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Questa di oggi è la Parte 3° della serie dal titolo: Affidatevi a Dio.  

Come già menzionato nella Parte 2°, molto vien detto sul tema di riporre la fiducia in ciò che 
le scritture, specialmente i Salmi, hanno da dire. Veniamo esortati di tenere i nostri occhi fissi 

su Dio, per la Sua guida, per avere un modo di pensare sano ed equilibrato. Perché lo stato in 

cui ci troviamo noi esseri umani, motivati dal nostro egoismo, è uno stato veramente 

deplorevole. Questo stato di cose lo vediamo in modo particolarmente evidente nel mondo 

d’oggi, perché questo mondo sta sprofondando sempre di più nella confusione. La nostra 
società, la politica, il governo, sono… le cose sono capovolte e stanno peggiorando. Sembra ci 

sia ben poca sanità mentale. 

C’è gente che sale in strada protestando per cose… In questo mondo carnale, dove sono 

arrivate le loro menti? È la cosa più vicina alla follia. Dov’è il buon senso? 

Ma Dio benedice noi tramite un processo che ci aiuta a cambiare, attraverso il quale 
cominciamo a cambiare, a crescere arrivando ad una maggiore maturità e sanità mentale. 

Arriviamo a questo tenendo i nostri occhi puntati su Dio – in questo speriamo – col fine di 

ricevere da Dio la Sua guida, correzione, aiuto, forza, una maggiore sanità mentale, eccetera. 

Si tratta di mettere Dio al primo posto e cercare la Sua guida, innanzitutto, nelle nostre vite. 

È una questione di una routine, di sviluppare l’abitudine, un modo di pensare in cui Dio ha il 
primo posto nel nostro modo di pensare, cercando di esser certi di lottare contro l’ “io”, 

contro l’egoismo. 

Ha a che fare con cercare come prima cosa la guida di Dio nel vivere correttamente, nel fare 

scelte giuste, nel prendere le decisioni giuste. Si tratta di fare affidamento in Dio. Credo che 

a volte pensiamo che in effetti riponiamo la nostra fiducia in Dio, ma la realtà è che ci sono 
molte cose nelle nostre vite, di giorno in giorno, a volte piccole cose, che rivelano che siamo 

carenti in questo. Questa serie ha trattato questo aspetto in buona parte. Ma abbiamo parlato 

anche di altre cose che rientrano in questo tema del fare affidamento in Dio, cioè, di stare 

all’erta ed in guardia, perché c’è un essere in giro che vuole attaccarci da qualsiasi direzione 

possibile, che fa di tutto per causarci difficoltà. 

Visto tutto il tempo che sono nella Chiesa, ho la sensazione che ormai nulla mi può più 

stupire. Le sue vie, il suo modo di agire ed i mezzi che impiega, li ha messi tutti alla prova da 

quando sono nella Chiesa. Qualche volta agisce con grande successo perché noi esseri umani 

siamo molto carnali. Siamo egoisti. Se abbassiamo la guardia o se cominciamo a prenderla 

facile, se cominciamo ad essere come l’ultima era, nota per la sua letargia e tiepidezza, 
allora diventiamo prede più facili e possiamo essere influenzati molto più rapidamente, prima 

ancora di renderci conto, per poi rimanere intrappolati e condotti sulla strada sbagliata. 
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Come menzionato alla fine della Parte 2°, sono molte le cose che Dio ha dato alla Sua Chiesa 
da stabilire mentre (la Chiesa) viene a termini con diverse condizioni, tendenze e consuetudini 

nel mondo che la circonda. Anche questo ha molto a che vedere con la fiducia e la fede da 

parte di ogni membro del Corpo di Cristo. In effetti, è l’esercizio di tale fiducia che aiuta uno 

a raggiungere una maggiore sanità mentale. Voglio nuovamente ripetere ciò che ho appena 

detto: In effetti, è l’esercizio di tale fiducia che aiuta uno a raggiungere una maggiore sanità 
mentale ed un maggior equilibrio nella vita. È una questione di afferrare più pienamente il 

modo in cui Dio guida la Sua Chiesa a questo fine, con ogni cosa che ha a che fare con la 

verità. 

È una grande cosa capire, aver fiducia in e riconoscere che le nostre vite sono nelle mani di 

Dio. Generalmente parlando, fu solo nel periodo di Laodicea, dopo la morte del Sig. 
Armstrong, che questo processo era venuto a mancare, perché allora la Chiesa di Dio non 

aveva un apostolo. Ciononostante, non sappiamo se dopo la morte degli apostoli originali la 

Chiesa ebbe altri apostoli. Cosa certa è che Dio fece uso di evangelisti nel corso del tempo, 

ma dopo la morte degli apostoli ci fu un declino della verità nel mondo, e diventò più difficile 

rimanere fedeli alla verità. Poi si arrivò al periodo di Sardi. Somo molte le cose che dobbiamo 
ancora arrivare a conoscere. Ma ho i miei dubbi che c’erano apostoli. 

È stato sempre importante, fino al tempo del Sig. Armstrong, far tesoro delle cose che Dio 

diede agli apostoli, le cose che Egli diede alla Sua Chiesa, alla Sua gente. Poi, con l’avvento 

dell’Era di Filadelfia, sotto la guida del Sig. Armstrong, la verità cominciò ad essere 

nuovamente restaurata alla Chiesa dopo esser stata persa gradualmente ma sicuramente. Le 
cose cominciarono a cambiare in un modo drammatico quando Dio cominciò a rivelare molte 

cose sul modo di vivere la vita e sull’equilibrio nelle cose. Passammo un lungo periodo, 

comunque, in cui l’equilibrio scarseggiava. È una cosa che richiede tempo. 

Attraversare il periodo di Filadelfia necessitò molto del nostro tempo, e poi seguì il periodo di 

Laodicea. Siamo grati del fatto che Dio sta preparando un popolo per il ritorno di Suo Figlio, 
ed in questo è fantastico che Dio ci sta rivelando in una maniera più chiara e sana su come 

vivere la vita, su come disfarci delle cose non equilibrate e malsane nelle nostre vite, quelle 

cose che altrimenti possono inserirsi rapidamente e coglierci inaspettatamente se teniamo la 

guardia abbassata. 

Sono molte le cose cui Dio ha dato la responsabilità alla Sua Chiesa di stabilire. Le scritture 
parlano di questo in diversi modi. Una descrizione parla di legare e sciogliere. 

Quest’espressione mi meraviglia, ma incute anche timore perché è di massima importanza 

essere in assoluta unità con Dio, tenendo gli occhi puntati su Dio nel modo di amministrare, di 

guidare e dirigere, di far certo che ogni cosa sia secondo la volontà di Dio. Non è una cosa 

piccola, bensì un’enorme responsabilità nell’adempire a queste cose. 

Questo ha ripercussioni in cose come, per esempio, se una persona è idonea ad essere 

battezzata o se qualcuno viene sospeso o disassociato. Dio rende molto chiaro che quello che 

viene legato in terra viene anche legato in cielo. Si tratta di rimanere vicini a Dio, di essere in 

unità con Lui, di fare le cose secondo le Sue vie. Queste sono cose che Dio ci insegna.  
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Non è intenzione di Dio fare tutto quanto per noi. Lui vuole che noi si impari. Vuole che noi si 
cresca. Vuole che noi si impari a giudicare, a giudicare con giustizia. Dio vuole che noi ci si 

sbarazzi dell’atteggiamento di cui abbiamo sentito la settimana scorsa, ossia, “Non è giusto!” 

Perché l’essere umano è propenso all’introversione, giudicando le cose in una maniera non 

equilibrata e sana, non in accordo con la parola di Dio ed il Suo scopo – non in accordo con il 

Suo modo di pensare. Noi quindi progrediamo continuamente, imparando a fare le cose in un 
modo migliore.  

Ripeto, sono molte le cose che Dio ha dato alla Chiesa la responsabilità di stabilire, tema su 

cui le scritture fanno riferimento. Come già detto, una è quella di legare e sciogliere, ma 

daremo un’occhiata ai Proverbi, che pure parla di questo. 

Proverbi 1:7 – Il timore dell'Eterno è il principio… Questo in realtà significa “la parte 
principale,” l’inizio. “Il timore dell’Eterno” non vuol dire aver paura di Dio nel modo in cui la 

gente pensa in rispetto alla parola paura. Ha a che fare con una profonda riverenza e rispetto. 
Significa temere voltare le spalle alla parola di Dio, comprendere com’è il non avere Dio nella 

nostra vita. Significa timore e rispetto verso la Sua parola, se volete, un timore di allontanarci 

dalla Sua parola. È questo che dovremmo temere. Questo è il contesto di tante delle cose che 
leggiamo nelle scritture. Il mondo in gran parte non comprende questo, ed anche alcuni nella 

Chiesa non l’hanno compreso, specialmente la nazione fisica e carnale di Israele. Non essendo 

stati chiamati, Dio dovette operare con loro fisicamente. Al popolo di Israele non fu dato 

affatto del Suo spirito santo, per consentir loro di comprendere le cose a livelle spirituale. 

È per questo che mi chiedo se Mosè aveva capelli. Non riesco a comprendere come fece, come 
riuscì a compierlo. Ma vivendo in quei tempi, Dio gli diede l’aiuto necessario. 

Dunque, Il timore dell’Eterno è la parte principale, è il principio della conoscenza… È in 

questo modo che si riceve la capacità di imparare il modo di vita di Dio. È dalla Sua parola che 

si comincia ad arrivare alla conoscenza, la verità di Dio. È attraverso i 10 Comandamenti, la 

legge di Dio, che si arriva a conoscere queste cose e ci diamo poi conto che bisogna temere 
andare contro Dio. Bisogna temere vivere in modo diverso dal modo in cui Dio ci dice di fare. 

Ecco quindi il timore che dovremmo avere, il timore di deviare dall’amore, dalla bontà, dalla 

misericordia che Dio riversa su noi esseri umani, specialmente quando, come parte della 

Chiesa, comprendiamo queste cose. 

… ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Con il progredire del tempo noi 
effettivamente impariamo l’importanza di ricevere correzione. Ne siamo grati. Se siamo 

nell’errore, desideriamo saperlo. Se facciamo qualcosa in modo sbagliato, vogliamo che ce lo 

venga rivelato per pentirci e compiacere Dio, perché le cose che non possiamo vedere ci sono 

nocive. Se sbagliamo e andiamo contro Dio, la cosa migliore è che Dio porti alla luce ciò che 

non vediamo, non importa cosa dobbiamo attraversare. Spesso è attraverso le prove che, 
come l’oro quando viene fuso, porta le impurità in superficie. È solo in tali circostanze che 

vediamo il nostro stato, ed impariamo ad esserne grati. Impariamo a voler questo perché 

desideriamo essere in maggiore unità ed armonia con Dio. Comprendiamo che la vita non fa 

che migliorare quanto più affinati arriviamo ad essere, cioè, in maggior accordo con la parola 

di Dio ed il Suo modo di vita. La nostra vita si arricchisce. 
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… ma gli stolti … Noi siamo stolti; siamo degli stupidi se non desideriamo essere corretti ed 
ammoniti nella nostra vita, se non vogliamo far fronte ad alcune prove nella vita che ci 

possono consentire di vedere certe cose in noi stessi, cose necessarie se vogliamo crescere! 

Spesso nella vita, e attraverso la nostra esperienza nella Chiesa di Dio, accadono cose che ci 

fanno male. Cose non piacevoli! Cose che qualche volta ci mettono alla prova. Ci provano in 

modo serio perché portano cose alla superficie, le portano all’aperto per essere affrontate. 

