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Vorrei spiegarvi qualcosa. La Pentecoste mi ha colto di sorpresa. Non so perché. L'avevo scritto 

sul mio calendario. E ora devo pensare a cosa faremo con i sermoni per l'Australia, la Nuova 
Zelanda e l'Europa. Perché prima ci sarà il Sabato settimanale e poi il Giorno di Pentecoste. 

Non so perché, ma pensavo mancasse ancora una settimana. Ma, fortunatamente, guidando 

fino a qui, mi sono reso conto che, beh, non è così. Devo apportare alcune modifiche. 
 
Ecco perché oggi inizieremo una nuova serie di sermoni. Tornerò alla serie di sermoni Uno 
Spirito Riconoscente in seguito. Quindi quelli di Australia, Nuova Zelanda e Europa potranno 

ascoltare questo sermone la prossima settimana. Invierò loro una mail che spiega cosa stiamo 

facendo e come lo risolviamo. Ma questa è sempre una sfida e devo destreggiarmi tra alcuni 

sermoni, per assicurarmi che tutti ricevano un messaggio coerente in un Giorno Santo, perché 

il messaggio deve riguardare questo Giorno Santo, naturalmente. 
 
Oggi inizieremo una nuova serie di sermoni sulla Pentecoste. Questo è sorprendente perché 

recentemente abbiamo avuto la serie di sermoni Dalla Pasqua alla Pentecoste e ora siamo già 

in quel periodo di tempo. 

Ho pensato che dovremmo vedere da più da vicino come Dio iniziò ad adempiere la 

Pentecoste, ciò che Dio ha fatto nel tempo. È davvero sorprendente osservare questo 

processo, perché ci sono molte cose coinvolte nel processo che Dio ha usato per adempiere la 

Pentecoste, e ora si avvicina il momento in cui gran parte di ciò si realizzerà. Torniamo 

indietro nel tempo e per dare un'occhiata a quel processo, torneremo a leggere alcuni 
passaggi della Bibbia che abbiamo letto di recente, ma che dobbiamo leggere di nuovo perché 

ci troviamo in questa stagione. (La realtà è che alcuni passaggi non li abbiamo letti per un po’ 

di tempo).  
 
Inizieremo dove dobbiamo sempre iniziare. In Levitico 23. Il titolo di questa serie di sermoni è 
Dio Sta Adempiendo la Pentecoste - 1a parte.  
 
Lo faremo nello stesso modo in cui abbiamo fatto di recente nella serie di sermoni Dalla 

Pasqua alla Pentecoste, dando un'occhiata a questo sermone e facendo dei commenti. 

Abbiamo parlato dei Giorni dei Pani Azzimi e dell'offerta del Covone Agitato, perché i due sono 
collegati tra loro. Sono collegati tramite un conteggio speciale. E questo di per sé è qualcosa 

di incredibile, Dio fa vedere questo conteggio attraverso il quale vuole che l'offerta del 

Covone Agitato (che è durante i Giorni dei Pani Azzimi) sia collegata alla Pentecoste. È un 

processo straordinario. Dio ha un piano meraviglioso. Egli continua a rivelarci cose in modo 

che noi si possa condividere di più in questo ed essere più entusiasti di ciò che Egli ha fatto, e 
perché Egli sta facendo le cose nel modo che le fa. E ogni volta che Dio ci rivela un po’ di più, 

ci ispira, ci incoraggia, ci entusiasma. È sempre emozionante ripassare queste cose. 
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Nel primo mese, il quattordicesimo giorno del mese, sull’imbrunire… “Tra le due sere.” 

Capiamo le due sere, capiamo quando un giorno inizia e quando termina. È tutto ciò che 

significa. Sono stupito dalla semplicità di ciò che Dio ci ha rivelato pochi anni fa. E a causa del 

giudaismo, poiché sono lontani dal comprendere le cose che Dio ha rivelato loro molto tempo 

fa, molti pensano che questo sia tra il momento in cui il sole inizia a tramontare e il momento 
in cui tutto è già buio. Per molto tempo la gente ha discusso di questo, anche nella Chiesa. 

Tuttavia, è molto semplice. È il periodo di tempo tra il momento in cui un giorno inizia e il 

momento che finisce. E tutto ciò che ha a che fare con la Pasqua dell’Eterno fu compiuto tra 

le due sere. È così chiaro qui: "Nel 14° giorno". Questo è tutto ciò che viene detto qui. Molto 

semplice. Molto chiaro. 

… il quattordicesimo giorno del mese, in questo giorno, tra le due sere, è la Pasqua 
dell'Eterno; e il quindicesimo giorno dello stesso mese è la Festa dei Pani Azzimi in onore 
dell'Eterno; per sette giorni mangerete pane senza lievito. Il primo giorno avrete una 
santa convocazione; non farete in esso alcun lavoro servile; Il lavoro normale che 
svolgiamo durante la settimana. Capiamo che si riferisce a questo. …non farete in esso alcun 
lavoro servile; e per sette giorni offrirete all'Eterno dei sacrifici fatti col fuoco. Abbiamo 

letto questo di recente. Dio usa l'esempio del fuoco, che rappresenta le prove attraverso le 

quali passiamo. Lo comprendiamo. I sette giorni del pane senza lievito ci insegnano che 

dobbiamo essere non lievitati, che dobbiamo uscire dal peccato.  
 
Ci sono cose che impariamo da ciò e comprendiamo che dal momento in cui Dio ci chiama, 

siamo battezzati e iniziamo il processo di uscire dal peccato fino al momento in cui la nostra 

vita finisce - o il momento in cui siamo trasformati - durante l'intero periodo di il tempo ci 

sforziamo di uscire dal peccato. È incredibile ciò che questo insegna! 

… per sette giorni offrirete all'Eterno dei sacrifici fatti col fuoco. In altre parole, durante 

tutto questo periodo di tempo. Il settimo giorno vi sarà una santa convocazione; non 
farete in esso alcun lavoro servile. 

Versetto 9 –  L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: 10 Parla ai figli d'Israele e di' loro: 
Quando entrerete nel paese che io vi do e ne mieterete la messe, porterete al sacerdote 
un covone, come primizia del vostro raccolto… Un covone dei primi frutti del raccolto. 

Quando iniziavano il raccolto in primavera dovevano tagliare un piccolo fascio di grano e 

portarlo ai sacerdoti. Che significato incredibile c'è in tutto questo. Dio disse loro che questo 
era qualcosa che dovevano fare quando sarebbero arrivati alla terra che stava per dargli. Era 

qualcosa che avrebbero cominciato a fare più di 40 anni dopo. Ma qui Dio sta dicendo loro 

questo, li sta mostrando il Suo modo di vivere. Non poterono farlo durante i 40 anni che erano 

nel deserto, perché durante tutto quel tempo non c’era nessun raccolto. Stavano mangiando 

manna per tutto quel tempo. Non avevano un raccolto da raccogliere. Cominciarono a 
raccogliere solo dopo che Dio li portò nella terra promessa. E Dio dice loro: "Quando entrerete 

nella terra che Io vi do, questo è ciò che dovete fare ogni anno. Dovete prendere un covone 

�2



dei primi frutti del vostro raccolto e portarlo al sacerdote."  
 
Dio fu molto specifico su quando questo doveva essere fatto. Versetto 11 - … egli agiterà il 
covone davanti all'Eterno per voi, perché sia accettato; il sacerdote lo agiterà il giorno 
dopo il Sabato. Il sabato durante i Giorni dei Pani Azzimi. Deve essere durante i Giorni dei 

Pani Azzimi, altrimenti non ha significato. Mi stupisce che quelli dispersi confutino queste 
cose. Mettono queste cose in discussione. E penso: "Perché? È così chiaro!" Non ha senso farlo 

fuori da questo periodo di tempo. Questo ha significato solo nel contesto di questo periodo di 

tempo. E la verità è che quando arrivarono nella terra promessa, quella fu un'altra storia. Di 

questo ne parleremo più avanti in questa serie di sermoni. Questo è qualcosa di sorprendente, 

perché Dio rivela certe cose di quel periodo di tempo su ciò che ho appena menzionato, sul 
periodo in cui arrivarono nella terra promessa. Perché solo allora si può sapere come contare. 

Incredibile! Dio diede loro istruzioni molto specifiche su quando dovevano iniziare a far 

questo. "Quando sarete entrati nella terra promessa". Solo allora dovevano iniziare a farlo. E 

questo stesso fatto rivela più cose che Dio avrebbe dato al Suo popolo, alla Sua Chiesa. … 

perché sia accettato; il sacerdote lo agiterà il giorno dopo il Sabato. 

Versetto 12 – Nel giorno in cui agiterete il covone, offrirete un agnello di un anno, senza 
difetto, come olocausto all'Eterno. Di nuovo qui, tutte queste cose che Dio diede loro 

rappresentano qualcosa. Questo rappresenta Gesù Cristo, che è "senza difetto". 

Comprendiamo che l'offerta del Covone Agitato rappresenta ciò che Gesù Cristo adempì, ma 

anche quell'agnello offerto, un agnello senza difetto, rappresenta Gesù Cristo, che si sacrificò. 
E dopo questo, lui stesso fu offerto davanti a Dio come nostro Covone Agitato. Non aveva 

macchia, non aveva peccato. È impressionante. Tutte queste cose hanno un significato 

talmente incredibile. 
 
Fatico aspettare che Dio cominci a rivelare di più su tutte le cose in Levitico, sul tabernacolo 
e le offerte. Perché ogni cosa nel tabernacolo ha un incredibile significato spirituale, perché 

ogni cosa rappresenta qualcosa sul Regno di Dio, la famiglia di Dio, su ciò che Egli sta 

costruendo. Ci sono ancora cose che non capiamo, perché Dio non ce le ha ancora rivelate.  
 
Versetto 14 - Non mangerete pane né grano arrostito né spighe fresche, fino a questo 
stesso giorno, fino a che non abbiate portato l'offerta del vostro Dio. Potevano iniziare il 

raccolto molto prima, ma fino al momento dell'offerta del Covone Agitato non potevano 

mangiare da quel raccolto. Questo diventa ancora più importante quando entrano nella terra 

promessa, come leggiamo più tardi. Solo dopo l'offerta del Covone Agitato potevano iniziare a 

mangiare da quel raccolto. Prima di questo non dovevano farlo. 

E dice: È una legge perpetua per tutte le vostre generazioni, in tutti i luoghi dove 
abiterete.  

Dal giorno dopo il Sabato, cioè dal giorno che avete portato il covone dell'offerta 
agitata… È così chiaro! Sono ancora sorpreso di non averlo capito prima, ai tempi della Chiesa 

Universale. Per diversi decenni Dio permise che la Chiesa credesse che il Giorno di Pentecoste 
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dovesse essere osservato il lunedì. Non avevamo capito questa transizione, questo periodo di 
tempo qui. Tutti noi pensavamo di poter dimostrare perché dovevamo osservare il Giorno di 

Pentecoste di lunedì. Non avevamo capito la semplicità di ciò che Dio ci dice qui. 
 
Questo pure ci insegna molto. Che non potete capire nulla, se Dio non ve lo rivela. Ed è Dio 

che decide quando ve lo rivela. Questo è l'unico modo per capire la verità, per rimanere nella 
verità. Dio deve darvelo. 
   
E qui dice che dovevano contare sette Sabati interi. Quindi, se inizi a contare da una 

domenica, conti sette giorni e arrivi ad un Sabato. Per sette volte. Sette Sabati, quindi. E 

dice: Conterete cinquanta giorni fino al giorno dopo il settimo Sabato... Questo ci porta al 
cinquantesimo giorno, al Giorno di Pentecoste, dal momento in cui offrivano il Covone Agitato. 

... quindi offrirete all'Eterno una nuova oblazione di cibo. 

Continua dicendo: Porterete dalle vostre abitazioni due pani per un'offerta agitata di due 
decimi di efa di fior di farina; essi saranno cotti con del lievito... Che bello! Questo 
rappresenta quelli che Dio chiama, con i quali Dio opera. E capiamo che quelli che Dio ha 

chiamato durante un periodo di 6.000 anni, i primi frutti degli esseri umani in quei 6000 anni, 

sono fatti con lievito. Sono fatti con lievito perché hanno peccato. Il lievito rappresenta il 

peccato e hanno il peccato nelle loro vite, e possiamo solo conquistare, superare il peccato 

nelle nostre vite grazie alla grande misericordia di Dio, alla Sua pazienza, alla Sua grazia. 
Siamo benedetti per essere perdonati dei nostri peccati attraverso Gesù Cristo, altrimenti non 

avremmo speranza. Non avremmo alcuna speranza perché pecchiamo ogni giorno dovuto al 

fatto che siamo esseri umani egoisti. A volte abbiamo dei pensieri sbagliati, atteggiamenti e 

azioni non corrette, parliamo di cose che sono sbagliate. Ma attraversiamo un processo di 

purificazione continua, indipendentemente da quanto tempo siamo nella Chiesa di Dio, per 
poter vedere queste cose che sono in noi.  
 
