere alla mente umana. E ciò accade perché la gente si dimentica che 

Dio è buono, dimentica che Dio l’ha chiamata e quanto Dio le ha dato. Perché se uno non è più 

grato a Dio per le cose più semplici, per la chiamata di Dio, come può essere grato a Dio per 

tutto il resto che ti ha dato dopo? Perché è questo che succede. La gente dimentica. 

Israele dimenticò come divenne una nazione. Israele dimenticò come arrivò nella terra 

promessa. Israele dimenticò quelle cose. Ed è per questo che Dio ricordò loro: "Chi vi fece 

uscire dall'Egitto? Chi vi scosse di dosso il faraone? Chi lavorò con voi per 40 anni nel deserto? 

Chi si prese cura di loro durante quei 40 anni nel deserto? Il Grande Dio Onnipotente. Lui fece 

altri miracoli quando distrusse Gerico. Voi marciaste attorno alla città per sette giorni e Dio 
abbatté le mura. Non doveste fare nulla per abbattere quelle mura. E poi i loro eserciti 

poterono entrare nella città e prendere ciò che era rimasto. Dio Onnipotente lo fece.  
 
Ognuno di noi ha una storia. Ognuno di noi ha qualcosa che ci è successo, sia che siamo 

cresciuti nella Chiesa o se Dio ci ha chiamati fuori dal mondo. Se siamo cresciuti nella Chiesa 
abbiamo avuto l'opportunità di imparare molte cose, abbiamo avuto esperienze di cose che 

Dio ci ha offerto quando ci ha chiamati per continuare con queste. Quanto è incredibile? 

Perché ci sono stati pochissimi che hanno avuto questo nel corso del tempo. E se Dio ci ha 

chiamati fuori dal mondo e aperto le nostre menti per capire varie cose. 

Quanto è incredibile poter comprendere il Sabato? Qualcosa che è così chiaro per voi. Ma non 
potete parlarne con gli altri perché osservano dei giorni diversi e, senza l'aiuto di Dio, non 

possono vederlo. Non ci possono far nulla se non riconoscono il significato della pasqua 

tradizionale e del Natale. Non sono capaci di leggere nella storia, anche se solo su un piano 

fisico, e capire che la dottrina della trinità è un sacco di sciocchezze, qualcosa che non 

nemmeno esisteva prima del 325 d.C. Perché allora un imperatore a Roma radunò alcune 
persone di idee diverse sul cristianesimo, persone che non facevano parte della vera Chiesa, 

ma che adottarono alcune idee su Cristo, cose che avevano udito da alcuni dei discepoli, dagli 
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apostoli. Assunsero dei nomi come alcuni di loro, come Pietro. Queste cose sono successe nella 
storia. Da questo ne fecero una religione, che divenne la religione dello stato. Fecero dei 

cambiamenti e dissero che chiunque avesse osservato il Sabato, il settimo giorno, sarebbe 

stato condannato a morte. Nessuno poteva osservare la Pasqua dell’Eterno, perché se 

qualcuno lo faceva veniva condannato a morte. Invece, la pasqua [tradizionale] fu introdotta 

dalla chiesa romana, dalla Chiesa Cattolica.  
 
Cominciarono ad insegnare queste cose nell'anno 325. La dottrina della trinità: Dio Padre, 

Gesù Cristo, che è sempre esistito, e questa cosa che chiamano uno spirito santo, un essere 

misterioso che fa anche parte di quella triade. E dicono che questi tre esseri sono in realtà un 

solo essere. E questo è un mistero. Questo è quello che dicono al mondo: "Questo è un 
mistero. Non potete capirlo. Questo va ben oltre la nostra capacità di capirlo." 

Mi dispiace, ma queste cose le trovo difficili da buttar giù. Come può qualcuno tornare a 

quello? Ma un terzo della Chiesa di Dio che si disperse ha fatto ritorno a queste cose. Le hanno 

nuovamente accettate con gran gusto. Sono ritornati alla dottrina della trinità. Come può 

qualcuno credere in qualcosa del genere dopo che la sua mente ha visto la verità? Ma questo 
può succedere. Come può la loro mente fare qualcosa di così diverso dalla verità? Ciò è 

accaduto perché quelle persone hanno smesso di essere grate per ciò che Dio ha dato loro. 

Non provavano più riverenza per quello.  
 
Uno può raggiungere il punto in cui non sente più emozione o riverenza per i Giorni Santi e ciò 
che essi ci insegnano. Ogni anno, quando li ripasso, perché Dio ci comanda di farlo, ne 

rimango stupito. Sono entusiasta delle cose sulla Pasqua, sui Giorni dei Pani Azzimi, di cui 

abbiamo parlato questa passata stagione. E ora che ci stiamo avvicinando al Giorno di 

Pentecoste, le cose che Dio insegna riguardo l'offerta del Covone Agitato. Dovremmo rimanere 

meravigliati da ciò che vediamo e cosa queste cose significano nel Suo piano. Oggi capiamo 
molto più di quanto capivano di tutte queste cose in passato. Anche al tempo di Cristo. Non 

capivano affatto queste cose. Comprendevano una parte, ma non tanto quanto Dio cominciò a 

rivelare al Sig. Armstrong. Perché la fine di un'era si stava avvicinando. 

Quanto siamo grati a Dio che possiamo ancora essere qui, che capiamo cosa è successo nella 

Chiesa? Questo non è difficile se abbiamo lo spirito di Dio. ma senza lo spirito di Dio, se 
iniziamo a trascurarlo, se iniziamo a spegnerlo, se iniziamo a vivere nel peccato, possiamo 

iniziare a perdere tutte queste cose. Com'è incredibile capire cosa è successo al tempio! Il Sig. 

Armstrong insegnò prima di morire, per diversi anni di fila, qualcosa che la maggior parte dei 

membri del ministero nella Chiesa di Dio cominciò a perdere. Che il tempio è la Chiesa. Il 

tempio che Dio sta costruendo e di cui parla la Bibbia, è la Chiesa. Esso è il popolo di Dio. 
 
Gesù Cristo disse che non sarebbe rimasta pietra su pietra. E guardate cosa ci è successo nel 

tempio. Fu inteso che accadesse in questa epoca. Le cose che accaddero nell'Era di Laodicea 

dovrebbero essere molto chiare nella vostra mente. 

Ringraziamo Dio del fatto che capiamo cosa può portare alla letargia, alla tiepidezza 
spirituale? Non possiamo restare a metà strada. O diventiamo tiepidi e facciamo marcia 

indietro o andiamo avanti perché vogliamo questo modo di vita e ringraziamo Dio per poterlo 
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mantenere, ringraziamo Dio perché siamo capaci di fare ciò che possiamo fare, possiamo 
essere parte della Sua opera, possiamo sostenere la Sua opera in qualunque modo possibile. 

Dio ci permette di farne parte, di partecipare alla comunione, di far parte dei rapporti che 

abbiamo nella Chiesa di Dio. Questo, nonostante i pochi che siamo e quanto lontano viviamo 

gli uni dagli altri... Quanto siamo benedetti? 
 
