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Buongiorno a tutti in questo Sabato. 

Lo scopo di questo sermone è di considerare il fatto che Dio conosce i nostri pensieri. Il titolo di 

questo sermone è Dio Sa.  

Solo coloro che hanno lo spirito santo di Dio sono in grado di vedere i propri pensieri, ciò che li 

motiva, i loro intenti, perché senza lo spirito di Dio nessuno esamina le sue vere motivazioni, i 
suoi intenti. Ma è per questo che siamo stati chiamati al Corpo di Cristo, in modo che noi si possa 

cominciare a tener conto del perché facciamo le cose che facciamo. 

Ogni cosa fatta dall’uomo ha una motivazione egoista. Sebbene non possa colpire l’occhio, è 

motivata dall’egoismo. Spesso, quello che non viene notato, è che c’è un tornaconto: le lodi della 
gente. La gente fa cose per essere lodata dagli altri. Il loro motivo non è chiaro nemmeno a se 

stessi, ma quello che stanno facendo è che stanno cercando un riconoscimento. Guardate me – 

Orgoglio. È questo che fa da stimolo. Questa tendenza è in tutti noi. 

Noi che siamo stati chiamati, a cui è stato dato lo spirito santo di Dio, possiamo ora vedere 
questa motivazione umana. Cominciamo a vederla nei nostri pensieri, parole e azioni; perché sto 

veramente facendo questo? Lo sto facendo per ricevere del riconoscimento? Essendo stato 

coinvolto negli affari in passato, ho spesso notato che se in una sala c’era qualcuno importante, 

c’era sempre qualcuno che gravitava verso questa persona. Questo veniva fatto a scopo del 

proprio interesse, per ottenere favore. Era questo il vero motivo. Si trattava di un atto egoistico; 
perché questo individuo ha il potere (almeno così veniva presunto) di giovarmi. Questa è l’unica 

ragione. “Potrei essere promosso.” “Forse mi vedrà o mi riconoscerà.” C’è qualche vantaggio in 

questo per “me.” Ma non verrebbe mai ammesso che questo è il motivo. 

Avendo lo spirito di Dio ero molto cosciente di evitare questo tipo di comportamento, sapendo 
che nel mio profondo questa motivazione era in me. Perciò, quando qualcuno (cosiddetto) 

importante entrava nella sala, la mia reazione era di fare l’opposto di quello che sapevo di aver 

la capacità di fare, cioè, di avvicinarmi alla persona, cosiddetta più importante, 

nell’organizzazione. Questo può succedere anche nella Chiesa. Io e Chris eravamo ad una Festa e, 

in un’occasione, trovandoci in una posizione elevata, che dava sul basso, le dissi: “Posso dirti 
dove sono i ministri nella Chiesa di Dio.” In realtà non era la Chiesa di Dio allora, era la Chiesa 

Unita di Dio. Ma non fu difficile. Sapete come feci ad individuarli? Vedendo dove la gente stava 

gravitando, perché è una cosa naturale. Può solo essere naturale senza lo spirito di Dio.  
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Non fu difficile identificarli perché si poteva vedere la gente che gravitava verso loro. Dissi: 
“Quella persona è un ministro. Quella persona lì è un ministro.” A questo punto c’erano un 

mucchio di persone. Fu facile! Perché è una cosa naturale! 

È così anche negli affari. 

Siamo fatti così. Veniamo chiamati alla Chiesa per disciplinare il nostro modo di pensare. Noi 

sappiamo che Dio ha il potere di elevare e di deporre, e quindi, uno non ha bisogno di mettersi in 

luce. Agivo in una maniera; mi tenevo nelle mie sapendo di cosa ero capace. Mi tiravo indietro e 

lasciavo le cose nelle mani di Dio. È per questo che noi siamo qui, per lavorare su noi stessi, su 

questo processo mentale che è in noi. È solo con lo spirito santo di Dio che abbiamo il potere di 
farlo, di pensare in un modo diverso. 

L’intento (il nostro motivo) è la realtà del perché facciamo quello che facciamo. Qual è il nostro 

intento? I tribunali cercano di identificare il movente, l’intento, perché ha tal dei tali fatto 

questo? Perché ha commesso il crimine? Spesso faticano a trovare un movente. Per quale motivo 
ha ucciso? Spesso è connesso al denaro, una polizza di assicurazione, e cose del genere. Sono cose 

che investigano e se trovano che la vittima aveva una polizza di assicurazione per $20 milioni 

possono immediatamente verificare chi è il beneficiario. Ah, adesso conosciamo il motivo. Ah-ha, 

quella persona l’ha ucciso per il denaro. 

La gente è al corrente con cose a che vedere con l’intento, col motivo, ma è solo con lo spirito di 

Dio che possiamo veramente fare un autoesame, cioè, perché facciamo quello che facciamo. Non 

quello che gli altri fanno, ma quello che facciamo noi. Perché facciamo quello che facciamo? 

Questo si può riscontrare in molti aspetti della vita. 

Cominceremo con l’esaminare una definizione data in Genesi 6:5 – Ora l'Eterno vide che la 
malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro 
cuore, della loro mente, del loro modo di pensare, non erano altro che male in ogni tempo. 
Quello fu un periodo incredibile in cui la gente aveva raggiunto un punto…sul suo modo di 

pensare. L’espressione, “tutti i disegni dei pensieri,” riconduce all’intento.  