E dice: ... … essi saranno cotti con del lievito, quali primizie offerte all'Eterno. Questo è 

l'inizio di un raccolto, di coloro che faranno parte della famiglia di Dio. Dio usa l'esempio dei 

raccolti per insegnarci questo. Come il grande raccolto autunnale e le cose che avranno luogo, 
rappresentate dalla Festa dei Tabernacoli e dall'Ultimo Grande Giorno. Cose molto belle sul 

piano di Dio, su ciò che sta facendo con gli esseri umani. 

Versetto 20 – Il sacerdote li agiterà assieme al pane delle primizie e ai due agnelli, come 
offerta agitata davanti all'Eterno; essi saranno consacrati all'Eterno e apparterranno al 
sacerdote. Questo qui è qualcosa di molto bello. Quei due pani. Ognuno rappresenta un 

diverso periodo di tempo. Dio cominciò a rivelarcelo, a farci vedere che ci sono due periodi di 

tempo qui coinvolti. Il primo da Adamo ed Eva a Gesù Cristo. Prima di Cristo c'erano quelli che 

vivevano per fede, come possiamo leggere nel libro di Ebrei. Aspettavano le promesse che Dio 

aveva fatto nel corso del tempo sul Messia che sarebbe venuto, Cristo.  
 
E sebbene non avessero compreso appieno il processo di salvezza, su come avrebbero potuto 
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avere un rapporto con Dio, stavano cercando la città il cui costruttore e creatore è Dio. E 
sebbene non sapessero come avrebbero ottenuto tutto ciò, si pentirono dei loro peccati. Dio 

questo glielo rivelò. Capirono che dovevano pentirsi del peccato. Dio aprì le loro menti e 

diede loro una certa comprensione delle Sue vie e delle Sue leggi, mostrò loro come dovevano 

vivere. Perché la verità è che tutto si riduce a questo. Come viviamo nei confronti degli altri; 

verso Dio e verso il nostro prossimo. 
 
Questa è la cosa più importante, perché ci insegna sui rapporti. Questo è ciò che più importa a 

Dio nella Sua famiglia. I rapporti Non avevano la conoscenza che Dio ha dato nel tempo, le 

cose che Gesù Cristo insegnò in seguito. Non avevano tutta la comprensione delle cose 

spirituali che Cristo insegnò. Non sapevano quelle cose e Dio non li giudicò per quelle cose. 
Dio li giudicò dal modo in cui vissero verso Dio e l'uno verso l'altro. Che bello! Uno di quei pani 

rappresenta loro, mentre l'altro pane rappresenta coloro che sono stati chiamati dopo che 

Cristo venne, coloro che sono stati chiamati alla Chiesa. È incredibile ciò che Dio ci rivela. 

Versetto 21 – In quel medesimo giorno proclamerete una santa convocazione. Non farete 
in esso alcun lavoro servile. È una legge perpetua per tutte le vostre generazioni… E 

questo ci porta alla Pentecoste. Dall'offerta del Covone Agitato al giorno di Pentecoste. Gesù 

Cristo è il primo di tutti i primi frutti, ma poi arriva il più grande raccolto, tra gli esseri 

umani. Non il Figlio di Dio, perché lui è unico. Tutto il piano di Dio è basato su di lui. Lui è la 

base di tutto. Lui fu l'inizio di tutto.  
 
Dio ha creato degli esseri umani e ha iniziato a chiamare alcuni per lavorare con loro. Dio ha 

iniziato a modellarli e a formarli per far parte del Suo governo. Dio lo ha fatto per più di 6.000 

anni. Che meraviglia! Dio sta costruendo un tempio nel corso di tutto questo tempo. Questo è 

il significato di Pentecoste e di ciò che è in arrivo. 
 
Il titolo di questa serie di sermoni, Adempiendo la Pentecoste, ha molto significato, perché 

Dio ha lavorato a lungo per realizzare questo. Dio cominciò molto prima di Levitico 23, che fu 

quando diede agli esseri umani la comprensione che dobbiamo contare cinquanta, un certo 

periodo di tempo che dobbiamo osservare anno dopo anno. Dio cominciò questo molto prima. 
Sono 6.000 anni che Dio è al lavoro su questo. Ma Egli rivela di più, realizza più cose in 

determinate fasi del cammino. Incredibile! 

Andiamo a Ebrei 11. Una delle prime cose che Dio fece quando cominciò ad adempiere la 

Pentecoste - perché stiamo parlando dell'adempimento della Pentecoste e di ciò che Dio ha 
fatto - poco dopo aver rimodellato questa terra in modo che la vita potesse esistervi di nuovo, 

fu di creare la vita sulla terra e gli esseri umani. 
 
Ebrei 11: 1 parla della fede e di coloro che hanno vissuto per fede nel corso del tempo. 

Credettero in Dio. Dio ci dà la capacità di credere. Ma prima deve cominciare ad attrarci a Sé, 
a chiamarci. A tutti coloro che Dio ha chiamato nel tempo, Dio dovette permettere loro di 

vedere e capire, nella loro mente, queste cose su di Lui. Dio li ha giudicati in base a ciò che 
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Egli ha rivelato loro, secondo la conoscenza e la comprensione che Egli ha dato loro. Perché se 
Dio non glielo avesse dato, non avrebbero potuto vedere.  
 
Non sapevano che Dio stava lavorando con loro su un piano spirituale. Abrahamo non lo 

sapeva. Noè non capiva queste cose su un piano spirituale. Dio non aveva insegnato loro le 

cose che ha insegnato alla Chiesa dal Giorno di Pentecoste del 31 d.C., quando Dio riversò il 
Suo spirito sugli esseri umani. Dio versò il Suo spirito sugli individui con cui scelse di lavorare, 

perché quello era l'unico modo per loro di vedere e comprendere quelle cose, di dar loro 

speranza, di dare loro una visione del Grande Dio. Stavano cercando una città, stavano 

cercando ciò che Dio avrebbe creato, ciò che Dio disse che avrebbe costruito, ciò che Dio disse 

che avrebbe dato loro, ciò che Dio disse loro sul Messia, tutte quelle cose che Dio rivelò a loro 
in epoche diverse. E loro credettero quelle cose. 

E dovuto a questo loro vissero in un certo modo verso Dio, ebbero un rapporto con Dio. 

Riverivano Dio. Aspettavano che queste cose accadessero. Videro la bruttezza degli esseri 

umani sulla terra, sicuramente la videro, e desideravano qualcosa di diverso. Come noi nella 
Chiesa. Non erano diversi in questo senso. Desideravano Dio. Solo Dio può darci questa 

opportunità, la capacità di scegliere le Sue vie. 
 
Dio lavorò con quegli individui per più di 4.000 anni. È incredibile capire questo processo. E 

poi Dio iniziò a lavorare con un gruppo di persone dopo il Giorno di Pentecoste del 31 d.C., 
con la Chiesa. Due pani Due diversi modi di lavorare con gli esseri umani. Ma con le stesse 

promesse, la stessa speranza, gli stessi desideri. Entrambi saranno salvati nello stesso modo. I 

loro peccati furono perdonati attraverso qualcosa che Cristo avrebbe fatto in seguito, che si 

sarebbe adempiuto in seguito. Questo non lo capivano, ma Dio li ricevette secondo questo, 

perché Dio sapeva cosa avrebbe fatto Suo figlio e come Suo figlio avrebbe vissuto. 
 
Dio sapeva di Suo Figlio sin dall'inizio dei tempi, da molto prima che tutto fosse creato. Dio 

sapeva come sarebbe stato e cosa avrebbe fatto, perché Dio, la mente di Dio, l'essere di Dio 

era in Gesù Cristo. Un essere indipendente, con una sua propria personalità, con tutti gli 

attributi che Dio formò e plasmò in lui. Il resto di noi esseri umani siamo diversi. Dio ci ha 
creati egoisti, non come figli di Dio. Perché solo uno avrebbe adempiuto ciò che doveva essere 

adempiuto. Ci sarebbe stato solo uno come lui. 

Ho detto che Dio ci darà una maggior comprensione su questo più tardi, perché ancora non 

riusciamo a capirlo. Va bene? C'è molto di più a questo, che Dio ci rivelerà nel Suo tempo, in 
modo che noi si possa capire questo processo, capire perché gli esseri umani sono stati creati 

in un modo diverso, perché Dio deve lavorare con noi in un modo diverso in modo da poter far 

parte di Elohim, per adempiere lo scopo di Elohim. Ci sarà una grande varietà nella Sua 

famiglia. Si tratta di questo, delle scelte che facciamo, che ci portano alla Sua famiglia, che 

sono uniche e diverse. Siamo modellati e formati in diversi modi per il Suo tempio. È 
fantastico ciò che Dio sta costruendo, ciò che Dio sta facendo. 
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Ebrei 11:1 – Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si 
vedono... Ci sono molte cose che non vediamo, ma che speriamo. Ciò in cui crediamo Come 

quello che succede dopo la morte. Lo sappiamo. E questo ci dà conforto, anche se è difficile 

separarsi da qualcuno che conosciamo, qualcuno vicino a noi. Ma capiamo il processo. 
 
Negli ultimi anni abbiamo imparato che questo processo deve continuare durante il Millennio. 
La gente non vivrà finché avrà raggiunto un certo punto per poi essere trasformata. Questo è 

quello che pensavamo. Questo era ciò che alcuni si aspettavano perché non conoscevano lo 

scopo e il piano di Dio. No. È bene avere l'esperienza della morte. Questo è bene, perché è 

così che Dio ha creato gli esseri umani. Dio ci ha creati per un'esistenza temporanea e 

dobbiamo aspettare fino a quando possiamo ricevere le cose da Lui. E per quanto riguarda 
quelli di noi in vita adesso, alla fine di 6.000 anni, siamo unici. Tutti gli altri dovranno 

aspettare fino alla fine di 1.000 anni per vedere i loro cari. Incredibile! Per coloro che 

vivranno nel Millennio, sarà spiritualmente sano per loro capire queste cose, capire che 

vivranno e moriranno, avendo una speranza in essi per la fine dei 1.000 anni ... 
   
Quelli nel Millennio saranno molto più forti che mai in questa speranza e convinzione, perché 

vedranno le prove di ciò che Dio avrà fatto nei 144.000, perché saranno qui sulla terra! Tutti 

potranno vederli, condividere con loro e capire che questo è ciò che ci attende. Ecco perché, 

in un certo senso, questo diventa sempre più facile nel tempo. Satana non sarà vicino. Questo 

renderà le cose più facili. 

Avranno l'opportunità di imparare dalle atrocità di 6.000 anni di storia dell'essere umano, di 

ciò che gli esseri umani hanno fatto. Dovranno ancora combattere contro la loro stessa natura, 

questo non cambierà. Combattere contro il peccato, combattere contro l'egoismo, perché 

continueranno ad essere così. È così che siamo fatti. Incredibile il piano di Dio, ciò che Dio sta 
facendo, come sta plasmando Elohim nel tempo, il modo in cui molti altri potranno essere 

salvati nel tempo, nel modo in cui Dio opera, nel Millennio e nel Grande Trono bianco. Non c'è 

modo migliore. Questo è il modo migliore perché viene dal Grande Dio, la cui mente non 

possiamo neanche cominciare a capire, la Sua grandezza. Non possiamo neanche 

cominciare ... Non possiamo capirne nemmeno un po’ perché siamo umani, temporanei, fisici 
nel nostro modo di pensare; pur avendo lo spirito di Dio nelle nostre menti.  
 
Questo ha a che fare con la fede. Ha a che fare con ciò che scegliamo. La fede è credere in 

qualcosa e vivere secondo questa convinzione. Dio ci dona - ha dato varie persone nel tempo - 

la capacità di credere a cose su di Lui, a ciò che Egli promette. La fede è vivere secondo 
questo, è scegliere, è prendere la decisione di vivere secondo questo, desiderando le cose che 

Egli dice che ci darà. La capacità di vedere quelle cose, scegliere quelle cose e poi vivere in 

conformità con esse. Questa è la fede.  
 
Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono... 
Nessuno di loro ha ricevuto ciò che stavano cercando. Nessuno di loro. … infatti per mezzo di 
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essa gli antichi ricevettero testimonianza.  Coloro che sono vissuti prima, dall'inizio dei 
tempi. 

Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio … Gli 

esseri umani non possono crederci. Non hanno questo tipo di fede. Pensano in questo modo: 

"Se Dio ha fatto tutto questo, da dove viene Dio?" La mente umana non può capirlo. La mente 
umana non può capire che Dio sostiene l'universo, che Dio lo ha creato e lo sostiene. Io non 

riesco a capirlo e nemmeno voi potete capirlo. Non possiamo capirlo. Nessuno può capirlo. 
 
Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio … Dio ci 

dà la capacità di credere a ciò che dice. Ci crediamo, io ci credo. Questo è chiaro per me! 
Com’è che possiamo crederci, che possiamo vedere così chiaramente? Perché Lui ci dà 

quest'abilità e quindi viviamo secondo questo, prendiamo delle decisioni nel tempo. 

Diventiamo sempre più forti in ciò in cui crediamo e in quello che vediamo. Cominciamo a 

vedere sempre più chiaramente la stupidità dell'intelletto umano, del ragionamento umano. 

Perché vorrebbero rimuovere Dio dalla storia. È più facile vedere le cose in un altro modo. È 
più facile credere in qualcosa di stupido come la teoria dell'evoluzione che credere che Dio 

abbia creato tutto ciò che esiste. Dio ha creato tutto il potenziale affinché le cose abbiano 

luogo su questa terra, qualunque esse siano. 
 
Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che 
le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Non riesco a 

comprendere questo. Perché prima non c'era nulla di fisico, l'universo non esisteva. Gli angeli 

furono creati e vivono nel mondo spirituale. L'universo non esisteva, ma poi Dio lo creò. 

Incredibile! Dio cominciò a portare le cose in esistenza. 

  
Versetto 4 – Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino … Qui 

è dove tutto ebbe inizio. Abele fu il primo. Non il primo dei primi frutti, ma il primo di tutti 

gli esseri umani con cui Dio ha lavorato, plasmato e formato come parte dei primi frutti. Lui fu 

il primo. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino … Perché 

credette in Dio. Dio gli diede la capacità di vedere e comprendere certe cose sul Suo 
proposito, su un rapporto con Dio. Caino questo non lo capì, non fu capace di vederlo. Dio non 

stava lavorando con Caino, Dio non aveva chiamato Caino. Dio lasciò che seguisse il suo 

percorso carnale e fisico.  
 
... per essa egli ricevette la testimonianza che era giusto ... Incredibile! Fu il primo degli 
esseri umani a ricevere questo. Dio dice che era giusto. Dio gli attribuì la sua fede come 

giustizia perché è qualcosa che Dio fa. Non perché siamo giusti noi, perché non lo siamo. Ma 

se crediamo in Dio e viviamo secondo questa fede, e possiamo farlo con l'aiuto di Dio, con lo 

spirito di Dio, allora siamo ritenuti giusti. Sebbene Abele non capisse queste cose riguardo lo 

spirito di Dio, lui visse in questo modo e Dio glielo attribuì per giustizia. Questo è ciò che Dio 
fa. Noi non siamo giusti, ma ci pentiamo dei nostri peccati, continuiamo a pentirci dei nostri 

peccati, e poiché crediamo in Dio e ci sforziamo di vivere in un certo modo, perché vogliamo 
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il modo di vivere di Dio, abbiamo scelto questo e vogliamo continuare a camminare in questo 
cammino, a seguire Dio, Egli ci benedice e ce lo attribuisce per giustizia. Incredibile! 
 
Perché non c'è altro modo per essere salvati. Non siamo giusti, siamo egoisti per natura e 

dobbiamo costantemente pentirci dei nostri peccati. Pur essendo purificati da questo, c'è 

ancora egoismo nella nostra mente. "La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli 
occhi e l'orgoglio della vita". L'orgoglio, un sacco di orgoglio. Tutto ciò che esce dagli esseri 

umani è pieno di orgoglio, a causa di uno spirito egoista. Noi umani siamo orgogliosi, 

semplicemente lo siamo, e possiamo vederlo in diversi gradi nel mondo. Vediamo un sacco di 

orgoglio nel mondo e possiamo capire di cosa si tratta. Ma a volte, tra di noi, o anche in noi 

stessi, è un po’ più difficile vederlo, ed è per questo che dobbiamo chiedere a Dio di rivelarci 
queste cose, per purificarci. 

   … quando Dio attestò di gradire le sue offerte… Dio fu testimone di questo. Dio diede 

testimonianza di questo accettando le sue offerte. Chi altro avrebbe potuto testimoniare 

queste cose e parlare di queste cose, far sì che queste cose venissero documentate nel tempo? 

Dio doveva farlo. E attraverso la fede, sebbene sia morto, Abele parla ancora. (o tuttora si 
parla). Dio ha lasciato testimonianza di questo in modo che potessimo parlarne, in modo che 

potessimo pensare a ciò che Dio fece e che tutto cominciò con Abele, l'inizio 

dell’adempimento della Pentecoste. Il piano di Dio era di chiamare 144.000 durante 6.000 

anni, e Abele fu il primo. Il primo con cui Dio ha lavorato. 
 
Questo mi sembra incredibile! Comprendere ciò che Dio ha disse di Abele. Fu qui che Dio 

cominciò ad adempiere, a costruire su quelli che sarebbero stati i primi frutti del Suo Regno. 

Quanto è bello questo! Abele fu il primo essere umano a iniziare questo processo. Il primo di 

tutti quelli che Dio avrebbe scelto di far parte del Suo governo quando Gesù Cristo, il primo 

dei primi frutti, verrà su questa terra, insieme a loro.  
   
Andiamo a Luca 11:42. Gesù Cristo dice qui: Ma guai a voi farisei! Poiché voi pagate la 
decima della ruta, della menta e di ogni erba, e poi trascurate la giustizia e l'amore di 
Dio. Erano molto meticolosi, come di solito lo sono gli ebrei. Erano molto precisi, molto 

precisi nelle cose che facevano. Infatti col passar del tempo andarono ben oltre all’essere 
precisi. Arrivarono ad agire con precisione, cautelandosi e salvaguardandosi. 

A Gerusalemme la sirena suona un'ora prima del tramonto il Sabato, perché non solo devono 

essere esatti, ma vanno un po’ oltre perché vogliono anche essere più giusti. Nessuno li 

prenderà di sorpresa. Ed è per questo che cominciano ad osservare il Sabato un poco prima. E 

quando il Sabato finisce, vanno avanti per un'altra ora, perché non vogliono ... Si sentono a 
loro agio in questo modo. Si sentono giusti con questo modo di agire. 
 
E quando arrivano i Giorni dei Pani Azzimi arrivano, circa tre giorni prima cominciano a disfarsi 

di ogni prodotto lievitato dalle loro case. Leggono tutte le etichette dei prodotti per vedere se 

contengono lievito o meno. Anche nelle bibite gassate. Dicono che alcune bevande a base di 
sodio contengono lievito ed è per questo che non si possono bere certe bevande gassate. Lo 

mettono sulle etichette. Tutti gli ingredienti vengono meticolosamente menzionati. Ma non 
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sono i giorni delle “bibite gassate" senza lievito. Non sono i giorni della birra non lievitata. 
Questo è il punto a cui sono arrivati. Non puoi consumare quelle cose perché hanno del 

lievito. Non sono i giorni del "cibo per cani" senza lievito. 
 
Abbiamo sentito questo genere di cose nella Chiesa di Dio. Perché a volte certe cose non si 

sanno e uno deve ancora maturare. Quando si è bambini, giovinetti, si sta ancora imparando. 
Questo richiede tempo. È passato molto tempo prima che imparassimo molte di queste cose. 

Dio ha affinato queste cose in noi, aiutandoci ad essere più maturi. 

Nel tempo abbiamo dovuto imparare che, ad esempio, se usate il bicarbonato per lavarvi i 

denti, non dovete buttarlo via. Lo usate come dentifricio, non per cucinare.  
 
La gente dice: "Oh, non posso fare così! Devo buttarlo via". Non state disobbedendo Dio. Non 

c’è bisogno di pulire ogni cassetto della cassettiera. Non c’è bisogno di usare l'aspirapolvere e 

pulire tutte la casa perché forse una briciola di pane è caduta mentre mangiavate un panino o 

qualcosa del genere. O perché il vento potrebbe aver portato qualche briciola di pane, di 

biscotto, di qualcosa con lievito lì. Questo è qualcosa che deriva dalla mentalità dell'ebraismo. 
Fanno queste cose per sentirsi bene con se stessi. 
 
Dio semplicemente dice che dobbiamo gettare via il lievito che usiamo, pane o prodotti 

lievitati come il pane. Dobbiamo buttarli via e basta. Non dobbiamo iniziare a fare cose per 

sentirci bene e trasformarle in un atto religioso per sentirci meglio, perché facciamo più di 
quello che ci viene comandato di fare. L'essere umano è incline a fare così con questo genere 

di cose. Dio ora ci sta aiutando, il suo popolo, ad essere molto più maturo in questo. Dio vuole 

semplicemente che si faccia questo in un certo modo, nel modo in cui ha detto che dovremmo 

farlo. Dovremmo buttar via pane e prodotti come il pane. Il cane può continuare a mangiare il 

cibo per cani. Questo va bene Ma se mangiate anche voi il cibo del cane, allora dovete 
buttarlo via. Ma questa è un’altra storia.  

Impariamo da cose come questa. Si tratta di buttare via le cose che mangiamo e che 

contengono lievito. Dobbiamo buttarle via e non averle nelle nostre case durante quel periodo 

di tempo, quei sette giorni. Stiamo crescendo e imparando. 
 
Cristo stava dicendo loro che questo era quello che stavano facendo, che erano molto 

meticolosi. "Contate tutte quelle piccole cose perché siete così retti." Questo è quello che 

disse loro: "Siete così giusti con quello che state facendo. Siete così meticolosi. Così precisi. 

Non occorre che siate così precisi. Potete arrotondare." Qualunque sia la quantità. Non si 

tratta di sentirsi meglio o di pensare che Dio vuole che noi si sia così meticolosi in tutto. 
 
Lui sta qui dicendo loro: "Siete così, ma questo non è bene". Loro capirono. Capirono che stava 

parlando di loro e che non stava facendo nessun complimento. 

“Date la decima parte di tutte le vostre erbe. Siete molto meticolosi in questo. Dovevate 
fare queste cose, senza trascurare le altre. Bisogna dare la decima parte. Questo è 
corretto, ma trascurate le altre cose. Quali cose? Giustizia. La giustizia di Dio. Giudicare le 
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cose nel modo giusto. Prendere decisioni corrette, giudica le cose secondo la mente di Dio e 
l'amore di Dio. Dobbiamo giudicare secondo la legge di Dio, dobbiamo sforzarci di fare e 

giudicare in conformità con questo. Non secondo ciò che sentiamo o pensiamo sia giusto, ma 

secondo ciò che Dio dice è giusto. E con l'amore, l'amore di Dio. Questo deve essere nel nostro 

essere e nella nostra mente. Il nostro desiderio deve essere di viverlo verso Dio e verso l’un 

l'altro. Questa è la cosa più importante. 
 
Gesù qui disse loro che non lo stavano facendo. Che la giustizia e l’amore non facevano parte 

di ciò che stavano facendo. "Vi credete molto giusti in quello che fate." 
 
Guai a voi farisei! Perché amate il primo posto nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Per 
essere visti dagli altri, per essere riconosciuti dagli altri. Questo è accaduto anche nella 

Chiesa di Dio. Abbiamo avuto questo genere di cose nella Chiesa di Dio perché questo fa parte 

della natura umana. A volte anche quando si tratta di dove si siede la gente, perché pensa che 

sia il posto migliore. La mia esperienza nella Chiesa di Dio è sempre stata che dove si siedono i 

ministri, è lì che la gente vuole sedersi, indipendentemente dal fatto che sia nella prima fila, 
nel mezzo o nella parte posteriore. Perché? Mia moglie ed io facciamo le cose in un certo 

modo. Io comunico con lei durante il sermone. Voglio sapere dov'è. Potrei dare un sermone 

intero su questo, ma non lo farò. Ma a volte il posto dove lei siede diventa importante per 

alcune persone. Sul serio! Come i biscotti "Chi porterà i biscotti?" Lo fanno in modo che gli 

altri vedano, per far vedere che hanno una responsabilità, una certa autorità o quello che sia. 
In modo che gli altri li guardino con ammirazione. 
I farisei facevano così. Amavano essere visti per qualunque cosa fosse! Amavano i posti più 

importanti nella sinagoga, i posti principali, i posti migliori, ovunque pensassero che quei posti 

fossero. Perché? Chi decide quali sono i posti migliori? Anche nella Chiesa questo cambiava di 

volta in volta. C'era una volta che il Sig. Armstrong disse: "E dove sono i ministri?" Poi guardò 
dove abitualmente si trovavano nell'auditorio. "Dove sono?" E poi qualcuno seduto nel retro 

della sala alzò la mano. Lui era lì. Ma gli altri non c’erano perché non erano andati ad 

ascoltare l'apostolo di Dio. Gli insegnanti, i professori, gli evangelisti, non erano lì per 

ascoltare il Sig. Armstrong, l'apostolo di Dio, perché credevano di sapere già tutto. Sapevano 

già: "Sono ricco, mi sono arricchito". 
 