Come con ciò che accadde alla Chiesa nell’Apostasia. Dovrebbe esser stato corretto e naturale 

porre delle domande invece di semplicemente soccombere alla disillusione. Un terzo della 

Chiesa abbandonò qualsiasi cosa a che fare con Dio, quasi diventando ateo, per così dire. “Ho 

vissuto questo per tanti anni; sono convinto che questa sia la Chiesa di Dio. Questa è la Chiesa 

di Dio! Com’è possibile che questo stia accadendo?” Impariamo da questo; possiamo imparare 
da questo in un modo inimmaginabile. 

È incredibile quello che a volte viviamo e ciò che ci vuole a volte per portare le cose alla 

superficie col fine di cominciare a far fronte a certe cose nella nostra natura, nel nostro modo 

di pensare. Francamente, il modo di pensare di noi esseri umani è semplicemente sbagliato. È 

egoista. È malvagio. È basato sul male. È proprio così. A volte nella Chiesa di Dio ci vuole 
parecchio tempo per alcuni rendersi conto che “La mia natura umana è malvagia. Lasciata a 

se stessa è proprio così, perché è egoista.” C’è un essere che iniziò tutto questo. È per questo 

che Dio ci ha creato in questo modo. Ci ha creati fisici e carnali con lo scopo di venire a 

conoscere, nel giorno in cui Lui comincerà a lavorare con noi, che la nostra natura umana non 

è giusta. Quando Dio ci dà l’opportunità dobbiamo scegliere, ragionando: “Desidero una 
natura diversa. Desidero un modo di pensare, il tipo di amore che possiede Dio, un amore che 

dà di sé, un amore genuino e sempre vero e non solo quando risulta facile e naturale. Perché 

se per me è naturale, vuol dire che c’è di mezzo dell’egoismo.” Se è naturale non proviene da 

Dio, perché ciò che proviene da Dio è un dare totale, senza tornaconto di alcun tipo. Questo 

la dice lunga spiritualmente parlando. 

Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre… Questo non ha a che vedere con le cose 

fisiche, anche se è li che si comincia. Dio usa i Proverbi, come pure tante cose nelle scritture 

che hanno come base ciò che accade sul piano fisico, per rivelarci qualcosa che Lui vuole noi 

si comprenda più profondamente su un piano spirituale. Ha a che fare con Dio. Non sta 

parlando, dunque, specificamente di padri fisici. 

Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre… Così dovrebbe fare un bambino. Un bambino 

dovrebbe crescere in questo modo, imparando a ricevere l’istruzione di suo padre. Ma questo 

non è un libro per bambini. I genitori possono imparare da questo ed insegnare ai propri figli 

ciò che è corretto e giusto. E mentre noi ci sforziamo a cambiare e crescere, se fatto in modo 

corretto anch’essi imparano che questo è ciò che Dio insegna. Ci sforziamo dunque la Sua via 
nel modo in cui amministriamo il Suo modo di vita nella nostra famiglia. 

Ma questo va ben oltre. È particolarmente diretto alla Chiesa, specificamente a quelli che Dio 

chiama nel corso del tempo. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre… Questo non 

significa semplicemente udire ciò che vien detto. Ma com’è che sentiamo? Beh, sentiamo in 

parte con queste [le orecchie], ma non possiamo capire senza questo, senza ciò che Dio dà 
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alla Sua gente per mezzo dei sermoni, per mezzo degli scritti, ecc. È così che impariamo e 
cresciamo. Dio dà il potere. Lui immette potere nelle nostre menti e la capacità di sentire, di 

ricevere, e questa è una grande cosa. Ecco perché è così importante pregare per le cose che 

saranno predicate, prima di venire ai servizi del Sabato o prima di andare alla Festa dei 

Tabernacoli o agli altri Giorni Santi, perché desideriamo ricevere ciò che Dio ha preparato per 

noi. 

… e non rifiutare l'insegnamento di tua madre … Questo viene inteso spiritualmente – parla 

della Chiesa di Dio! Parla proprio di questo. Dio ha dato il potere alla Sua Chiesa di far da 

guida, di dirigere la Sua gente. Per la maggior parte è sempre stato così. Persino nel periodo 

in cui le cose nella Chiesa non stavano andando molto bene, c’erano certe aspettative ed un 

certo modo di vivere che veniva preteso dalle persone col fine di metterle alla prova. Questo 
è un sermone a parte in se stesso. Direi che fu così in un periodo che andò dai primi degli anni 

’90 fino al ’94. 

… e non rifiutare l'insegnamento di tua madre … Abbiamo la responsabilità di ascoltare, di 

cercare di essere in unità ed armonia come famiglia di Dio. La Bibbia rende questo molto 

chiaro. Dobbiamo desiderare con tutto il nostro essere di essere in unità ed armonia nel 
Corpo. Ecco perché certe decisioni devono essere prese da qualche parte di volta in volta, e 

Dio ha reso chiaro dove sia quella “qualche parte.” La Chiesa è responsabile per questo.  

… e non rifiutare l'insegnamento, la guida, la direzione, l’amministrazione, o quello che sia, 
di tua madre; poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo… Un ornamento, come una 

ghirlanda sul capo, quasi come una corona (è di questo che sta parlando) di grazia che viene 
indossata. È un qualcosa che migliora la vita, la mente, il modo di pensare, la pace mentale, 

la sanità mentale.  

Continuiamo con il Capitolo 3. Oh … e monili al tuo collo. Di nuovo, un adorno nella vita che 

viene esibito nel modo di pensare, in ciò e nel modo che gli altri vedono ed in ciò che voi siete 

in grado di vedere e comprendere nel vostro rapporto con Dio.  

Proverbi 3:1 – Figlio mio, non dimenticare il Mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i 
Miei comandamenti… L’esortazione di fare, di vivere le vie di Dio con un cuore giusto e non 

sentendosi obbligati. Come con la decima o il dare un’offerta a Dio. Dio non lo vuole se non 

viene fatto dal cuore. In tale caso tanto vale non farlo, se diamo a malincuore, se il nostro 

ragionamento è: “Beh, potrei usare il denaro per la pigione perché…” blah, blah, blah, 
qualunque sia la ragione… Non è questo che Dio vuole. Dio lo vuole perché proviene da qui [il 

cuore], perché ci dà gioia farlo, perché sentiamo che la nostra vita ne viene arricchita, perché 

ci include in quest’opera. Dio ci permette di condividere in ciò che Lui fa, qualunque cosa 

questo possa essere. 

Penso a quelli che venivano definiti colleghi ma che non venivano mai ai servizi del Sabato, 
che non fecero mai parte della Chiesa di Dio. Erano migliaia e migliaia attorno al mondo, 

persone che davano alla Chiesa di Dio Universale perché avevano sentito ed inteso qualcosa 

parzialmente ma che non potevano comprendere chiaramente. Ebbene, quelle persone davano 

in supporto dell’opera ed erano di conseguenza benedette. Ne erano benedette perché lo 
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facevano con il cuore. Dovete sapere che Dio benedice persone come queste che non erano 
nella Chiesa. Dio elargisce benedizioni e favore a persone in questo mondo, in tempi diversi, 

di Sua scelta, ma innanzitutto i Suoi occhi sono sulla Sua Chiesa e su coloro che Lui ha 

chiamato. 

Ma, di nuovo, deve venire da qui [dal cuore] perché è ciò che vogliamo, perché vediamo 

qualcosa di speciale che ci ispira. 

… perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e pace. Fantastico! Rende la vita 

migliore. Più Dio è parte della vita di una persona, più ricca diventa la vita, più appagante, 

più significativa. Penso a quanto siamo benedetti nell’aver un obiettivo nella vita, quanto 

benedetti nel vedere le cose che vediamo, nel sapere quello che sappiamo; francamente, non 

apprezziamo a sufficienza quanto Dio ci ha dato. È così. Spero proprio che, avvicinandoci alla 
Festa dei Tabernacoli, e anche durante la Festa, che noi si cresca sempre più in questo, di 

apprezzare più profondamente quando Dio ci ha dato. Che grande cosa tutto questo è 

veramente. 

… lunghi giorni… È una forza della vita. Perché più siamo in unità con Dio, maggiore è la pace 

di Dio nelle nostre menti dovuto al modo in cui viviamo le nostre vite. Ma questo non vuol dire 
che la vita fila sempre liscia. Le decisioni che prendiamo, le cose che giudichiamo, se Dio è in 

primo piano in queste cose, se Dio è continuamente nel quadro nelle nostre decisioni, nelle 

nostre scelte, allora avrete pace in Dio. Non importa essere in pace con questo mondo. Non 

avrete mai pace in questo mondo. In questo mondo ci sarà sempre il caos, la confusione e 

dramma, dramma, dramma. Ma questo non deve avere un impatto sulle nostre menti e sul 
nostro essere. Noi quindi facciamo le nostre scelte e decisioni. Quindi, più in unità siamo con 

Dio in queste cose, maggiore la pace in noi. 

Le ramificazioni di questo si estendono anche alla salute. Ci sono cose in questo mondo che 

possono rovinare la salute. C’è un modo di pensare che può rovinare la salute. Ci sono cose 

che possono danneggiare il nostro sistema, che possono avere un impatto negativo sul sitema 
digestivo, sul riposo notturno, e tante altre cose. La nostra società è piena d’ansia a causa 

dell’ignoranza e della mancanza di questa pace. Siamo benedetti. Le nostre vite sono nelle 

mani di Dio a prescindere di quello che possa accadere. 

Penso a ciò che ho detto prima. Un anno fa sapevo che le cose erano piuttosto serie, e quando 

andai in ospedale, francamente, ero al punto in cui mi resi conto che potrebbe esser stata la 
fine, perché se non avrebbero potuto aprire qui, sarebbe stata la fine almeno per ora. Ma 

questo non mi preoccupa tanto quanto per gli altri, per voi nella Chiesa, per la mia propria 

famiglia, ecc. Nessuno vuol vedere qualcuno soffrire, ma questa è una realtà della vita. 

Succede e continuerà a succedere. 

Ci sono molte lezioni da imparare da queste cose. Ecco perché nel Millennio la gente non vivrà 
per mille anni. Questa idea era nella mente di alcuni in passato. “Beh, la gente vivrà il tempo 

necessario, e poi un giorno quando sarà arrivata ad una maturità sufficiente sarà 

semplicemente resuscitata nella Famiglia di Dio,” sia cinquant’anni nel Millennio o cent’anni… 

No, no, no, no, no, no! Ma avevamo questi concetti. 
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La realtà è che non succederà fino alla fine del Millennio. C’è forse qualcosa che ci rende più 
speciali di quelli che sono vissuti nel corso dei 6.000 anni, che non sono ancora stati 

resuscitati? Abele fu il primo a morire, 5.000 o 5.800 anni fa, o quello che sia. Non ricordo 

quanto tempo fa o se viene persino detto. Dovrei rileggere ed accertare. Non sappiamo ogni 

cosa nella Bibbia. Bisogna ripassare. Chissà quanto tempo, fu molto tempo fa. Lui non lo sa. 

Quelli che moriranno durante il Millennio non ne saranno consci, ma saranno mancati da quelli 
che rimangono, da quelli che lo sanno. Anche nel Millennio muoriranno quelli cari a noi, 

madre, padre, figli. Dio non proteggerà dalla morte. Ci sarà solo un periodo durante il quale 

Dio proteggerà dalla morte, durante gli ultimi cento anni. È una grande cosa sapere questo. 

… perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e pace. Perché questo è importante. 

L’importanza di questa mente e la pace che Dio dà alla mente, il poter vivere questa vita 
consci del rapporto che esiste con Dio Onnipotente. 