L’immaginazione, che è nel pensiero. Si tratta di un processo creativo che ha luogo nella mente, 

processo nel quale una persona comincia costantemente a pensare su come avvantaggiarsi nella 

vita. Non solo qualche volta, questo è un modo di pensare costante dell’essere umano. È uno 

stato d’animo. In altre parole, uno si alza il mattino con la motivazione del vantaggio che può 
venire a me, si tratta di me, sono incentrato su me. Questo costituisce peccato. L’avanzare la 

propria causa. 
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Non è che Dio dovette venire sulla terra e mettersi a camminare per valutare la situazione. No, 
ritorniamo al titolo del tema – Dio Sa – Dio conosce ogni pensiero di ogni essere umano. Dio sa. 

Non c’è bisogno che si presenti da qualche parte per condurre un’investigazione. Dio sa. 

Una ragione del perché Dio sa è che Lui ha creato gli esseri umani, e quindi conosce il nostro 

modo carnale di pensare. Quando Egli dà il Suo spirito, come fece con Abrahamo, qual è il 
risultato? “Ora ti conosco. So cosa sceglierai in qualsiasi circostanza tu ti trovi.” Dio conosce ogni 

persona che ha chiamato e sa perché Lui l’ha chiamata. Lui conosce il nostro modo di pensare. 

Ora, può essere piuttosto difficile quando arriviamo veramente a capire (perché non ce lo 

ricordiamo sempre), che Dio conosce ogni nostro pensiero. Non è possibile occultare nulla da Dio. 
Ma viviamo le nostre vite come se questo fosse possibile. Persino nella Chiesa, nel Corpo di Cristo, 

noi spesso viviamo le nostre vite in questo modo. È così perché abbiamo pensieri per la mente. Io 

so che a volte ci sono cose che passano per la testa, cose non giuste, e quindi, il mio ruolo, la mia 

responsabilità come persona che è stata chiamata, è di fermare questo modo di pensare egoista, 

malvagio. Non ho ancora commesso peccato, anche se il pensiero si è manifestato, ma la 
questione è se voglio continuare o no con il pensiero. Sono cosciente – ed è solo possibile con lo 

spirito santo di Dio – che questo è sbagliato. È peccato. È male. Non lo voglio; lo fermerò. Allora 

ci dai sotto e combatti. C’è una vittoria in questo, perché il lottare è in realtà una vittoria. La 

gente non lotta. 

So che prima d’esser stato chiamato non lottavo mai un pensiero. Me lo ricordo chiaramente. Fin 

quando non fui chiamato non combattei mai un pensiero. Mi sentivo giustificato nel criticare o 

pensar male di qualcuno. Lo giustificavo. Io ho ragione e l’altra persona, ovviamente, no, ecc. 

ecc. ecc. 

Ma per noi è ora diverso. Quando ci vengono dei tali pensieri dobbiamo dire: “Perché? Perché sto 

pensando in questo modo a quella persona? Ha a che fare con l’intento, il pensiero, il motivo. 

Beh, il motivo dietro il pensar male di qualcun altro ed il continuare in questo modo di pensare è 

l’orgoglio. Desideriamo sminuire la persona col fine di innalzare noi stessi. 

Nella scrittura citata, vediamo che l’essere umano pensava continuamente in modo egoistico, con 

l’intento di adempiere i suoi pensieri. Era tutto volto all’auto gratificazione. La loro motivazione 

era malvagia, egoista. Era tutto volto al trarre vantaggio per se stessi. Le loro menti erano volte 

verso il male. 

Noi abbiamo l’opportunità di scelta. Possiamo decidere di agire per il male o per il bene. 

Possiamo lavorare per il bene, potenziati dallo spirito santo di Dio. È Dio che opera in noi 

ispirandoci ad adempiere il bene… oppure possiamo lavorare per il male nel nostro modo di 

pensare. 
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Lo scopo spirituale di questa nostra vita dovrebbe coinvolgere il controllare il motivo dietro ogni 
nostro pensiero, parola e azione. Ora, questo è facile dirlo. Sono molte le cose nella parola di 

Dio, come ho detto… Basta obbedire i 10 Comandamenti. Facile dirlo. Ma farlo? Wow, questione 

completamente diversa! È lo stesso con ciò che ho detto: controllare il motivo dietro ogni nostro 

pensiero, parola e azione, prendere atto perché abbiamo detto qualcosa, o perché l’abbiamo 

fatta. È facile dirlo, ma farlo? È questa la battaglia. È una veramente grande battaglia perché non 
è per noi naturale e non sempre usiamo lo spirito di Dio. Sappiamo differenziare tra ciò che è 

giusto o sbagliato, ma qualche volta scegliamo ciò che è sbagliato perché c’è un vantaggio 

personale nel farlo. 

Dovremmo controllare se il nostro intento è di Dio o no. È per questo che ci sottoponiamo ad 
esame. È così che Dio penserebbe? È questo il modo in cui Dio agirebbe, o è il mio modo 

egoistico? Se siamo veramente onesti nel sottoporci a tale esame regolarmente, troveremo che 

per la maggior parte agiamo in maniera egoistica. Siamo stati creati in questo modo di proposito. 