Lo spirito di Laodicea già spadroneggiava per tutta l'amministrazione dell'Ambassador College 

quando disse questo. Mi sa dell’incredibile che sia stato così, quando penso che accaddero 

cose del genere. Ci fu un tempo in cui tutti erano lì. Perché era un posto d'onore, di 

riconoscimento. Che tristezza Persero questo, e anche le altre persone nella Chiesa lo 
persero.  
 
Questo è qualcosa di comune tra gli esseri umani. Vogliono essere riconosciuti dagli altri, 

essere visti come giusti perché pensano di essere migliori degli altri. Potrei predicare un 

sermone completo su questo argomento, perché ho visto che questo tipo di frivolezza esiste 
anche nella Chiesa, quest'atteggiamento che alcuni sono migliori degli altri. 
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Alcuni all'Ambassador College iniziarono a dire agli studenti che erano migliori di altri nelle 
loro congregazioni della Chiesa. E poi sono tornavano con quell'atteggiamento. C'erano alcune 

cose che potevano fare e altre no, perché alcuni all'Ambassador College cominciarono a 

insegnare loro questo. Persone il cui modo di pensare divenne distorto, che cominciarono ad 

essere influenzate ed usate da un certo essere come strumento di divisione, per causare 

dolore e sofferenza nella Chiesa di Dio. La natura umana cede a queste cose, spesso soccombe 
a queste cose.  
 
Bene, ho intenzione di continuare perché non voglio dare un sermone completo su questo 

argomento. Ma abbiamo bisogno di vedere noi stessi alla luce di come Dio dice che dovremmo 

vivere l'uno verso l'altro, come dovremmo pensare verso l'un l'altro. Non siamo migliori degli 
altri. Nessuno è migliore di nessuno. I farisei non erano migliori di nessuno, ma volevano che 

gli altri credessero che erano migliori, che erano speciali e che dovevano essere considerati 

speciali e importanti. Ed è per questo che si comportavano in quel modo. Volevano sempre di 

più e di più. Più autorità, più potere, che usavano in un modo sbagliato. Esigevano che gli altri 

vivessero in un certo modo, che gli altri facessero cose che loro stessi non facevano. 
Incredibile! Questo è ciò che Cristo disse loro.  
 
Guai a voi scribi e farisei ipocriti! Perché siete come i sepolcri senza lapide ... È 

interessante, quello che disse loro qui: "siete come sepolcri senza lapide ..." In altre parole, 

poiché non c'è lapide nella tomba, non sai chi è sepolto lì. L'erba cresce e la copre e la gente 
vi passa sopra senza sapere che è una tomba, che lì sono sepolte ossa. Come in alcuni antichi 

cimiteri, non si sa chi vi sia sepolto perché non c'è lapide. Uno può camminare sulle ossa di 

persone che morirono 100, 200 anni fa. Non si sa. Non che sia importante, ma Gesù usa questo 

esempio qui. Ecco come erano. Lui disse: ... siete come i sepolcri senza lapide, e gli uomini 
vi camminano sopra senza accorgersene. Qui stava mostrando loro qualcosa su se stessi. 
Non sapevano cosa fossero in realtà. Non erano consci di come fossero, non ne avevano idea, 

non lo capivano. 

Allora uno dei dottori della legge, rispondendo, gli disse: «Maestro, dicendo queste cose, 
tu rimproveri anche noi». Altroché! Sembra che stessero finalmente iniziando a capirlo. Sì. 
Stava rimproverandoli. "Se vivete in questo modo non state vivendo secondo il modo di vivere 

di Dio. Non sta vivendo l’amore. Non state vivendo la giustizia, non state giudicando 

correttamente. Sì, questo si applica a voi, se la scarpa vi calza, indossatela. Fatevi padroni di 

quello che state facendo male davanti a Dio e pentitevi.” Ma non lo compresero.  
   
Ed egli disse: Guai anche a voi, dottori della legge! Perché caricate gli uomini di pesi 
difficili da portare, e voi non toccate questi pesi neppure con un dito. Guai a voi! Perché 
voi edificate i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. Ipocriti! 

"State costruendo le tombe di quelli uccisi dai vostri padri ma non siete molto diversi dai 
vostri padri. Ipocriti!" Stavano tramando per ucciderlo. Volevano ucciderlo. Stava riferendosi a 

questo. Questo è ciò che stava per accadere. Erano gli stessi che volevano la sua morte, 
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volevano ucciderlo. Stava mostrando loro che stavano facendo quello che fecero i loro padri. 
Ma costruivano le tombe dei profeti, dicendo che erano grandi uomini. Ma li avete uccisi! I 

vostri padri li hanno uccisi! E li ucciderete anche voi. Stavano per uccidere ... È incredibile chi 

avrebbero ucciso.  
 
Lui semplicemente disse loro come erano. Alla gente questo non piace affatto. Gli esseri 
umani non amano sentire queste cose, a meno che lo spirito di Dio stia lavorando in noi per 

aiutarci a vedere. Ho bisogno di vedere come sono. Ho bisogno di vedere il mio egoismo. Ho 

bisogno di vedere la differenza tra ciò che sono e il modo di vivere di Dio. E nel tempo, 

mentre maturiamo, dobbiamo volere essere diversamente, dobbiamo dire: "Non voglio più 

questo. Voglio ciò che Dio dice che posso avere. Voglio avere una mente che è pura e pulita e 
che vive sempre secondo il modo di vita di Dio, senza la concupiscenza della carne, la 

concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, che tutti noi abbiamo. Si cresce in questo e si 

diventa sempre più forti. Quanto è bello ciò che Dio ci offre!  
 
Versetto 48 – Così facendo, voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri; 
infatti essi uccisero i profeti e voi edificate i loro sepolcri. In altre parole, lui sta dicendo 

loro: “Voi non fate ciò che dissero i profeti. Non vivete in accordo con quello che loro dissero. 

Li lodate e continuate a dire che erano grandi uomini, ma voi siete come i vostri padri, avete 

la natura dei vostri padri che hanno uccisero quei profeti, che li misero in queste tombe". 

Per questa ragione anche la sapienza di Dio ha detto: "Io manderò loro dei profeti e degli 
apostoli, ed essi ne uccideranno alcuni ed altri li perseguiteranno". È così, come è sempre 

stato. Affinché sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti, che è 
stato sparso fin dalla fondazione del mondo … Fin dal principio, dall’inizio dei tempi, è 

sempre stato così. Il primo che cominciò a vivere secondo il cammino di vita di Dio, che 
cominciò a parlare sul cammino di vita di Dio, fu Abele. Ma da allora nulla è cambiato. 

… dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il tempio; sì, 
io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Che storia incredibile, ciò che vien 

detto qui. E ci sono altri passaggi nella Bibbia che parlano di questo. Penso che anche Matteo 
abbia scritto su Zaccaria, fino al sangue di Zaccaria. Non sappiamo se fosse l'ultimo di questi 

individui, dei profeti, con cui Dio operò. Gesù mostra qui che uno dei due pani rappresenta 

quelli con cui Dio ha operato, da Abele a Zaccaria. È questo lo Zaccaria che conosciamo? Gli 

ebrei dicono no, dovuto a certe cose sul tempio, ecc. Ma, a causa di certe cose che Gesù 

Cristo dice qui, potrebbe essere molto bene lo Zaccaria che conosciamo.  
 
Questo si riferisce ad un periodo di tempo durante il quale Dio ha lavorò con alcune persone e 

alcuni di esse furono uccise. Potrebbero esserci altre con cui Dio lavorò e che non furono 

uccise. Non lo sappiamo. Ma qui Gesù sta parlando di quelle che furono uccise, da Abele a 

Zaccaria, prima che lui venisse, prima che Cristo nascesse. Furono uccisi prima del tempo di 
Gesù. È sempre stato così, li assassinavano.  
 

�13



Andiamo ad Esodo 19. Per me è bello pensare a ciò che Dio disse, a ciò che Gesù Cristo disse. 
Che uno dei pani rappresenta quelli che furono chiamati durante un periodo di tempo e l'altro 

pane quelli che furono chiamati durante l'altro periodo di tempo. E in tutto questo Dio sta 

adempiendo la Pentecoste, sta radunando tutti loro, tutti i 144.000 con cui Dio ha operato, 

dall'inizio, da Abele fino all'ultima persona con cui Dio è stato al lavoro alla fine di questi 

6.000 anni per far parte dei 144.000. Dio sta adempiendo la Pentecoste. Ha lavorato per 
completare questo numero. È qualcosa di molto bello. 

Esodo 19. Dio cominciò ad adempiere la Pentecoste con Abele. Uno dei pani che venivano 

agitati rappresenta quelli che Dio ha chiamato in quel periodo di tempo, da Abele a Zaccaria. 

E, in effetti, dal tempo di Abele a Gesù Cristo, Dio lo ha fatto anche con l'altro pane. Due 

diversi periodi di tempo. 

E questo è ciò che seguì. Notate. Versetto 1 – Nel primo giorno del terzo mese dall'uscita 
dal paese d'Egitto, in questo giorno, i figli d'Israele giunsero al deserto del Sinai. Il 
Giorno di Pentecoste si stava avvicinando, il che avvenne quando Dio diede loro i 

comandamenti, realizzando un'altra parte della Pentecoste. Poiché una parte della Pentecoste 

è che Dio diede le Sue leggi agli esseri umani, ci mostrò il Suo modo di vivere, secondo il quale 
dobbiamo vivere. Questo è parte del processo. E più tardi Dio ci avrebbe dato qualcos'altro, 

per dimostrarci che dobbiamo avere il suo spirito santo per poter vivere secondo il Suo modo 

di vivere. Dio fece questo nel Giorno di Pentecoste, Dio stava adempiendo una parte della 

Pentecoste lavorando in questo modo con gli esseri umani all'inizio. 
 
E dice: Essendo partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai... Non dove è oggi la 

regione di Sinai, dove la gente dice che passò Mosè. Non in quella parte dell'Egitto. Questo era 

a Madian, la regione in cui erano arrivati. Mosè era stato in quella regione a pascolare le 

pecore. Fu lì che Mosè vide bruciare il cespuglio, nella regione di Madian. Mosè semplicemente 

ritornò là, Dio lo riportò nella stessa regione, a quella montagna, al Monte Sinai. Avevano 
attraversato tutta questa regione, avevano viaggiato fino a qui, e qui dice che era il terzo 

mese. Sappiamo cosa ebbe luogo nel primo mese, nel 14° giorno. Avevano messo il sangue 

sugli architravi delle porte. E il 15° giorno di notte, quando era iniziato il 15° giorno, 

iniziarono il loro viaggio. E ora erano arrivati in quel posto. Questo è ciò di cui parla qui. La 

Pentecoste si stava avvicinando. 

… e si accamparono nel deserto; Israele si accampò là, di fronte al monte. Poi Mosè salì 
verso Dio; e l'Eterno lo chiamò dal monte, dicendo: Così dirai alla casa di Giacobbe e 
questo annuncerai ai figli d'Israele: Voi avete visto ciò che ho fatto agli Egiziani, e come 
Io vi ho portato su ali d'aquila … … e vi ho condotto da Me. Mi piace tanto come Dio usa 
questa espressione per riferirsi alla Sua protezione, che libera qualcuno direttamente. Questa 

espressione è anche usata in Rivelazione, parlando della liberazione che Dio dà al Suo popolo 

e anche della liberazione che ha dato nel corso di un dato periodo di tempo. 
 
Voi avete visto ciò che ho fatto agli Egiziani, e come Io vi ho portato su ali d'aquila e vi 
ho condotto da Me. Che bello. Dio dice: "Vi ho portato da Me. Vi ho fatto uscire dall'Egitto, 

dalla schiavitù, e ora vi ho portato da Me per poter lavorare con voi come nazione, come 
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popolo."  
 
Or dunque, se darete attentamente ascolto alla Mia voce ... Qui abbiamo il grande "SE". 

Abbiamo imparato che non potevano ubbidire a Dio perché non avevano lo spirito santo. Dio 

diede loro la sua legge nel Giorno di Pentecoste, ma mancava loro qualcosa. Avevano bisogno 

di qualcos'altro per poter obbedire a Dio. Or dunque, se darete attentamente ascolto alla 
Mia voce e osserverete il Mio patto, sarete fra tutti i popoli il Mio tesoro particolare, 
poiché tutta la terra è Mia. "Vi ho portato fuori dall'Egitto o vi ho portato da Me, e se fate 

queste cose e ubbidite alla Mia voce, sarete per Me un tesoro speciale, perché tutto 

appartiene a Me. " In altre parole, "Posso darvi tutto". 

E sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Questo è con riferimento ad un 

periodo più tardo. Pietro parla di questo. Perché Dio sapeva che non era per loro. Dio sapeva 

che non avevano la capacità di ubbidirgli. Dio non li aveva chiamati ad un rapporto spirituale 

con Lui, per far parte dei 144.000. Dio li chiamò per uno scopo diverso, chiamò quelle 

persone, quella nazione per insegnare delle lezioni importanti. E la lezione più importante è 
che anche con il favore di Dio, con le benedizioni di Dio, con l'aiuto di Dio, non possiamo 

vivere secondo il cammino di vita di Dio se Dio non ci chiama, se non ci dà il Suo spirito santo. 

Altrimenti continueremmo a ribellarci. Continueremmo a voler seguire la nostra propria 

strada. Continueremmo ad allontanarci da Dio, anche sul piano fisico. 
 
Dio può darci una conoscenza incredibile, possiamo vedere il mare aprirsi, vedere gli egiziani, 

un intero esercito che viene distrutto sotto i nostri occhi, i corpi gettati a riva. Possiamo 

testimoniare tutte queste cose. Possiamo assistere a cose incredibili e continuare a fare quello 

che ci pare e piace, a ribellarci contro il Grande Dio perché semplicemente non possiamo 

vivere il Suo modo di vita senza il Suo aiuto. Dio deve dare a una persona la capacità di 
credere e vedere, di avere un rapporto con il Grande Dio. Deve comunicare questo alla mente 

di una persona. Ma non lo stava comunicando a loro.  
 
"Se darete attentamente ascolto ..." E cosa pensa la gente? Cosa hanno pensato gli ebrei da 

allora? "Oh, possiamo obbedire a Dio. Possiamo osservare il Sabato. Abbiamo sempre osservato 
il Sabato". Lo hanno fatto meglio di tutti gli altri israeliti. Continuano ad osservare il settimo 

giorno della settimana, a causa del tipo di persone che sono. Lo hanno fatto molto bene in 

realtà, osservano qualcosa che il resto degli israeliti ha completamente ignorato. Tutti gli altri 

hanno seguito la propria strada! 

Guardate qui in questo paese, cosa è successo a noi. Guardate cosa hanno fatto Efraim e 
Manasse. Incredibile! Ma gli ebrei osservano il Sabato e sono sempre stati odiati per questo. E 

soprattutto perché dicono che hanno un rapporto speciale con Dio. Continuarono a farlo per 

molto tempo dopo che il resto delle tribù fu preso in cattività. La loro storia è più lunga e ne 

sono orgogliosi, un tipo di orgoglio sbagliato, ovviamente. 
   
E sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa se… Se. Se. ... Sì. Sì. ... se 
ubbidirete alla Mia voce e osserverete il Mio patto. Dio stava per dar loro questo, la legge, 
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nel Giorno di Pentecoste. Ma non potevano farlo. Non potevano adempiere al Suo patto. Dio 
sapeva molto bene che non potevano adempiere a questo. Dio non li chiamò, come nazione, 

per quello scopo. Dio li chiamò per insegnarci qualcos’altro con questo. 
 
Mia moglie ed io spesso diciamo che ci sono alcuni israeliti ai quali vorremmo dire un giorno: 

"Avete causato molti problemi quando diceste che volevate un re a regnare su di voi." È quello 
che volevano e Israele ha sofferto molto da allora. "I vostri figli saranno portati in guerra. 

Moriranno. Pagherete le tasse fino alla morte. Tutte le cose che succederanno, succederanno a 

voi." 

Non sarebbe stato come con il cammino di Dio. Non è il processo di Dio. Non è secondo il 
modo di operare di Dio con gli esseri umani sotto il Suo governo, il Suo sistema. 

Versetto 7 – Allora Mosè mandò a chiamare gli anziani del popolo, ed espose loro tutte 
queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di dire. E tutto il popolo rispose insieme e 
disse: «Noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha detto». Lo faremo! Sì. Dio ci ha portato fuori 
dall’Egitto, ci ha fatto attraversare il Mar Rosso. Ora ci troviamo qui, presso questa montagna, 

e Dio ci dice diverse cose che avranno luogo e noi le faremo.” 

Così Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. Dio lo sapeva. Sapeva che non avrebbero 

fatto questo. Mosè andò via per alcuni giorni, poche settimane, e si misero a costruire il 
proprio dio. Cominciarono a sciogliere l'oro per fare il loro dio, per fare qualcosa di simile a 

quello che conoscevano in Egitto, un animale, un toro, un vitello, qualunque cosa. Fecero un 

vitello e dissero che era il loro dio, che li aveva portati fuori dall'Egitto. "Dov'è Mosè? 

Probabilmente è morto lassù. Abbiamo bisogno di un dio, abbiamo bisogno di qualcosa che 

possiamo vedere.” Non ci volle molto. Dio fece vedere ben presto che non potevano 
obbedirgli. Non potevano vivere secondo il Suo modo di vivere.  
 
Versetto 9 - E l'Eterno disse a Mosè: «Ecco, io verrò a te in una densa nuvola, affinché il 
popolo oda quando io parlerò con te, e creda a te per sempre». In altre parole, Dio gli 

disse: "Mi ascolteranno a parlare con te, Mosè, e ti crederanno sempre. Tu sei quello che è 
stato scelto. Hai fatto tutte queste cose in Egitto e le hai portate qui. E ora lo confermerò, lo 

renderò molto chiaro. 
 
Mosè riferì quindi all'Eterno le parole del popolo. Allora l'Eterno disse a Mosè: Va' dal 
popolo, santificalo oggi... Qui qualcosa di interessante è quando questo ebbe luogo. Dio gli 
disse: "Vai e santificali oggi". In altre parole, fai sapere loro che devono essere separati per 

uno scopo speciale. Questo è ciò che significa. Dio li stava separando per il Suo scopo. ... e 
domani, e fa' che si lavi le vesti.  "Vai e dì loro che sono messi a parte. Domani dovranno 

lavarsi le vesti, dovranno essere puliti e prepararsi a comparire davanti a Dio.” 

Questa era la preparazione per il Sabato settimanale ma non sapevano ancora nulla del 

Sabato. Questo è quello che era. Va bene? Questo è quello che era. Era un giorno di 
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preparazione, anche se ancora non lo capivano. Non avevano il sistema completo per capire 
cosa Dio avrebbe dato loro. Non avevano ancora i comandamenti in realtà. Avevano iniziato un 

processo, ma non capivano perché, quello che Dio aveva detto che avrebbe dato loro in questo 

giorno qui. Inoltre non potevano capire che questo faceva parte dei 10 comandamenti. Un 

processo era stato avviato che avrebbe loro dato una certa comprensione, ma ancora non lo 

capivano.  
 
Ma questo è ciò che Dio sta loro dicendo, che questo era quello che dovevano fare in quel 

giorno. ... e domani, e fa' che si lavi le vesti. E siano pronti per il terzo giorno ... Non per 

il giorno in cui dovevano lavare le loro vesti, ma per il giorno successivo, che sarebbe un 

giorno di preparazione. Il secondo giorno era il Sabato settimanale. Dio stava loro dicendo che 
dovevano prepararsi per il terzo giorno, quando Dio avrebbe parlato con loro. Cioè, il primo 

giorno della settimana, nel Giorno di Pentecoste. ... e preparati per il terzo giorno. E siano 
pronti per il terzo giorno…  
 
"Il terzo giorno dovrete essere pronti. Ma domani, il primo giorno, dovrete prepararvi. Domani 
dovrete prepararvi e lavarvi le vesti per poter presentarvi davanti a Me il terzo giorno. 

"Perché? Perché c'è un ordine nelle cose qui. C'è un Sabato settimanale. Dobbiamo capire cosa 

fecero e cosa ebbe luogo più tardi in merito a come Dio lavorò con loro. Preparati per il terzo 

giorno, perché il terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai, in piena vista del popolo. Il 

primo giorno della settimana, nel giorno di Pentecoste. E siano pronti per il terzo giorno, 
perché il terzo giorno l'Eterno scenderà sul monte Sinai agli occhi di tutto il popolo. Nel 

primo giorno della settimana, nel Giorno di Pentecoste. 

Versetto 16 – Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni e lampi; sul monte apparve 
una densa nuvola e si udì un fortissimo suon di tromba; e tutto il popolo che era 
nell'accampamento tremò. Quindi Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per 
condurlo incontro a Dio; e si fermarono ai piedi del monte. Or il monte Sinai era tutto 
fumante, perché l'Eterno era disceso su di esso nel fuoco; il suo fumo saliva come il fumo 
di una fornace, e tutto il monte tremava forte. Erano spaventati a morte! Non possiamo 

neanche immaginare come sarebbe stato vedere qualcosa del genere, qualcosa che non 
avevano mai sperimentato prima. Anche se avessero saputo certe cose su Dio. Ma loro non 

sapevano. Allora Dio li portò là, su questa montagna, e improvvisamente il fumo cominciò a 

sorgere dalla montagna, come un vulcano. Il fumo continuava a uscire e tutta la montagna 

tremò. 
 
Mentre il suono della tromba andava facendosi sempre più forte, Mosè parlava, e Dio gli 
rispondeva con una voce tonante. Mosè era davanti al popolo, davanti agli anziani del 

villaggio. Perché non tutti potevano sentire e vedere tutto ciò che stava accadendo. Solo più 

tardi sentirono tutto quello che era successo. Ma quelli che poterono vedere furono testimoni 

di questo. E qui Mosè chiama e Dio gli risponde. Che forte! 
 
L'Eterno dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte; poi l'Eterno chiamò Mosè in 
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vetta al monte e Mosè vi salì. 
 
Esodo 20:1 - Dio pronunciò tutte queste parole, dicendo: "Allora Dio pronunziò tutte 
queste parole, dicendo: Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese 
d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Dio cominciò a dare loro questo, cominciò a parlare. Io 
sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. 
   
Che cosa incredibile! Dio adempie la Pentecoste nel tempo. Dio ha rivelato cose da Abele a 

Zaccaria. E poi arriva il momento in cui Dio li fa uscire dall'Egitto e inizia... Perché prima di 

questo non sapevano nulla di Pentecoste. Gli israeliti, Abrahamo e gli altri non sapevano nulla 

di Pentecoste, dello scopo di Dio e del piano per le cose che avrebbero avuto luogo. Qui Dio 
comincia a dar loro la comprensione su diverse cose, su come dovevano vivere come popolo. 

E continuò, dicendo... Quelle sono cose che Dio diede loro affinché vivessero secondo esse. 

Ecco di cosa stiamo parlando qui, di un rapporto con Dio, su come avere un rapporto con Dio, 

cose sul settimo giorno e tutto il resto. Dio diede loro la conoscenza di queste cose. 
 
Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di 
schiavitù. Non avrai altri dèi davanti a Me. Questa era l'usanza a quell’epoca. Era 

consuetudine in Egitto e altrove. Avevano divinità diverse, famiglie di dei. Vedete la storia 

delle diverse credenze tra i popoli di varie nazioni nel corso del tempo. Molte volte queste 
famiglie di dei litigavano e avevano problemi tra loro perché la gente conferiva qualità ai 

propri dei, appartenenti agli esseri umani. La gente immaginava che questi dei fossero come 

gli esseri umani, che si comportassero come esseri umani. Che sciocchezze! 
 
Dio dice loro: Non avrai altri dei davanti a Me. "Lui è il vostro Dio. C'è solo una Famiglia." 
 
Il secondo comandamento: Non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che 
sono lassù nei cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai 
davanti a loro e non le servirai, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso... Noi di 

solito pensiamo in un certo modo sulla gelosia. Dio non è come gli esseri umani. Quando 
parliamo di essere gelosi, associamo questo ad un certo stato mentale. Tuttavia, Dio qui usa 

un termine che è un po’ difficile da tradurre, a causa del nostro modo di pensare come esseri 

umani. Mettiamo Dio allo stesso livello degli esseri umani. No. Tutto ciò che esiste appartiene 

a Dio e Lui desidera il meglio per gli esseri umani. E quando inizia a lavorare con qualcuno... 

Dio li aveva portati sul monte Sinai. "Vi ho portato da Me." Dio voleva che iniziassero a vivere 
in un modo diverso, voleva che vivessero secondo un cammino di vita in cui Egli avrebbe 

potuto benedirli come popolo. E quando lo facevano, quando rispondevano in questo modo, 

Dio li benediceva. 

