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Sappiamo che gli angeli e gli esseri umani furono creati con la capacità di scegliere. Dio ci ha 

creati entrambi con la facoltà di scegliere liberamente. Dio sapeva cosa sarebbe successo quando 
ci creò in questo modo. Sapeva che la pace sarebbe stata sacrificata per tanto, tanto tempo. La 

facoltà di poter scegliere permise a Lucifero di ribellarsi; sappiamo che divenne Satana. Sappiamo 

che la pace terminò con la sua ribellione. Da allora la pace non è più esistita, sia nel regno 

angelico, come pure qui, sulla terra. Sappiamo che la pace non sarà ristabilita fin quando Satana 

e i demoni non saranno più qui, ma capiamo pure che la pace sarà ristabilita quando tutti coloro 
che Dio avrà chiamato, e avranno scelto il Suo modo di vita, saranno entrati in Elohim. 

Possiamo vedere i risultati della libera scelta che Dio diede. Capiamo che solo dei pochi saranno 

scelti per far parte del governo di Dio nella prima resurrezione. Dopodiché avrà inizio il processo 

per l’uomo durante il Millennio, e poi nei cento anni che seguiranno. Ognuno chiamato da Dio 
deve passare per un certo processo. Dio offre il Suo modo di vita che richiede che una scelta 

venga fatta.  

Dio ha dato questa libertà, a noi nella Chiesa di Dio, di scegliere di diventare Elohim. Quando Dio 

dà il Suo spirito a una persona, la rende capace di scegliere la vita che condurrà a vita eterna 
nella famiglia di Dio. 

Ma Dio nel Suo piano ha anche disposto per quelli che non vogliono il Suo modo di vita. Dio ci 

parla dello stagno di fuoco per quelli che non vogliono il Suo modo di vita. Il Suo è un modo 

misericordioso di agire con coloro che non scelgono le Sue vie. 

Oggi parleremo della scelta che Dio diede all’uomo. Il titolo del sermone d’oggi è: La Libertà di 

Scegliere. 

Cominceremo oggi con 1 Corinzi 6. Questo brano lo conosciamo a memoria ma lo esamineremo 
dovuto a ciò che ha da dire riguardo voi e me. Esso dice: [1 Corinzi 6:19] Non sapete che il 
vostro corpo è il tempio dello spirito santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi 
non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque 
Dio. Ogni singolo cristiano è stato comprato con questo prezzo, attraverso il sacrificio fatto da 

Giosuè Cristo che morì su quel palo. Una volta che abbiamo lo spirito di Dio noi siamo il Suo 
campo, così per dire, il Suo giardino. Questo è un modo di vedere ciò che Paolo scrisse nel libro di 

Dio quando disse che voi non appartenete a voi stessi, che siete stati comprati a caro prezzo. 

Capiamo il prezzo che è stato pagato. Dio ci ha comprato con un prezzo inestimabile per essere il 

Suo campo, il in cui Egli opera.  
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Il libro di Dio parla di Davide e su come Davide fece uso della sua libertà di scelta. Non c’è 
bisogno di voltare pagina, ma mi concentrerò un po’ su ciò che Davide ebbe da dire, per capire il 

suo modo di pensare, il suo modo di vedere le cose. Prenderò un po’ di tempo, quindi, per leggere 

alcuni dei suoi scritti nei Salmi. 

Davide disse a Dio: “Ho conservato la Tua parola nel mio cuore,” parlando della sua mente. Disse 
pure: “Gioisco seguendo i Tuoi precetti, come se possedessi tutte le ricchezze.” “Mediterò sui 

Tuoi precetti.” E poi: “Mi diletterò nei Tuoi statuti e non dimenticherò la Tua parola.” “Ho 

osservato i Tuoi precetti. Ho scelto la via della verità.”  

Davide quindi disse di aver scelto il modo di vita di Dio, di aver liberamente scelto di osservare le 

leggi di Dio e di averlo fatto con tutto il suo cuore, con tutta la sua volontà. Davide disse che si 
dilettava nei comandamenti di Dio e disse: “Osserverò la Tua legge continuamente, per sempre” 

“Senza alcun indugio mi sono affrettato ad osservare i Tuoi comandamenti. Ho osservato i Tuoi 

comandamenti con tutto il cuore,” con tutto il suo essere. 

Davide viveva secondo la parola di Dio e questo lo manteneva nella giustizia. Noi sempre 

cantiamo il cantico di Davide che dice: “O come amo la Tua legge.” La composizione continua 
dicendo: “Come sono dolci le Tue parole al mio palato! Sono più dolci del miele alla mia bocca. La 

Tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. I Tuoi precetti sono la mia 

eredità per sempre; essi sono la gioia del mio cuore,” della sua mente. Poi dice: “Mi sono 

impegnato di cuore a mettere in pratica i Tuoi statuti.” Leggendo queste parole entriamo nella 

mente di Davide, possiamo vedere come lui vedeva Dio e come scelse di vivere questo modo di 
vita. 

Possiamo vedere ciò che Davide comprendeva sulle vie di Dio e il valore che poneva su questo 

modo di vita, che questo era il modo di vita che lui aveva scelto. Vediamo quanto valore 

attribuiva su quello che Dio gli aveva offerto. Davide sapeva di aver una libera scelta nelle cose. 

Questo lo vediamo dalle cose che scrisse nel libro di Dio. Possiamo vedere cosa occupava la sua 
mente. Lui scelse di obbedire Dio. Lui capì che aveva la libertà di scelta e che avrebbe potuto 

scegliere di disobbedire Dio. 

Dio fece scrivere nel Suo libro circa quelli con cui Egli operò. Lo fece come esempio per noi, per 

darci comprensione.  

Riflettendo sulla comprensione di Salomone, egli disse che dovremmo considerare le opere di Dio; 
in altre parole, il Suo piano. Salomone scrisse che solo Dio può rendere la strada dritta per 

l’uomo. Quando vediamo ciò che profila sull’orizzonte possiamo vedere la saggezza delle sue 

parole, perché l’uomo è incapace di governare se stesso. Sappiamo a cosa sta portando la strada 

su cui l’uomo cammina – verso l’annientamento. In altre parole, Dio è l’unico che può offrirci le 

soluzioni sul modo di vivere questa vita. 

Salomone disse che tutti gli sforzi dell’uomo sono come afferrare il vento. Questa è una buona 

analogia, perché è proprio così. Quando vediamo ciò che Satana, in questo suo mondo ha 
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prodotto, è infatti come afferrare il vento. Questa è la scelta davanti a noi, di vivere e di seguire 
i nostri desideri sotto l’influenza di quell’ essere, o di seguire Dio.  

Dio ci ha dato libera scelta, ed è possibile scegliere di non vivere le vie di Dio anche dopo aver 

ricevuto il Suo spirito santo. Questa è la libertà che è stata data agli esseri umani. L’uomo, senza 

esser chiamato da Dio, pensa di poter risolvere i problemi di questo mondo di Satana. Ma noi 

sappiamo che solo Dio può risolverli, e ci vien detto come questo sarà fatto. Voi avete questa 
conoscenza. 

Vediamo ciò che Paolo arrivò a capire sotto ispirazione di Dio in 1 Timoteo 6:6 - Ora la pietà è 
un mezzo di grande guadagno, quando uno è contento del proprio stato. Non abbiamo infatti 
portato nulla nel mondo, ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla. In questo mondo 

creato da Dio vediamo che in America alcuni sono molto ricchi, alcuni miliardari, altri 
multimiliardari. Grandi ricchezze, ma Dio dice che non le possono portare affatto con sé quando 

muoiono.  