Ma dobbiamo arrivare al punto di vedere queste cose (perché Dio ci dà la capacità di vederle) per 

quindi decidere su un’orientazione diversa di quella che seguiremmo carnalmente.  

Come con il titolo, Dio Sa, quello che dovremmo sempre tenere a mente è che in ogni momento, 

ovunque noi ci si trovi, non importa cosa stiamo facendo, Dio sa. Dio non ha bisogno di fissare gli 

occhi su noi. Dio sa attraverso il potere del Suo spirito. Non c’è bisogno che Dio si manifesti, che 

sia presente in una stanza per vedere; Dio sa. Lui conosce il pensiero. 

Occultare gli aspetti egoistici della nostra natura è naturale in noi. Noi nascondiamo. Ci piace 

coprire le cose. 

Genesi 3:8. Qui vedremo ciò che fecero Adamo ed Eva. Questo loro comportamento, fin dal 
principio, è il modo in cui noi ci comportiamo per natura. Genesi 3:8 – Poi udirono la voce 
dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno; e l'uomo e sua moglie si 
nascosero… Perché mai questo comportamento? Prima non si nascondevano, ma ora si nascosero 

a causa del peccato. Pensarono – perché l’essere umano è fatto così – che se non è visto non è 

noto. Questa è la natura umana.  

Ecco che sanno di aver fatto qualcosa di sbagliato, e cosa faranno dunque? Si nasconderanno. È 

questo che faremo, ci nasconderemo. Questo vien fatto in molti modi. Noi umani abbiamo la 

tendenza a nasconderci. Pensiamo che nessuno sappia quello che pensiamo o facciamo. Per 

esempio, se usassimo delle brutte parole non pensiamo automaticamente che Dio lo sappia. Ma 
Dio lo sa. Se, per esempio, guardiamo pornografia sul computer, pensiamo che questo sia 

nascosto, che vien fatto in segreto. No. Dio lo sa, perché niente è nascosto da Dio. 
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È questo, in realtà, perché dovremmo monitorare e controllare noi stessi più spesso di quanto lo 
facciamo, perché Dio lo sa. Si tratta di questo la nostra vita. Non possiamo nascondere nulla da 

Dio. 

Eccoci qui, Adamo ed Eva sanno di aver peccato. Cosa fanno? Si nascondono dalla presenza 
dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Avendo lo spirito di Dio noi possiamo dire che agire 
così è una stupidità. Dei semplici stupidi umani, quando ci si pensa, non è così? Ma questa è la 

natura umana e anche noi abbiamo la capacità di fare questo. 

Lo cerchiamo di fare a livello spirituale. Trovo interessante che a volte vengono ricevute delle 

email in cui alcuni (sebbene abbiano lo spirito di Dio) cercano di nascondere qualcosa. È naturale 
in noi. Un modo di nascondere qualcosa è il non dire tutta la verità, ma parte della verità. Non 

c’è menzogna in questo, ma non tutta la verità è stata detta perché c’è una parte che l’individuo 

non vuole rivelare. Nasconde se stesso. Nasconde l’io. 

Quando dice che “si nascosero,” è come quando noi nascondiamo l’io, la parte negativa di noi. È 
questo che tendiamo a fare per natura, la nascondiamo. Non voglio che gli altri sappiano questa 

parte di me, com’ero e come sono veramente. 

Versetto 9 – Allora l'Eterno Dio (Yahweh Elohim) chiamò l'uomo e gli disse: Dove sei? Che 

dovrebbe essere: “Dove sei stato?” 

Versetto 10 – Egli rispose: Ho udito la Tua voce nel giardino, e ho avuto paura perché ero 
nudo, e mi sono nascosto. Sta ora dicendo che il motivo era perché si era dato conto che era 

nudo. Sta ora giustificando il suo agire, che in realtà non è affatto la verità. Si nascose per via del 

peccato, ecco perché lo fece. Ma qui lui sta dicendo: “Oh, mi sono nascosto perché ero nudo.” 

Noi siamo professionali quando si tratta di nasconderci. Siamo tutti dei professionali in questo 

perché fa parte della nostra natura. Cominciamo a nasconderci già in tenera età. Quando 

cominciamo ad andare a scuola… Impariamo a nasconderci. È proprio così. Non possiamo 

permettere che gli altri sappiano veramente come siamo quando pensiamo di essere soli…quando 
pensiamo di essere soli. Perché questo non è vero. Non siamo mai soli. Mai. Dio sa. Dio vede. 

Romani 8:27. Ora, questo veramente va al sodo sul perché siamo stati chiamati e di cosa la nostra 

vita nella Chiesa, nel Corpo di Cristo, veramente si tratta, e sul perché noi siamo umani e ci è 

stata data una mente. È così perché dobbiamo fare delle scelte nel processo della vita che Dio ci 
ha dato, e per una buona ragione. 

Romani 8:27 – E Colui (Dio) che investiga i cuori, il pensiero interiore. Dio quindi lo investiga. 