Come ieri sera, che abbiamo avuto l'opportunità di uscire a cena con alcune persone di questa 

congregazione che precedentemente facevano parte della Chiesa di Dio Universale. E ho 

pensato: "Che cosa meravigliosa è questa? Loro sono ancora qui, continuano ad avanzare, 

invecchiando. E questo può essere visto. Mi guardo allo specchio e so cosa succede. L’unica 

ragione per cui mi trovo qui oggi è perché Dio mi ha dato l'opportunità di andare avanti. 
Altrimenti, non sarei qui. Il mio cardiologo me lo ha chiarito molto bene la settimana scorsa. 

Qualcosa che non sarebbe possibile è possibile. E so perché è possibile, perché Dio lo ha reso 

possibile. Sono stati in grado di sbloccare le arterie e il sangue continua a circolare 

normalmente. Qualcosa che non avrebbe dovuto funzionare! 

Vediamo ciò che Dio ci dà. Ringraziamo Dio per ciò che abbiamo e per ciò che possiamo fare, 
per quello che possiamo continuare a fare insieme, riuniti come popolo di Dio? Perché Dio 

rende tutto questo possibile. È Dio che lo fa. Non noi. Stavo pensando proprio su questo. 
 
Sono molto grato che in tutte le congregazioni ci siano persone benedette da Dio e che 

continuano ad avanzare. È stato facile? No. Diventa più difficile? Sì. Stiamo invecchiando e 
questo diventa più difficile. Molti di voi non l'avete mai provato e non potete capire di cosa 

sto parlando. Ma quando inizierete a sperimentarlo, saprete di cosa si tratta. 

Dobbiamo sempre ricordare Dio e non dimenticare mai. Mi fa male quando penso alle persone 

che si sono dimenticate della loro chiamata. Dimenticare il giorno in cui uno ha iniziato a 

vedere qualcosa che prima non vedeva? Non so come una persona possa dimenticarlo, ma so 
che possiamo dimenticarlo se non stiamo vicino a Dio, se non continuiamo ad invocare Dio di 

liberarci, di aiutarci. Dio aprì la nostra mente e improvvisamente abbiamo capimmo il Sabato. 

Senza alcuna prova di nulla. Era semplicemente lì. Era bastato ascoltare. O sulle migrazioni 

dei figli di Israele e dove sono oggi, o la storia della Gran Bretagna, le profezie per il tempo 

della fine che riguardano Efraim, che sarebbe stata una grande nazione e una comunità di 
nazioni. Gli inglesi La parola brit-ish, che viene dall'ebraico e significa "il popolo del patto". 

Questo è ciò che significa in ebraico. "Brit-ish". Il popolo del patto. Chi sono? 
 
Questo viene dall'Antico Testamento. Dio li tolse dall'Egitto, mostrò loro la verità, diede loro il 

Suo modo di vivere, diede loro dei comandamenti in modo che potessero sapere come vivere. 
E la prima volta che voi sentiste parlare di questo, semplicemente ci credeste. Non doveste 

fare ricerche nei libri. Forse lo sentiste alla radio, quelli che facevano parte della Chiesa ai 

tempi della Chiesa di Dio Universale. Lo sentiste alla radio, il Sig. Armstrong parlava di questo 

e del Sabato. E pensaste: "È incredibile! Non ne ho mai sentito parlare prima!" All'improvviso, 

certe cose nella Bibbia diventano chiare per pensate: Com'è possibile?" All'improvviso lo 
vedete. 
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E rimaneste eccitati, come me. Quello che feci è che andai a condividerlo con i miei parenti. 
Ci eravamo riuniti in una casa durante un fine settimana. All'inizio erano stupefatti perché mi 

conoscevano e sapevano come ero. Ora mi sentivano parlare di Dio e mi ascoltavano. Ma non 

durò a lungo. "Non voglio sentirne parlare. Stai zitto! Non voglio più sentire queste cose." Non 

erano entusiasti come me di Israele. Non erano entusiasti di sapere da chi proveniva 

veramente questa nazione, ciò che Dio le diede e cosa sarebbe accaduto al tempo della fine. 
Che ci trovavamo ora nel tempo della fine. Il sabato e i Giorni Santi. Il fatto che Pasqua e 

Natale sono semplicemente delle menzogne. Alla gente piace sempre sentirsi dire queste 

cose!  
 
Ma sapete cosa? Non lo dimenticherò mai. Dobbiamo imparare queste lezioni e talvolta ci 
vuole tempo. Abbiamo attraversato questo processo per renderci conto che non possiamo dare 

questo a nessuno. È Dio che deve darlo. Questa è l'opera di Dio. Dio deve aprire le menti della 

gente. La vostra mente è stata aperta. Ma quante volte avete ringraziato Dio per questo 

nell'ultimo anno? Quante volte avete detto a Dio: "Padre, grazie per avermi chiamato. Grazie 

per avermi aperto la mente. Grazie per avermi dato la verità. Non solo, ma grazie per aver 
mantenuto la verità nella mia mente. "Perché ci sono così tanti che l’hanno persa nel tempo, 

che non sono rimasti resoluti. Ringraziate Dio per il Suo scopo, per qualsiasi cosa ... Non è 

perché siamo grandi. Questo lo impariamo nel tempo. Oh no. Al contrario. Questo è necessario 

per dimostrare ciò che Dio può fare nelle nostre vite, i cambiamenti che Dio può fare affinché 

un giorno confonda quelli che pensano di essere saggi, quelli che pensano di essere grandi. 
Quello per me è meraviglioso; quello che Dio può fare in noi, quello che sta facendo in noi. 

Israele dimenticò. Semplicemente dimenticarono queste cose e Dio dovette ricordargliele. Dio 

sta mostrando loro che lo dimenticarono, che non erano grati a Lui. È questo che succede. 

Successe perché erano egoisti e ingrati. Poi la natura umana diventa più esigente. Anche verso 
Dio "Perché non hai fatto 'questo'? Se sei Dio, perché non hai fatto questo per me? Perché non 

mi hai aiutato con questo? Perché non mi hai aiutato con quello? Se sei Dio, perché le cose non 

sono più facili? Perché è così difficile?" Noi, nella Chiesa di Dio, capiamo perché questo è 

difficile. Questo è difficile perché stiamo lottando con il nostro "io", che è egoista. Questo 

causa molti problemi e facciamo cose sbagliate. Abbiamo questa battaglia che dobbiamo 
combattere. Da quanto più tempo siamo nella Chiesa di Dio, tanto più possiamo vedere quanto 

siamo egoisti e non c’è nulla di carino in questo. Si arriva poi al punto in cui si pensa: "Basta! 

Ne ho abbastanza. Sono pronto." Non che io voglia morire adesso, ma se ciò accade, la vita va 

avanti. So cos’è in arrivo e che sarà molto meglio... molto meglio. 
 