Questo lo possiamo leggere volta dopo volta nella Bibbia. Quando servivano e adoravano Dio 
nel modo giusto (che non era perfetto), Dio li benediceva ed elargiva il Suo favore, li favoriva 

in guerra e tutto il resto, li faceva prosperare. Come Davide e Salomone, e altre cose che sono 
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successe nel tempo, coloro che vennero dopo, con cui Dio operò e mostrò il Suo favore. 
 
Dio voleva benedirli. Dio voleva che il popolo prendesse certe decisioni e scegliesse Lui. Ma 

come possiamo vedere nella storia di Israele, raramente scelsero Dio. Questo fu molto ovvio 

principalmente con ciò che fece il resto delle tribù d'Israele quando si separarono da Giuda. 

Non ritornarono più ad avere un rapporto con Dio.  
   
"Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai". Avevano appena sentito questo, ma cosa 

successe poco dopo? Vanno e fanno un dio d'oro, nella forma di un animale. Che follia! 
 
... che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di 
quelli che Mi odiano, e uso benignità a migliaia, a quelli che Mi amano... Se amate il modo 

di vivere di Dio, se desiderate il modo di vivere di Dio, Dio vi mostrerà la Sua incredibile 

misericordia e vi darà il Suo aiuto e il Suo favore. Anche sul piano fisico. Perché quelle cose 

erano principalmente sul piano fisico. Dio lavorò con alcuni di loro, li plasmò e formò per un 

altro scopo, per far parte di uno dei pani, il primo d’essi, per far parte dei primi frutti. 

… e uso misericordia a migliaia, a quelli che Mi amano e osservano i Miei comandamenti. 
Parlando di cose future, nel corso del tempo, di come Dio avrebbe lavorato con gli esseri 

umani, con migliaia e migliaia e migliaia di persone che hanno fatto parte della Chiesa da 

quando fu fondata nel 31 d.C. Dio ha mostrato la Sua incredibile misericordia, il Suo grande 

favore a loro. Li ha plasmati e modellati, dato a loro comprensione, dato loro la capacità di 
vivere queste cose, di obbedire ai Suoi comandamenti. 
 
Versetto 7. Il terzo comandamento. Non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, invano, 
perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il Suo nome invano. Stiamo parlando dei 

comandamenti. Dio dice: "Ecco come potete avere un rapporto corretto con Me. È così che 
dovete amarmi. Se desiderate avere un rapporto corretto con Me, è così che dovete vivere, è 

così che dovete pensare verso Me." Ma sono state poche le volte in cui fecero questo.  
 
Questo mi fa pensare a cosa succede oggi, al modo in cui la gente parla oggi. Ho notato un 

cambiamento in televisione nell'ultimo anno. Non ho mai sentito così tante imprecazioni, 
tanto prendere il nome di Dio invano come si può sentire ora. È incredibile! Il modo in cui la 

gente parla. Questo è quello che ora sentiamo negli spettacoli televisivi. È incredibile com’è 

la gente. Questo è a livello fisico, prendere il nome di Dio invano, bestemmiando e tutto il 

resto. Questa è una delle cose che smettiamo di fare quando Dio ci chiama alla Sua Chiesa. 

Iniziamo a vedere queste cose, capiamo che non dobbiamo essere così. Iniziamo subito a fare 
dei cambiamenti per non fare mai più queste cose a Dio, a Gesù Cristo, a tutto ciò che è 

sacro.  

E col tempo impariamo che c'è anche un aspetto spirituale in questo. Dio vuole che impariamo 

col tempo che nella Chiesa di Dio portiamo il Suo nome: la Chiesa di Dio. Quelli che Dio ha 

chiamato, quelli con cui Dio opera. E prendere questo invano è qualcosa di straordinariamente 
abominevole!  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Gli israeliti fecero quelle cose fisicamente perché quello era l'unico modo in cui potevano 
vedere i comandamenti che Dio aveva loro dato. Ma col tempo impariamo la parte spirituale di 

questi comandamenti. Ciò ha a che fare con il modo in cui pensiamo e il modo in cui viviamo 

verso Dio. Ed è così importante che lo capiamo. Se prendiamo alla leggera il sacrificio di 

Cristo, se non ci pentiamo, se non combattiamo per cambiare, per superare certe cose nella 

nostra vita, se iniziamo ad accettare il peccato nelle nostre vite, che cosa orribile! Ma la 
mente umana è capace di questo.  
   
Ho conosciuto centinaia, centinaia e centinaia di persone nella Chiesa di Dio che hanno preso 

il nome di Dio invano. Hanno fatto finta di essere parte della Chiesa di Dio. E nel tempo, per 

varie ragioni egoistiche, per orgoglio, a causa della concupiscenza della carne, della 
concupiscenza degli occhi, hanno voluto qualcosa di diverso. Non volevano continuare su 

quella strada, non volevano continuare ad aggrapparsi alle cose che Dio diede loro, a ciò che è 

vero e corretto. Iniziarono a pensare in un modo diverso. 

Penso a tutto ciò che soffrì il Sig. Armstrong durante l'era di Filadelfia. I ministri - perché di 

solito cominciava con loro quando un grande gruppo di persone lasciava la Chiesa, quando una 
congregazione o diverse congregazioni si dissociavano dalla Chiesa. Alcuni rimanevano ancora 

fedeli alla Chiesa, ma erano pochissimi. La verità è che ce n'erano pochissimi perché la 

maggior parte della gente era fortemente influenzata da qualcuno che aveva avuto influenza 

nella congregazione o nelle congregazioni per qualche tempo. Spargevano il loro veleno qua e 

là, dicendo qualcosa di negativo sulla Chiesa, sul Sig. Armstrong, su qualche dottrina. 
Cominciarono a distorcere le cose in qualche dottrina o insegnamento. E la gente iniziò ad 

ascoltarli.  
 
Questo è esattamente ciò che Satana fece! Questo è esattamente ciò che Lucifero fece. Lui 

iniziò a torcere le cose un po’, e col tempo gli altri cominciarono a pensare come pensava lui. 
Cominciarono a pensare: "È vero. Dio non è giusto." E la gente nella Chiesa cominciò a 

pensare: "È vero. Il Sig. Armstrong sta invecchiando. Lui non vede più le cose chiaramente. Ma 

noi stiamo iniziando a vedere certe cose che... "Perché? Perché qualche ministro aveva 

iniziato a insegnare qualcosa di diverso. E poiché sembrava avere ragione, la gente si 

aggrappava ad esso. È incredibile quello che può succedere. Perché questo è successo volta 
dopo volta. Dottrine che venivano distorte in modo che la gente iniziasse a dare orecchio. 

Pensate a ciò che il Dottor Hoeh fece per anni e anni all'Ambassador College. Cominciò a 

insegnare che la Pasqua dell’Eterno doveva essere osservata nel 14° ed il 15° giorno. 

Insegnava questo. Lo insegnò nei suoi corsi anno dopo anno. E le persone che lo ascoltavano 

non capivano completamente quello che stava dicendo. E nel tempo, molte di quelle persone 
cominciarono a pensare allo stesso modo. Quegli individui furono ordinati ministri ma non si 

aggrapparono a ciò che il Sig. Armstrong aveva scritto sulla Pasqua. Nell'opuscolo che lui 

scrisse su questo tema lo mise in grassetto. 14° o 15° giorno. Ben evidenziato. Lui quindi 

risponde alla domanda se la Pasqua debba essere osservata il 14° o il 15° giorno. Menziona tre 

versetti importanti in cui la Bibbia rende molto chiaro che la Pasqua dell’Eterno deve essere 
osservata il 14° giorno e non il 15° giorno. Ma alcune persone cominciarono a creare dei dubbi 

su questi versetti. 
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A volte dico alla Chiesa – l’ho detto quest'anno in primavera - che ci sono cose che diamo per 
scontate a volte, perché ci sono state insegnate nel modo giusto. Ma se qualcuno inizia a 

distorcere un po’ la verità e lo sentite, se qualcuno inizia a seminare dubbi su un certo 

versetto della Bibbia e cominciate ad ascoltare quella persona, non è molto difficile deviare 

dal corso, deviare dal sentiero. Questo è ciò che alcuni ministri hanno fatto nel tempo. Questo 

è il motivo per cui abbiamo avuto un'apostasia, che abbiamo avuto i problemi che abbiamo 
avuto, perché la gente ha cominciato a decidere da sé, cose che erano diverse da quelle che il 

Sig. Armstrong, l'apostolo di Dio, aveva insegnato loro. Perché si dimenticarono dove l'avevano 

imparato.  
   
Dimenticarono come lo spirito di Dio aveva operato in loro, come avevano iniziato a conoscere 
la verità. Questo è sempre stato il caso e continua ad esserlo. C’è un certo modo in cui la 

gente riceve la verità. E quante persone che una volta facevano parte di questa congregazione 

a Cincinnati, o in qualsiasi altra congregazione, che negli ultimi tempi cominciarono a credere 

in altre dottrine, a credere in altre cose? Incredibile! Cominciarono a pensare che Dio stesse 

lavorando con loro in un altro modo. 
 
“Vuoi dire che ora non credi più a tutte quelle verità sul tempio, che non c'è rimasta pietra su 

pietra, che Dio ci ha vomitato dalla Sua bocca?” O credono ancora, ma scelgono ciò a cui 

vogliono aggrapparsi? Alcuni ritornano alle organizzazioni da cui erano usciti. Questo proprio 

non lo capisco. Tornano da quelli che insegnano che la Pasqua dovrebbe essere osservata il 14° 
e il 15° giorno. Come può uno fare questo quando ce l'ha profondamente inciso nella mente? 

La Pasqua, i Giorni dei Pani Azzimi. Cose che Dio ci ha dato finora anno dopo anno. Come può 

uno allontanarsi da queste cose e prendere la strada sbagliata? Questo mostra cosa si può fare 

quando si inizia a prendere il nome di Dio invano, quando uno inizia ad allontanarsi, anche 

solo un po’, da ciò che Dio gli ha dato, quando inizia a pensare in modo leggermente diverso, 
quando inizia a criticare per trovare difetti. 

Succede. Succede ogni anno. Sta succedendo di nuovo quest'anno. E continuerà ad accadere. 

Non sarei sorpreso se questo continuasse ad accadere fino alla venuta di Gesù Cristo. Perché è 

così che siamo noi esseri umani. Che tristezza!  
 
Impariamo il significato spirituale di questo, del fatto che portiamo il nome di Dio. Noi siamo 

la Chiesa di Dio. E altri nella nostra comunità o nella nostra famiglia lo apprendono. Portiamo 

il nome di Dio e abbiamo una maggiore responsabilità perché siamo il rimanente della Chiesa 

di Dio. Questo disturba la gente che ha lasciato la Chiesa e si è addormentata, che è andata 
per la propria strada nel tempo. Questo ci mette in evidenza, ci fa spiccare. Portiamo il nome 

di Dio e abbiamo la verità di Dio, e dobbiamo rimanere fermi in queste cose, dobbiamo essere 

visti come il popolo di Dio. E se non è così, se neghiamo questo o ce ne vergogniamo, allora 

iniziamo a prendere il nome di Dio invano. E questo è molto triste. È triste che ciò accada 

ancora.  
 
I 10 Comandamenti: il cammino secondo il quale dobbiamo vivere. Leggi importanti che ci 
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mostrano come avere un rapporto corretto con Dio.  
 
Penso al fatto di rubare Dio. Non dobbiamo derubare Dio. Ma ci sono ancora persone che 

rubano da Dio. Una lo ha ammesso. È stata una settimana fa? Questa persona è oggi in ascolto. 

Non si può mettere tutto in regola così facilmente. Il fatto che tu non abbia ancora sentito da 

me non significa che non ci siano conseguenze, perché ci sono. Non potrai incontrarti con la 
gente di Dio per celebrare il Giorno di Pentecoste. Perché ci sono cose che sono molto serie. 

Mentire al ministero di Dio. Mentire ai servi di Dio. Mentire ad alcuni servi di Dio. Non dai 

quello che sai che devi dare a Dio. Non dai a Dio, come hai promesso di iniziare a fare alla 

Festa dei Tabernacoli. Questo è reprobo. È triste. Puoi pentirti ma soffrirai, riceverai 

correzione. Non possiamo mentire a Dio e farla franca. Come uno possa pensare in questo 
modo mi lascia attonito. Avere lo spirito di Dio e comportarsi in questo modo? 