Misericordia e verità non ti abbandonino… Non permettete che la misericordia e la verità vi 

abbandonino. Non fatele fuggire dalla vostra presa. Dio dice di tenerle strette, con tutto il 

vostro essere. La misericordia, un ingrediente incredibile della vita. Penso spesso alla 

misericordia e al modo in cui trattiamo l’un l’altro e come pensiamo verso l’un l’altro. Perché 
se veramente vediamo il quadro più grande di ciò che Dio sta facendo nella “mia” vita, se 

questo lo vedo e capisco chi io sono, se posso chiaramente vedere la mia natura, che odio e 

mi disgusta, se questa natura la odiamo perché è egoista, perché così è la natura di Satana… 

Lui è il primo ad averla avuta, questo desiderio di soddisfare l’io, di proteggere l’io, di 

riflettere un’aria di sé stesso che non riflette la realtà, e via dicendo. Un vuoto orribile, come 
un buco nero che succhia a sé ogni cosa che lo circonda. Siamo fatti così noi esseri umani. Non 

tendiamo a pensare di noi stessi in questo modo, che questa natura è cattiva, ma lo è perché 

non è di Dio. Ciò che è egoistico, non è buono, e se non è buono, non proviene da Dio. 

Spero ciascuno di noi possa vedere con tutto il nostro essere quanto misericordioso Dio è stato 

con ciascuno di noi – di vedere questo in maniera molto personale – e che questo abbia 
l’impatto di apportare dei cambiamenti in noi. Perché, nel caso contrario, c’è qualcosa di 

seriamente fuori posto in noi, che non va, ed in tale caso Dio opererà in tale modo da 

cambiare questa situazione. Permetterà che certe cose accadano nella nostra vita senza il Suo 

intervento, cose che porteranno le impurità alla superficie (a volte ripetutamente) fin quando 

non faremo sul serio per liberarci delle impurità, di affrontarle, di chiedere a Dio il Suo aiuto 
nel liberarcene affinché noi si impari ad essere misericordiosi verso il prossimo. 

Se riceviamo la misericordia di Dio e comprendiamo la grandezza di questo, come possiamo 

non essere misericordiosi verso gli altri? Questo dovrebbe essere il nostro sentimento. Io 

Preferirei errare dalla parte della misericordia (davvero) piuttosto che non avere pietà, non 

avere misericordia. 

Misericordia e verità non ti abbandonino… Vivere misericordiosamente, nella verità, è alla 

base di un modo di pensare amorevole verso gli altri, specialmente nel Corpo, nella Chiesa. 

Questi due sono aspetti molto potenti nella vita. Perché vivere misericordiosamente, sotto 

molti aspetti, riflette il processo del comprendere profondamente l’amore di Dio messo al 
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confronto al nostro amore umano ed egoistico. Si tratta quindi, in modo particolare, 
dell’amore di Dio e della Sua verità – tutto a che fare con il Suo amore. Ne rimango 

meravigliato quando ci penso, specialmente in preghiera, quando penso a tutta la verità che 

Dio ci ha dato, tutte le cose che vediamo e che comprendiamo, e penso: “Meraviglioso! Così è 

Dio.” So che amo Dio per via della Sua verità. Perché è la Parola. La verità che riflette la Sua 

mente. È il pensiero rivelatore di Dio. Rivela la persona di Dio. Quanto più vediamo della Sua 
verità, quanto più la comprendiamo, quanto più comprendiamo le Sue istruzioni, la Sua guida 

e direzione nella nostra vita, tanto più vediamo Dio. E se amiamo la verità… È per questo che 

penso a queste cose ed esorto la Chiesa di amare la Sua verità. Perché se ci sono cose nella 

Sua verità che non amiamo, segue che c’è qualcosa in Dio che non amiamo, qualcosa cui 

stiamo tuttora resistendo e tenendo stretto della nostra propria vita umana ed egoista. Questo 
dovrebbe essere l’ultima cosa da voler fare quando si parla della verità che Dio ci dà. 

… legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore … Qui viene espresso in modo 

bellissimo. Di indossarle onorevolmente. Di esser grati di far parte di questo. È questo il 

significato. L’essere desiderosi che queste virtù vengano viste. L’essere desiderosi che ci 

accompagnino ovunque noi si vada. Che facciano parte della vostra mente, del vostro modo di 
vivere, che siano nel vostro cuore come tratti genuini e sinceri, che scaturiscono dal profondo 

della vostra persona. 

… troverai così grazia e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini. Se avete il favore di 

Dio nella vostra vita, se Dio vi sta plasmando e formando, se sapete che la vostra vita è nelle 

mani di Dio, in quali mani migliori potreste trovarvi? Veramente, in quali altre mani vorreste 
trovarvi? Rimango meravigliato. Voi, rimanete meravigliati verso ciò che Dio sta plasmando, 

modellando nella vostra mente? Dio sa [come preparare ciascuno di noi nel Corpo] perché 

ciascuno di noi è stato chiamato in base ad un disegno, per essere collocati in una struttura 

che Dio sta edificando. Dio non costruisce nulla di negativo. Le cose che Dio costruisce sono 

più belle e più gloriose di quanto noi si possa comprendere. Sapere quanto ricca quella vita 
futura sarà, desiderarla, anticiparla, a cosa più si potrebbe ambire come esseri umani? E aver 

pace in questo? E arrendere le nostre vite a Dio? È una cosa difficile fare per gli esseri umani, 

ma che altro vorremmo fare se lo vediamo veramente nei termini in cui stiamo parlando? 

Confida nel SIGNORE con tutto il cuore… Affidatevi a Dio! È presente la fiducia in Dio nella 

vostra vita quotidiana? Riponete la fiducia in Dio come prima cosa? Soppesiamo le cose in 
primo luogo secondo questa misura, secondo questo standard? Perché meglio di così non 

possiamo fare. Confida nel SIGNORE con tutto il cuore… È Dio primo? È Dio in primo piano? 

… e non appoggiarti sul tuo intendimento … Perché è qui che si entra in conflitto. Questa è 

la battaglia. Spesso non comprendiamo quanto ci appoggiamo e siamo soddisfatti con il nostro 

proprio intendimento, con il nostro modo di vedere e di fare le cose. Oh, quanta resistenza ho 
visto nella Chiesa di Dio fin dall’inizio. Ho visto resistenza in diverse cose – con le dottrine, 

con le verità, con i cambiamenti. Il trucco. Basta solo pensare a qualcosa di così piccolo, di 

così poca importanza quando si arriva al dunque. Che importanza assume questo nel contesto 

della vostra esistenza, se viene indossato o meno? Ma è stato importante a uomini e donne! 
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Sonto stati tanti quelli che se ne sono andati dalla Chiesa di Dio per via di qualcosa di tale 
poca importanza. Si arrabbiarono e si ribellarono contro l’apostolo di Dio, contro l’autorità 

della Chiesa. “Non rifiutare l’insegnamento di tua madre.” Non solo non obbedirono a questo 

ma parlarono male. Come nella politica d’oggi, con quelli che arrivano ad odiare certi altri 

“Perché ogni cosa che succede nel mondo è colpa loro!” Mi dispiace, ma la gente va proprio 

fuori di senno. È così! Follia… È troppo esigere un po’ di buon senso?  

Il mondo spirituale è attualmente incredibilmente attivo nella gente; da far paura. Se lo si 

vede per quello che è, sta succedendo della roba che fa paura. È da lì che origina. Ho già visto 

queste cose, come pure alcuni di voi, prima dell’Apostasia e dopo l’Apostasia. È un certo 

spirito che ha potere. Colpisce molto potentemente e distrugge dall’interno. 

Vi dico una cosa; altroché se le cose non sono cambiate dal secondo al terzo libro! Stiamo 
vedendo delle cose incredibili. Ci sono cose che ancora non comprendo molto bene, Dio non le 

ha ancora rivelate, ma anche ciò che sta succedendo con Efraim fa paura. 

Non so quanti di voi avete letto sul fatto che la Gran Bretagna e varie altre nazioni europee 

stanno lavorando in comune nel campo della difesa. Ciò nonostante la loro piccola Brexit che 

ancora non è finalizzata. Ebbene, faranno parte di questa difesa militare. Non è che siano 
stati obbligati. Potrebbe qualcosa del genere accadere con Efraim, con la Gran Bretagna? Le 

cose sono cambiate molto. Sotto molti aspetti non c’è più un granché di Efraim in quella 

nazione. Se siete mai stati a Londra od altrove, vi rendete conto quali sono i problemi in 

Europa attualmente. Il miscuglio di molte genti diverse, principalmente religioni diverse che 

stanno causando problemi nelle comunità. È così. Questo sarà la causa della prossima rivolta 
che colpirà questo mondo. Si sta arrivando a questo. 

Quindi, qualunque sia il momento, qualunque cosa avvenga, le cose che gli europei sono 

obbligati a far fronte è il risultato di quello che hanno permesso ad aver luogo. 

“Semplicemente aprite le frontiere. Tutti dovrebbero poter avere la loro parte di questo. Non 

è questo che vogliamo fare con le nostre tasse?” Dov’è il buon senso? Dov’è la legge? Che 
succede in una società che non vive secondo certe leggi, se certe leggi non vengono istituite 

con un certo fine? C’è da chiedersi cosa succederà? Siamo al punto in cui le cose sono 

cambiate. Dio sta permettendo che certe cose abbiano luogo e sarà interessante vedere che 

direzione prenderanno le cose. È inquietante, perché gli esseri umani non vogliono ascoltare, 

non importa cosa accada. 

Sebbene Dio estenda la Sua misericordia, concedendo più tempo, il risultato finale sarà 

purtroppo lo stesso, e forse molto peggiore. Dio estende la Sua misericordia e cosa fa l’uomo? 

Peggiora. La Sua parola parla di questo, ma come reagisce l’umanità? “Non sono intervenuto e 

vi ho concesso più tempo. Ma non avete fatto che peggiorare.” Ecco perché quanto più 

rapidamente e potentemente le cose accadranno, nel lungo andare sarà meglio per questo 
mondo. Grazie a Dio non durerà 3½ anni. Nulla sopravvivrebbe. Proprio nulla. Non sarebbe 

possibile. 

… e non appoggiarti sul tuo intendimento … Perché viene fatto questo contrasto? Perché è 

così che facciamo, seguendo la nostra natura umana. “Questo è il modo che io vedo le cose.” 
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Quindi, qualche volta quando vediamo qualcosa che viene fatta in un certo modo: “No, questo 
non è il modo giusto di farlo.” Un attimo, però. Viene fatto in qualche modo che coinvolge il 

peccato o è semplicemente il fatto che vien fatto in modo diverso? Può non essere il tuo modo 

di farlo. Se esiste un modo di farlo diverso, c’è quindi la libertà di agire diversamente? 

Assolutamente. Dovrebbe essere criticato e condannato per fare una scelta diversa, fare 

qualcosa di diverso? No! Che valore c'è in questo? Cosa c'è di buono in questo? 

Esistono molti modi diversi di fare le cose. Ci sono molti modi diversi per andare dal punto A al 

punto B. Se vuoi prendere la strada lunga perché ti piace il panorama, allora così sia. A volte 

si può pensare che la via veloce sia la migliore e scopri, hey, non è così semplice. Ad ogni 

modo, il punto è che ci sono così tanti modi di fare le cose nella vita e tendiamo a essere 

critici verso gli altri a causa della nostra natura umana perché giudichiamo rapidamente, 
perché non è il modo in cui “io” lo farei. 

Potrebbe trattarsi di cibo. “Questo non è il modo che lo preparerei io.” Bene, non mangiarlo 

se non ti piace. Ma non criticarlo, non rendere la vita difficile a qualcun altro perché non l’ha 

fatto come piace a te. A volte è possibile comportarsi in maniera meschina con cose di poca 

importanza. La natura umana a volte è così. 

… riconosciLo in tutte le tue vie … Coinvolgete Dio. Sforzatevi di giudicare con buon giudizio, 

di giudicare in un modo giusto. Afferratevi ad un modo di pensare sano ed equilibrato, perché 

questo proviene da Dio. Dio ci fa vedere come ottenerlo. Ci fa vedere come dobbiamo 

pensare. Se pensiamo ed agiamo in questo modo, saremo capaci di vedere e comprendere le 

cose che altrimenti non potremmo comprendere. Questa è una gran bella cosa che dà pace 
alla nostra mente. 