Capisco cosa disse Paolo. Ci stavo pensando stamattina. Paolo disse che era pronto per 

andarsene, che era pronto per morire, ma che per il loro bene non lo era. Capisco questo ora 

in un modo che non riuscivo a capire qualche anno fa. Non so da quando la vedo in questo 

modo, ma più avanziamo e più lo capisco. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Abbiamo la 

benedizione di avere l'un l'altro. Capisco che questo è il modo in cui Dio lavora e sono grato 
per questo. Ma, per essere onesto con voi, sono pronto. So che questo provoca tristezza nelle 
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persone, ma per quanto riguarda Dio, so cosa sta arrivando. E non appena Gesù Cristo ritorna, 
è lì che ho intenzione di essere. Lo vedete? 

Abbiamo degli obiettivi da raggiungere. Forse non sappiamo cosa siano. Quindi, speriamo di 

continuare a vivere nel Millennio. Quanto benedetti siamo se abbiamo l'opportunità di vivere 

alla fine di quest'era? Di tutte le persone, che sono così poche, possiamo far parte della Chiesa 
di Dio, del rimanente, di ciò che è rimasto dopo quello che fu profetizzato di accadere quasi 

2.000 anni prima, che Dio ispirò Paolo di scrivere in 2 Tessalonicesi. "Non siate facilmente 

dissuasi da ciò che credete, né siate disturbati nello spirito, da parola o da lettera come la 

nostra, che il giorno del Signore è vicino. Perché non verrà senza che prima accadano certe 

cose". Paolo non lo sapeva prima perché pensava che Gesù Cristo sarebbe venuto mentre era 
ancora vivo. E tutti i discepoli pensavano lo stesso. Stavano aspettando la venuta di Cristo, lo 

vedete? Ma poi Dio rese chiaro alla Chiesa che no, che ciò non accadrà se non dopo che 

sarebbe successo qualcos'altro. La Chiesa doveva stare all'erta, con gli occhi spalancati, 

perché se la Chiesa non pensa in questo modo, non sarà in grado di sopravvivere. E fino al 

giorno in cui si muore, questo deve essere il vostro obiettivo. 
 
Per quasi 2.000 anni le persone nella Chiesa di Dio hanno dovuto avere questo tipo di 

mentalità. Che Gesù potesse tornare mentre erano ancora in vita. Ma prima doveva venire una 

grande apostasia, un allontanamento dalla verità. Ma la Chiesa doveva avere la verità in primo 

luogo, prima che potesse allontanarsene da essa. 

Uno spirito riconoscente è qualcosa di unico. Per noi nella Chiesa di Dio, questo è un tempo in 

cui Dio ci rivela questo ancora di più. Uno spirito di gratitudine deve essere acuito in noi. 

Pensateci, consideratelo, perché ne abbiamo un maggior bisogno ora. Possiamo crescere di più 

in questo. Questo è qualcosa che ci dà forza, che ci aiuta a rimanere concentrati. Più siamo 
grati per ciò che abbiamo, più siamo grati per aver compreso e visto le cose nel piano di Dio, 

più ci entusiasmeremo di tutto questo, più ci aiuterà a pensare come Dio vuole che noi si 

pensi.  
 
Andiamo ad Efesini 5. È molto facile criticare gli israeliti per quello che fecero. "Come 
potevano essere stati così ingrati? Come poterono pensare in questo modo??” Erano fisici. 

Quelle cose sono successe anche nella Chiesa di Dio. Ma nella Chiesa è stato molto peggio 

perché Dio ci ha benedetti con il Suo spirito, mentre loro non avevano lo spirito di Dio. Erano 

egoisti. Dio sapeva cosa avrebbero fatto. Quelle cose sono state scritte per tutti noi. Tutto ciò 

fu scritto per le Sue chiese, per il Suo popolo, per coloro che Dio avrebbe chiamato. 

Un tempo infatti eravate nelle tenebre… Non dimenticatelo mai! Siate sempre grati a Dio. 

Ciò non significa che dovete farlo ogni mattina e ogni giorno, perché allora diventa una 

preghiera ripetitiva come il Padrenostro. Questo è solo un esempio di come dovremmo 

pregare. Quando iniziamo impariamo a pregare, ma questa preghiera è solo un esempio di 
come dovrebbero essere le nostre preghiere, e stiamo aggiungendo cose a questo. "Padre 

nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome". E aggiungiamo altre cose a questo. 
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Riflettete sul significato di questo, sulle parole, in quello che viene detto, e continuiamo a 
edificare sulla base di questa preghiera. Ma non dovremmo semplicemente pregare in una 

maniera ripetitiva.  
 
Ho parlato di questo molte volte. Nella Chiesa di Dio di solito non preghiamo prima dei pasti: 

"Benedici questo cibo che stiamo per mangiare". E diciamo le stesse parole tre volte al giorno. 
Qual è il significato di ripetere la stessa cosa più e più volte? Cosa significa? E nel tempo, 

attraverso un processo, impariamo a non ripetere le cose. Perché allora si finisce con il fare 

come quelli che usano quelle ruote della preghiera che devono continuare girare in modo che 

le preghiere raggiungano qualche dio. "Non lo capisco, ma continuo a girare le ruote". Perché 

in qualche modo questo li avvicina di più al loro dio.  

Come le preghiere che la gente che va in chiesa la domenica spesso ripete più e più volte. 

Tutti devono ripetere il credo. E indovinate di cosa si tratta? Della trinità. Tengono le persone 

immerse nella dottrina della trinità. Ripetono le stesse parole settimana dopo settimana e non 

hanno idea del significato, né di cosa si tratti. Semplicemente ripetono la stessa cosa perché 
sembra qualcosa di religioso. E se lo pregano in latino, tanto meglio, perché in questo modo 

non sanno cosa viene detto e questo lo rende ancora più misterioso e meraviglioso. Mi 

dispiace, ma gli esseri umani sono così malati. Davvero. 
 
Un tempo infatti eravate nelle tenebre, ma ora siete luce nel Signore… Che cosa 
meravigliosa capirlo! Che la luce che abbiamo, la capacità di vedere ciò che vediamo, è 

perché siamo in Dio, in Cristo, e loro sono in noi. Solo in questo modo possiamo vedere ciò che 

vediamo. Questo è qualcosa di natura spirituale. Dobbiamo essere generati dallo spirito di Dio. 

Riceviamo il Suo spirito santo e quindi possiamo vivere questo, possiamo avere questo 

regolarmente nella nostra vita. Questo diventa parte della nostra vita. 

Un tempo infatti eravate nelle tenebre… Il mondo non ci può fare nulla. Non sto prendendo 

in giro nessuno quando parlo di queste cose, delle diverse chiese. Non possono farci niente. In 

tempi passati anche noi eravamo coinvolti in questo, ne facevamo parte, in un modo o 

nell'altro. E non ci potevamo fare nulla. Eravamo al buio. In cattività. Questo è il motivo per 
cui diciamo che questo è "essere nell'Egitto spirituale", perché si tratta di una prigionia. Sono 

prigionieri in questo e non ne possono uscire finché Dio non darà loro i mezzi per farlo. Quel 

momento sta arrivando. Dio sta per offrire aiuto alla gente in modo che possa vedere che 

tutto ciò di cui si è fidata per 6.000 anni sta finendo. Tutto sarà distrutto. Tutto inizierà a 

cadere a pezzi. E per quelli che ascolteranno, il loro udito potrà essere affilato in modo 
potente.  
 