Sappiamo che questo mondo sta volgendo ad una fine, come pure sappiamo che il mondo di Dio è 

all’orizzonte. La Sua società sarà l’inizio della restaurazione della pace che fu distrutta 

tantissimo tempo fa, quando Dio rinunciò alla pace. Paolo scrisse: “Ora la pietà è un mezzo di 
grande guadagno, quando uno è contento del proprio stato.” Questo è l’unico posto in cui potete 

avere, con lo spirito santo che Dio vi ha dato, contentezza o appagamento. È solo in questo modo 

che si può avere la contentezza. 

Nel Suo libro Dio ci dice che, nascendo, non portiamo nulla in questo mondo e che è certo che 

non portiamo nulla con noi quando ce ne andiamo. Come ho già detto altre volte, l’unica cosa che 
potete portare via con voi da questo mondo è lo spirito santo, se questo dimora in voi. È l’unica 

cosa. Non importa quanto denaro, quante ricchezze possiamo aver accumulato. Non possiamo 

portare nulla di tutto questo con noi da questo mondo di Satana. 

In questo libro Paolo scrisse: “Avendo di che mangiare e di che coprirci,” mentre ci troviamo in 

questo mondo di Satana. Non dobbiamo essere consumati dalle concupiscenze che troviamo nel 
suo mondo, dalla concupiscenza della carne, dalla concupiscenza degli occhi e dall'orgoglio della 

vita. Non dovremmo bramare alcuna cosa del suo mondo. Ma abbiamo la scelta di soccombere a 

queste brame, cosa che molti hanno fatto. Vediamo come l’uomo, senza lo spirito di Dio, si 

comporta con la sua libertà di scelta. Dio dice che non c’è nulla, assolutamente nulla, che noi 

possiamo portare via da questo mondo. Non c’è nulla di valore in questo mondo. 

Voi ed io dovremmo essere pieni di contentezza perché abbiamo il tesoro più grande che possa 

mai essere offerto a chiunque. Dio lo paragona ad un tesoro trovato in un campo. Abbiamo 

appena visto il modo in cui Davide considerava ciò che gli fu offerto da Dio. Davide sapeva di aver 

ottenuto un tesoro. Abbiamo le parole che Dio fece scrivere a Salomone, uomo che accumulò 

grandi ricchezze. Salomone arrivò alla stessa conclusione; lui arrivò a capire ciò che è importante 
per l’uomo, mentre si trova qui su questa terra. Lui concluse: “Temi Dio e osserva i Suoi 

comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo.” 
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Quindi vediamo che anche Salomone conosceva il valore di ciò che Dio ci ha offerto, e non ha 
nulla a che fare con l’accumulare le ricchezze di questo mondo. Dio dice che giudicherà ogni 

cosa, anche ogni cosa segreta, sia buona o malvagia. Il giorno del giudizio sta arrivando per ogni 

essere umano. Noi sappiamo che veniamo giudicati adesso, per vedere se possiamo ottenere quel 

tesoro, tesoro che Davide ha già ottenuto. Con ciò che è stato scritto riguardo Davide, noi 

sappiamo che farà parte della prima resurrezione. Veniamo giudicati secondo ciò che scegliamo. È 
sempre possibile scegliere la disobbedienza, anche se abbiamo lo spirito di Dio. 

Salomone concluse sull’inutilità di focalizzarsi sui beni di questo mondo. Noi dobbiamo fare 

attenzione e mantenere il nostro focus su Dio e su ciò che Lui sta creando, la Sua creazione 

spirituale, la Sua famiglia, Elohim. Dobbiamo quindi rimanere focalizzati e continuare a scegliere 

questo modo di vita. La nostra è una vita di scelte continue. 

Sappiamo che Geremia disse che la mente dell’uomo è molto ingannevole, più di ogni cosa. Disse 

pure che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Quando ci guardiamo 

intorno in questo mondo, vediamo che è proprio così. L’uomo non conosce la via della pace. Noi 

sappiamo come la pace verrà. Dobbiamo quindi stare attenti di non fare affidamento alle nostre 

menti carnali nel fare le nostre decisioni. Dio ci ha dato comprensione e la libertà di scelta, ma è 
sempre possibile andare in direzione opposta dal Dio di questo universo e da Suo Figlio. Abbiamo 

visto tanti fare questo. Dobbiamo concentrarci su dove Dio ci sta conducendo, e questo ci viene 

insegnato di Sabato in Sabato, di Giorno Santo in Giorno Santo. 

Voltiamo ora al libro degli Ebrei, nel versetto 3:12. Abbiamo pressioni di questo mondo. Veniamo 

provati. Ma qualunque sia la situazione, dobbiamo stare continuamente di guardia. Dobbiamo 
stare attenti a non permettere che le attrazioni di questa società incidano sul nostro focus, il 

focus di cui noi siamo e dove siamo diretti. Dobbiamo sempre restare focalizzati su ciò che Dio sta 

creando, sulla Sua creazione spirituale. Dobbiamo capire che qualunque cosa ci possa accadere in 

questo mondo, in questa vita fisica nel mondo di Satana, non possiamo permettere che le nostre 

vite spirituali vengano influenzate. La libertà di scelta è nostra. 

Sapendo che abbiamo questa libertà di scelta, dobbiamo rimanere focalizzati su Dio. In Ebrei 
3:12 Dio ci dice: State attenti… Questo è un ammonimento a noi di stare all’erta e di capire in 

che cosa siamo coinvolti. Fu scritto per voi e me di stare sempre attenti dovuto all’era in cui 

viviamo, un’era in cui la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l’orgoglio della 

vita possono raggiungerci e afferrarci molto rapidamente. Dio ci avverte contro questi desideri 
che sono nell’uomo. Dio dice, che talora non vi sia in alcuno di voi – sentiamo cosa dice – in 
alcuno di voi un malvagio cuore incredulo… Questo è ciò che accade quando si va nell’altra 

direzione. 

Ha a che fare con la mente, su ciò che ha luogo nella mente. È come piantare un piccolo dubbio, 

un piccolo seme nella mente, e poi questo dubbio può far sì che il vostro cuore si allontani dal 
Dio vivente molto rapidamente. L’abbiamo visto volta dopo volta, e quando succede è come 

accendere un interruttore della luce. Questo è ciò che ho visto succedere nel corso dei miei anni 
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nella Chiesa di Dio. Ho avuto l’esperienza di parlare con un fratello un giorno, e poi qualcosa è 
accaduto, e il giorno dopo e come se non avessi conosciuto quella persona. 

Versetto 15 – Dio dice: Oggi, se udite la Sua voce… Prendiamo nota di ciò che vien detto. 

Sappiamo che gli antichi israeliti, condotti fuori dall’Egitto da Dio, si ribellarono continuamente. 

Sappiamo che questi esempi sono stati scritti per noi, quelli oggi nella Chiesa, alla fine di 

quest’era. Dio ci sta dicendo di ascoltare e di stare attenti, dato che il seme dell’incredulità può 
invadere la mente. Questo seme può crescere al punto di far sì che uno se ne vada dalla Chiesa di 

Dio. Sono tanti che hanno usato la libertà di scelta, data alla Chiesa da Dio, e Dio qui ci dice di 

stare sempre attenti. Dio ci dice di non indurite i vostri cuori come nella ribellione, come negli 

esempi che Dio ci ha dato dell’antico Israele.  

Dio ci dà parole di avvertimento, ci dice di cosa stare attenti e su come vivere le nostre vite.  

Ebrei 4:1 – Perciò, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel Suo riposo, quindi 

prestiamo attenzione di cosa si tratta. Ci viene detto, abbiamo timore… A volte rimango stupito 

dal fatto che non c’è timore di andare contro Dio, e quanto rapidamente questo cambiamento 

può aver luogo nella mente. Dio quindi ci avverte e ci dice di aver timore. Si tratta di aver timore 

di disobbedire. È questo che viene inteso. Poi dice: perché qualcuno di voi non ne resti 
escluso. Infatti a noi come pure a loro è stata annunziata la buona novella, ma la parola 
della predicazione non giovò loro nulla… Questo lo capiamo, perché loro non avevano allora lo 

spirito di Dio. Dio lo fece scrivere per noi, e dice: … non essendo stata congiunta alla fede in 
coloro che l'avevano udita. Ecco perché. 