Parleremo un po’ più su questo. Dio investiga i cuori, conosce quale sia la mente dello spirito… 
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Dio conosce la mente carnale, conosce i nostri motivi, poiché egli, con riferimento a Cristo, 
intercede per i santi, secondo il volere di Dio. Dio investiga i cuori. Dio investiga le menti. 

Di cosa si tratta la nostra chiamata? Beh, si tratta di scoprire cosa pensiamo. Noi pensiamo di 

credere le 57 Verità più 1. Pensiamo di crederle. Ma ci sono altre cose che devono essere rivelate 

su ciò che veramente pensiamo. Ma l’unico modo di scoprire quello che veramente pensiamo è di 
essere messi alla prova, ad una prova col fuoco. Questo è l’unico modo. Perché sebbene noi si 

possa pensare che reagiremo in un dato modo, quando la prova arriva forse reagiremo 

diversamente in quanto non conosciamo ancora il nostro egoismo. Non completamente. È proprio 

così. Pensiamo di conoscerlo, ma non lo conosciamo, e spesso reagiamo ad una prova in modo 

diverso da come avremmo pensato. 

Il modo in cui Dio scopre il nostro modo di agire è come accadde con Abrahamo, quando Dio gli 

disse: “Ora ti conosco.” Abrahamo fu portato al limite, ad una situazione stressante. Dovette 

essere terribile sapere cosa era stato richiesto, di prendere tuo figlio e sacrificarlo?! L’angoscia 

mentale, pur credendo Dio e riponendo la fiducia in Dio, ma sapere che era questo che dovevi 
fare? E poi fu fermato e gli fu detto: “Ora ti conosco.” Wow! In altre parole, “So che a 

prescindere dalla situazione in cui ti metterò, tu Mi obbedirai.” 

È così anche con noi. Dio deve arrivare a conoscerci. Noi dobbiamo arrivare a conoscere di più noi 

stessi, e l’unico modo è attraverso le prove. Pensiamo che reagiremo in un certo modo. 

So che spesso, quando viene introdotta una verità, i membri nel Corpo di Cristo reagiscono in 

modi vari. Pensiamo sempre, “Beh, questa è la Chiesa di Dio.” Lo diciamo tutti. Lo crediamo. 

“Questo è l’apostolo di Dio.” Lo diciamo e lo crediamo. Poi arriva una nuova verità e, “Beh, io… 

Un attimo…” Perché dobbiamo essere messi alla prova per vedere cos’è che veramente crediamo. 

Quindi, qualunque cosa accada, sappiamo dove Dio sta lavorando. Noi crediamo che questa è la 

Chiesa di Dio. Seguiremo la Chiesa di Dio. Col tempo tutto ciò che sta succedendo, e il perché, 

sarà rivelato. Ma questo lo crediamo. Ciò che è garantito è che ci saranno ulteriori prove in 

arrivo, perché questo è l’unico modo in cui Dio investiga i cuori per sapere se metteremo Lui al 
primo posto, se veramente crediamo ciò che Egli ci dice. 

Geremia 23:20. Se potessimo vivere la nostra vita con lo spirito di Dio, sapendo e credendo ciò di 

cui stiamo parlando oggi, che Dio Sa, questo cambierebbe molti dei nostri comportamenti perché 

non faremmo cose che sono sbagliate, sapendo che Dio sa. Ma dimentichiamo e facciamo, non 
credendo veramente che Dio sa perché lo facciamo in segreto o diciamo cose che non dovremmo 

dire. Ma se fossimo veramente convinti che Dio sa tutto, forse cambieremmo certi comportamenti 

che non sono giusti agli occhi di Dio. 
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Geremia 23:20 – L'ira dell'Eterno non si acqueterà finché non abbia eseguito e compiuto i 
disegni del Suo cuore. Ciò che Dio pensa e che Lui fa è giustificato perché è giusto. Dio dice che, 

una volta pianificato Lui lo farà, avrà luogo. È come con il ritorno di Cristo – succederà. È stato 

pianificato. Avrà luogo. Dio non cambierà in questo. Un altro modo di dirlo è che la Sua volontà 

sarà compiuta. È nel Suo pensiero. 

… negli ultimi giorni lo capirete perfettamente. Questo è corretto. Lo capiremo. Sarà compreso 

perfettamente perché ne saremo testimoni. Vedremo il ritorno di Cristo a questa terra. Lo 

sapremo perché è stato determinato. I Suoi pensieri, il Suo piano sono stati stabiliti, e negli ultimi 

giorni comprenderemo perfettamente perché sarà reso evidente. I pensieri di Dio saranno 

manifestati. 

Versetto 21 – Io non ho mandato quei profeti… Si riferisce a quelli che non appartengono a Dio. 

A volte alcuni hanno dato del profeta falso, e cose del genere, ma noi sappiamo perché 

conosciamo la verità. Ma noi abbiamo lo spirito di Dio e quando una verità viene fuori, se siamo in 

sintonia con Dio, con il pensiero di Dio, segue che se il profeta di Dio lo rivela, noi sappiamo che è 
di Dio. Noi siamo in unità con Dio, con lo spirito di Dio. Sappiamo, quindi, che è un vero profeta. 