Alcuni mi hanno chiesto sulla pubblicità del libro e apprezzo che lo facciano. È bene sapere 

dove siamo in termini di pubblicità, in termini di traduzioni del libro nelle varie lingue che 

vengono pubblicate in questo momento. Abbiamo statistiche di alcuni paesi, di come stanno 
rispondendo. Ed è interessante vedere che la risposta in alcune parti del mondo è più grande 

perché ci sono persone che stanno attraversando momenti più difficili. La percentuale di 
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risposte sembra essere più alta in alcune regioni a causa di ciò che vedono, a causa di ciò che 
sanno sta accadendo sulla scena mondiale. Come in Sudafrica, Germania e Svizzera. In alcune 

di queste nazioni stanno accadendo cose che le stanno scuotendo. La preoccupazione sta 

crescendo. Ma questo non è niente in confronto a quello che sta per accadere. 

Ora non stiamo mettendo molto denaro in questo. Stiamo solo sperimentando per avere 
un'idea delle cose, preparando tutto in modo che quando arriva il momento possiamo 

mettercela tutta. Ma non lo stiamo ancora facendo perché non ha senso farlo. Non ha alcun 

senso finché Dio non inizia a chiarire che le cose stanno per esplodere. Perché solo quando la 

gente vedrà le cose accadere intorno ad essa, il suo udito potrà essere affilato, e quindi, qui 

lo scopo di quando fare tutto il possibile. Quindi aspettiamo che Dio lo chiarisca. E poi ce la 
metteremo tutta. Ma dobbiamo essere pronti. Ho detto che per la Pentecoste la maggior parte 

di questo sarà completamente pronto. Ci saranno una o due cose da fare, in alcune lingue, ma 

siamo quasi arrivati. 
 
Per me è incredibile vedere cosa sta succedendo qui, per vedere come Dio ci ha portato a 
decidere di fare ciò che stiamo facendo. Come stampare libri. Non li stiamo stampando. Non li 

stamperemo e risparmiamo le spese di stampa dei libri e di inviarli per posta. Il costo per 

inviare per posta è talvolta superiore al libro stesso. E nell'era della tecnologia in cui viviamo, 

possiamo raggiungere la gente molto più facilmente. Il libro può essere scaricato e letto sul 

proprio cellulare, sul proprio computer o su qualsiasi supporto elettronico che di cui la gente 
dispone. E saranno motivati a farlo. In questo modo possiamo raggiungere molte più persone. 

È così che Dio ci ha guidati. Sono sorpreso di questo. Dio ci ha condotto a questo. I tempi sono 

cambiati, le cose sono cambiate in così poco tempo, le abitudini della gente nel mondo. Sto 

parlando di tutto il mondo, perché molti paesi usano queste cose adesso. Ecco da dove 

ottengono le loro informazioni. Ce l'hai in mano. Non si preoccupano più nemmeno dei 
computer, guardano solo il telefono che possono avere in mano. Con un telefono con uno 

schermo, uno è in contatto. Molti non lo usano nel modo giusto, ma è disponibile. Questo è 

uno strumento importante e potente. 

Un tempo infatti eravate nelle tenebre, ma ora siete luce nel Signore; camminate dunque 
come figli di luce… Che belle parole. Dovremmo camminare come figli di luce. Se siamo nella 

luce, allora faremmo meglio a camminare in quella direzione. Meglio assicurarci che non 

stiamo vivendo una bugia. Dobbiamo fare in modo di fare uno sforzo per agire in modo 

corretto nel nostro lavoro, nel modo in cui ci comportiamo con le persone intorno a noi, nel 

nostro modo di parare, che la nostra conversazione non sia come quella degli altri, delle 
persone intorno a noi, di trattare la gente in un modo a cui non è abituata e che, se facciamo 

qualcosa di sbagliato, diciamo: "Ehi, mi dispiace. Avrei dovuto fare diversamente." Non sanno 

come reagire a questo perché la maggior parte della gente cerca conflitti, parla male degli 

altri, sparla degli altri. Non dovreste prendere parte a questo tipo di storie, di cose che 

sorgono. Perché questo succede molto nelle aziende. "Hai sentito cosa ha fatto il tal dei tali? 
Ha fatto "questo" e "questo" e "questo". E poi la gente ne parla ad altri ancora. È molto 

sgradevole, sapete? Alla gente piace parlare degli altri. Non dovete partecipare a queste cose. 
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Avrei la voglia di dire veramente com’è tutto questo, ma non userò quella parola. Non 
partecipiamo a queste cose, ok? Perché questo fa schifo e noi non partecipiamo a questo. È 

come quello che c'è nelle fogne, che puzza. Non siamo così. Il popolo di Dio deve essere 

diverso. 

Dobbiamo camminare come figli della luce. Dobbiamo vivere secondo il modo di vivere di Dio 
in questo mondo. … poiché il frutto dello spirito consiste… Qualche volta è bene enfatizzare 

certe parole.  in tutto ciò che è bontà... Da dove proviene questo? Da Dio. Da Dio. Dallo 

spirito di Dio. Il frutto dello spirito proviene da Dio. Questo è in Dio e Lui ce lo dà. Lui lo 

condivide con noi. Dio dona di Sé a noi, se possiamo riceverlo. E se lo riceviamo, il Suo 

desiderio è di darci di più. Ecco perché amo ciò che vien detto sullo spirito santo. Gesù Cristo 
disse ai discepoli che Dio avrebbe mandato loro lo spirito santo. Cose meravigliose che ha 

rivelato in Giovanni 14 e 15. L'aiutante, il consolatore che Dio avrebbe mandato agli esseri 

umani. Incredibile! Siamo benedetti per avere questa vita in noi, qualcosa di natura spirituale. 

Questo va ben oltre il fisico, è qualcosa di spirituale. È nella mente. 
 
Ci sono cose che a volte non si possono comunicare alla gente. Poi essa dice: "Come fai a 

sapere che questo è vero? Che prova c'è di questo?" Puoi sederti con loro e mostrare ciò che è 

scritto nella Bibbia riguardo il Sabato, che i discepoli osservavano il Sabato, il settimo giorno. 

Questo è molto chiaro qui. Loro osservavano i Giorni Santi. In 1 Corinzi 5 è molto chiaro che 

Paolo celebrava la Festa dei Pani Azzimi. Paolo disse loro: "Perciò, celebriamo la Festa". Non 
era un suggerimento. È quello che dovremmo fare. Quindi, nei capitoli 10 e 11, Paolo parla 

della celebrazione della Pasqua. Stavano ancora osservando quei giorni. Stavano praticando e 

vivendo queste cose. 