… riconosciLo in tutte le tue vie, ed Egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Di nuovo, una cosa 

incredibile. Abbiamo bisogno di aiuto. Questo non vuol dire che Dio ci dirà sempre se andare a 

destra o a sinistra ed ogni decisione che dobbiamo prendere, ma dovremmo far certo che nello 

spazio che ci viene concesso non si sia in contrasto con le vie di Dio, con le Sue istruzioni sul 
modo di vivere. Se non siamo in contrasto, allora ci rimane molta libertà d’azione in quello 

che facciamo. Riconoscere Dio, coinvolgere Dio in quello che facciamo non significa vivere la 

vita in un modo superstizioso, cioè, che non facciamo qualcosa a meno che noi si riceva un 

“segno”, o qualcosa del genere. Dio vuole che noi si impari a prendere decisioni nella vita. Noi 

quindi prendiamo delle decisioni che sono legittime, nell’ambito della legge, cercando di fare 
le cose in un buon modo, di onorare Dio. Se facciamo così, Lui ci benedirà, sarà con noi. 

Non ritenerti savio ai tuoi occhi… Se tutti facessimo così, i nostri rapporti sarebbero molto 

migliori. Siamo fatti così. Tendiamo ad essere savi ai nostri propri occhi. Ognuno ha 

un’opinione. Guardatevi intorno. Tutti si ritengono savi ai propri occhi. Non pensano di aver 

torto. Generalmente parlando, chi va in giro pensando di sbagliare con le proprie scelte e 
decisioni? “Oh, sbaglio con ogni scelta che faccio. Non son capace di prendere una decisione 

giusta, una scelta giusta. Povero me. Vado dal vicino perché mi dica cosa devo fare.” Beh, 

sapete cosa vi direbbe il vostro vicino, perché lui/lei ha ragione. Siamo fatti così. Stimiamo 

troppo il nostro giudizio. 
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I conflitti sorgono perché siamo giusti ai propri occhi e perché l’altra persona ha torto. È 
l’altra persona che deve cambiare. È l’altra persona che deve modificare il suo 

atteggiamento, non “io.” 

… temi l'Eterno e ritirati dal male … Ritiratevi da questo modo di pensare, dal fare 

affidamento su noi stessi, pensando di sapere, di sapere cosa gli altri dovrebbero fare e come 

farlo. 

Questo può comportare cose piccole che grandi. Potrebbe trattarsi della Chiesa, dei decisioni 

che la Chiesa prende, perché questo rientra nel contesto di ciò di cui ho parlato, di ascoltare 

la legge del nostro Padre, di seguire i Suoi comandamenti e la Sua guida. Come vien detto qui? 

“Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre.” In 

altre parole, tenete strette queste cose, la guida e la direzione date, perché queste daranno 
equilibrio e buon senso. 

E così ancora, come ho detto, questo può essere nelle piccole cose e nelle grandi cose nella 

vita. Può essere qualcosa come gli stili di abbigliamento. Prendiamo decisioni. Facciamo delle 

scelte. E a volte la nostra natura combatte contro questo ... Niente cravatta - questo è stato 

duro per alcuni nella Chiesa di Dio. È stato duro (incluso per me), per alcuni nella Chiesa di 
Dio. Se l'hai fatto dal 1969 ... Quanti hanno portato la cravatta? Alcuni di voi probabilmente lo 

avete fatto dal 1969 e anche più a lungo, vedete? Sì, è talmente nella mente che va fatto così 

ogni Sabato. E poi sentirsi dire, no, ora, sapete, ci sono altri modi in cui potete vestirvi. E 

soprattutto quando fuori fa caldo, è brutto fuori - anche se si sta bene qui dentro. Là fuori 

sono circa 32 gradi. Penso sia meglio così. Penso sarà più comodo in questo modo, in modo 
aperto. Che cosa pazzesca avere qualcosa al collo! E non solo, quando è lì la stringi! Voglio 

dire, è proprio stupido! Ma lo facciamo perché vien fatto nella società, nel mondo, ma stiamo 

cercando questo equilibrio, una certa moderazione nelle cose. Stiamo quindi affrontando 

questo nella Chiesa con il passare del tempo. Ci sono cose che cambiano col passare del 

tempo perché ... E poi ci sono altre aree con le quali veniamo alle prese. Non vogliamo essere 
troppo libertini con gli standard, quindi cerchiamo sempre questo equilibrio e ciò che onora 

Dio. 

Dovete sapere che viene da qui [dal cuore]. Questo ci rivela ciò che Dio vede bene. È proprio 

così. È come legare e sciogliere, in modo che noi si sia in unità, senza scismi, come quando 

uno pensa di essere più giusto perché continuerà ad indossare una cravatta finché muore! Va 
bene, è una scelta. Ma non disprezzare nessuna persona che non la porta. Non ritenerti savio 
ai tuoi occhi. Questa è la tendenza di noi esseri umani e quindi dobbiamo fare attenzione. 

Certe cose sono difficili a cambiare. 

Le cose cambiano nella Chiesa di Dio col tempo. L’abbigliamento è cambiato moltissimo nel 

corso del tempo. È cambiato molto dal tempo di Giosuè il Cristo. Non vestiamo più in quel 
modo. Ne avrei voglia a volte. Sotto molti aspetti sarebbe più comodo, non con scarpe strette 

che abbiamo oggi. Preferirei molto portare dei sandali, senza calze. In futuro vestirò così. 

Molto più comodo di gran lunga e anche più economico. 
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C’è un equilibrio in queste cose. Anche nell’abbigliamento, maschile o femminile. Queste cose 
vengono a volte affrontate nella Chiesa. Recentemente qualcuno, in un’altra zona ha dovuto 

parlare e dire ad una persona che la sua gonna era troppo corta. Questo non è permesso nella 

Chiesa di Dio. È così che impariamo.  

Impariamo se il nostro desiderio è di onorare Dio e di onorare la Sua Chiesa. Lo facciamo per 

essere in unità, in modo che quando ci riuniamo alla Festa dei Tabernacoli ci sia grande unità 
nel nostro modo di pensare. Non di pensare che il nostro modo è migliore di quello di qualcun 

altro. Non dobbiamo andare oltre i limiti ed indossare cose che non riflettono unità, secondo 

le istruzioni della Chiesa sul modo di presentarci davanti a Dio. 

Veniamo provati in queste cose. Sentiamo quello che vien detto? Facciamo presa di ciò che 

vien dato, imparando, rendendoci conto che a volte dobbiamo modificare il nostro modo di 
pensare per adeguarci ai tempi? 

Abbiamo attraversato molte cose nel tempo. Penso al fatto del trucco, qualcosa di piccola 

importanza, eppure migliaia e migliaia di persone lasciarono la Chiesa di Dio per via di quello. 

Migliaia! Includendo gli anziani, probabilmente centinaia di ministri si ribellarono contro Dio 

solo su questo tema a quel tempo – ministri tra i due campi, pro e contro – e questo costituì 
come peccato contro loro – perché cominciarono a trovar colpa, a criticare colui che fu 

incaricato di prendere certe decisioni col fine di essere in unità nella Chiesa.  

Come lo dice in Efesini? Volto pagina rapidamente. Tenete il vostro posto. Probabilmente ci 

sarà un’altra parte a questa serie, cosa che non mi aspettavo. Ma è sempre bene. La quarta 

parte è già pronta. Penso sia il Capitolo 4 qui. Vediamo. 

Efesini 4:3 – Come dovremmo fare … sforzandovi di conservare l'unità dello spirito nel 
vincolo della pace. È un versetto potente se capiamo cosa vien detto. Questo è il modo in cui 

dovremmo vivere le nostre vite nel Corpo di Cristo, nella Chiesa di Dio. Ci deve essere il 

desiderio di esser in unità. Dobbiamo essere uniti, perché se ci sono fazioni, se ci sono scismi, 

questo è contrario alla via di Dio. C’è un modo in cui l’unità che Dio concede viene data al 
Corpo, cosa che impariamo facendo le nostre scelte per essere in armonia, per onorare Dio, 

per migliorare i rapporti nella Chiesa, cercando di non causare difficoltà agli altri, 

sbarazzandoci di atteggiamenti condannevoli, essendo più considerevoli nel modo che le cose 

vengono dette. 

Sforzandovi. Significa lavorar sodo. Bisogna lavorar sodo, … sforzandovi di conservare 
l'unità dello spirito, uno spirito che Dio ci dà che non si limita a certe leggi specifiche, ai 10 

Comandamenti, al Sabato o ai Giorni Santi. Ha a che fare con l’unità, con l’essere d’accordo. 

Spesso sono le piccole cose che ci mettono alla prova e, francamente, che qualche volta 

rivelano che non comprendiamo veramente le cose grandi. Tendiamo a pensare, bene, 1, 2, 3, 

4, 5, ma non ci rendiamo conto spiritualmente che forse stiamo massacrando 1 e 2 in certi 
modi, innalzando idoli e cose al di sopra di Dio. Ma non tendiamo a pensare in questo modo. 

La nostra tendenza è di pensare fisicamente. 
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… sforzandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Questo è il 
desiderio. Dio desidera che la Sua gente viva in pace. Abbiamo la pace perché siamo uniti. 

Siamo uniti con Lui, con il Suo governo, con la Sua Chiesa, con l’un l’altro. Fantastico! 

Gerusalemme. Questo è il desiderio di Dio per Elohim. Ecco perché saranno riconosciuti, in 

parte, anche con questo nome. Gerusalemme. Pace. Parlando di Salem. La pace che Dio 

sacrificò tanto, tanto tempo fa con lo scopo di creare Elohim. È una grande cosa comprendere 
queste cose. 

Si può quindi trattare di stili di abbigliamento, lunghezza delle gonne, altri aspetti degli abiti 

femminili, se le scollature sono come quelle della società in cui viviamo, ecc. Possiamo 

imparare da queste cose, sul perché vengono fatte certe decisioni. Potete imparare da queste 

cose se riflettete sul perché, sullo scopo, sul ragionamento dietro a queste decisioni. 

Costumi da bagno. Se resuscitiamo oggi la maggior parte della gente che è vissuta in passato, 

probabilmente dovrebbe essere resuscitata una seconda volta perché morirebbe sul colpo. 

“Lasciatemi, che ritorno a dormire!” Ciò che è permissibile o non è permissibile indossare. 

Come con la cravatta. Certe cose sono permissibili. 

Penso al formato dei servizi del Sabato. È cambiato molto nel tempo. Sapete cosa? È stato 
resistito lungo tutto il corso e Dio ha usato questo per portare certu atteggiamenti alla 

superficie, in modo da poter far fronte alle persone che non erano in unità, che avevano uno 

spirito sbagliato. Ricordo la prima volta, quando fu deciso sulla musica. Wow! Alcuni quasi 

ebbero una coronaria con quella. Alcuni se ne andarono. 

E poi con i sermonetti. C’era da morire! Aveva tutto a che fare con l’ “io”, con l’essere in 
primo piano. “Solo perché tu vuoi essere sentito parlare, e chi siamo noi?” “Io ho cose da 

contribuire alla Chiesa!” Ricordo un individuo che aveva frequentato l’Ambassador College, 

una persona di spirito altezzoso, altezzoso, altezzoso. Gli permisi di dare dei sermonetti ma 

questo non aiutò a renderlo più umile. Presi delle decisioni su chi avrebbe parlato alla Festa 

dei Tabernacoli. Venne da me ma non ricordo precisamente come andarono le cose, ma 
andarono molto male! “Chi sei tu da dire che io non dovrei parlare alla Festa dei Tabernacoli?” 