Chiunque non ha lo spirito di Dio, come può affermare di sapere chi è un vero profeta? Non è 

capace di farlo. Non è possibile. Segue, dunque, che quelli che non hanno lo spirito di Dio diranno 

cosa? Che il vero profeta di Dio non è un vero profeta. È una reazione naturale. (Spero mi 
seguite.) Perché senza lo spirito di Dio non è possibile identificare la verità e quindi non è 

possibile identificare i profeti di Dio. È assolutamente impossibile. 

Io non ho mandato quei profeti… Il modo di saperlo è che non predicano la verità e non credono 

la verità. Ma per noi, con lo spirito di Dio, è piuttosto facile. … ma essi sono corsi; non ho 
parlato loro, ma essi hanno profetizzato. Ci sono sempre state persone, in passato, nel tempo 

presente, ed in futuro, che diranno cose che potranno o non potranno avverarsi. Non siate dunque 

scioccati. Non siate sorpresi. Ma se non fanno parte della Chiesa di Dio e se non fa parte della 

verità, è inutile dare ascolto. È come leggere i libri di Nostradamus, eccetera. A che scopo? Certe 

cose potrebbero dare l’impressione di avverarsi perché torcono e danno una sfumatura alle cose 
per far sembrare che siano in linea con la verità. È tutto irrilevante e non fa alcuna differenza. 

Qui stiamo parlando della verità. 

Se leggiamo le verità che Dio ha dato alla Chiesa, esse sono meravigliose e di natura spirituale. 

Non sono cose fisiche. Sappiate che “Ci sarà un terremoto in Tailandia la prossima settimana.” 
Forse sì e forse no. Ma qualcuno potrebbe dire che ci sarà un terremoto. “Guardate! È un 

profeta!” Questo non ha nulla a che vedere con Dio, nulla – perché non ha a che fare con la 

verità, perché le verità sono di natura spirituale. Si saprebbe se è associato con la verità se crede 

nelle 57 Verità e le appoggia. Questo non è difficile per noi comprendere. 
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Ma il mondo non può comprendere e non lo si può esigere. Quindi, non rimaniate sorpresi se le 
cose peggiorano prima che migliorino quando si tratta di ciò che dice la gente. Perché ci saranno 

quelli che diranno cose, e sì, alcune d’esse si avvereranno, ma questo non vuol dire che 

appartengono a Dio. Si tratterà di aver azzeccato. Io, che non sono profeta, potrei dire: “Ci sarà 

un terremoto nel mondo entro i prossimi dodici mesi.” Ho buone probabilità di essere corretto. 

Ce ne sono circa una cinquantina di piccoli terremoti al giorno, un po’ dappertutto. Non è 
difficile. Molti dicono cose e questo è ciò che succede. 

Nel versetto 21 dice: “…non ho parlato loro, ma essi hanno profetizzato.” In altre parole, diranno 

cose come se fossero stati mandati da Dio, ma noi sappiamo di cosa si tratta. A meno che siano 

associate alla verità e come parte della Chiesa di Dio, questi non appartengono a Dio, non sono in 
unità con la verità. Non sono in unità con la verità, sia che ciò che dicono sia corretto o sbagliato. 

Versetto 22 – Ma se avessero assistito al Mio consiglio… Non è incredibile? “Se avessero 

assistito al Mio consiglio significa che se Mi avessero ascoltato avrebbero vissuto il modo di vita 

che ho rivelato alla Chiesa, avrebbero amato la verità,” la verità che ci rende liberi. Ebbene, se 

avessero fatto questo avremmo saputo che sarebbero stati della verità. … allora avrebbero fatto 
udire le Mie parole al Mio popolo… In altre parole, un vero profeta di Dio rivela la verità, e 

cos’altro farà? Vivrà la verità, vivrà le parole di Dio, i 10 Comandamenti. È questo che un profeta 

farebbe. Vivrebbe i 10 Comandamenti. 

Ma cosa sono i 10 Comandamenti? Ama Dio, ama il tuo prossimo. Ma come si può amare? Solo con 

lo spirito di Dio. Al di fuori di questo non è altro che amore umano. E cos’è l’amore umano? 
L’egoismo, l’avanzare i propri interessi. 

La gente ama se viene odiata? No. È così che succedono le dispute in famiglia. È per questo che la 

gente si divorzia e si odia. Sono faide, non amore. “Una volta l’amavo, ma non più.” È Dio così? È 

questo il frutto dello spirito? Voi capite. C’è il detto: “Stai predicando ai convertiti.” È vero, 

perché noi sappiamo queste cose. 

… e così li avrebbero fatti allontanare dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro 
azioni. Si tratta di predicare a scopo di pentimento, in modo che la gente si volti verso Dio. Cosa 

fa una persona che si volta verso Dio? Si pente. Di cosa? Della sua disobbedienza verso ciascuno 

dei 10 Comandamenti. È per questo che, quando una persona viene chiamata, la prima cosa che 

gli viene chiesta è: “Stai osservando il Sabato settimanale?” Nel caso contrario, meglio che tu 
cominci a farlo, altrimenti non ci sarà accesso alla gente di Dio perché bisogna essere in unità di 

spirito, essere della stessa mente. Tutto questo è facile determinare chiedendo due o tre cose 

basilari. 1. Osservi il Sabato? 2. Stai pagando la decima? 3. Credi che questa sia la vera Chiesa di 