Dobbiamo costantemente invocare Dio per il Suo spirito santo, in modo da poterci aggrappare 

a queste cose. Le cose di cui stiamo parlando ora, le cose che Dio diede a Mosè e agli israeliti 

nel Giorno di Pentecoste molto tempo fa. "È così che dovete amarmi. È così che potete avere 
un rapporto con Me. Se fate queste cose sarete per me un popolo speciale. Più di tutti i popoli 

sulla terra. Sarete per me sacerdoti, sarete una nazione santa". Ma loro non la erano! Non la 

erano! Solo dei pochi. Essere santi a Dio, essere sacerdoti per Dio, è qualcosa di natura 

spirituale. Solo quelli che faranno parte dei 144.000. Dio lo realizza nel tempo. Dio chiama le 

persone e le porta alla Sua famiglia. Dio le colloca nel Suo governo per insegnare il Suo modo 
di vivere e per governare secondo questo Suo modo di vivere per i prossimi 1.100 anni. 

Incredibile! È assolutamente incredibile che possiamo vedere e capire queste cose, sapere 

queste cose. Perché è lo spirito di Dio che ci dà questa comprensione.  
 
Dio dice: "Questo è ciò che accadrà se mi ascoltate, se vivete secondo questo". Disse loro 
come, ma non potevano farlo. Noi possiamo. Siamo stati generati dallo spirito di Dio. Egli ci dà 

la possibilità di avere un rapporto speciale, una comunione speciale con Lui. E non solo, ma, 

se viviamo secondo queste cose, se obbediamo al modo di vivere di Dio e viviamo secondo la 

Sua verità che Lui ci dà, questo ci permette di avere comunione con la Sua famiglia, con gli 

altri. Siamo la famiglia di Dio e siamo benedetti per avere un rapporto speciale con gli altri 
perché viviamo in un certo modo. Ma se scegliamo di non vivere secondo questo modo di 

vivere, se iniziamo a isolarci, ad allontanarci da questo rapporto… 
 
Questo è qualcosa che accade molto prima, perché ci sono cose che hanno luogo nella mente 

che causano problemi sul piano spirituale. I rapporti non sono più soddisfacenti e significativi 
come potrebbero essere. A volte alcuni pensano di avere certe cose che in realtà non hanno, 

perché conoscono certe persone. Ma col tempo facciamo danno a noi stessi, ci priviamo della 

gioia e della pienezza della vita che viene dall'obbedienza. È l'obbedienza che produce queste 

cose, perché viviamo secondo questo modo di vivere che rende le nostre vite felici e piene. La 

via di Dio si realizza nel nostro essere. Si tratta di una ricompensa incredibile. Poiché viviamo 
secondo il modo di vivere di Dio abbiamo ricchezza, abbiamo pienezza di vita che non può 

essere sperimentata in nessun altro modo. 
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Il vostro sentimento verso Dio, come pensate verso Dio. La serie di sermoni che abbiamo 

interrotto, riguarda l'essere grati a Dio. Questo ha a che fare con il modo in cui pensiamo 

verso Dio. E più pensiamo in questo modo, più in unità saremo con questo. Più vorremo 

compiacere a Dio, onorare Dio, adorare Dio. Saremo grati a Dio. Vorremo pregare a Dio, 

chiedergli di aiutarci a vedere tutto ciò che Egli ci dà, per aiutarci ad apprezzarlo di più. 
 
La Bibbia lo chiama una perla di grande valore. Queste non sono parole vuote. Non è solo una 

parabola di un tesoro nascosto, una perla di grande valore. Perché questo è qualcosa di valore 

incommensurabile! È veramente un grande tesoro. Questo lo dovremmo sentire dentro di noi, 

deve essere vero per noi. Avere un vero rapporto con Dio significa che apprezziamo questo. 
Apprezziamo le Sue parole, il Suo modo di vivere, apprezziamo le cose che ci ha benedetto nel 

poter vedere. Specialmente ora, nei tempi in cui viviamo, che possiamo vedere e capire tante 

cose. Ma cosa sentiamo verso Dio? Se non siamo grati, allora ci priviamo di quest'esperienza. 

Ma più possiamo pensare in questo modo, più ricchezza avremo nella nostra vita. E ad essere 

onesti, ci saranno meno drammi nella nostra vita e meno tormento nelle nostre menti. Avremo 
più pace. Questo non significa che non avremo battaglie, prove e difficoltà, perché le avremo. 

Ma saremo benedetti con una specie di pace. Dio ci aiuta a vedere queste cose dovuto a 

questo rapporto che abbiamo con Lui. Che meraviglia e bellezza! 

Potrei dare un sermone completo sui comandamenti e sulla nostra relazione con Dio. Che cose 

incredibili che Lui cominciò ad adempiere! Dio ha magnificato la Pentecoste attraverso ciò che 
fece qui. Perché così è come uno può diventare uno dei primi frutti. Ecco come dovrebbe 

vivere un primo frutto. Questo è il modo di vivere che un primo frutto dovrebbe desiderare 

con tutto il suo essere. Questo è il modo di vivere che coloro che desiderano avere un 

rapporto con Dio dovrebbero desiderare di seguire. Questo è il modo di farlo. Questo è un 

tesoro! È qualcosa di natura spirituale. Non vediamo solo la parte fisica, come questo esempio 
qui di prendere il nome di Dio invano, ma vediamo anche la parte spirituale.  
 
Rimango sbalordito dal modo in cui la gente usa il nome di Dio per maledire, in linguaggio 

volgare, mescolandolo con un sacco di cose grossolane e brutte. Parolacce che la gente usa 

ovunque. E ci sono persone che pensano che pronunciare queste parolacce sia peggio che 
prendere il nome di Dio invano. Non è un modo storto questo modo di pensare della società? 

L’uso di un termine perverso per descrivere l'atto sessuale è per loro peggio che prendere il 

nome di Dio invano e imprecare usando il nome di Dio. Come se pronunciare il nome di Dio 

invano non fosse poi così male, ma usando quest'altra parola, dire le cose brutte, questo sì è 

brutto. La gente dice parolacce a destra e sinistra. "Sono libero di parlare come voglio. Sono 
più macho perché dico cose maleducate, bestemmie, faccio quello che voglio. Guardatemi. " 

Così è la gente oggi. Pensano di essere grandi perché si comportano in questo modo! 

"Guardatemi. Sono qualcosa e gli altri pensano che io sia fantastico perché parlo come mi pare 

e piace e impreco. Non ho paura. Sono libero di dire sempre quello che voglio. "Mi rivolta lo 

stomaco quando vedo come sono gli esseri umani, come vive la gente nella società d’oggi. 
 
Conosco persone che usano sempre parole del genere. Non nella Chiesa. Se scoprissi che 
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succede nella Chiesa ... Ma altre persone che conosco nel mondo, la mia famiglia e altri. 
Parlano in questo modo. "Non lo facevi prima. Perché lo stai facendo ora? Pensi che suoni bene 

parlare così?" Per me è come guardare una donna anziana che fuma. Fumare è qualcosa che di 

per sé è ripugnante per me, ma quando vedo una donna anziana che fuma penso: "Hai 

abbastanza età da essere mia nonna e guarda cosa stai facendo". O mia bisnonna. "Non ti rendi 

conto di quanto sia ripugnante vederti fare questo?" 

E come la gente si veste. Non si rende conto di quanto sia brutto, di quanto sia mediocre? La 

gente si veste così perché vuole che gli altri la guardi in un certo modo. E lo stesso vale per il 

suo modo di parlare. Parla in un certo modo per essere accettata dagli altri. Perché se 

impreca, allora fa parte dello stesso gruppo. Ma se uno non usa parolacce... Se uno non è 

maleducato, se non maledice tutto il tempo, non fa parte del gruppo. Questo è ciò che mi è 
successo per tre anni, la gente mi ha guardato in modo diverso. "Lui non è uno di noi." Non ci 

vuole molto perché tu venga etichettato. "Questo non è uno dei nostri. Pensa di essere troppo 

bravo per questo." O qualunque cosa la gente pensi. Alcuni lo vedono in maniera positiva. Ma 

altri, la maggioranza, lo vedono come qualcosa di negativo. "Sei meglio di noi, giusto?" No. È 

solo il modo in cui viviamo, perché è il modo corretto di vivere.  

Sono così stufo di questo mondo, così stufo di questa società! Dovreste anche voi sentirvi in 

questo modo, nella parte più profonda del vostro essere. Come Lot, la cui anima giusta era 

afflitta giorno dopo giorno dalle cose che vedeva, per il danno che la gente stava facendo a se 

stessa. Dio ci diede queste leggi nel Giorno di Pentecoste per mostrare agli esseri umani come 

possiamo avere una vita più abbondante e piena. E questo dipende da come pensiamo verso 
Dio. Ecco da dove inizia. 

Dio non cominciò con gli altri comandamenti. Non cominciò con "Non bramare e blah, blah, 

blah, blah, blah". No. Cominciò con la cosa più importante: "Io sono il SIGNORE, il tuo Dio che 

ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto". Che ci ha portato fuori dall'Egitto spirituale, che ha 

iniziato a portarci fuori dal peccato, da questo pantano, da questo mondo in cui la gente usa 
costantemente parolacce. L'ho fatto anch'io. Per ignoranza, per stupidità. Quando ero 

giovane, per ogni due parole, una era per maledire. Questa è la mente umana. Ecco come era 

la società. Dove sono cresciuto almeno. Facevo quello che volevo. Ma Dio mi chiamò per uscire 

da quello, grazie a Dio. Perché se non fosse stato per quello avrei continuato sullo stesso 

percorso degli altri, di alcuni dei miei cari ... Ora vedo le decisioni che prendono, mentre 
dovrebbero godersi appieno la vita. Sono completamente fuori di senno. E probabilmente 

avrei seguito la stessa strada se non fosse stato per la misericordia di Dio. 

E quanto a voi? Vedete cosa vi sarebbe successo, come sarebbe stata la vostra vita se Dio non 

avesse avuto pietà di voi, se non fosse stato per l'amore di Dio, la pazienza che Dio ha con voi? 

Quanto siamo grati a Dio per questo? Non voglio iniziare a parlare di questo argomento ora, lo 
farò in un altro sermone, ma tutto inizia qui, con i 10 Comandamenti. L'importante è come 

pensiamo verso Dio. Portiamo il nome di Dio e non vogliamo prendere il nome di Dio invano. 
 
Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto.... Dal peccato. Dio ci 

ha tolto da questo, ci ha liberato attraverso la nostra Pasqua. Quanto spesso ci pensiamo? In 
quanto siamo benedetti perché i nostri peccati possono essere perdonati? Possiamo odiare il 
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peccato e andare avanti con la certezza che i nostri peccati possono essere perdonati e quindi 
possiamo continuare ad avere un rapporto con Dio, possiamo amare Dio ancora di più grazie a 

questo, possiamo crescere nel nostro amore per Dio. Perché questo è ciò che ha luogo se 

viviamo secondo il modo di vivere di Dio. La nostra vita diventa più prospera, noi siamo più 

rafforzati. 
 
... dalla casa di schiavitù. Questo mondo è schiavo di queste cose. La gente è in schiavitù 

del suo modo di vivere, un modo che diventa sempre peggio. La gente è prigioniera dell'odio e 

della gelosia. Guardate cosa succede nella politica, la follia che di ogni parte. E questo sta 

peggiorando sempre di più. Ci stiamo distruggendo dall'interno. Le cose stanno diventando 

molto brutte molto velocemente. È spaventoso Non so se questo vi spaventa, ma è spaventoso 
quello che sta succedendo. I disturbi nelle grandi città, le proteste della gente che non 

abbiamo avuto da molti decenni. Che non si rischi una guerra civile. Ecco come sta andando 

male. Pensate che la gente non possa cominciare a fare cose orribili tutto ad un tratto? Certo! 

L'odio nella gente può essere molto profondo. L’odio. L’amarezza. La rabbia. 

Versetto 7 –  Non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, invano, perché l'Eterno non 
lascerà impunito chi usa il Suo nome invano. Perché allora prendiamo alla leggera il nome 

della Chiesa di Dio, la vita di Dio in noi. Quindi non viviamo nel modo in cui dovremmo vivere. 

E Dio non la prende alla leggera. Se uno deruba Dio, quanto è terribile? Quanto è orribile? 
   
Perché allora prendiamo alla leggera il nome della Chiesa di Dio, la vita di Dio in noi. Quindi 
non viviamo nel modo in cui dovremmo vivere. E Dio non la prende alla leggera. Se rubi a Dio, 

quanto è terribile? Quanto è orribile?  
   
Ricordati del giorno di Sabato per santificarlo. Noi non svolgiamo le nostre cose. Se volete 

avere un rapporto corretto con Dio, dovete affrontare questo giorno con una mentalità, con 
uno spirito totalmente diverso da come trattate gli altri giorni della settimana. In tutti i sensi. 

In ciò che pensate, ciò che fate, tutto ciò che fate. Dovete sforzarvi affinché tutto sia in unità 

con Dio, per essere centrati e in comunione. Se avete l'opportunità di farlo, di desiderare 

questo. Dovete desiderarlo. Quanto lo desiderate? Quanto lo volete fare?  
 