E pensai: “Beh, vediamo un po’…” Vuoi una risposta diretta? Che io sono attualmente a capo 

della Chiesa in terra sotto Giosuè il Cristo? Non è che mi espressi in questo modo perché non 

avrebbe comunque capito, altrimenti non avrebbe posto una domanda così stupida. Aveva 

delle cose così importanti da dare alla Chiesa. Doveva essere udito e chi ero io da impedirgli 
di parlare? 

Lui non era stato preso di mira, ma si trattava del fatto che necessario apportare un 

cambiamento nella Chiesa. Ad ogni modo, la decisione fu presa indipendentemente dalle 

ragioni alla base. E poi bisognava scegliere. Appoggeremo la decisione? Erano molte le persone 

a cui questo non piacque. Non piacque affatto e cominciarono a spifferare, blah, blah, blah, 
“Non aveva il diritto di farlo.” Pensai: “Beh, andate ad iniziare un’altra chiesa.” E così fecero. 

“Andate altrove. Predicate in qualche altro posto. Andate a parlare dove mai volete parlare.” 

Ricordo un uomo, dopo che parlai sui 144.000 che sarebbero stati eletti nel corso dei 6.000 

anni e che alcuni non avrebbero fatto parte di questo gruppo. Beh, lui dovette andare a 
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cercare un gruppo che credeva come lui, in cui sarebbe stato incluso nei 144.000 perché non 
poteva sopportare l’idea che non ne avrebbe fatto parte. 

Veniamo provati. Siamo in unità con Dio? Sappiamo chi siamo? Crediamo in chi siamo? Vediamo 

la Chiesa di Dio con chiarezza? Sono felice perché la maggioranza nella Chiesa vede queste 

cose con assoluta certezza e ha l’atteggiamento di spirito, indipendentemente da ciò che 

possa succedere, di voler continuare ad andare avanti perché ha a che fare con un modo di 
vita innanzitutto. Si tratta di ciò che viviamo di giorno in giorno, di un rapporto con Dio. 

Qualunque cosa Dio scelga di fare, per qualunque ragione, così sia! Chi siamo noi di decidere 

che Lui non può cambiare qualsiasi cosa dovuto ad un certo scopo? Questo non vuol dire 

cambiare la legge o cambiare cose specifiche che sono profetiche – perché questa è una cosa 

che ho imparato molto bene, cioè, che Dio può adempiere le profezie ma lo può fare a modo 
Suo e non nostro. Qualche volta ci fissiamo su un modo di pensare e ragioniamo: “Ma questo 

non può cambiare.” Come il fatto che si deve attraversare la grande tribolazione per un 

periodo di 3½ anni. Ringraziamo Dio che non occorre farlo. Comunque, impariamo mentre 

andiamo avanti. Sì, ci sono cose in cui siamo in errore e Dio ce le rivela. Ci saranno delle altre 

cose? 

Per esempio, ciò che sta succedendo in Europa. Non so come finirà con il Regno Unito. Se 

finirà con il far parte dei 10, significherà che le cose sono cambiate. È possibile? Sì, è 

possibile. Vedete, Reuben ha fatto parte della rinascita dell’Impero Romano (spiritualmente), 

perciò è una distinta possibilità… Anche certe altre nazioni israelite ne hanno fatto parte. 

Okay? Ci potrebbero quindi essere anche delle altre nazioni che ne faranno parte. In ogni 
caso, in primo luogo, come popolo siamo degenerati tanto nel nostro modo di pensare verso 

Dio.  

Questo mondo è attualmente molto decadente e malvagio. Vivendo in esso, qualche volta è 

possibile pensare che sia una cosa normale. State attenti, perché è simile al modo di pensare 

degli uomini prima che il diluvio colpì la terra. “È semplicemente così. È la norma.” Questo 
modo di pensare non riconosce la differenza. Non sa com’era cento o mille anni prima, o come 

sarebbe stato più tardi e ciò che Dio… 

La gente non comprende perché la realtà in cui vive è la norma. Ecco perché ci sono quelli 

che credono che durante il Millennio andrà tutto liscia e alla perfezione. No, la natura umana 

sarà presente per mille anni e dovete sapere che e molto difficile domare la natura umana, 
anche se c’è una sola Chiesa attorno al mondo. Sarà così anche se ci sarà un solo e potente 

governo sulla terra. La natura umana è sempre la natura umana e la gente entrerà in dispute e 

litigi, continuerà a fare certe cose perché la natura umana è egoista e carnale. La gente 

ruberà ed ucciderà. 

Pensate che queste cose non accadranno durante il Millennio? Gli esseri umani sono esseri 
umani. Ora, non ci sarà l’illegalità rampante che vediamo oggi nel mondo, ma queste cose 

succederanno perché la natura umana è quella che è, ed è malata. Perciò, se siamo in grado 

di far fronte alla natura umana in quest’era, sarà molto più facile affrontare le cose nel 

Millennio. 
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Dunque, cose come l’uso di dispositivi elettronici sia prima che dopo i servizi, l’accesso ai 
social media e cose come Facebook. Qualche volta la reazione è di incredulità. “Non ce lo 

permettera?” Ma ci sono quelli che persistono in questo. Di volta in volta succede ancora. 

Questo non lo tollererò affatto. È assoluta ribellione. Chiunque lo permetta, o permette che i 

propri figli lo usino, si sta ribellando. È chiaro? È semplice ribellione. È una questione di unità 

nella Chiesa perché viene proclamato da qui. E questa è una cosa che come popolo di Dio 
dobbiamo appoggiare. 

Succede ancora di volta in volta. È successo un paio di settimane fa in una certa località e 

deve smettere. Forse stanno ascoltando oggi. Mi dispiace, ma allo stesso tempo non mi 

dispiace. Perché avete l’audacia di opporvi, di fare qualcosa cui dissi non doveva essere fatta. 

In tale caso non dovreste venire! Non dovreste trovarvi in presenza di Dio e della Sua gente. 
Chi pensate di essere? Volete ora spargere delle lacrime? Spero lo facciate, perché in tale caso 

Dio potrà ancora lavorare con voi, chiaro? Ma se non ve ne importa e continuate a resistere, 

ad arrabbiarvi con me e ad odiarmi, allora pagherete il prezzo. Non fate che far del male a voi 

stessi. Io desidero il meglio per voi, ed il meglio per la gente di Dio è di essere in unità ed 

armonia. E forse troppo chiedere questo? 

Se viene quindi detto da qui, se Dio ispira certe cose perché vengano date alla Chiesa, cosa 

facciamo se diciamo no? Cosa stiamo facendo, genitori, se non diamo il nostro supporto? Se 

non diamo il nostro appoggio? Vi posso dire cosa state facendo. Vi state separando dal flusso 

dello spirito santo di Dio perché stiamo parlando di uno spirito di ribellione. Non sta a voi 

decidere  – Non ritenetevi savi ai vostri occhi – Perché quello che fate è decidere di essere 
savi ai vostri occhi e di non ricevere la guida, la sapienza, il modo sensato di pensare che 

proviene da Dio, sul modo di fare certe cose. Se per niente altro, ma copre tutto, per l’amore 

dell’unità nella Chiesa. È una cosa bellissima. 

Il desiderio di Dio è di avere la pace nella Sua Famiglia, e Lui l’avrà. Scelte. Scelte. Scelte. 

Grazie a Dio, generalmente parlando, quelli che non vengono plasmati in quest’era dovranno 
aspettare l’avvento di un’altra era. Ci sarà stridor di denti quando certi individui, giovani e 

non giovani, saranno resuscitati, solo per rendersi conto di ciò che avevano fatto: “Oh, che 

stupido sono stato per non aver ascoltato, per aver resistito, per aver criticato, per aver 

voluto fare le cose a modo mio. Adesso vedo il risultato; devo ora vivere per cento anni.” Per 

me, questo non è un picnic. Non mi importa in quale mondo sia, trovarmi in questo corpo non 
è un picnic. Sapete cosa dovranno vincere e superare nei cent’anni? Tutti gli squilibri che 

facevano parte del loro carattere quando morirono. Più gli anni, più radicati i tratti di quelle 

persone al momento della morte. Quanto tempo è che state lottando contro la vostra natura 

per cambiarla? 

In quel mondo futuro sarà molto più facile lottare perché avremo tutta la storia precedente, 
in modo da vedere più chiaramente, ma si dovrà sempre lottare, perché le stesse cose 

sorgeranno, il modo di pensare umano, il modo di pensare verso gli altri. “La concupiscenza 

della carne, la concupiscenza degli occhie l’orgoglio della vita,” queste non spariscono. 

Questo è quello che la gente dovrà combattere, nello stesso modo che voi dovete lottare 

contro la vostra natura. Alcuni avranno delle belle battaglie che li attendono. Incredibile! 
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Dunque, dispositivi elettronici ai servizi, prima, dopo, quello che sia, l’uso dei social media. 
Rimango a bocca aperta come queste cose escono fuori e ciò che la gente… ma specialmente i 

giovani, non si rendono conto di ciò che fanno, del potere del cattivo uso di quelle cose nel 

mondo oggi. Potrà venire il giorno che sarete grati di non aver preso parte nei social media. 

Come già detto nella Parte 2°, questo può aver a che vedere con decisioni sull’osservanza dei 

compleanni, l’indossare dei cuori, delle fedi, dell’osservanza di giorni particolari senza sfondo 
religioso, e via dicendo. Tutte cose che sono state discusse nella Chiesa e l’importanza di 

essere in unità in tutto questo. 

Poi cose a che fare con certe cure, ecc. Cose che coinvolgono decisioni prese in modo 

equilibrato e le cose strane che alcuni fanno in questo settore. 

Un’altra cosa riguarda il seguire le istruzioni date in cose come la masticazione del tabacco, il 
fumare, cose in cui la Chiesa fa da guida. Sono cose che non si trovano nelle pagine della 

Bibbia. “Non fumate Camel.”  

Sono decisioni prese per proteggere la Chiesa. Cos’è l’amore? Si può imparare da queste cose. 

Oggi per fortuna non si può fumare tra le quattro mura ma bisogna farlo fuori. Quando voglio 

entrare in un edificio, ci sono quelli appena fuori dalla porta ed il loro fumo è come una spada 
nell’aria mentre passi. Non posso sopportarlo. 

Ci sono persone nella Chiesa di Dio che invece di vincere il vizio del fumo si danno al 

masticare il tabacco. So di persone che hanno contratto il cancro al labbro come risultato. 

Dove sono cresciuto c’era un uomo con la bocca sfigurata. Non riusciva a farne a meno. Simile 

a quelli che dopo un’operazione aspirano il fumo da un foro nella trachea. Questa è la mente 
umana. 

Decisioni vengono quindi fatte sulla masticazione del tabacco, sul fumare, sull’uso della 

marijuana. Beh, perché far menzione di quest’ultima? Perché in alcuni casi, come ministro di 

Dio, ho detto di farne uso. Questo probabilmente manderà alcuni nella stratosfera! “Vuoi dire 

che hai dato permesso ad alcuni di fumare la marijuana?” Se è a scopo veramente medico. Se 
hanno provato tante altre cose che danneggiano il corpo, che danneggiano la mente, allora 

alcune decisioni indipendenti, uniche, sono state fatte. Ma nessuno lo faccia a meno che non 

ne abbia prima parlato. Però, sì, ho dato il permesso ad alcuni di farne uso. Se riuscite a 

trovare qualche altro modo di somministrarla senza il fumo, perché non fa bene ai polmoni… 

Perché ci sarà una pena da pagare. Ciononostante, se riuscite a far fronte fisicamente e 
mentalmente, non avendo trovato altra alternativa… Penso l’evidenza sia ormai piuttosto 

chiara che ci sono persone che hanno giovato da questo. 