Ma noi, con lo spirito di Dio, abbiamo letto questi esempi tante, tante volte nel corso del tempo. 
Comprendiamo quanto importanti questi esempi sono, quanto importante sia di ripassare e capire 

sui miracoli che loro testimoniarono e che, nonostante tutto, continuarono a ribellarsi a Dio. 

Tutto questo, dopo che Dio li aveva portati attraverso il Mar Rosso. Vediamo i risultati del loro uso 

della libertà di scelta che Dio aveva loro concesso. Dio lo fece documentare nel Suo libro a nostro 

beneficio. 

Noi sappiamo che loro peccarono senza lo spirito di Dio. Noi abbiamo lo spirito santo di Dio e 

abbiamo tuttora la libertà di scegliere. Sappiamo quello che alcuni hanno fatto con la loro libertà 

di scegliere. Noi infatti, che abbiamo creduto, entriamo nel riposo come Egli disse: Così 
giurai nella Mia ira: Non entreranno nel Mio riposo. E così disse, sebbene le Sue opere 
fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. In qualche luogo infatti, a proposito del 
settimo giorno, Egli disse così: E Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le Sue opere; e 
ancora in questo passo – prendiamo nota – Non entreranno nel Mio riposo. Poiché dunque 
rimane per alcuni di entrarvi…  

Ma di cosa sta parlando qui Dio? “Poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi…” Sappiamo chi 

questi sono. Questo lo capiamo perché conosciamo il piano di Dio. Cristo pure chiese se, una volta 
tornato, avrebbe trovato fede nella terra. Sappiamo che saranno dei pochi che avranno trovato 

questo modo di vita e saranno eletti allora. Sappiamo pure che ci saranno alcuni in vita che 
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continueranno nel Millennio. Questi cominceranno il loro cammino per ricevere quello che Dio 
loro offrirà. 

Dio ci permette di capire il Suo piano. Ci fa capire il Suo piano per il Millennio e per i 100 anni 

che seguiranno. Noi dobbiamo aver fede in questo piano e non perdere la questa fede, di non 

arrivare a pensare diversamente. 

Vediamo cosa dice il resto di questo versetto: mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona 
novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità… Disobbedienza. 

Dio ci dice nel versetto 12 che la parola di Dio infatti è vivente e potente… Ci dice che la 

parola è vivente e potente. Ci dice pure che la parola è affilata, più affilata di qualunque spada 
a due tagli… Cos’è che Dio ci sta dicendo di questa spada più affilata di qualunque spada a due 

tagli? Vediamo cosa essa fa. Si tratta della Sua parola che ci dice come vivere la nostra vita, e Dio 
ci dice di scegliere la vita. Vediamo l’effetto di questa parola che è talmente affilata. Dice che è 

talmente affilata che il suo taglio arriva fino all’osso, e penetra – vediamo come penetra – fino 
alla divisione dell'anima e dello spirito… Questa spada affilata può quindi dividere l’anima 

dallo spirito, e senza lo spirito di Dio morirete. Una morte eterna se non c’è pentimento del 

peccato, se uno sceglie il modo di vita carnale. 

Quindi questa parola che sentite di Sabato a Sabato, da Giorno Santo a Giorno Santo, può 

effettivamente separarvi da Dio e dal Suo spirito santo se non siete obbedienti, proprio come 

abbiamo letto. Dovete scegliere questo modo di vita. Avete la libertà di farlo. Potete pure 

scegliere di disobbedire e di ribellarvi, così come leggiamo ogni anno sulla disobbedienza, sulla 

ribellione, di antico Israele. La disobbedienza, questa è la rovina dell'uomo. E questa può essere 
la nostra rovina, anche con lo spirito di Dio. 

Dio dice che può penetrare fino alla divisione dell’anima e dello spirito. Dio dice che la Sua parola 

ha un doppio taglio. Prendiamo nota: … ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del 
cuore. Proprio come Wayne ha spiegato nel suo sermone, parlando dell’intento.  

Questo è ciò che può fare secondo Dio. La Sua parola discerne i nostri pensieri e persino le 
intenzioni nella nostra mente. Se abbiamo lo spirito di Dio dobbiamo stare attenti di non venir 

trasportati dalla futilità di questo mondo, di quest’era, e di tener le nostre menti focalizzate 

sulle cose di Dio. Dio dice che la Sua parola è vivente e potente. Essa ha la capacità di separarvi 

dalla Chiesa di Dio se il modo di pensare ha una svolta. Dio può recidere lo spirito dalla mente, 

così per dire. 

Dobbiamo sempre tenere in mente ciò che Geremia disse di questa mente umana, che è 

ingannevole più di ogni cosa. Se noi quindi facciamo affidamento su questa mente fisica per 

comprensione, finirà nel portarci via dalla Chiesa di Dio, dall’allontanarci dal Grande Dio di 

questo universo e Suo Figlio. Dio ci dice che la Sua parola è vivente, potente e affilata, e che può 

separare la mente dallo spirito di Dio, e che può rimuovere lo spirito. Capire questo desta timore, 
ma è ciò che vien detto nel libro di Dio. Egli dice che essa discerne i vostri pensieri, lo spirito 

santo che è nella vostra mente. 
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Apriamo in Luca 21 e vediamo cosa dice il versetto 29. Dio ci parla delle preoccupazioni di questa 
vita. Sappiamo che qualche volta, in questo ambiente in cui viviamo, può essere difficile 

rimanere focalizzati, ma dobbiamo sforzarci a rimanere focalizzati sul modo cui Dio ci dice 

dobbiamo vivere le nostre vite. Dobbiamo vivere il modo di vita che Dio ha disposto per voi e per 

me. Dobbiamo fare uso dei comandamenti di Dio per dirigere i nostri passi, per far luce sul nostro 

cammino, così per dire.  

In Luca 21:29 (spero sia la scrittura corretta, ma nel caso contrario, ascoltate; forse lo è o non lo 

è perché ne ho due diverse qui, nei miei appunti). Ma Dio ci dice di scegliere la vita, vita che 

condurrà ad una vera vita, alla vita eterna che Dio ha offerto a voi e a me. Ma Cristo sta parlando 

e poi disse loro una parabola: Osservate il fico e tutti gli alberi. (È la scrittura corretta? Okay. 

Bene.) L’esempio qui dato è quello del fico. 

Continuò dicendo: Quando essi cominciano a mettere i germogli, vedendoli, voi stessi 
riconoscete che l'estate è vicina… Quando riflettiamo su questo esempio del fico possiamo 

capire ciò che vien detto, perché guardando intorno a noi sulla scena mondiale, possiamo vedere i 

germogli che stanno spuntando sull’albero. Quando vediamo ciò che l’uomo sta costruendo 

sappiamo che questo porterà grande morte e distruzione. Questi sono i germogli che stanno 
spuntando. È può cominciare così rapidamente, fratelli. Tutti i fichi sono al loro posto, così per 

dire, tutti i germogli sono sull’albero in questo momento. Questo è l’esempio dato. Ma quando 

l’uomo premerà quel pulsante, tante saranno le vite che saranno colpite. È come osservare quel 

fico. Quando osserviamo ciò che sta avendo luogo in questo mondo, quando guardiamo le notizie 

noi sappiamo che questo momento è vicino. Sappiamo che il fico è quasi pieno.  

Nel versetto 31 Cristo disse, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di 
Dio è vicino. Quando vediamo questo esempio datoci, noi vediamo il fico che germoglia, vediamo 

quelle armi nucleari che stanno germogliando su quell’albero. Ce ne sono così tante da poter 

uccidere l’uomo molteplici volte. Cristo quindi disse: Quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che il regno di Dio è vicino.  