Ma non potete mostrare queste cos alle persone nel mondo. Ci ho provato. Penso che 
l'abbiamo provato tutti. Non possono riceverlo. Perché? Perché è qualcosa di natura spirituale, 

perché Dio deve comunicarlo alla mente di una persona. E questo ci porta a qualcosa che 

sappiamo molto bene. Che voi, io, non possiamo vedere le cose che vediamo se Dio non ce le 

mostra. Se possiamo vedere qualcosa, dobbiamo renderci conto che Dio Onnipotente è Colui 

che lo comunica alla nostra mente. È lui che ce la dà, qui, nella mente. Altrimenti, non potete 
vederlo. Possiamo investire tutti i soldi che abbiamo nella pubblicità ora. Ma a cosa servirebbe 

se Dio non è in questo? A cosa servirebbe se Dio non stesse iniziando ad attirare le persone, se 

non è il momento di iniziare ad aprire le loro menti in modo che possano vedere cosa accadrà 

a questo mondo e perché? Non avrebbe senso.  
 
Tutti i gruppi che sono dispersi sono testimoni di questo. Continuano a fare il lavoro che 

credono che il Sig. Armstrong non abbia completato. Hanno i loro programmi televisivi, 

investono milioni in programmi televisivi e radiofonici, su riviste, come fece il Sig. Armstrong. 

Ma ciò che Dio fece attraverso il Sig. Armstrong era qualcosa di unico, per uno scopo in un 

dato momento. Dio ha compiuto un'opera attraverso di lui. Ma, guardate, i gruppi dispersi 
pensano di dover continuare a farlo, perché credono che Dio non abbia adempiuto quell'opera 

in lui come apostolo di Dio. E cosa ottengono con questo? Quanti sono stati chiamati e ricevuto 
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lo spirito di Dio? Quanti sono stati chiamati e possono comprendere l'intero piano di Dio? Non 
una sola persona. 

Pensano che le persone che si uniscono a loro siano chiamate, ma ciò non è vero. Non sanno 

cosa gli sta succedendo, non capiscono che sono spiritualmente addormentati. E nemmeno 

loro ci possono far nulla finché Dio non li risveglia dal sonno spirituale, come ha fatto con me 
e con alcuni che stanno ascoltando, che pure si addormentarono poco prima dell'Apostasia.  
 
…poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità … Così è 

Dio. Tutta giustizia e verità, tutto ciò che è giusto e corretto proviene da Dio. L'unico modo in 

cui possiamo vedere ciò che è veramente giusto nelle scelte e nelle decisioni che prendiamo, 
l'unico modo in cui possiamo veramente capire qualcosa di vero è se Dio è coinvolto, se Dio lo 

rivela, se Dio ci aiuta a vederlo. 

… comprovando ciò che è accettevole al Signore. Anche questo un bellissimo versetto! Cosa 

significa comprovare? Come si fa a comprovare? In passato, nella Chiesa di Dio Universale la 
gente pensava di dover provare ciò che è scritto nella Bibbia. No, no, no, no, no, no, no. 

Questo non lo prova. È bello sapere dove sono certi versetti per capire certe cose sul Sabato e 

sui Giorni Santi, sul Levitico 23 e su tutti i Giorni Santi che sono lì elencati e su ciò che viene 

detto su di loro? Sì. Queste sono cose buone. È molto importante sapere e capire queste cose. 

Ma questo non prova nulla! Ciò che prova è ciò che uno vive. Ciò che lo prova è lo spirito di 
Dio nella vostra vita. Questo è ciò che, ad esempio, fa della comunione una cosa viva – che ha 

vita. Ciò che prova la parola di Dio è la fedeltà verso ciò che Dio ci dice sulla decima o sulle 

offerte che dobbiamo offrire nei Giorni Santi. Impariamo da questo e cresciamo in questo. 

Tuttavia, ci sono alcuni che si ribellano ancora a questo. Questa è una delle cose più basilari 

che riceviamo nel giorno in cui Dio ci chiama, e sarebbe una cosa strana per la nostra mente 
non obbedire a questo. Una delle tre verità che Dio aveva lasciato con l'Era di Sardi, che non 

avevano perso quando arrivò l'Era di Sardi. È incredibile capire come funziona Dio e perché 

queste cose sono importanti per la comprensione, per il modo di pensare.   
 
Perché questo dimostra come pensiamo verso Dio. Questo dimostra se siamo veramente grati a 
Dio perché ci ha dato questa terra in cui vivere, perché abbiamo i mezzi e la capacità di 

lavorare. Comprendiamo che Dio ci comanda di lavorare e ci sottomettiamo a questo. Siamo 

felici per questo, per l'abilità che Dio ci dà, in quanto esseri umani, di essere produttivi. 

Grazie a Dio per questo, perché queste cose ci rendono gioiosi. Queste sono le cose che danno 

vera gioia nella vita, quando fate le cose nel modo in cui Dio ci dice di farle, quando questa è 
la vostra motivazione e il vostro obiettivo, quando non lo fate per egoismo. Ci sono cose che 

dobbiamo fare, comprendiamo, ma quando Dio è coinvolto, queste hanno molto più 

significato.  

E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre… Questo vuol dire di non vivere in 
accordo con le vie del mondo. Non seguite le vie del mondo. Di non essere attratti da queste 

cose. … ma piuttosto riprovatele … Questa parola vuol dire “esporre, condannare.” Ossia, 
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dobbiamo esporre le cose che non sono buone nella nostra vita, le cose che sono nel mondo. 
Dobbiamo essere più profondamente convinti che queste cose sono sbagliate.  

Ci sono cose nella vita che sono sbagliate. Ma voi sapete di avere delle debolezze, riconoscete 

che dovete combattere contro quelle cose. E nelle vostre preghiere dovreste chiedere a Dio di 

aiutarvi a essere più profondamente convinti di voler essere d'accordo con Lui, convinti di 
quanto sia sbagliato qualcosa, ed è per questo che vi volete allontanare il più possibile da 

tutto questo, di non essere coinvolti in ciò che è sbagliato. Perché siamo fatti così noi esseri 

umani, partecipiamo molto spesso alle cose di questo mondo. Ci lasciamo trasportare dai 

pettegolezzi. Ci lasciamo trasportare dai pettegolezzi degli altri. Siamo intrappolati e 

aiutiamo a distruggere qualcuno. Siamo coinvolti in cose che non dovremmo permettere di 
accadere perché sono sbagliate.  
 
Ci sono persone che sono invischiate nella pornografia, si lasciano ammaliare dalle cose che 

sono su Internet. So che queste cose accadono, ok? Queste cose accadono perché siamo esseri 

umani. Ma dovete avere una profonda convinzione che queste cose sono sbagliate. Dovete 
essere convinti di questo! In altre parole, dovete essere d'accordo con Dio. Così dovrebbe 

essere la vostra preghiera. Se volete aiuto per conquistare e superare queste cose, 

convincetevi di quanto sono sbagliate e quanto sono sporche. 