Non è mia intenzione di entrare nei dettagli su cosa alcune persone nella Chiesa hanno dovuto 

affrontare dovuto ad un loro passato. Qualche volta le cose che la professione medica offre 

sono peggiori e molto nocive. Perciò, ripeto, si tratta di equilibrio. Ci sforziamo di affrontare 
ogni situazione in una maniera singolare perché viviamo in un mondo, in un’era, in un periodo 

in cui ci sono cose che non sempre sono normali, e non sempre facili da giudicare. Perciò, se 

c’è qualche dubbio, consultate la Chiesa. 
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Non ho parlato di questo con l’intenzione di scioccare nessuno, ma solo per farvi sapere che le 
cose nella vita vanno affrontate con un certo equilibrio, okay? La realtà è, e ne sono convinto 

con tutto il mio essere, che alcuni sono stati aiutati moltissimo come risultato di questo, a 

causa delle cose che hanno attraversato nel loro passato.  

Il numero di bevande che una persona può consumare. Mamma mia, parlando di giudicare gli 

altri… “Hai visto che ne ha bevute più di due in quella giornata?” Il fatto è che dobbiamo stare 
attenti come giudichiamo. Due è come linea guida, tanto per cercare di fare da esempio. 

Alcune cose vanno misurate a seconda del tempo che uno trascorre ad una funzione. Se uno 

trascorre quattro ore in un posto e ha bevuto due bevande all’inizio… Sapete, se siete al 

ristorante una sera e bevete due bevande, siate certi di non mettervi al volante entro un’ora, 

perché sareste oltre il limite. Se venite fermati, vi troveranno oltre il limite. Sarebbe stupido 
farlo. Da quanto ne so, ci vuole circa un’ora perché l’effetto della bevanda sia dissipato nel 

sistema. Di nuovo, bisogna usare saggezza, buon senso, ed ascoltare ciò che Dio dà. 

Diverse sono le cose che le persone devono affrontare, lottare. Alcuni devono far battaglia con 

l’alcol. Ho conosciuto persone che con un paio di sorsi sono fuori azione! Non ci possono far 

nulla. C’è qualcosa di chimico nel loro sistema che reagisce come se avessero bevuto quattro 
bicchieri. Non lo capisco, ma succede. Altri, poi, possono bere quattro bicchieri ed è come se 

non ne avessero terminato nemmeno uno. Non dico che sia necessariamente una cosa buona, 

comunque. Il punto è di trovare un equilibrio nelle cose in modo di avere unità nel Corpo, di 

fare a meno di giudicare aspramente. 

Poi ci sono volte, perché uno tende a vivere secondo certe norme, che può aver da ridire se 
un’altra persona consuma una o due bevande. “Perché ogni qualvolta che usciamo a mangiare 

devi bere qualcosa?” Beh, che come rispondere? Perché bere un bicchiere di vino. Una birra? 

Beh, vediamo. A me piace la bistecca, e mi piace anche il salmone, ma sai cosa? Devo dire che 

mi piace assai il vino che li accompagna. Suppongo questa sia la ragione. Non c’è niente di 

male con questo. Ma qualche volta, dovuto al passato di una persona, forse non è una così 
buona idea… 

Ho saputo di persone che hanno severamente criticato qualcuno perché una bevanda eccedeva 

il 5% di alcol. Beh, il vino ne ha 12, 14, da 12 a 14 gradi, ma generalmente circa 12 gradi. 

Alcune birre, quelle che a me piacciono, ne hanno 9 o 9½. La trovo una birra migliore. Che 

altro posso dire? La birra belga. E adesso l’olandese. Vi dico, stanno migliorando nella 
produzione, forse anche sorpassando il Belgio. 

Il punto che faccio è che non dovremmo giudicare l’un l’altro in queste cose, ma purtroppo 

succede ancora nella Chiesa di Dio. Qualche volta il giudizio che viene passato è aspro in certe 

cose. Dovete stare attenti. Perché mai giudicare? Sapete di cosa dovremmo preoccuparci? Di 

questo [l’io]. Giudicate questo [l’io]. Non passiate giudizio su nessuno. Se vedete che c’è il 
peccato, allora avete una responsabilità. Ma attenzione in quello che considerate sia peccato, 

siate certi che sia peccato. 

Continuando. Sono molte le cose che hanno a che vedere con il fare affidamento in Dio, cose 

dette da qui, che dimostrano se veramente stiamo ascoltando o meno. Faccio ritorno a 
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qualcosa di semplice. Da quanto tempo ormai ho detto certe cose a che vedere con la 
cravatta, con ciò che è permissibile indossare, su certe linee guida da seguire in modo che si 

possa avere un maggiore equilibrio? Ma finora ci sono ancora delle persone che trovano 

difficoltà con questo. 

Non posso che pensare più e più su questo, perché qualcosa è stato detto un paio di settimane 

fa… E dico: “Quante volte ormai sono stato ripreso dalla cinecamera senza la cravatta? Non 
esprime qualcosa? Non dice forse che è lecito farne a meno nel servizio del Sabato? Non è 

sufficientemente chiaro che se il ministro di Dio, se l’apostolo di Dio può farlo, lo farà?” Sì, 

penso la dice lunga. Ma continuare a trovar difficoltà con questo – non dovrebbe essere. 

Perché se “sentiamo” avremo un maggior equilibrio, un buon senso più spiccato. Arriveremo a 

capire perché certi cambiamenti vengono fatti lungo il percorso, perché le cose vengono 
amministrate in un certo modo, perché non abbiamo più la musica nei servizi, perché abbiamo 

solo una preghiera d’apertura e basta. Ognuno dei cambiamenti fatti nel corso del tempo, 

ognuno d’essi, ha messo le persone alla prova nella Chiesa di Dio. 

Ci sono persone che se ne sono andate dalla Chiesa dovuto a molte di queste decisioni di cui 

ho parlato oggi. Diventano il loro pretesto (sono, in ogni caso, accadute altre cose, cose di cui 
siete ignari), al punto di fissarsi su una cosa e non vengono più smossi. “Vedete cosa ha fatto 

adesso?! Mamma mia! Me ne vado da qui.” Succede così. Cose che ci mettono alla prova. 

Di nuovo, Proverbi 3:7 – Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal 
male... Vogliamo allontanarci dal peccato. Ma dobbiamo desiderare di allontanarci dalle modi 

non equilibrati che posson tendere verso il peccato se non stiamo attenti, perché giudicare in 
un modo sbagliato e non essere in unità nel Corpo di Cristo costituisce peccato. È peccato. Se 

critichiamo le cose che vengono dette, se operiamo contro le cose che vengono dette – l’uso 

dei cellulari prima o dopo i servizi, mandando messaggi, surfing, chiamate, perché ormai non 

ne siete dipendenti. “Come va, Joe? Sì, abbiamo appena terminato…” Mi dispiace. Qualche 

volta non posso farne a meno. 

Il punto è che qualche volta siamo prigionieri di certe cose (elettroniche). Uno non riesce a 

sfuggirle. Sono così contento quando ne faccio a meno. È stato così mentre lavoravo sui 

sermoni, perché non volevo essere disturbato. Sono assente. Sto lavorando sui sermoni per la 

Festa. Mi sto concentrando su questi. Pace. È proprio bello. Qualche volta non ci rendiamo 

conto quanto schiavi siamo di certe cose nella vita. Non siamo noi ad esercitare il controllo. È 
triste. Dobbiamo essere in controllo. 

… questo sarà salute, come la parola per medicina, per il tuo corpo e un refrigerio per le 
tue ossa. Di semplicemente non essere savi ai nostri occhi, di non pensare di avere le risposte 

ad ogni cosa, ma di renderci conto “Ho bisogno di tener gli occhi puntati su Dio. Devo 

confidare in quello che Dio mi dà e di capire, di cercare la comprensione.” Anche nelle 
decisioni che vengono prese, di cercare di comprendere. Penso a quando riflettevo sulle 

diverse decisioni prese dal Sig. Armstrong, cercando di capire il perché, il senso, il processo 

[di sottomettersi al governo]. Questo può portare a molta comprensione e pace mentale. 

�18



Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita; i tuoi granai saranno 
strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Un bellissimo versetto. Cosa ci si aspetta da 

Dio? Su cosa teniamo gli occhi puntati? Cosa vogliamo? Non ci rendiamo conto quanto 

incredibilmente benedetti siamo in una nazione come questa. Ma qual è la benedizione che 

maggiormente stimiamo? La chiamata, l’apertura della mente, le cose che siete in grado di 

vedere, cose che gli altri intorno a voi non vedono né capiscono. Qualche volta non stimiamo 
questo a sufficienza, non lo valutiamo come dovremmo fare. Altroché benedetti, siamo 

talmente benedetti che è difficile per noi capirlo, proprio così, parlando solo delle cose che 

Dio ci ha dato. Al punto che non importa quali afflizioni dobbiamo attraversare in questa vita 

fisica, non mi importa cosa sia, qualunque cosa chiunque nel tempo abbia attraversato, se è 

stato chiamato da Dio, se è stato suggellato. Alcuni hanno sofferto veramente molto, cose 
brutte nella vita. Ognuno d’essi è stato benedetto in questo modo: … i tuoi granai saranno 
strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. È incredibile se capiamo veramente ciò che 

Dio ci sta facendo vedere, ci sta dicendo. Sì, ci sono benedizioni fisiche che riceviamo, ma si 

tratta di molto di più. 

Figlio mio, non disprezzare la punizione dell'Eterno e non detestare la Sua correzione… 
Molti sono diventati scontenti e se ne sono andati dalla Chiesa di Dio nel tempo. Venivano fatti 

commenti del tipo: “Sai, sono stanco di sentirmi dire ogni settimana quanti difetti ho.l” Sì, 

perché parliamo del peccato, della violazione della legge e di varie altre cose. Se non si è in 

unità con queste cose in primo luogo, avremo una battaglia nelle nostre mani. È possibile 

stancarsi sentir dire queste cose, ma se accettate le cose che vedete e arrivate a capire, 
ragionerete: “Sì, è vero, devo cambiare. Devo lottare di più. Devo cambiare di più in questo 

aspetto della mia vita. Questa è una debolezza su cui devo concentrarmi, digiunando e 

pregando a Dio per il Suo intervento nella mia vita, in modo che abbia maggior successo nella 

mia lotta. 

È questo lo scopo della nostra vita. Siamo stati chiamati alla correzione, a cambiare. Tutto in 
noi deve subire un cambiamento lungo il percorso, ma non avremo il tempo di cambiare tutto 

quanto. Non possiamo cambiare ogni cosa in noi, ma che miracolo il fatto che Dio sta 

cambiando e trasformando questa [la nostra mente, il modo di pensare]. Fantastico! … e non 
detestare la Sua correzione… 

Proverbi 6:20 – Figlio mio, custodisci il comandamento di tuo padre e non dimenticare 
l'insegnamento di tua madre. Tienili del continuo legati sul tuo cuore e fissali intorno al 
tuo collo. Quando camminerai, ti guideranno; quando riposerai, veglieranno su di te; 
quando ti risveglierai, parleranno con te. Quant’è bello ciò che Dio qui descrive, la mente, 

le benedizioni che risultano quando includete Dio nelle vostre decisioni e scelte, quando 

pregate Iddio ed invocate il Suo aiuto e la Sua benedizione nelle cose che fate. Lui vuole che 
prendiate delle decisioni, che lo facciate in modo non contrario alle Sue vie, invocando il Suo 

aiuto e benedizione. E Dio lo fa. Lui ci aiuterà. Interverrà per noi. Dio fa delle grandi cose 

nelle nostre vite, cose che qualche volta non afferriamo, che non vediamo come dovremmo. 

Questo ha un nesso con la serie che abbiamo interrotto, sull’essere riconoscenti, sul 

concentrarci e veramente capire quanto ci è stato dato. 
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… quando riposerai, veglieranno su di te… Fiducia? Assolutamente. … quando ti 
risveglierai, parleranno con te. Cosa significa questo? La via di Dio dovrebbe parlarci. Dio ci 

parla (l’inno che cantiamo…?), guidati siamo dal Suo grande potere. La dice lunga. Dio ci 

parla. In questo modo abbiamo ricevuto il Suo modo di vita. Abbiamo anche l’opportunità di 

pregare, parlando a Dio in preghiera. Possiamo pregare a Dio in qualsiasi momento, qualunque 

cosa passi per la nostra mente, potendo farlo in silenzio, pregando con il pensiero. Dio ci 
sente. Lui conosce ogni cosa che abbiamo qui su e vi sente. Non c’è bisogno di esprimersi a 

voce. 