Egli disse: In verità io vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose 
non siano accadute. Disse pure: Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno. Le parole di Dio non svaniranno, fratelli. Le parole di Dio saranno applicate durante 

il Millennio ed i 100 anni che seguiranno. Egli dice: Or fate attenzione che talora i vostri cuori 
(le vostre menti) … 

Dio disse tramite Cristo che le Sue parole non passeranno. Disse inoltre: Or fate attenzione che 
talora le vostre menti non siano aggravate da gozzoviglie, da ubriachezza; sia ubriachezza 

fisica che spirituale, fratelli. Le preoccupazioni della vita, l’ubriachezza che in questo mondo può 

invadere la mente. È per questo che dobbiamo stare di guardia, che dobbiamo prestare 

attenzione e rimanere focalizzati su ciò che Dio ha offerto a voi e a me, e scegliere il modo di 
vita di Dio e di non partecipare alle tentazioni di questo mondo di Satana.  

Sono tante le cose sull’internet e sulla TV. Non ci sono più morali, fratelli. È possibile partecipare 

in quelle cose, nella pornografia che c’è in giro. Vediamo bambini con i cellulari. Se volete che 
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vengano esposti a queste cose, semplicemente date loro un cellulare e ne saranno esposti. Questi 
sono i tempi in cui noi viviamo. 

Vediamo cosa succede se uno si focalizza su queste cose nel mondo di Satana. Dice: e che quel 
giorno vi piombi addosso all'improvviso. Queste sono le parole di Dio. Dio dice che se fate 

ritorno al mondo di Satana, il Suo spirito non sarà più attivo nella vostra mente e non avrete più 

una poltrona in prima fila per vedere glie eventi più incredibili che stanno per entrare in scena in 
questo mondo. È importante, quindi, per noi rimanere concentrati. È questo che Dio ci sta 

dicendo. Lui ha detto di non permettere che alcuna cosa ci distragga; di non permettere che 

alcuna cosa distolga il nostro focus da Dio ed il Suo piano. 

Dio si accinge a rivelarsi a questo mondo intero. È sull’orizzonte, fratelli, e Cristo sta per venire e 

introdurre un nuovo mondo su il quale lui sarà re. Sarà un’era nuova, di cui il libro di Dio parla. 

Nel versetto 35 ci vien detto che verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia 
di tutta la terra. Non credono che succederà. Quando vediamo le notizie ci rendiamo conto che i 

politici pensano di poter risolvere i problemi. Ma noi sappiamo meglio. Conosciamo il piano di Dio. 

Sappiamo che quest’era sta volgendo ad una fine e che nessuno ci può far niente. Nessuno può 

risolvere i problemi, ad eccezione di uno. Le cose possono essere aggiustate solo con il ritorno di 
Giosuè Cristo. 

Nel versetto 36 Dio ci dice vegliate, e non di partecipare. Abbiamo una poltrona in prima fila per 

vedere ciò che l’uomo sta facendo a se stesso. Dobbiamo vegliare. Dio ci dice: vegliate dunque, 
pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che 
stanno per accadere… Prendiamo nota del resto del versetto: e di comparire davanti al Figlio 
dell'uomo. Noi sappiamo che lui sta per ritornare e non vogliamo perdere l’opportunità di stare in 

piedi davanti al Figlio dell’Uomo. 

Voltiamo ora ad Efesini 6, cominciando nel versetto 5. Noi viviamo in quest’era presente e Dio ci 

dice come dobbiamo viverla mentre ci troviamo in questo corpo carnale. Egli ci dice in Efesini 
6:5 – Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella 
semplicità del vostro cuore, come a Cristo, ossia, dobbiamo vivere un certo modo di vita, come 

Dio ci istruisce attraverso il Suo ministero ed il Suo libro. Poi dice, non servendo per essere 
visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di 
buon animo, parlando della mente, essendo obbedienti a Dio e vivendo nel modo che Dio dice di 

vivere in questa età. 

In questo nostro tempo noi dovremmo essere dei buoni impiegati e buoni datori di lavoro. 

Dobbiamo essere di buon esempio a tutti. Siamo ambasciatori di Cristo. Siamo ambasciatori del 

Grande Dio di questo universo e di Suo Figlio, Giosuè Cristo. Quando siamo in presenza della 

gente di questo mondo, noi dovremmo essere il miglior esempio possibile. 

Versetto 7 – servendo con amore, come a Cristo e non come agli uomini… In altre parole, 
dobbiamo farlo nel modo giusto, nel modo corretto. Cristo ci dice come vivere e come 

comportarci l’uno con l’altro, sia nel mondo che nella Chiesa di Dio. 
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E dice nel versetto 10 – Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel SIGNORE e nella forza della 
Sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio, alla luce di ciò di cui stiamo parlando 

oggi, di ciò che l’uomo è capace di scegliere persino avendo lo spirito di Dio. Dio ci dice di 

rivestirci dell’intera armatura e non solo di un pezzo o due. Dobbiamo rivestirci di tutto quello 

che Dio ha messo a nostra disponibilità per poter rimanere ritti e saldi – vediamo contro cosa – 

il mondo demoniaco.  

Dio ci dice di mettere l’intera armatura che Lui ha provveduto, in modo da poter rimanere ritti 
e saldi contro le insidie del diavolo in questo mondo da lui creato tramite la sua influenza. Dio 

ha quindi fatto scrivere contro chi sono le nostre battaglie. Ha inoltre detto: poiché il nostro 
combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, 
contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi 
celesti. Dio ci rende consapevoli che il mondo demoniaco è presente, che è una realtà. 

Geremia ci fa sapere che questa nostra mente, questa nostra natura non è capace di dirigere i 

suoi passi e che essa è ostile a Dio ed il Suo modo di vita, a meno che Dio non ci dia il Suo aiuto. Il 

suo aiuto è necessario. Ma Dio ci fa sapere dov’è la battaglia in cui noi siamo coinvolti, questa 

battaglia spirituale per la nostra mente. Questo l’ho detto tante volte. Dobbiamo concentrarci su 
quello che Dio ci insegna di settimana in settimana, da Sabato a Sabato, da Giorno Santo a Giorno 

Santo.  

Quando riflettiamo sul fico di cui Cristo ci ha parlato e sui germogli che si stanno formando sul 

fico, quelle armi nucleari che stanno germogliando su quell’albero, sappiamo che stanno 

indicando un crescendo che la nostra mente non può comprendere. Dio non solo ci dice ma ci dà 
gli occhi per poter vedere ciò che sta per colpire questo mondo. Sappiamo che il Regno di Dio è 

vicino per via di ciò che Cristo ci ha detto in questo libro, ma anche perché abbiamo un apostolo, 

in questo tempo della fine, che sta preparando la Chiesa di Dio per il ritorno del Suo Figlio a 

questa terra. E quindi il nostro nome, Preparando per il Regno di Dio che è in arrivo. La Chiesa di 

Dio si sta preparando. 

Dio ci dice cosa dobbiamo fare nel versetto 13 – Perciò prendete l'intera armatura di Dio, 
affinché possiate resistere, ciò che Dio chiama il giorno malvagio, il periodo malvagio. Sta 

parlando del giorno del mondo di Satana, 6.000 anni di suo regno, della sua influenza su questa 

terra. 

Dio ci dice: State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, è per questo che 
veniamo davanti a Dio ogni Sabato, con la cintura della verità ai nostri lombi, così per dire. 

Questo è ciò che ascoltate durante i Sabati di Dio. Questi sono i giorni in cui Dio ci insegna. Egli ci 

dice: State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza 
della giustizia, e avendo i piedi calzati – vedete con cosa – con la prontezza dell'evangelo 
della pace, soprattutto – notate – prendendo lo scudo della fede, con il quale potete 
spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Sappiamo che sta parlando del mondo demoniaco. 