Come il tabacco! Questo è molto fisico. Ma dovete essere convinti di quanto faccia male, del 
male che fa agli altri. Non voglio che qualcuno fumi vicino a me. C’è gente che esce a fumare 

perché non può farlo dentro. Ci sono delle leggi che lo proibiscono. (Se le obbediscono). E poi 

escono e cosa fanno? Stanno vicino alla porta e ti riempiono con il fumo di sigaretta quando 

uno esce o entra. "Non posso fumare dentro ma accendo una sigaretta appena posso". A loro 

non importa. Possono essere a tre metri di distanza, il fumo continua a venire da te. Odio 
l'odore del tabacco! Più ti allontani da questo, più pulita è la tua vita. Sto usando un semplice 

esempio di qualcosa di molto fisico. 
 
Ho dovuto vedere mio padre morire orribilmente dopo aver combattuto per dieci anni con 

problemi respiratori. Solo il 10% dei suoi polmoni funzionava a causa di un enfisema che 
sviluppò dal fumo quando era più giovane. Smise di fumare quando aveva 40 anni, ma i suoi 

polmoni erano gravemente danneggiati e questo lo uccise quando aveva 70 anni. Ma i dieci 

anni prima della sua morte furono orribili. Era costretto a letto, non poteva muoversi. E 

quante altre persone? Le persone che hanno il cancro alla gola e accendono una sigaretta. 

Quanto sono malati gli esseri umani! Sono legati a cose che distruggono le loro vite. Cose che 
rovinano la loro qualità di vita. 

Questo è qualcosa di molto fisico, ma che dire delle cose che hanno a che fare con i rapporti 

umani, con il modo in cui la gente pensa verso gli altri, che sono perverse? La gente parla 

male degli altri per sentirsi meglio con se stessa. Perché è quello che fa. E in qualche modo si 
sente meglio con se stessa trovando colpe con gli altri. Non è difficile trovare difetti nelle 

persone. Non è difficile trovare cose sbagliate con gli altri. Ma questo non dovrebbe essere il 
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modo in cui pensiamo verso l'un l'altro.  
 
Dio ci dice come dovremmo pensare l'uno verso l'altro. Quale dovrebbe essere la prima cosa? 

Cercare il bene. Cercare il bene che viene da Dio, che stanno ricevendo da Dio, i cambiamenti 

che si stanno verificando nella loro vita. Iniziamo da lì. Iniziate da lì e continuate a costruire 

su quelle cose. Non concentratevi sul negativo perché tutti abbiamo cose negative. Questo fa 
solo danno. Quelle sono le cose che portano al dramma, dramma, dramma, dramma, dramma, 

dramma nella vita. Ci sono persone che vivono dal dramma. E il dramma fa schifo e assorbe la 

vita. Alcune persone, anche nella Chiesa di Dio, sfortunatamente rimangono coinvolte nel 

dramma. Il dramma delle cose fisiche che accadono intorno ad esse e consumano gran parte 

della loro vita. Con questo intendo che consumano in maniera molto negativa, che ti erodono 
dentro e distorcono il modo di pensare, la mente.  

Dobbiamo sbarazzarci di queste cose, perché il costo non è indifferente. Dobbiamo essere 

convinti di quanto sia grave questo ed esporlo nelle nostre vite. Possiamo esporlo quando Dio 

ci mostra certe cose e siamo convinti di quanto esse siano cattive e dannose. E più lo 
facciamo, meglio è, perché più è chiaro che qualcosa è sbagliato, più facile è sfuggirne, 

allontanarsi da questo, più facile è essere in unità con Dio. Questo richiede un lavoro 

costante, una costante attenzione alla vostra vita spiritualmente, ogni giorno, ogni settimana. 

Perché nella vita ci sono tutti i tipi di cose che cercano di allontanarvi dal vostro obiettivo. E 

qui dice: comprovate ciò che è accettevole al Signore.... Desiderare di vivere nel modo 
giusto e chiedere a Dio un aiuto per esporre le cose che sono sbagliate, come dice qui.  ... E 
non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele... 
Dobbiamo essere profondamente convinti di quanto siano brutte queste cose. In altre parole, 

dobbiamo stare vicini a Dio, in unità con Dio e con ciò che Dio pensa sul perché queste cose 

sono dannose. Perché non vogliamo ferire gli altri o noi stessi. Perché ferire gli altri? C'è 
abbastanza dolore in questo mondo. C'è abbastanza sofferenza in questo mondo. Non c’è 

bisogno di andare lontano per vedere ogni tipo di sofferenza. Questo è ciò che facciamo a noi 

stessi come esseri umani. E lo facciamo anche agli altri. 
 
Ci sono tanti pregiudizi in questo mondo. Sono così stufo della malvagità degli esseri umani, di 
tutti i pregiudizi che esistono. Uomo/donna, razza, livello di istruzione, qualunque cosa sia 

che faccia sentire meglio la gente su se stessa. Non lo so. La mente umana è malata e ha 

bisogno di essere guarita. Questo è ciò che Dio ci offre nella Chiesa. 

… perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ci sono 
ormai poche cose che vengono fatte in segreto in questo mondo. È una cosa triste. Dovete 

sforzarvi di fuggire da queste cose. Ma tutte le cose, quando sono esposte, quando viene 

reso chiaro che sono sbagliate, che non sono corrette, Ma tutte le cose, quando sono 
esposte alla luce divengono manifeste… Perché più vi avvicinate a Dio, più luce viene 

gettata sulle cose che sono sbagliate. E allora sarà più facile allontanarsi da esse, di non 
volerle. Perché poi vi rendete conto di quanto sia dannosa l'oscurità e perché è oscurità. … 
divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Perché poi possiamo 

 25



vedere, specialmente sul piano spirituale. La luce lo manifesta, la luce che Dio ci dà. E 
ringraziamo Dio per questo: "Grazie, santo Dio, grazie santo Padre, che attraverso Gesù Cristo, 

attraverso il potere che possiamo sperimentare nella nostra vita, possiamo vedere le cose che 

sono sbagliate, possiamo arrivare a capire le cose che ci feriscono nella vita, ci allontanano 

dalla vera gioia e felicità nella vita ". 

Versetto 14 – Perciò la Scrittura dice: Risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e 
Cristo risplenderà su di te. Questo mi fa pensare al periodo di tempo che attraversò la 

Chiesa, al suo sonno spirituale. Ma se qualcuno comincia a prendersela facile, comincia a 

prendere le cose con calma, inizia a decadere... Lo descrivo come andare in neutrale 

spiritualmente. Il fatto è che non esiste una cosa del genere. Se iniziate a prendere le cose 
con calma nella Chiesa di Dio e vi arrendete, non continuare a combattere la battaglia, se non 

state combattendo, non è molto difficile andare nella direzione sbagliata. 
 
Solo pochi anni fa questo gruppo era più grande. Ogni gruppo, ogni posto in cui sono stato, 

ogni posto dove sono stato quest'anno, in ogni congregazione ci sono meno persone di prima. 
Perché è sempre stato così nella Chiesa di Dio, da quando fu fondata nell'anno 31 d.C. Molti 

sono stati chiamati, molti più di quelli con cui Dio è stato in grado di lavorare e continuare a 

lavorare nel tempo. "Molti sono chiamati e pochi sono eletti." Perché molti semplicemente 

vanno nella direzione sbagliata. Dimenticano Dio, non hanno uno spirito riconoscente. È 

qualcosa che dovete coltivare e edificare nella vostra vita. 