Dio? Ora, se la risposta a queste, che sono tra le prime verità, è “No.” “No.” “No.” O no a 

qualsiasi di queste tre, e allora è inutile continuare con le comunicazioni per email che non 
raggiungerebbero nessun scopo perché non crede la verità. Non crede Dio. Se una persona non 

crede Dio è inutile che stia con noi, perché noi crediamo Dio. Deve essere così con la Chiesa. Noi 

crediamo ciò che la Chiesa di Dio insegna. 
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Ma se avessero assistito al Mio consiglio, allora avrebbero fatto udire le Mie parole, a che 
fare con la verità, al Mio popolo, e così li avrebbero fatti allontanare dalla loro cattiva via, 
questo richiede il pentimento, e dalla malvagità delle loro azioni. Si tratta di questo. È questo 

il significato di una chiamata. 

Sono Io soltanto un Dio da vicino, dice l'Eterno, e non anche un Dio da lontano? Dio è vicino. 

Dio è con noi. Se crediamo la verità Dio è qui. Ha a che fare con il Suo modo di pensare sulle 
cose. 

Versetto 24, ecco qui un’incredibile affermazione, Potrebbe uno nascondersi nei nascondigli 
senza che Io lo veda? Non è incredibile? Chi si può nascondere? La risposta è nessuno. Nulla 

succede su questa terra senza che Dio lo sappia. Nulla. Non rammento se è una parabola o se sia 

stato Cristo a dire che Dio sa quando un uccello cade al suolo. La maggior parte della gente 
direbbe: “Questo ha poco significato. Ci sono miliardi di uccelli e Dio sa?” Beh, Dio ha creato la 

terra e tutta la creazione, noi siamo il frutto della Sua mente, e quando Dio parla della 

creazione, noi dovremmo vedere Dio in questa creazione.  

Io e Chris abbiamo la fortuna di vivere tra la natura. Perché tutto ciò che è stato creato, da un 

canguro ad un leone, da un elefante ad una giraffa, i conigli e le lepri, tutti questi non sono 
evoluti a quello che sono oggi. Sono il frutto del pensiero di Dio. Sono una cosa incredibile. Una 

cosa bellissima ed unica. L’alito della vita fu dato a loro, vita animale, ogni specie secondo la sua 

specie. Che cosa meravigliosa vedere questo e renderci conto che Dio, creando questo, lo ha 

fatto per noi. È stato creato tutto per noi, per la famiglia che Dio ha pianificato di avere, e 

quindi, ha creato l’acqua, gli alberi, gli animali, tutto questo per voi e per me, per nostro 
beneficio. E Dio dice nelle scritture che, vedendo la creazione, noi dovremmo poter vedere Lui. 

L’uomo è quindi senza scusa! Perché osservando la natura (animali, uccelli, insetti), dovremmo 

vedere la mente di Dio. È per questo che l’essere umano è senza scusa quando dice che le cose si 

sono evolute. Allora quanto è stato stupido il canguro nel non essersi evoluto in una pantera per 

poter correre più rapidamente? Che animale stupido! Quando ci si pensa, quanto stupido pensate 
sia un koala? Quest’animale può solo mangiare cinque tipi di foglia! Che stupida creatura 

nell’aver scelto di fare così e di non avere le ali! Questo fa vedere quanto stupida sia la teoria 

dell’evoluzione. Dio ha creato queste cose per uno scopo, lo ha fatto per noi, per nostro 

beneficio. 

Sappiamo che i cibi puri ed impuri sono stati creati per nostro beneficio. Ma che dire delle altre 
cose nella creazione che possiamo vedere. Non dovremmo glorificare Dio che le ha fatte? Che 

mente eccelsa! Che mente eccelsa nell’aver creato tutte le creature nel creato. Ogni albero è 

diverso; non ce ne sono due che sono uguali. La stessa cosa con le impronte digitali. Potete 

comprendere la grandezza di questo? In questo piccolo spazio, non due sono uguali. È incredibile. 

Tutto frutto della mente di Dio. 

Potrebbe uno nascondersi nei nascondigli senza che Io lo veda? Beh, la risposta è no, dice 
l'Eterno. Non riempio Io il cielo e la terra? Ossia, Dio riempie tutto perché è tutto provenuto 
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dalla Sua mente, dal Suo grande potere. È questo che lo ha prodotto. “Dal Suo potere siamo 
guidati,” dal Suo spirito santo siamo guidati, dice l'Eterno.  

Salmo 139:1. Il punto principale in questo sermone è che non possiamo nascondere nulla da Dio, 

in particolare i nostri pensieri. Lui li conosce. Quindi, quando una persona recita un ruolo, questa 

è una cosa molto stupida. Recitare un ruolo, cercar di convincere gli altri a pensare bene di sé… 

Quando riflettiamo su questo, è una cosa stupida, degli umani stupidi che peccano, perché Dio sa 
quello che veramente passa per la mente di una persona. Quindi non ha senso recitare alcun 

ruolo. Noi siamo quello che siamo; dovremmo essere aperti e onesti su questo. Siamo tutti uguali. 