Dio dice che dobbiamo lottare questa battaglia con fede, fede che Dio sta guidando questa 

Chiesa, fede che questa è la Chiesa di Dio. E dice: prendendo lo scudo della fede, con il quale 
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potete spegnere, ma notate come vien detto e cosa vien detto, tutti i dardi infuocati del 
maligno.   

Versetto 17 – Prendete anche l'elmo della salvezza, e notate di nuovo l’uso di questa parola, e 
la spada dello spirito, e notate cos’è, che è la parola di Dio, la spada dello spirito, pregando 
in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello spirito, vegliando a questo 
scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Dio ci dice come affrontare questa 
battaglia, questa guerra in cui ci troviamo, la battaglia per la nostra vita spirituale. 

Voltiamo ora a Salmi 11. Vediamo cosa Davide scrisse tanto tempo fa. Abbiamo visto un po’ del 

modo di pensare di Davide nelle cose che scrisse nel libro di Dio. Vediamo cosa dice qui, nel 

Salmo 11:1 – Io confido nel SIGNORE. Abbiamo appena ascoltato dei sermoni, dati da Ron, sul 

confidarsi nel SIGNORE. È stata una serie intera. 

La mente di Davide era in questo. Lui disse, Io confido nel SIGNORE. Sappiamo che disse di farlo 

“con tutto il suo essere.” È questo che disse, con tutto il suo essere. Lui mise la sua fiducia in 

Dio. 

Versetto 3 – Quando le fondamenta sono distrutte, che può fare il giusto? Un’altra domanda. 
Se uno distrugge le fondamenta di ciò in cui crede, non c’è soluzione. Non c’è soluzione per quelli 

che lo fanno. Abbiamo visto che molti hanno fatto proprio questo. Hanno distrutto le fondamenta 

della mente. Quando la mente prende una svolta e quando queste fondamenta che sono state 

costruite nella mente vengono distrutte, la maggior parte non ritrova più il sentiero del ritorno 

alla Chiesa di Dio. 

Davide disse nel versetto 4 – L'Eterno è nel Suo tempio santo; Davide disse che è qui che Dio si 

trova, è da qui che Lui sta operando, che questo è l’unico posto in cui Dio può essere trovato. Dio 

ispirò Davide a scrivere questo. Dice, l'Eterno ha il Suo trono nei cieli; i Suoi occhi vedono – 
prendiamo nota – le Sue palpebre scrutano i figli degli uomini. L'Eterno prova il giusto; ma 
l'anima Sua odia l'empio e colui che ama la violenza. Esiste solo un tempio santo. Esiste solo 
una vera Chiesa di Dio. Davide disse che Dio dimora nel Suo tempio santo, nella Sua Chiesa. E qui 

che Dio si trova. Lui non dimora in nessun altro luogo sulla faccia di questa terra. C’è n’è una 

sola, ed è qui che Lui sta lavorando. È qui che troviamo Dio. 

Sappiamo che ogni cosa nel piano di Dio sarà adempiuta con il tempo. Vediamo che altro scrisse 

Davide. Versetto 6 – Egli farà piovere sugli empi lacci, fuoco, zolfo e vento infuocato; questa 
sarà la porzione del loro calice. Noi capiamo che ogni cosa è nel suo tempo nel piano di Dio. Voi 

ed io dobbiamo affrontare le prove e le futilità che affrontiamo in questa vita in questo 

momento. Dobbiamo restare focalizzati sulla venuta del Regno di Dio a questa terra e dobbiamo 

continuamente scegliere questo modo di vita di settimana in settimana, di giorno in giorno. Ogni 

mattino, quando ci alziamo, dobbiamo scegliere. Ogni giorno succederanno cose in cui dobbiamo 
fare le nostre scelte.  

Dio ci dice che arriverà il momento che Egli farà piovere fuoco, zolfo e vento infuocato, e che 

questa sarà la porzione del loro calice. Sappiamo quando questo accadrà. Sappiamo che Satana e 
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i demoni fra poco verranno incatenati per mille anni. Dio ci fa sapere quando questo avrà luogo, e 
quando il mondo demoniaco cesserà di esistere. Conosciamo il loro destino. Conosciamo il destino 

di Satana. Sappiamo che arriverà il momento della sua fine. 

Versetto 7 – Poiché l'Eterno è giusto; Egli ama la giustizia; si tratta di questo, di realizzare la 

rettitudine, gli uomini retti contempleranno il Suo volto. Vediamo dagli scritti di Davide, e 

andando anche indietro, ai tempi di Mosè, che l’uomo ha sempre avuto i suoi problemi con 
l’obbedienza. Dio dice che non dobbiamo essere conformi a questo mondo che vediamo, ma che 

dobbiamo essere trasformati tramite il rinnovo della nostra mente. Questo lo facciamo di Sabato 

a Sabato. 

Dio ci dice che non dovremmo pensare di essere migliori di ciò che siamo realmente. In altre 

parole, non dovremmo essere orgogliosi, ma dobbiamo tenere a bada la nostra mente, in 
soggezione. A volte uso i politici come esempio perché si montano la testa. Possiamo vedere come 

stimano se stessi. Pensano di poter risolvere ogni problema. Questa è la solita storia umana di 

sempre. 

Quando riflettiamo sulla storia dell’essere umano, vediamo che l’uomo ha sempre avuto questi 

problemi. Abbiamo visto grandi uomini che si sono innalzati e come sono caduti. La stessa cosa 
con le nazioni che sono arrivate a grande potere e poi cadute. Possiamo vedere l’orgoglio che 

permeava e quanto grande ogni nazione pensa di essere. È una storia che va avanti da 6.000 anni. 

Dio quindi ci dice come dovremmo comportarci nella Chiesa di Dio, e che c’è un modo corretto di 

pensare, con l’influenza di Dio nella nostra mente, tramite il Suo spirito santo. Sermoni sono stati 

predicati sull’influenza di Dio sulla nostra mente. Noi capiamo che non dovremmo montarci la 
testa e di non pensare che siamo migliori di quanto veramente siamo, com’è scritto qui che 

dovremmo pensare. Non dobbiamo permettere che la mente umana si inorgoglisca. 

Sappiamo però che questo è possibile. Siamo capaci di ribellarci con lo spirito di Dio. Abbiamo 

visto tanti ribellarsi quando non è a loro piaciuto il modo in cui le cose vengono fatte nella Chiesa 

di Dio. C'è stato un tempo in cui Satana camminava fianco a fianco con il Grande Dio di questo 
universo, ma il suo modo di pensare ebbe una svolta. La storia la conosciamo. 

Dio ci dice di pensare sobriamente con questa mente che ci ha dato, di comprendere chi siamo, di 

comprendere cosa siamo, di comprendere cos’è che Dio sta creando. La nostra mente deve 

rimanere focalizzata su questa Sua creazione spirituale, la creazione della Sua famiglia. Dio ci 

dice di scegliere la vita in modo da poter far parte di questa creazione, di Elohim. 

Voltiamo ora ad Efesini 2:1 – Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei 
peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, di quest’era, secondo 
il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della 
disubbidienza, sappiamo che qui sta parlando del mondo demoniaco, fra i quali anche noi tutti 
un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della 
carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. 
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Ma Dio ci ha risvegliati. Ognuno di noi stava adempiendo i desideri della carne, proprio come 
scritto in questo libro. Ma Dio ci ha chiamati, ci ha risvegliati e ci ha dato la Sua verità. Se non 

fosse stato per questa Sua rivelazione, saremmo nei stessi panni degli altri. È per la grazia di Dio 

che siamo qui. Se non fosse per la grazia di Dio staremmo soddisfacendo questi desideri che sono 

nel mondo. 

Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il Suo grande amore con il quale ci ha amati, anche 
quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo (voi siete salvati per grazia), e ci 
ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo, per mostrare 
nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della Sua grazia, con benignità verso di noi in 
Cristo. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi. 