Quando è stata l'ultima volta che vi siete fermati per pensare a tutte le benedizioni che avete? 

Quando è stata l'ultima volta che vi siete fermati a riflettere sulle cose che avete a causa 

della Chiesa di Dio, a causa della chiamata di Dio, cose che altrimenti non avreste? La lista 

dovrebbe essere molto lunga.  
 
Ricordo di aver fatto una lista una volta, quando dovevamo dare la decima del terzo anno. 

C’erano cicli di sette anni quando davamo la terza decima, per coloro che non sanno di cosa 

sto parlando. Ora non ho tempo di spiegare tutto questo. Ma avevamo cicli di sette anni in 

quell'era della terza decima. Questo era prima che il Sig. Armstrong dicesse che il governo 
offriva aiuto alla gente e che non dovevamo più dare la terza decima, come Dio aveva detto a 

Israele di fare. La Chiesa non ha più dovuto portare quel peso. Perché questo è difficile ora, 

con tutte le tasse che la gente deve pagare. 

Ricordo quella lista che feci di tutte le cose che Dio fece in quell'anno. Continuo a pensarci di 
tanto in tanto, perché non eravamo sposati da molto tempo e c'erano cose che non potevamo 

permetterci, ma Dio aveva fornito tutto ciò di cui avevamo bisogno. È bello fare una lista di 

quelle cose. Iniziate a farla su carta o mentalmente. Per quali cose dovreste essere grati a 

Dio? Cosa vi ha dato Dio che altrimenti non avreste? Cosa avete adesso? Dovremmo essere in 

grado di vedere questo ogni giorno della nostra vita, specialmente ciò che questo significa 
spiritualmente, che Dio ci ha dato una perla di grande valore. Siamo le persone più benedette 

sulla terra, perché la vera felicità, la vera pienezza nella vita avviene nella mente. Non per la 

 26



quantità di denaro che si ha. Non è questo che rende la vita completa.  
   
La gente ha le sue battaglie nella vita. Non importa in quale fase della vita uno si trovi. 

L'importante è come si affrontano queste cose nella mente. Questo mi fa pensare ai tre anni 

divertenti che ho trascorso.  
 
Lo vedete? Sono stato estremamente benedetto ... estremamente benedetto. E lo sapevo. 

Questo ha a che fare con la mente e con ciò che si vede e si sa, con ciò che si ha. Incredibile! 

L'importante è il modo di pensare. Questo è ciò che dà pienezza nella vita e la gioia di vivere. 

Quando siamo in unità con Dio e con la Sua mente, e specialmente con uno spirito di 
gratitudine, ciò significa che vediamo più chiaramente, che stiamo pensando più spesso alle 

cose che Dio ci ha dato. Quando abbiamo questo, abbiamo una soddisfazione, una pace, una 

tranquillità, che non possiamo avere altrimenti. Quanto è prezioso questo in un mondo di 

confusione come quello in cui viviamo oggi? 
 
Abbiamo una pace che la gente nel mondo non ha. Per esempio, riguardo alla morte. Non 

dobbiamo preoccuparci se andiamo in cielo, all'inferno o in qualche posto dove uno sarà 

torturato. O in qualche luogo tra i due, in un limbo. La gente pensa che quelli che muoiono 

vadano in paradiso e restino lì a guardare Dio che galleggia in una nuvola per l'eternità. 

Questo dovrebbe essere una fonte di gioia. La gente non si ferma per riflettere sulle cose. "Il 
vecchio Giovanni è lì a pescare. Gli è sempre piaciuto pescare. Ora può pescare per tutta 

l'eternità." 

Ho pescato. Mi piace pescare Non mi dispiacerebbe andare a pescare di tanto in tanto. Non 

sono stato in grado di farlo da anni. Ne abbiamo parlato ieri sera. Non ho più tempo per 
queste cose. Forse potrei impiegare il mio tempo su certe cose, ma ci sono altre cose che 

hanno la priorità. Ma anche se amo la pesca, non mi piacerebbe pescare per tutta l'eternità. 
 
Mi piace la caccia al cervo, ma non posso più andare a caccia. Non ho voglia di spiegare tutto 

questo. Non me lo permettono. Potrei usare un arco e freccia. Ma nemmeno mi piacerebbe 
cacciare per un'eternità. Perché, cosa ti metti a fare dopo una dozzina di colpi? Dopo che hai 

già 12 o 14 di quelle corna sulla parete di casa tua? O 16? 16! Scegliamo questo numero. Ma 

fare questo pe un'eternità? Vediamo. Pensateci un po’. Dio forse vuole che noi si guardi il Suo 

volto per un’eternità, in uno stato di beatitudine o qualcosa del genere? 

Dio non è un essere perverso! Quello che è importante sono i nostri rapporti, la comunione 

che dobbiamo sperimentare. Si tratta di interagire. Si tratta di condividere la vita e le sue 

esperienze. Non si tratta di fluttuare su una nuvola da un posto all'altro, senza dolori e 

sofferenze, in un'euforia come se uno fosse drogato o qualcosa del genere. Cosa ha fatto 

l'essere umano con Dio e il suo rapporto con Dio? Non è così. Tutto è nella mente. L'importante 
è come pensiamo l'uno verso l'altro e come pensiamo verso Dio. Dobbiamo pensare alla 

gratitudine, che tutto ciò che è buono viene da Dio. Tutto ciò che possiamo sperimentare che 
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è incoraggiante, giusto, corretto e bello, la speranza che abbiamo, tutto proviene da Dio. E 
noi viviamo secondo questo. Che cosa meravigliosa. Qualcosa che questo mondo non ha. 
 
Sappiamo che quando qualcuno muore, semplicemente si addormenta. Non c'è più niente in 

quel corpo. Non c'è spirito che vada da nessuna parte. Non c'è vita eterna negli esseri umani e 

non c'è anima immortale. Quando Gesù Cristo morì, rimase morto per tre giorni e tre notti. I 
seguaci del cristianesimo tradizionale credono che il suo spirito andò da qualche parte per 

parlare ai demoni. Voi conoscete quel versetto in Pietro. Pensano che Gesù sia stato lì durante 

quel periodo di tempo. No. Non lo fece. Era morto. Era morto, morto, morto, morto. Ma Dio 

Onnipotente lo risuscitò, gli diede di nuovo la vita, gli diede la vita eterna da quel momento in 

poi. Lui è il primo dei primi frutti, il primo a far parte di Elohim, la Famiglia di Dio. 