Salmi 139:1. Ora, il titolo di questo versetto dice: “La perfetta conoscenza di Dio sull'uomo,” ed 

è un Salmo di Davide. Esamineremo questo un po’ dettagliatamente perché rivela molto sul modo 

in cui dovremmo pensare sul fatto che Dio sa tutto di noi. Non c’è nulla che è nascosto da Dio. 

Versetto 1 – Tu mi hai investigato, o Eterno, la persona interiore, e mi conosci. Sappiamo, 

quindi, che Dio fa questo. Dio sta investigando i nostri cuori, la nostra mente interiore, sta 

investigando il nostro pensiero. È questo che Dio sta facendo. Siamo nella Chiesa perché Dio sta 

investigando per vedere cosa faremo con certa informazione. Saremo messi alla prova perché Dio 

lo vuol sapere. Lui vuol sapere che scelte facciamo nel nostro profondo. Potremo poterlo 
nascondere dagli altri umani, ma non da Dio, perché Dio ci sta investigando. È per questo che 

dobbiamo affrontare diverse prove; siamo investigati per vedere cosa veramente faremo in 

circostanze difficili. 

Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, Tu intendi il mio pensiero da lontano. Nessun 
pensiero può essere nascosto. Nessuno. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio 
riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Vediamo quindi che nulla è nascosto da Dio. Dio ci 

conosce. So che le volte che faccio un autoesame, mi metto a pensare e mi dico, wow, credo che 

non ce la farò mai. “Non ce la farò mai. Proprio non ce la farò.” Ma poi mi rendo conto che non si 

tratta di farcela con le mie proprie forze. È Dio che farà l’opera in me. Il fatto che io pensi che 
non ne sono all’altezza… che non ce la farò… Io non posso farcela. Commetto troppi errori. Non 

mi sto sforzando a sufficienza. Poi mi rendo conto che è “io” non ce la farò. È egoismo…un 

pensiero egoista che mi passa per la testa. Perché io so che Dio può farlo in me e che Dio 

realizzerà ciò che Dio vuole ottenere in noi. 

Non si tratta di me farcela tramite i miei propri sforzi. Ha a che fare con Dio in me. Il mio 

desiderio deve essere sempre di sforzarmi a compiacere Dio. Sottolineo sempre di sforzarmi a 

compiacere Dio. Questo non vuol dire che lo farò sempre, ma mi sforzerò di farlo. È questo che 

Dio sta cercando. Questo è ciò che Dio vuol sapere sia nel nostro cuore, nel nostro modo di 

pensare. So che commetterò errori, ma non importa; posso rialzarmi perché Dio vuole che io 
abbia successo. Dio non vuole che io fallisca. Dio sarà con me fin quando io scelgo Lui. 

Dio quindi comprende ogni aspetto del nostro agire. Quando ci corichiamo la sera, quando ci 

alziamo, nulla è nascosto da Lui. Ma Dio è con noi. Lui conosce i miei modi, sa come sono fatto. 
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Sa le cose che avevo appreso fino all’età di trent’anni, cose completamente corrotte. Queste 
cose le sa, ma poi decise di chiamarmi, e ora devo superare quel mio passato, il mio modo di 

pensare su molte cose. Continuiamo ad andare avanti. Molti anni dopo continuiamo a andare 

avanti. Stiamo migliorando lentamente. Ci vuole tempo. Non esiste una bacchetta magica. Si 

tratta di scelte personali, di non fermarmi, di non arrendermi fino al giorno della mia morte, 

quando mai quel giorno verrà. 

Versetto 4 – Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca Tu, o Eterno, la conosci 
appieno. Quindi, ogni cosa che vien detta non è un segreto. Ma più importante ancora, il motivo 

dietro quello che diciamo è ciò che Dio sta investigando. Perché l’abbiamo detto? Perché? Perché 

pensiamo in questo modo? Perché? Dio vuole investigare i nostri cuori per vedere cosa faremo. Ma 
Dio li conosce appieno.  

Tu mi cingi di dietro e davanti, questo ha a che vedere con la protezione spirituale. Dio non mi 

abbandonerà a meno che io non abbandoni Lui. …e metti la Tua mano su di me. So, come sapete 

anche voi, che Dio è con voi. Dio è con noi. Membri del Corpo di Cristo, ovunque siate nel mondo, 
Dio è con noi. Lui è l’essere più potente che esiste. Lui è con noi e vuole che noi si abbia 

successo. La cosa più importante è che non tentiamo di nascondere nulla da Dio. Non dovremmo 

cercare di farlo. Ma per natura lo facciamo. 

Versetto 6 – La Tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso 
raggiungerla. È difficile comprendere che Dio sa tutto, ma è così. Va oltre la nostra 

comprensione che Lui possa conoscere il pensiero di 7 miliardi di persone. Che roba! Lui ci vuole 

conoscere di più per via del Suo spirito santo. Si tratta di questo: Dio ci vuole conoscere meglio.  

Versetto 7 – Dove potrei andare lontano dal Tuo Spirito… Dove possiamo fuggire da Dio? A 

nessun posto! È inutile, non è possibile nascondersi da Dio. Dio sa tutto su di noi e desidera saper 
tutto su noi. Ma Lui vuole che noi si sappia che Lui sa, e quindi, di fare le scelte corrette. 

Dobbiamo continuamente fare delle scelte. 