Capiamo che quando Dio ci dà il Suo spirito santo ci viene data anche una misura di fede per 

poter vedere il Suo piano. Dio dà a ciascuno di noi questa misura di fede. Fratelli, Dio aveva 

questo piano fin da prima che il tempo avesse inizio. È per la grazia di Dio che voi ed io siamo 

oggi seduti nella Sua Chiesa. Siamo collaboratori di Dio, per così dire. È questo che Egli ci dice. 

Noi siamo il Suo campo. Siamo la Chiesa di Dio, siamo quello che Lui sta costruendo. Siamo parte 
di questa costruzione spirituale. 

Voltiamo ora a Romani 8 e leggeremo nel versetto 16 ciò di cui stavamo parlando, di ciò che ha 

luogo nella mente con l’operare dello spirito di Dio. Romani 8:16 dice, Lo spirito stesso rende 
testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Abbiamo questa comprensione. 

Abbiamo quella misura di fede che Dio ha dato a ciascuno di noi, che ci fa comprendere che 
siamo figli di Dio. Siamo la Sua opera. Siamo la Sua creazione. Questo lo sappiamo attraverso il 

Suo spirito che lavora nella nostra mente. Conosciamo la verità che Dio ha rivelato a voi e a me, e 

sappiamo come Dio ci ha chiamato. Sappiamo come Dio continua a lavorare con ognuno di noi. Voi 

avete questa conoscenza nella vostra mente. Sapete che questo viene dal Grande Dio di questo 

universo e da Suo Figlio, dovuto a ciò che Dio scrisse qui stesso in questo libro. Lo spirito rende 
testimonianza insieme allo spirito che è nella vostra mente. È così che lo sapete. 

Prendiamo nota del resto del versetto. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e 
coeredi di Cristo, se, ecco quella parola “se”, se pure soffriamo con lui per essere anche con 
lui glorificati. Questo è ciò che Dio disse per mezzo di Paolo. Abbiamo parlato delle sofferenze di 

Paolo. Sappiamo che fu naufragato e che finì in acqua per parecchio tempo. Sappiamo che fu 
morso da una serpe, e che fu percosso tante volte e lasciato per morto. Sappiamo che alla fine lui 

fu ucciso. Finirono con ucciderlo. 

Paolo conosceva intimamente la sofferenza. Lui scrisse nel versetto 18 – Io ritengo infatti che le 
sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà 
manifestata in noi. Si riferiva alla creazione spirituale di Dio. La più grande lotta nella vita è di 
lottare per il modo di vita di Dio. È una lotta. È una battaglia. È una guerra spirituale difficile. 

Dobbiamo lottare continuamente per questo modo di vita. Cominciando ogni mattino, alzandoci, 
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dobbiamo lottare, dobbiamo rimanere focalizzati su questo modo di vita e su ciò che Dio ci ha 
offerto. 

Dio ispirò Paolo di scrivere su queste battaglie intense che affrontiamo nella vita… E credetemi, 

Paolo combatté delle battaglie intense, delle lotte intense. Ma sappiamo che Dio usa queste 

prove che ognuno attraversa. Dio le usa per plasmare, per formare la mente in ognuno di voi in 

modo che possiate far parte della Sua creazione spirituale. 

Continuando, dice: Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la 
manifestazione dei figli di Dio… Non vediamo l’ora che Cristo ritorni a questa terra, di vedere la 

manifestazione di quella prima resurrezione. Aspettiamo ansiosamente il ritorno di Giosuè Cristo 

perché stabilisca il governo di Dio su questa terra, per stabilire le Sue leggi su questa terra. 

Aspettiamo ansiosamente l’arrivo di quel giorno. 

Nel versetto 21 troviamo, perché la creazione, la creazione spirituale, venga liberata dalla 
servitù della corruzione… Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato, 
parlando della creazione spirituale, geme insieme ed è in travaglio. Noi infatti gemiamo. Dio lo 

paragona ai dolori del parto. Noi sentiamo questi dolori e non vediamo l’ora che la nascita abbia 

luogo. Capiamo cosa attende la Chiesa di Dio, la Chiesa di Dio – PKG. Il Regno di Dio si avvicina, il 
Figlio di Dio verrà fra molto poco. Manca poco tempo. È questo che ci attende. E come ho detto, 

noi sentiamo quei dolori del parto man mano che procediamo nel piano di Dio. Possiamo vedere 

che questi dolori di parto diventano sempre più intensi. È come con il fico di cui abbiamo parlato, 

e dei suoi germogli. Questi dolori li vediamo. Vediamo ciò che è davanti a noi. Vediamo che tutto 

questo sta arrivando ad un crescendo per realizzare quello che voi ed io abbiamo atteso da così 
tanto tempo, l’arrivo del Regno di Dio a questa terra. 

Non vediamo l’ora che Dio venga a fermare l’annientamento che altrimenti avrebbe luogo. 

Aspettiamo ansiosamente questo mondo meraviglioso che possiamo ora vedere all’orizzonte. Un 

mondo bellissimo che Dio porterà per portare quella pace a cui Lui rinunciò tanto tempo fa. 

Voltiamo ora a 2 Pietro 3. Quel mondo arriverà tra poco e Dio restaurerà la pace a cui rinuncio. 2 
Pietro 3:14 – Perciò, carissimi, aspettando queste cose, le cose di cui abbiamo parlato, fate in 
modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili, in pace. Ci vien detto come vivere 

la nostra vita, di pentirci del peccato quando lo vediamo in noi, di purificare le nostre vite e di 

vivere come Dio comanda. E ricordate che la pazienza del nostro Signore è in funzione della 
salvezza, di riflettere su queste cose, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, 
secondo la sapienza che gli è stata data; e questo egli fa in tutte le sue epistole, in cui 
parla di queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini 
ignoranti ed instabili torcono, come fanno con le altre scritture, a loro propria perdizione.  

Sappiamo che senza lo spirito di Dio e senza l’apostolo di Dio su questa terra per spiegarci queste 

scritture… Sappiamo cosa il mondo Cattolico e Protestante ha fatto a queste scritture. Sappiamo 
che hanno travisato tutto, le bugie che insegnano. Questo è ciò che ci viene detto qui. 
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Versetto 17 - Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, notate, state in guardia per 
non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Paolo ci dice di 

stare attenti di non venir meno nella nostra fermezza, di non distruggere quelle fondamenta che 

sono state costruite nella mente, così come Dio scrisse, tramite Davide. Abbiamo visto tanti 

distruggere queste fondamenta in se stessi. 

Versetto 18. Ci vien detto cosa fare perché questo non succeda a voi e a me. Dio ci dice: 

Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Giosuè Cristo. 

2 Corinzi 4:7 parla del tesoro di cui abbiamo già parlato prima. Dio ci dice che noi abbiamo 
questo tesoro in vasi di terra… Sappiamo che vien detto con riferimento allo spirito santo che 

Dio ci ha dato, quella perla di prezzo inestimabile, quel tesoro ottenibile da quel campo. Noi 
abbiamo quel tesoro in vasi di terra, e se non rinunciamo, potremo ottenere quella perla di 

grande valore e potremo essere in quella creazione spirituale. Dice, noi abbiamo questo tesoro 
in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Questo lo 

capiamo. Si arriva a questo tramite il potere di Dio, per mezzo dello spirito che Egli ha dato a 

ciascuno di voi. 