Ricordo il tempo - e l'ho già parlato di questo - quando la gente scriveva lettere al quartier 

generale della Chiesa a Pasadena, pensando che doveva andare a Pasadena se voleva essere 

battezzata. Non sapeva che c'erano congregazioni della Chiesa in tutti gli Stati Uniti. Non era 

possibile trovare informazioni in un elenco telefonico, nelle Pagine Gialle o altrove. La Chiesa 

di Dio non la si poteva trovare nelle pubblicità dei giornali, come facevano molte altre chiese. 
La gente cercava di trovare la Chiesa. Andava a visitare una Chiesa, ma quando arrivava lì 

scopriva che non era quella che stava cercando, che non era la Chiesa di Dio, quella giusta. 

Certo che no. Nessuna di quelle chiese osservava il Sabato di Dio. E alcune persone sono 

andate in alcuni di questi gruppi; Li hanno investigati e scoperto quando e dove si riunivano.  

Per me fu incredibile sapere che c'era una congregazione della Chiesa di Dio a soli 300 

chilometri da dove vivevo. Fu una cosa fantastica! Potei quindi guidare lì e essere battezzato 
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da un ministro. Una congregazione che si incontrava vicino a dove vivevo! Era molto diverso 
dal dover guidare per oltre 1.600 chilometri. Per me fu una cosa emozionante! E quante 

persone in ascolto oggi sono passate attraverso la stessa cosa?! A quell’epoca non c'erano 

autostrade interstatali come quelle che abbiamo oggi. Ecco quanti anni ho. 
 
Per me è stato incredibile sapere che c'era una congregazione della Chiesa di Dio a soli 300 
chilometri da dove vivevo. E 'stato fantastico! Potrei quindi guidare lì e essere battezzato da 

un ministro. Una congregazione che si incontrava vicino a dove vivevo! Era molto diverso dal 

dover guidare per oltre 1.600 chilometri. Per me è stato eccitante! E quante persone con cui 

parlo oggi sono passate attraverso la stessa cosa. E a quel tempo non c'erano autostrade 

interstatali come quelle che abbiamo oggi. Ecco quanti anni ho. 
 
Ricordati del giorno di Sabato per santificarlo. Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni 
tuo lavoro; ma il settimo giorno è Sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio; non farai in esso 
alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia... In altre parole, il lavoro di routine, il 

lavoro che facciamo normalmente durante la settimana, il lavoro di casa, la pulizia della casa, 
il bucato e tutte quelle cose che facciamo normalmente. A meno che non siate come me, 

perché è nel Sabato che svolgo la maggior parte del mio lavoro. Ma è diverso quando si serve 

Dio. Io lavoro per Dio, servo Dio.  

Ma ci sono persone che hanno fatto cose del genere il Sabato. Ricordo quando ci incontravamo 
nelle sale di ... Qual era il nome di quell'organizzazione? La Legione Americana 

[Un'organizzazione di veterani di guerra americani]. A volte quelle sale puzzavano di birra. A 

loro piaceva bere! Ricordo che a volte dovevamo pulire tutto prima di iniziare. Alcune persone 

della Chiesa andavano in anticipo per pulire, per togliere l'odore puzzolente per poter avere 

un'atmosfera decente, per sistemare le sedie e tutto il resto. Lavoravano sodo, ma con uno 
scopo diverso. Era appropriato farlo. Non era il tipo di lavoro che fate normalmente durante la 

settimana per voi e la vostra famiglia, a casa vostra. Alcune persone hanno avuto difficoltà nel 

separare queste cose.  

Dio ci dice come fare, come santificare il Sabato, come separare questo giorno nella nostra 
mente, nel nostro essere. 

Onorerai tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che 
l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. A volte questo è qualcosa di difficile per alcuni nella Chiesa di Dio, 

le cose che devono affrontare e come dovrebbero comportarsi con queste cose. Perché il 
modo migliore per onorare i vostri genitori è quello cui vivete nella Chiesa di Dio, il fatto che 

continuate a lottare per il modo di vivere di Dio, per far parte della Famiglia di Dio. Che cosa 

incredibile! Davvero. Il fatto che possiate usare le cose positive che sono state modellate in 

voi, che vi sono state insegnate, che possiate rispondere a situazioni con ciò che Dio vi ha dato 

affinché possiate vivere meglio. Molto meglio che se Dio non vi avesse chiamato alla Sua 
Chiesa. Ci sforziamo di vivere ciò che è giusto, ci sforziamo di fare queste cose nel miglior 

modo possibile.  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Sto dicendo questo perché veniamo da situazioni diverse, attraversiamo diversi tipi di cose, a 

seconda di come è la famiglia in cui siamo cresciuti. Cose che altre persone non possono 

capire perché non le hanno vissute. Ma ciò che dovreste fare è rispondere nel miglior modo 

possibile con ciò che Dio vi ha dato. E a volte questo può significare rompere tutti i legami 

fisici con uno o entrambi i genitori, scappare da loro, smettere di parlare con loro. A volte è 
necessario arrivare fino a questo punto. Ma li state ancora onorando dovuto a quello che state 

vivendo. 
 
Perché ci sono cose che non potete fare, nelle quali non potete coinvolgervi perché avete un 

rapporto con Dio e per voi questa è la cosa più importante. 
 
Non ucciderai. A che fare con l’assassinare. Gli israeliti erano coinvolti in molte morti. Dio 

diede loro il compito di farlo a volte. 

Non commetterai adulterio. La musica country in questo paese. La vita in quella che 

dovrebbe essere la fascia della Bibbia. Dove ci sono tassi di divorzi molto alti perché lì viene 
commesso un sacco di adulterio! E poi quelle coppie si incontrano quando vanno in chiesa! 

Potete crederci? Che mondo malato! Persone che dovrebbero essere religiose, più religiose di 

quelle del nord. Nel sud, dove di solito ascoltano la musica country, nella fascia della Bibbia, è 

dove l'adulterio viene commesso di più. Questo è quello che succede. Molte di quelle canzoni 

parlano di queste cose. Che mondo malato è il mondo in cui viviamo!  
 
Quanti danni e quanto dolore e sofferenze ci sono in questo mondo a causa del sesso illecito, 

perché la gente non si controlla, non cerca l'aiuto di Dio per vivere e pensare nel modo giusto, 

non invoca Dio di vivere nel modo giusto. Perché la nostra mente lavora in un modo specifico, 

che è normale e naturale. Ma Dio ci dice che dobbiamo usarla nel modo giusto. E per questo 
abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, specialmente in questo mondo malato in cui viviamo. 
 
Versetto 15 - Non ruberai. Non dovremmo rubare, punto e basta! Non potete prendere le 

cose che non vi appartengono da un'altra persona. Questo copre ogni tipo di cosa. Se ricevete 

aiuto e non fate il vostro meglio per restituirlo. Come i prestiti agli studenti oggi. La gente 
accetta prestiti come studenti, senza alcuna intenzione di restituirli. Perché è così che si 

comportano molte persone quando si tratta di governo. Questo è rubare. Non è giusto. Questo 

è quello che succede con molte cose nella società. La gente pensa che il governo debba tutto 

questo. Che mondo malato è il mondo in cui viviamo!  
   
Dove è stato? Nel New Jersey? Ora hanno approvato una legge secondo cui chi è illegale in 

questo paese può ricevere un'istruzione universitaria gratuitamente. Ma quelli che provengono 

da fuori dallo stato, gli studenti che non provengono da quello stato devono pagare enormi 

tasse. Ma quelli che sono qui legalmente, che sono cresciuti qui tutta la vita, e i loro genitori 

hanno pagato le tasse ogni anno, devono pagare molto. Il mondo è sottosopra! E perché stanno 
facendo questo? Per ottenere voti nelle elezioni. Viviamo in una società corrotta e perversa. In 

un mondo malato. 
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Non ruberai. La prima cosa sulla lista dovrebbe essere: non ruberai a Dio. Lo fate? Mi 
dispiace, ma per me è inconcepibile fare questo sul piano fisico e molto peggio ancora sul 

piano spirituale, se abbiamo lo spirito di Dio in noi. Questo è un modo molto rapido per 

isolarvi dal flusso dello spirito di Dio. Nel momento in cui lo fate, siete separati dal flusso 

dello spirito di Dio. E rimanete separati finché non vi pentite profondamente. Ciò significa che 

dovete cambiare e assicurarvi di fare ciò che dovreste fare.  
 
Rimango sbalordito a volte. È qualcosa che so da anni. L'ho visto nella vita della gente per 

anni, anni e anni nella Chiesa di Dio. E lo vedo anche adesso. Le persone che hanno problemi 

sul lavoro e si chiedono perché, ma non danno le decime come dovrebbero. Danno il 5% o il 2% 

o il 6, ma non quello che Dio dice che dovrebbero dare. E naturalmente non mettono da parte 
fedelmente la seconda decima come dovrebbero fare. E poi si chiedono: "Perché sto avendo 

così tante lotte e difficoltà?" E penso: "NON È CHIARO? Con lettere maiuscole. Non lo vedi? 

Perché, come può Dio intervenire per aiutarti e benedirti nella tua vita, nelle tue lotte, se non 

stai facendo le cose più semplici e basilari? Questo per me è qualcosa di molto difficile da 

capire.  
 
Non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Questo ha a che fare con il modo in 

cui parliamo l'uno dell'altro, come parliamo con gli altri degli altri. Non dovremmo andare in 

giro con pettegolezzi e discussioni. Non dovremmo parlare male degli altri, parlare delle 

carenze delle persone. Soprattutto se si tratta di qualcosa che non è vero o che è stato 
travisato. Possiamo pensare di capire qualcosa quando in realtà non abbiamo sentito tutte le 

parti della storia. Anche nel ministero. Qualche volta può essere difficile capire certe cose e 

dobbiamo chiedere, a volte formulare bene le domande. E ci sono momenti in cui dovete fare 

affidamento su Dio per guidarvi e portare alla luce le cose. A volte nel ministero discutiamo di 

situazioni difficili, cose che dobbiamo fare come parte della nostra funzione, come parte del 
nostro lavoro. Ma lo facciamo per sapere come aiutare qualcuno, come lavorare meglio con le 

persone, ecc. Dovrebbe sempre essere fatto in questo contesto. Ma per il resto, nel Corpo, ci 

sono cose che semplicemente non dovremmo fare. Parlare male di qualcuno, per esempio. 

Perché questo fare falsa testimonianza, se lo comprendiamo. 

Non occorre che sia una menzogna per cadere in questa categoria. Perché crediamo che tutto 
ciò che diciamo è vero. Ah sì? Hmm. Avete forse la mente di Dio? Conoscete la mente e il 

cuore degli altri?  
 
Versetto 17. Il decimo comandamento: Non desidererai la casa del tuo prossimo; non 
desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né 
il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Questo ha molto a che vedere con la 

serie di sermoni di essere riconoscenti per le cose che abbiamo, essere felici e in pace con 

quelle cose che abbiamo, con quello che Dio ci ha benedetti di avere. Non importa quale sia la 

situazione in cui ci troviamo. In particolare in questo paese, siamo estremamente benedetti. 

Siamo così benedetti in confronto con altri paesi e nazioni del mondo a causa di ciò che Dio ci 
ha dato come popolo. Siamo veramente molto benedetta. Incredibile!  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Versetto 18 - Ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i lampi e il 
monte fumante. A tale vista, il popolo tremava e si teneva a distanza. Perciò essi dissero 
a Mosè: Parla tu con noi e noi ti ascolteremo… Sì, proprio! Possiamo leggere più avanti che 

non ascoltarono. E fu loro detto che questo era il problema. Sì, fu qualcosa di spaventoso. Sì, 

ebbero paura. Ma non ebbero... E 'più facile dire a un uomo: "Oh, ascolteremo quello che hai 

da dire, ma ..." Non ascoltarono. ... e noi ti ascolteremo. Questo aveva a che fare con i 
comandamenti. Era troppo per loro, ciò che fu loro detto. …ma non ci parli Dio perché non 
abbiamo a morire. Avevano paura di un Dio così, perché volevano fare come loro pareva e 

piaceva e non volevano un Dio che avesse così tanto potere. "Noi non vogliamo Dio". Questa 

era la verità. 

Versetto 20 – Mosè disse al popolo: «Non temete, perché Dio è venuto per provarvi, e 
affinché il timore di Lui vi sia sempre davanti, e così non pecchiate». "Dovete vivere 

secondo questo modo di vivere. Dovete obbedire questi comandamenti." Dio sapeva già cosa 

avrebbero fatto. E sfortunatamente non presero le decisioni giuste. Occasionalmente alcuni lo 

facevano, ma di solito no. 
 
Con ciò concluderemo il sermone di oggi. Continueremo con la 2° parte la prossima settimana.
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