Poiché il comandamento è una lampada, l'insegnamento una luce … Qualunque cosa ci 

viene data ci viene data per una ragione, secondo un disegno. Le cose che vengono date nella 

Chiesa hanno sempre uno scopo, secondo un disegno, e da esse possiamo imparare. Qualche 
volta impariamo cose su noi stessi. 

Modifiche e cambiamenti che non sono scritti in pietra. Chi ha detto che ci deve essere detta 

una preghiera prima e dopo il servizio? Chi ha detto che la musica è d’obbligo prima, a metà 

del, e alla fine del servizio? Chi ha detto che deve esser fatto in questo modo per poter 

onorare e adorare Dio? Se facciamo un salto al passato, capirete che le cose sono cambiate 
molto nel corso del tempo. Credete forse che Paolo, nei suoi viaggi, quando entrava in una 

casa…  

Perché allora si riunivano nelle case e non in una sala d’albergo come facciamo noi. Non 

avevano strutture come questa. Si riunivano la maggior parte delle volte in piccoli gruppi, 

qualche volta in gruppi più grandi. Non c’era nessuno a suonare il pianoforte. Generalmente 
parlando, nessuno dava una preghiera d’apertura, o alla fine del servizio. Non c’era nessuno 

alla porta a far da usciere, e tante altre cose che qualche volta pensiamo non possiamo fare a 

meno. Non c’era nessuno fuori per dare direzioni su dove parcheggiare il loro cavallo o 

calesse, o forse un asino, eccetera. Noi dunque ci adattiamo ai cambiamenti. È bene qualche 

volta prendere misura di queste cose per vedere a che punto siamo, se facciamo veramente 
affidamento in Dio. Sono molti i modi in cui adorare ed onorare Dio, non solo uno. Tutto 

scaturisce da qui [dal cuore] in primo luogo. È questo che Dio cerca, ciò che proviene dal 

nostro profondo. Dal nostro modo di pensare. 

La parola di Dio parla di salmi e del cantare. Dice questo con riferimento alla mente e al modo 

in cui reagiamo verso Dio, anche semplicemente quando ascoltiamo un sermone che ci ispira 
ed eleva il nostro pensiero spiritualmente, cosa che ci stimola spiritualmente. Sono felice ogni 

volta che Dio rivela qualcosa che non abbiamo visto prima. Stavo lavorando sulla prossima 

parte e qualcosa mi ha colpito di certi versetti. Succede a volte che lavori su certe cose e 

tutto ad un tratto vedi qualcosa e ti rendi conto, mamma mia, questa è una traduzione 

terribile! Perché non capiscono lo spirito di Dio. Non conoscono il piano di Dio. Non sanno cosa 
Dio stia facendo e ciò che ha rivelato, dandoci una visuale più grande delle cose. È questo che 

sta dicendo. 

Per me è di tale ispirazione. Queste sono le cose che più mi ispirano, quando vedi certe cose 

nella parola di Dio, a prescindere da quanto tempo si è nella Chiesa. C’è sempre di più in 

queste pagine. La Bibbia è zeppa di cose che ancora non vediamo. Zeppa di cose che ancora 
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non abbiamo capito. Ma ogni volta che Dio apre un’altra visuale non fa che… è fantastico e ti 
fa gioire, stimolando la mente ed il cuore verso Dio. 

Poiché il comandamento è una lampada, l'insegnamento una luce, e questo qui per quelli 

che si stancano di essere corretti, di sentir parlare dei loro difetti, e le correzioni della 
disciplina son la via della vita … È un buon versetto da ricordare. “Le correzioni della 

disciplina son la via della vita.” È così con noi dal momento che veniamo chiamati. Se 
rispondiamo a Dio in modo corretto, capendo perché Giosuè il Cristo dovette morire per noi, 

allora cominciamo a focalizzarci sul peccato, cominciamo a vedere cose e ci rendiamo conto 

che siamo egoisti. Questo lo impariamo più tardi, ma sappiamo che nel corso della nostra vita 

arriveremo a vedere sempre di più la profondità dell’egoismo nella nostra natura umana. 

Vedremo quanto questo sia contro Dio ed il Suo modo di vita. È contro questo che dobbiamo 
voler combattere con tutto il nostro essere, con tutta la nostra forza, invocando l’aiuto di Dio 

e la Sua forza per farlo. 

… per guardarti dalla donna malvagia… Usa qui qualcosa di fisico per insegnare qualcosa di 

spirituale. “Per guardarti dalla donna malvagia.” I Proverbi parlano di seduzione, di cose in cui 

gli esseri umani sono molto deboli, della lussuria, dei desideri della mente carnale, della 
carne. Oggi viviamo in un mondo molto malato con le cose che sono accessibili anche ai 

bambini. È un problema appena viene dato ad un bambino un iPad, un computer, un telefonino 

con accesso all’Internet. Non ricordo il suo nome. La giudice Judy? Questa giudice ha detto 

che appena viene data una di queste cose al figlio, i genitori gli danno il permesso di accedere 

alla pornografia. Questo è quello che fanno. 

Sono parecchie le persone nella Chiesa di Dio che hanno battaglie con la pornografia perché è 

molto e facilmente accessibile ed è una tale attrazione per la mente carnale umana, perché 

siamo fatti così, credo più gli uomini che le donne. Ma anche le donne, okay? Questo problema 

è presente nella Chiesa di Dio. Non sono nato ieri, okay? Oggi è facilmente accessibile a causa 

di questi dispositivi. Orribile! Cose che verranno cambiate non appena avrà inizio il Millennio. 
Se ci sarà l’Internet, posso garantire che certe cose non ci saranno mai più. Sarà così! 

Dio usa certe descrizioni con uno scopo, usa un linguaggio diretto. A volte parla di seduzione, 

parla della prostituta o qualcos’altro. Penso a quanto oggi la gente degrada la propria vita, la 

propria mente, perché quando questa roba entra nella mente, viene degradato il modo di 

pensare. Qual è la parola che descrive la situazione prima del diluvio? Corruzione. Quello che 
fece Satana. Corruppe il suo modo di pensare, corruppe la sua mente. Bisogna lottare contro 

queste cose. Dovete invocare Dio, che vi aiuti a lottare contro tali cose se ne siete attratti. 

Di nuovo, qui dice … per guardarti dalla donna malvagia, qualunque cosa questo possa 

essere, l’enfasi sull’aspetto spirituale. Qualsiasi cosa che è falsa. Perché lì fuori c’è ogni sorta 

di credenza sbagliata, brutta, fuori posto da ciò che è vero e giusto. Tanti nel Corpo disperso, 
e tra quelli che hanno fatto parte di noi, hanno letto qualcosa e si sono fatti influenzare, 

pensando che ci sia qualcosa di valore in certe cose non buone. Spero e prego che nulla di 

simile accada più nel Corpo nel breve tempo che ci rimane. 
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… per guardarti dalla donna malvagia, dalle parole lusinghevoli della straniera. Ora, 
questo è ciò che dobbiamo afferrare e comprendere più profondamente da questo, di stare in 

guardia contro qualsiasi cosa, non importa cosa sia, che può a volte anche avere un’aria di 

intellettualismo, di cui abbiamo parlato in questa serie di sermoni. Oggi si può leggere di tutto 

sull’Internet. State attenti a cosa vi aggrappate, pensando che sia vero. State attenti, perché 

questo è un problema nella Chiesa, okay? A volte viene ascoltata un’opinione, un punto di 
vista, e si può cominciare a pensare che questa parte ha ragione e l’altra no. State attenti a 

come giudicate e verso cosa gravitate. E questo vige in ogni aspetto della vita e su come 

viviamo. 

Anche con cose che riguardano la salute. È possibile leggere qualcosa che può dar 

l’impressione di essere molto corretta e ben espressa, mentre un altro articolo presenta 
un'altra opinione diametralmente opposta. Cosa scegliere? Chi credere? Affidatevi a Dio. 

Confidate in Dio. Chiedete a Dio di guidarvi nelle varie cose che fate e su come farle, ed 

innanzitutto, affidatevi a Dio indipendentemente dalle scelte e decisioni che prendete, nelle 

cose dove c’è la libertà di scelta. Non importa se questo abbia a che fare con i cibi che 

mangiate, con le cose in cui credete nel campo della medicina, con delle cose voi pensate 
siano giuste fare e che tutti gli altri nella Chiesa dovrebbero fare. “Dovresti seguire questa 

dieta e non quella.” “Questa dieta è migliore perché…” No! Per favore fate pure le vostre 

scelte, ma essenzialmente tenete ciò che vi sta a cuore per voi stessi.  

Leggerò ciò che devo leggere ma devo fare le mie proprie scelte e decisioni. Ora, se qualche 

volta condividete qualcosa, fate attenzione, perché a volte alcuni fanno pressione sugli altri 
con le loro idee e convinzioni. Dovete stare attenti a non insistere che il vostro modo è quello 

corretto, che “Ciò che ho letto è corretto ed è questo che dovresti fare, questo è quello che 

dovresti mangiare, mentre dovresti fare a meno di questo cibo qui, e questa vitamina qui ti 

gioverebbe.” “No, non dovresti prendere affatto le vitamine!” Oh, scusatemi, ma mi sento 

sfinito solo pensandoci. 

Spero capiate cosa sto dicendo. Abbiate fiducia in Dio. Fate le vostre scelte, le proprie 

decisioni, perché alla fine voi stessi siete responsabili per la vostra vita, qualsiasi sia la vostra 

scelta, perché fin quando non c’è peccato, avete libertà di scelta. Questo non vuol dire che 

uno è corretto e l’altro no. Beh, potrebbe significare… Potrebbe fare danno. Comunque sia, 

voi dovete fare le scelte e da queste cose noi impariamo, non è così? Sapete cosa viene spesso 
imparato se uno è veramente ricettivo a ciò che vien detto? Si arriva ad un maggior equilibrio, 

ad un modo di pensare più sano. Qualche volta si arriva a questo persino facendo delle scelte 

e decisioni sbagliate. Con il tempo Dio ci rivela queste cose per affinare questa [la mente], 

per aiutarci ad imparare dalle esperienze. 

Ho perso il mio posto… Ah, la donna malvagia, le parole lusinghevoli. A volte veniamo provati, 
è quindi le parole lusinghevoli, l’adulazione, si tratta di questo. La parola non ha nemmeno 

uno stretto riferimento ad una donna, ma in rispetto a ciò che è diverso; ascoltiamo, ma se 

non stiamo attenti ne possiamo rimanere ammaliati. Come con le Onde Scalari o l’Energia 

Scalare. State attenti. Sono tante le cose in questo mondo che possono attrarre, ma dalle 

quali rischiamo di essere portati in una direzione diversa, una direzione sbagliata. 
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Abbiamo ora parlato di dispositivi a forma di piramide, di ciondoli, di pietre o cristalli che 
sono associati a cose come le Onde Scalari, l’Energia Scalare, e che si suppone offrono 

protezione entro un certo raggio di distanza. Abbiamo anche parlato di certe convinzioni che 

riguardano le scie lasciate dagli aeroplani a reazione, e di altre teorie cospiratrici. Ce ne sono 

tante in giro. C’è un essere che è dietro a tante cose diverse che hanno luogo. Ma che dire con 

certe di queste cose? Affidatevi a Dio, tenete gli occhi puntati su Dio. 