Versetto 8 – Noi siamo afflitti in ogni maniera, è così, ma non ridotti agli estremi… Sappiamo 

che veniamo provati. … perplessi, ma non disperati; In altre parole, siamo capaci di rimaner 

focalizzati. Non importa quale sia la prova, noi comprendiamo il piano di Dio. Sappiamo che 

possiamo essere perseguitati… Paolo fu terribilmente perseguitato. Lui stesso perseguitò molti a 
sua volta, prima di essere chiamato. … ma non abbandonati; abbattuti, ma non 
distrutti, portando del continuo nel nostro corpo il morire del Cristo, affinché anche la vita 
di Cristo si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti siamo del continuo esposti 
alla morte per Cristo, affinché anche la vita di Cristo si manifesti nella nostra carne 
mortale. Cosicché in noi opera la morte, ma in voi la vita. 

Noi capiamo cosa viene qui inteso. Viviamo in questo mondo fisico. Viviamo nel mondo di Satana e 

sappiamo che moriamo in questo corpo fisico, ma abbiamo anche uno spirito in noi che ci 

permetterà di ottenere vita eterna. Questo lo comprendiamo. E quando dice che la vita di Cristo 
si manifesti nel nostro corpo, viene inteso, dal modo in cui noi viviamo la nostra vita. 

Versetto 13 – Ma pure, avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto: «Io ho creduto, 
perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, sapendo che Colui che ha 
risuscitato il Cristo, risusciterà anche noi per mezzo di Cristo e ci farà comparire con voi. 
Tutte queste cose infatti sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre 
maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Perciò noi 
non ci perdiamo d'animo; ma, anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello 
interiore si rinnova di giorno in giorno. 
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Spero che voi continuiate a concentrarvi su Dio di giorno in giorno, e spero che quando vi 
svegliate il mattino voi scegliate la via di Dio giorno dopo giorno. Tutti i servi di Dio hanno 

sofferto. Tutti quelli che sono stati chiamati. Nessuno è immune alla sofferenza. E capiamo come 

Dio usa queste prove e sofferenze. Tutti soffriamo. Ma Paolo capì qualcosa di molto importante, 

che nel contesto del tempo tutto quello che passava era nulla. Lui la descrisse come una leggera 

afflizione, una cosa passeggera, un momento nel tempo. 

Le sofferenze arriveranno ad una fine. Dio lo dice nel Suo libro. È difficile per la nostra mente 

umana capire qualcosa del genere. Dio lo paragona ai dolori del parto, e dopo il parto… Io non ho 

mai dato nascita, ma so che quando mia moglie diede alla luce, lei non si concentrò sul dolore. Il 

suo pensiero era sulla gioia che noi entrambi sentimmo per la nascita della bimba. È così che Dio 

lo descrive nel Suo libro. 

Paolo lo descrive come una leggera afflizione, che è solo per un momento, [ma che] produce 
per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria; mentre abbiamo lo sguardo fisso non 
alle cose che si vedono… Noi non teniamo gli occhi fissi sul mondo di Satana. Non fissiamo il 

nostro sguardo sulle cose fisiche che possiamo ottenere in questa vita. Noi cerchiamo la Citta 

della Pace che è composta di spirito. È questo che cerchiamo. È su questo che dobbiamo 
concentrarci, sul Regno di Dio. Dobbiamo tener gli occhi puntati al di là del dolore delle nostre 

sofferenze. Dio ha detto che non avrebbe messo su di noi più peso di quanto siamo in grado di 

sopportare. Dio usa queste prove per addestrare ciascuno di noi nel mantenere il nostro focus sul 

Suo piano, sapendo che la sofferenza terminerà, arriverà ad una fine. Parlando di noi, Dio dice in 

questo libro: … abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si 
vedono, alle cose che Dio sta creando. 

Fratelli, il mondo non è in grado di vedere quello che voi vedete. È su questo che dovete 

focalizzarvi e scegliere, sulle cose che non possono esser viste di giorno in giorno, di settimana in 

settimana. Dio vi sta dando una visione e vi concede di vedere quel Suo piano, un piano invisibile 

all’uomo. Ma ora vi è stata data una libertà di scelta; come con gli angeli, avete la libertà di 
scegliere. Ecco perché vi trovate qui. State scegliendo la vita di Sabato in Sabato, di settimana in 

settimana. È questo che state facendo. Ma potete sceglier la morte se volete. Dio vi ha dato la 

facoltà di scelta. 

Dio ci dice poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, non saranno qui eternamente. 

Il mondo di Satana non durerà per sempre. Sta volgendo alla sua fine. Dio dice, ma quelle che 
non si vedono sono eterne. Le cose che vi ha concesso di vedere, che potete vedere con la 

vostra mente. Potete vedere ciò che Dio sta creando. Potete vedere la Sua creazione spirituale 

mentalmente. Dio dice che possiamo raggiungere la vita spirituale che non finisce mai, la vita che 

esisterà per sempre. Possiamo averla. Possiamo avere ciò che Dio sta offrendo ma dobbiamo 

vivere in un certo modo. 

Dobbiamo vivere secondo delle regole. Dio ci ha dato delle regole per la nostra vita. Ci ha dato i 

10 Comandamenti. Cristo venne per elaborare su quei 10 Comandamenti, dandoci le applicazioni 

spirituali di quei comandamenti e come dobbiamo vivere le nostre vite. 
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Voltiamo ora a 2 Corinzi 5. Sappiamo che siamo esseri fisici in un mondo fisico, e quindi Dio fece 
scrivere in 2 Corinzi 5:1 – Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione 
terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da 
mano d'uomo… Questo corpo può essere distrutto. Questa mente pure può essere distrutta, ma 

solo voi potete fare questo. Solo voi potete distruggere la vostra mente attraverso le vostre 

scelte. Avete il diritto di scegliere di distruggere la mente; solo voi avete il potere di farlo. 

Dio scrisse: Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene 
disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, 
se avete lo spirito di Dio nella vostra mente, eterna nei cieli.  

Versetto 2 – Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra 
abitazione celeste… Anelo ricevere quel corpo spirituale. Questo corpo mio sta cominciando a 
causarmi parecchio dolore. Sono pronto a scambiarlo. So che è così anche con la maggior parte di 

voi. La buona notizia per noi tutti è che un giorno ci disfaremo di questa carne e avremo un corpo 

spirituale se… C’è sempre questa parola “se” nel libro di Dio. …se scegliamo ciò che Dio ci ha 

offerto. Ma noi infatti gemiamo, quelli di noi che hanno lo spirito di Dio, desiderando di essere 
rivestiti della nostra abitazione celeste, che vien data da Dio. Parlando di quel corpo spirituale 
che Dio darà a ciascuno di noi. 

Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo 
già di essere spogliati ma rivestiti, - prendiamo nota – affinché ciò che è mortale sia 
assorbito dalla vita. Da vera vita. È di questo che sta parlando. Quando Dio parla di vita, si 

tratta di vita eterna. È questo che Lui ci offre. 

E Lui dice nel versetto 5 – Or Colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, e quindi il 

vostro nome, Preparando per il Regno di Dio che è in arrivo a questa terra. È Dio che lo sta 

facendo. Dio vi sta preparando proprio per questo. Or Colui che ci ha formati proprio per 
questo è Dio, il quale ci ha anche – notate – dato la caparra dello spirito. Si tratta di una 

garanzia da Dio se continuate a scegliere questo modo di vita che Lui vi offre. Che garanzia 
migliore si può chiedere se non questa garanzia dal Grande Dio di questo universo? 

Voltiamo ora a Salmi 69 e leggiamo di nuovo quello che scrisse Davide. Davide scrisse questi Salmi 

e ci rivela tanto sui suoi sentimenti. Questo qui è un altro resoconto in cui Davide scrisse come si 

sentiva nel mondo in cui si trovava, in questo mondo fisico di Satana. 

In Salmi 69:1 lui dice: Salvami, o Dio, perché le acque sono giunte fino alla gola. Sono 
affondato in un profondo pantano e non trovo alcun punto d'appoggio; sono giunto in acque 
profonde, e la corrente mi travolge. Sono stanco di gridare, la mia gola è riarsa; i miei occhi 
si consumano nell'attesa del mio Dio. Possiamo vedere che Davide soffrì in questo mondo di 

Satana. Davide scrisse questi salmi affinché noi si potesse capire come vedeva le cose, conoscere 

i suoi sentimenti e capire le prove che affrontava mentre si trovava fisicamente su questa terra. 