È impressionante essere in grado di capirlo. La tranquillità che questo fornisce. Comprendere 

che, al tempo di Dio, ogni essere umano risorgerà. Alcuni per vivere una seconda volta come 

esseri umani. Che cosa incredibile capire, sapere che per alcuni l'ultimo periodo di tempo, gli 

ultimi 100 anni della vita umana dopo il Millennio, che la gente che ha vissuto nel passato ed è 
ancora morta risorgerà per vivere una seconda volta come essere umano. Che cosa 

meravigliosa è sapere che sarà in grado di imparare su Dio e Cristo. Potrà imparare la verità e 

un unico modo di vivere. Sarà in grado di vedere ciò che il governo di Dio avrà fatto per 1.000 

anni sulla terra. Cose che non possiamo nemmeno cominciare a capire ora. 
 
La tecnologia attuale? Non avete ancora visto niente. Rispetto a quello che arriverà nei 

prossimi 1.000 anni. Cosa accadrà, cosa farà Dio con la vita umana quando la gente vivrà sotto 

un unico governo, secondo il modo di vivere di Dio. Una Chiesa. Non tutta la confusione che 

abbiamo oggi, con l'incredibile confusione che esiste solo tra i seguaci del cristianesimo 

tradizionale. Un gruppo crede in una cosa, e un altro gruppo crede in un'altra. Ecco perché ci 
sono così tanti gruppi, perché tutti credono in qualcosa di leggermente diverso. È come se Dio 

fosse diviso in tutte queste diverse credenze e idee. No. Dio ha solo una via, la Sua verità. 

Perciò la scrittura dice: «Risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo 
risplenderà su di te». Badate dunque di camminare con diligenza… Questa parola mi 
affascina. Significa "determinato, con precisione, con esattezza". Significa che c'è un modo di 

vivere davanti a voi e di voler usare il tempo che avete con determinazione, per vivere 

esattamente nel modo in cui Dio dice che dovremmo vivere. …non da stolti, ma come saggi, 
riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. In altre parole, sfruttando al massimo il 

tempo che abbiamo, sia della durata che sia. Questo mi fa pensare ai tempi passati nella 
Chiesa. Dio mi ha chiamato nel 1969. E quando mai sia che Dio vi ha chiamato, sfruttate al 

massimo il modo di vita di Dio, il modo in cui vivete gli uni verso gli altri nella Chiesa. 

Continuate a combattere la battaglia, desiderando di avvicinarvi a Dio, volendo crescere.  

…riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Parlando di un mondo malvagio; 
Questo è un mondo malato e malvagio. Se leggete le notizie al di fuori degli Stati Uniti, 

potrete vedere cosa sta succedendo in diverse parti del mondo, lo stato della gente, come 
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vengono trattati gli esseri umani, la povertà in cui vivono. Penso al Venezuela in questo 
momento. Penso che sia stato ieri che ho letto qualcosa sull'inflazione dell'8.000%. E si pensa: 

"E i poveri che vivono sotto un simile governo?" 

 
Penso ai bambini in molte città del mondo. Penso a Rio de Janeiro e in alcuni di quei luoghi, 

che quando ti allontani un po’ da dove sono gli edifici belli, lontano dalle zone turistiche vedi 
bambini che cercano di sopravvivere. Non hanno famiglia. Non hanno genitori. Sto parlando di 

migliaia e migliaia e migliaia di bambini. E in alcuni posti, in diverse parti del mondo, vanno 

nelle discariche per vedere se riescono a trovare qualcosa da poter vendere, plastica, metallo 

o cose del genere.  
   
Guardate questo mondo. Guardate questo paese, a San Francisco. Ne ho parlato qualche mese 

fa dopo che eravamo stati lì. Sono rimasto inorridito nel vedere tutti i tipi di senzatetto. Non 

dovremmo avere questa situazione in un paese come il nostro. Penso che molti di loro siano 

veterani di guerra! Lodiamo la guerra, combattiamo nelle guerre, mandiamo gente in posti 

diversi, torna indietro e viene dimenticata. Viene emarginata. "Hai fatto la tua parte." Non 
viene ricordata. Ecco perché penso che sia una grande cosa quello che stanno facendo in 

Virginia. Ma non è abbastanza. Lasciare queste persone senza fissa dimora dopo essersi 

dedicate a portare la pace da qualche parte? Che mondo malato! 

Ma dimenticare le persone? Permettere che questo accada? Permettere che queste cose 
esistano nelle città? Fa male vederlo. Fa davvero male. Se vedete cose del genere e non vi fa 

male ... Se vedete come stanno vivendo gli esseri umani. E questa nazione? È una vergogna. 

Questo non dovrebbe mai accadere. Perché stiamo inviando denaro in posti diversi quando non 

possiamo nemmeno occuparci di questo? Non possiamo nemmeno gestire questo nel modo 

giusto.  
 
Permettiamo che le droghe raggiungano questo paese senza restrizioni, ben sapendolo e 

talvolta aiutandole a entrare. Non voglio parlare di questo! Alcune delle cose che succedono 

con la CIA. Sanno molto bene che stanno aiutando il traffico di droga. Poi ci sono i cartelli 

della droga, gente che ...  
 
Mi dispiace. Se non vi fa male vedere cosa succede in questo mondo. E non occorre andare 

lontano. Se avete occhi per vedere cosa succede in questo paese, un paese prospero come il 

nostro, cose che non dovrebbero mai accadere. Questa è una vergogna! Che tristezza! Gente 

malata! E ci sono anche altri che soffrono in questo mondo. Ma chiudiamo gli occhi a queste 
cose. Non lo capiamo. 

Ricordo che una volta andai con dei giovani membri della Chiesa a Ciudad Juárez, dall’altro 

lato del confine. Attraversammo l'altro lato per vedere qualcosa. Quei giovani non avevano 

mai visto nulla di simile, gente che vive in modo diverso. Non si erano resi conto tutto ciò che 
avevamo qui. A volte nella Chiesa di Dio, se non stiamo attenti, possiamo iniziare a 

dimenticare ciò che abbiamo in realtà. Siamo molto benedetti. Queste sono cose che possiamo 
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iniziare a dare per scontate. E se lo facciamo, perdiamo lo spirito riconoscente verso Dio 
Onnipotente. 

Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi 
inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito… Questo è un 

esempio qui. Uno si può ubriacare, può bere troppo alcol, ma non può essere troppo pieno 
dello spirito santo di Dio. È questo che ci viene detto qui. Questo è il desiderio che avremmo 

avere, volere sempre di più, desiderare di essere più vicini a Dio, desiderare di essere riempiti 

con più del Suo spirito. Questa è l'analogia data.  

…parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali… In altre parole, è bello 
leggere i Salmi come abbiamo fatto all'inizio di questo sermone, ricordare le grandi cose che 

Dio ha fatto, vedere quanto buono misericordioso Dio è stato con noi, quanto Egli ci ha dato, 

le cose per cui dobbiamo essere grati a Dio. …cantando e lodando col vostro cuore il 
Signore… Si tratta di questo. Si tratta di ciò che esce dal nostro cuore, di quello che abbiamo 

nella nostra mente, di come pensiamo verso Dio. Vediamo Dio in tutto questo? Quanto grati 
siamo verso Lui per tutto quello che abbiamo? Dio ci ha dato tutto e tanto di più. 

Versetto 20 – rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del 
Signor nostro Gesù Cristo.
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