Ora, c’è un’altra questione che è sorta di recente nella Chiesa, e probabilmente finirò con 

questa. Ne voglio comunque parlare perché si tratta di qualcosa che sta attualmente facendo 

il giro nelle chiese Protestanti, e so che sta circolando anche tra le chiese disperse. La 

questione è già stata parzialmente affrontata nella Chiesa di Dio. Ma voglio leggere questo 

perché non ho intenzione di dimenticare alcuna cosa. 

Sotto certi aspetti ciò di cui parlerò è una questione vecchia che fu affrontata dall’apostolo 

Paolo con la Chiesa di Corinto. Ha a che fare con la carne. Come ho detto, sta circolando per 

le chiese Protestanti e anche altre chiese. Voglio leggere questo. Avete sentito della carne 

kosher? È l’equivalente di ciò che il mondo musulmana chiama carne halal. 

La parola significa “permissibile” in arabo. Gli arabi hanno le loro leggi dietetiche, in modo 
simile agli ebrei, anche se queste usanze variano da gruppo a gruppo. “Il cibo Halal aderisce 

alla legge islamica. La forma islamica di macellazione di animali o di pollame implica 

l'uccisione attraverso un taglio alla vena giugulare, all'arteria carotide e alla trachea ". C’è 

gente che crede questo sia troppo crudele. 

Comunque, come con i polli, ci sono molti modi diversi di ucciderli. Alcuni mettono la testa 
del pollo sul blocco e la staccano con un taglio. Questo consente di drenare il sangue. La 

Bibbia dice che il sangue va rimosso, okay? Il pollo va gettato dietro le spalle perché si muove 

anche senza testa. Molti non lo sanno. Lo comprano al supermercato senza idea del processo. 

“Oh, è così crudele!” Beh, allora non mangiarlo… Dio ci fa vedere di cosa cibarci. Egli dice che 

certe cose sono adatte, buone. Altre, ci dice di non mangiarle. Noi seguiamo questi 
insegnamenti. 

Poi ci sono altri modi di ucciderli. Mi ricordo da bambino… Un manico di scopa. La mettevi 

sotto il manico e la lanciavi dietro di te. Comunque. Il sangue drena. Però vedi, tua sorella 

l’ha fatto in un altro modo. Ah sì, le ha torto il collo. Questo non l’ho visto mai fare. 

Comunque, ci sono diversi modi. L’importante però è di drenare il sangue. Gli animali sono 
animali. Una gallina è una gallina. 

Continuo con la lettura. “Gli animali devono essere vivi e sani al momento della 

macellazione.” Beh, son che non è totalmente vero, essendo stato in Egitto in un certo 

periodo dell’anno. Stavano macellando diverse specie di animali. Alcuni mi dissero che dava 

loro piacere dare della carne a dei bisognosi. Veniva loro data carne di animali non in 
condizioni buone. 

“Gli animali devono essere vivi e sani al momento della macellazione e il sangue deve essere 

completamente drenato dalla carcassa,” cosa corretta da fare. È un insegnamento biblico, 
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chiaro? Da dove l’hanno imparato? Ebbene, Abrahamo conosceva le leggi su come fare con gli 
animali. Il sangue va rimosso. 

“Durante il processo un musulmano recita la dedica conosciuta come,” la mia pronuncia sarà 

probabilmente sbagliata, ma “tasmiya or shahada.” " I dati dell'agenzia britannica sugli 

standard alimentari del 2011 suggeriscono l'84% di bestiame, l'81% di pecore e 88% di pollo 

macellato per la carne halal è stato stordito prima di morire ". Quindi questo è un problema 
per alcuni in alcuni paesi, cioè, se stordirli prima di ucciderli invece di fare un taglio alla gola. 

Per prima stordirli, i mattatoi e molti posti negli Stati Uniti, hanno un tipo di fucile ad aria 

compressa fa uscire un tipo di pistone che colpisce l’animale nella testa e lo uccide. Penso 

venga ancora fatto in questo modo. Poi squarciano l’animale per drenare il sangue. 

La gente si arrabbia e ne fa una storia perché si tratta di musulmani. È per via della religione, 
non per il modo che lo fanno, ma perché non vanno d’accordo con loro. Esortano gli altri a 

non comprare la loro carne. Non dovreste mangiare la loro carne. Io personalmente non ho un 

problema con questo perché drenano il sangue.  

Se si dovesse mai entrare in un mattatoio, c’è da sperare che seguano certe leggi sanitarie. 

Probabilmente non mangeremmo tanta carne se sapessimo cosa succede là. Comunque… 

Devo dire che la questione dei hot dogs tende ad irritarmi, perché so cosa fanno in certi casi. 

Perciò, se sono di qualità migliore perché seguono un processo migliore e delle regole più 

rigide, tanto meglio. Perché se le vendono a prezzo veramente basso…? 

Perciò venivano storditi prima di morire. Tra gli elementi del halal, è attualmente in dibattito 

se lo stordimento dovrebbe essere permesso. “I supermercati che vendono prodotti halal 
dicono che le carni in vendita derivano tutte da animali che vengono storditi prima della 

macellazione. Tesco, dice che l’unica differenza,” deve essere una catena nel Regno Unito, 

“l’unica differenza tra la carne halal che vende e l’altra carne è che la prima è stata 

benedetta durante la macellazione.” 

Era il tema della carne che Paolo affrontò, carne che veniva offerta agli idoli. Lui disse che se 
la coscienza di una persona veniva turbata nel mangiare carne in vendita al mercato perché 

era stata macellata in un certo modo, allora di non mangiarla. Se la coscienza era turbata dal 

fatto che degli idoli erano stati coinvolti in una cerimonia, e che questi avrebbero potuto 

influire sulla carne… Ma carne è carne, e se il sangue viene drenato dalla carne non c’è niente 

di male. È di questo che Paolo stava parlando. Ma se ti causa un problema, non mangiarla. Non 
c’è da giudicare un fratello, una sorella, se sono contrari a mangiarla o se sono disposti a 

farlo. Okay? 

Paolo quindi indirizzò questo tema. Il sangue viene drenato. Come l’animale viene ucciso, se 

viene stordito o gli viene sparato in testa, che differenza fa? Il processo è lo stesso. La gente 

va a caccia di cervo, lo prendono, lo appendono quanto più rapidamente possibile per drenare 
il sangue. Chiunque io abbia conosciuto sa che il sangue va drenato dalla carcassa. È pratica 

normale. 
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Mi dispiace, ma voglio proprio fare il punto su questo tema, perché sia tra i gruppi dispersi, o 
nelle chiese Protestanti in questa nazione, questa controversia sta dilagando. 

“Stordire il bestiame è obbligatorio nella UE fin dal 1979.” Di nuovo, si tratta di uccidere 

l’animale rapidamente di modo che non soffra. Perché ci sono quelli che sostengono che farlo 

in questo modo la bestia soffre. Non sentono alcun… muoiono rapidamente. Ma essendo esseri 

umani, pensiamo ci siano modi migliori. 

Lo stesso con le galline. Farai in questo modo, oppure farai uso dell’accetta o il manico della 

scopa? Qual è il metodo più umano? Sono tutti metodi rapidi in cui uccidere la gallina. E passa 

poco tempo prima che finisca in pentola. Scusatemi, comunque. Il punto è che gallina è 

gallina e carne è carne. Probabilmente nessuno mangerà carne per una settimana. 

Da quello che leggo qui, lo stordimento del bestiame nell’UE è stato decretato in legge perché 
pensano sia il modo migliore. Qualunque gruppo religioso che fa le cose in un modo diverso 

non viene ben visto, perché non lo fanno in un modo umano. Il tumulto è in parte per questo. 

Comunque. "... anche se gli stati membri possono concedere deroghe per la macellazione 

religiosa." Quindi, ad alcuni viene concessa per la macellazione religiosa. Quindi 

fondamentalmente gli ebrei sono ancora autorizzati a farlo a modo loro anche se alcuni hanno 
ceduto ad altri modi di farlo, essendo un po’ più flessibili. 

“Alcuni paesi, tra cui la Danimarca, hanno deciso di vietare del tutto la macellazione priva di 

stordimento.” La Danimarca quindi vuole che venga fatto in modo più umano. “Proibiremo 

qualunque tipo di sgozzamento. Bisogna stordire per uccidere.” Il governo britannico non ha 

alcuna intenzione di vietare la macellazione religiosa.” La sua intenzione è invece di 
mantener la pace con i cittadini ebraici, ma specialmente con i musulmani, perché oggi ce ne 

sono tanti nel Regno Unito. 

L’ultima volta che andai a Hyde Park per una passeggiata, non credo di aver visto una persona 

inglese lì. Era un po’ come trovarsi al Cairo dovuto agli indumenti neri ed i volti coperti. 

Il mondo sta cambiando rapidamente, e questo sta causando tanti problemi perché la gente 
non sa andare d’accordo. Il cristianesimo non va d’accordo con gli altri credi. Nessun lato è 

capace di vivere in armonia, ma si giudicano aspramente a vicenda. 

Cercherò di finire rapidamente se possibile. Cibi Kosher. Ho parlato di carne Halal. Nella 

Chiesa non dovremmo essere turbati da queste cose. Vengono uccisi e il sangue drenato. È ciò 

che Dio richiede. Non importa se halal o kosher, oppure a mano del mattatoio. Probabilmente 
non vorreste vederlo fatto. Potreste diventare vegetariani a vita. 

Ma “I cibi kosher si conformano con le leggi dietetiche ebraiche ([conosciute come] kashrut),” 

credo sia pronunciato così, “che governano cosa può o non può essere mangiato da coloro che 

praticano la fede. Ci sono similarità nel metodo di macellazione in quanto entrambi 

richiedono l’uso di un coltello surgicamente affilato, usato da macellatori appositamente 
addestrati. La legge ebraica proibisce severamente lo stordimento e le carni non vengono 
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benedette nello stesso modo.” Deve essere fatto secondo il loro modo altrimenti non è kosher. 
Tagliano la gola e drenano subito il sangue. 

Di nuovo, perché dovremmo rimanere turbati da cose del genere? Se andate al mercato, 

comprate ciò che volete, sia halal, kosher, o qualcos’altro, o forse per mano degli imballatori 

di carne di Chicago. Ho sentito delle brutte cose. Comunque, non è che voglia prenderli di 

mira ma… 

“La legge ebraica proibisce severamente lo stordimento e le carni non vengono benedette 

nello stesso modo. A differenza di halal, kashrut non richiede, dopo la benedizione iniziale, 

che il nome di Dio venga detto dopo ogni macellazione.” Nella Chiesa di Dio non ci importa 

cosa dica la gente. Siamo in accordo con ciò che disse Paolo, cioè, che persino la carne offerta 

agli idoli e che poi veniva portata al mercato, era idonea al consumo. Paola parla di queste 
cose nelle scritture, facendo vedere che non c’è nulla di male con questo. Carne è carne; 

adatta ad essere mangiata. Non c’è nulla di male, è Dio che l’ha creata. 

Alcuni usano quei brani in modo sbagliato, dicendo: “Vedete, Dio ha creato tutta la carne per 

essere mangiata. Basta pregarci sopra ed è tutto a posto, è tutta pura. È permissibile 

mangiare carne di maiale.” Ma non è questo che dicono i brani. 

Mi fermo qui. Ripeto, si tratta di fare affidamento in Dio e di ciò che Egli ci dà anche in cose 

come questa. Ci fa sapere che questo tema è stato già affrontato in passato da Paolo in una 

situazione molto sfavorevole, ossia, la carne che veniva offerta agli idoli. Ma Paolo disse che 

un pollo è un pollo, un pezzo di manzo è un pezzo di manzo. E ciò che qualcuno possa aver 

enunciato sopra la carne in preghiera al suo dio non fa alcuna differenza per noi. Non ha alcun 
effetto su di noi. La compriamo al mercato; è semplicemente carne. La compriamo per 

mangiare, per goderci un bel barbecue o quello che sia.
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