La gente di Dio nel corso dei secoli non è stata estranea alle sofferenze. Davide ebbe la sua parte 

nelle sofferenze. È per questo che scrisse questo salmo, perché così si sentiva a quel tempo. 
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Questi erano i suoi sentimenti allora. Sono tanti, quelli con cui Dio ha lavorato, che hanno 
sofferto molto. 

In 1 Re – non c’è bisogno di aprire lì, vi dirò semplicemente ciò che accadde a Elia. La storia la 

conosciamo. 1 Re 19:1 – Achab riferì a Jezebel tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva 
ucciso con la spada tutti i profeti. Conosciamo il resoconto. Questo fu scritto in modo che noi si 

possa capire ciò che ebbe luogo, ciò che Elia fece e come lui si sentì. Allora Jezebel inviò un 
messaggero a Elia per dirgli: Gli dei mi facciano così e anche peggio, se domani a quest'ora 
non avrò fatto di te come uno di loro. Quando sentì questo, Elia si levò e se ne andò per 
mettersi in salvo. Giunse a Beer-Sceba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo.  

Egli invece si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra 
e chiese di poter morire, in altre parole, le prove possono aver la meglio di ciascuno di noi. Fu 
così con Elia, dicendo: Ora basta, o Eterno! Possiamo leggere di queste prove nel libro di Dio. 

Sappiamo come Stefano e i discepoli, con eccezione di Giovanni, persero le loro vite. Potremmo 

parlare di tanti, tanti altri e le cose cui dovettero affrontare. Vediamo che Elia, persino dopo aver 

testimoniato tutte le cose fatte da Dio, si sedette sotto una ginestra e pregò perché potesse 

morire. Pensò di essere arrivato al suo limite e disse: Prendi la mia vita, perché io non sono 
migliore dei miei padri. Possiamo comprendere un po’ del suo stato mentale. Lui arrivò a capire 

ciò che l’apostolo Paolo scrisse molti anni più tardi: “O miserabile uomo che sono.” Arrivò a 

capire questo. 

Possiamo vedere come Elia si sentì nella carne quando disse “Ora basta.”  Sappiamo che Dio fu 

misericordioso nei suoi confronti, ma trovandosi sotto tale pressione, Dio decise di non mettere 
più peso sulle sue spalle di quanto poteva sopportare. Sappiamo cosa Dio fece per Elia. Se non lo 

sapete, fareste bene a rileggere il resoconto. 

Dobbiamo tutti prestare attenzione e capire che tutti questi furono dati come esempio delle 

prove, delle battaglie, della guerra che affrontiamo in questa vita. Possiamo vedere alcune 

battaglie che loro affrontarono. Elia fuggì per mettersi in salvo. Dio ci ha fatto capire ciò che ha 
avuto luogo nel tempo, su come alcuni dei Suoi servi hanno sofferto. 

Paolo disse: “Ma se il nostro evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono.” 

Sappiamo che il dio di questa età ha acciecato l’umanità. Ma non passerà molto tempo prima che 

Dio rimuova quel velo. La sua era sta volgendo ad una fine. Attendo ansiosamente il momento in 

cui quel velo verrà rimosso, quando tutti potranno vedere quello che vedete voi adesso. Ognuno 
potrà arrivare alla conoscenza del Grande Dio di questo universo e di Suo Figlio, e di ciò che ha 

avuto luogo nel tempo. Loro potranno allora ricevere ciò che è stato offerto a noi, quella perla di 

valore inestimabile, quel tesoro nel campo che potranno scegliere. Avranno, come voi, la libertà 

di scelta. Potranno scegliere la vita o la morte. 

Dio ha fatto scrivere di questo tesoro nel Suo libro. Dio ha aperto le vostre menti e vi ha dato di 
comprendere cosa sta avendo luogo in questa terra, come pure del Suo piano. Dio ha dato la luce. 

È così che Lui la descrive nel Suo libro, la Sua luce che illumina il vostro sentiero, in modo che 

possiate vedere come camminare. 
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Dio ci dice che ci ha dato molta comprensione. E quando comprendiamo chi siamo e a cosa siamo 
stati chiamati a far parte, quando comprendiamo la ragione per cui soffriamo, perché queste cose 

stanno avendo luogo nelle nostre vite, potendo vedere ciò che hanno sofferto i servi di Dio ... 

Possiamo vedere che nessuno è stato immune alla sofferenza. Noi tutti soffriamo. Ma, fratelli, noi 

non soffriamo come alcuni di loro hanno sofferto. Per noi è molto facile. Possiamo incontrarci in 

un edificio con aria condizionata e ventilatore. Ma nessuno è immune alla sofferenza. 

È bene poter andare indietro nel tempo e vedere come Elia e Davide soffrirono, come soffrì anche 

Paolo. Anche oggi c’è della sofferenza. Ron sta soffrendo. Adesso tocca a lui, e vedremo dove 

questo porta. Ma tutti i servi di Dio hanno sofferto. Ma tutti loro hanno compreso che nel contesto 

del tempo non era nulla quando messo a confronto con ciò che Dio aveva a loro offerto. 

Dio dice che noi siamo come la polvere sulla bilancia. Infatti siamo così. Siamo come un fiore che 
appassisce. E vi posso dire con certezza che i petali stanno cadendo dal mio fiore. Ma Dio ci dà la 

buona notizia del Suo prossimo intervento nella vita degli uomini. Egli ci dice di un Regno che sta 

venendo a questa terra che è composto di spirito. E su questo che il nostro focus dovrebbe 

essere, su quello che Dio sta facendo, scegliendo ciò che Dio vi ha fatto vedere, il Suo piano, la 

visione che vi ha concesso di vedere del Suo piano. Ma Dio vi sta ora insegnando, e quindi il vostro 
nome, Preparando per il Regno di Dio che sta venendo a questa terra. È una cosa meravigliosa 

sapere ciò che Dio sta facendo, e di prepararsi per ciò che è davanti a noi. È per questo che siete 

qui. 

Dio dice che le cose che si vedono sono passeggere. È questo che sono. Ma le cose che si 
vedono sono eterne. Sono spirituali, fratelli. Quello che Dio sta creando è una creazione 
spirituale, una creazione che voi potete vedere. Le fondamenta di questa creazione sono nella 

vostra mente, voi potete vedere ciò che Dio sta costruendo. È una cosa eterna, fratelli. Dio ci sta 

facendo sapere che il piano per la Sua famiglia, la famiglia che sta creando, è per sempre, per 

una vita eterna. So che non possiamo comprendere una tale cosa, l’avere una vita eterna priva di 

dolore, priva di sofferenze, di gioia eterna. È questa la descrizione che Dio ci dà del Suo piano.  

Dio ha una buona novella per ognuno di noi. Ci libereremo di questa carne un giorno, quando 

arriverà il momento di essere nella Sua famiglia per diventare Elohim. Noi sì gemiamo, 

sospiriamo, desiderosi di avere quel corpo spirituale che Dio, il Grande Dio di questo universo ci 

darà. È questo che Lui vi ha offerto, fratelli, perché voi possiate scegliere il Suo cammino di vita, 

conoscendo il Suo piano per quella creazione spirituale, per la Sua famiglia, Elohim. 

Quindi, fratelli, scegliete la vita. Scegliete quello che Dio vi ha concesso di vedere e non 

distruggete le fondamenta che sono nella vostra mente. Sono tanti la cui mente ha subito una 

svolta e le cui fondamenta si sono sbriciolate. Perciò, fratelli, scegliete ciò che Dio ha offerto a 

voi e a me.
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