… o dove potrei fuggire lontano dalla Tua presenza? A nessun luogo. Se salgo in cielo, 
andiamoci, Tu sei là; Mah, Dio è anche lì, perciò è inutile rifugiarmi lì. … se stendo il mio letto 
nello Sceol, se muoio, ecco, Tu sei anche là. Perché lo spirito che è in ogni essere umano ritorna 
a Dio per essere custodito da Lui, ma Dio sa ogni cosa in questo spirito e la morte non cambia 

niente; Dio continua a sapere ogni cosa su di noi. 

Versetto 9 – Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, nel fondo 

marino, in quella grande trincea nel mare, beh, Dio conosce anche quella. … anche là la Tua 
mano mi guiderà e la Tua destra mi afferrerà. Parlando dei membri battezzati nel Corpo, Dio 
dice che ci afferra. Dio ci ama e vuole che noi si abbia successo. Quindi, se Dio è per noi, chi può 

essere contro noi? Questo è un brano bellissimo. Dio è per noi finché ci sforziamo. 
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Se dico: Certo le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me; le 
tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi la notte risplende come il giorno; le 
tenebre e la luce sono uguali per Te. Persino a mezzanotte, nell’assoluta oscurità di una 

camera, nulla cambia, Dio vede sempre perché lo spirito trascende tutto. 

Sì, Tu hai formato le mie interiora, è Dio che ha creato le nostre menti egoiste ma lo ha fatto 

per un bellissimo scopo. Lo scopo è di fare delle scelte che consentono la trasformazione della 
mente. Tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Dio era cosciente di noi quando eravamo 

ancora nel grembo di nostra madre. 

Io Ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo; Ognuno di noi è distinto e unico. 

Ognuno di noi è un po’ diverso. Persino i gemelli identici non sono identici. C’è qualcosa che li 

distingue. Noi siamo dunque unici. Siamo distinti. E lo siamo, qui in particolare, a causa dello 
spirito di Dio. Siamo unici e distinti perché siamo stati chiamati a questo. 

le Tue opere sono meravigliose… Questo può essere in riferimento alle cose fisiche, l’essere 

anche creato fisicamente, ma è un’opera meravigliosa che Dio dimora in noi, che ha messo una 

parte di Sé in noi. Non ce lo meritiamo. Non abbiamo fatto nulla per guadagnarlo, è impossibile. 

Ma Dio ci ha scelto e ci ha dato questo; Dio in noi, che è una cosa meravigliosa. 

… e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto, nel 

grembo, e intessuto nelle profondità della terra.  

Versetto 16 – I Tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel Tuo libro erano già 
scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me… Interessante. Quindi, Dio ha lavorato con 

certe persone e per loro è stato assegnato un tempo. Dio conosce la loro vita, per quanto tempo 
vivranno. C'è un tempo che viene dato ed un punto in cui Dio dice: "Ora ti conosco", ma la vita 

potrebbe ancora continuare per un dato individuo per un po’ di tempo. Perché c'è un ruolo che 

Dio sta realizzando in quella persona, quindi, Dio dice che l'ha scritto e gli è stato assegnato un 

tempo. 

A Mosè fu assegnato un tempo. Lui nacque e visse in Egitto per quarant’anni, poi trascorse 

quarant’anni nel deserto da dove fece ritorno in Egitto, per poi ritornare al deserto per altri 

quarant’anni. Un totale di 120 anni. Un periodo di tempo era stato deciso. Non fu così per 

cosiddetta fortuna o coincidenza. No, quello fu il tempo assegnato a Mosè. 

Troverete che i primi quarant’anni della vita di Mosè furono usati per imparare circa le altre 

culture e modi, perché un giorno sarebbe ritornato a quei luoghi. Questo non lo sapeva. Ci 

sarebbe stato riportato per liberare Israele. Naturalmente, fin dalla nascita lui non aveva idea di 

questo. Crebbe nella casa del faraone, secondo le vie degli egiziani. Conosceva bene i loro modi. 

Poi, a quarant’anni fuggì e finì con sposarsi. Non ricordo se fu lui che si sposò. Credo fu Giuseppe. 
Comunque, visse lì la sua vita fin quando Dio non lo chiamò nel resoconto dell’arbusto infuocato. 

Da lì dovette fare ritorno all’Egitto. Ci vien detto che a quel punto c’era un nuovo faraone. A 

questo punto gli rimanevano altri quarant’anni di vita che gli erano stati assegnati. 
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Ora, questo non si applica necessariamente a tutti perché il tempo e il caso capita a tutti, ma ci 

sono certe persone a cui è stato assegnato del tempo. A Giosuè il Cristo fu assegnato un tempo 

preciso. Doveva essere così. Ci sono quindi certe cose che Dio fa con le persone per buone 

ragioni. Queste sono cose che non sempre vediamo. 

… anche se nessuno di essi esisteva ancora. In altre parole, anche se quei tempi non erano 

ancora arrivati. Furono pianificati ma non si erano ancora avverati. Beh, sappiamo di due periodi 

che non esistono ancora. I mille anni ed i cento anni. Sono stati pianificati. Sono stati predestinati 

per uno scopo. I mille anni, chiamato il Millennio. Quando all’umanità sarà data l’opportunità e la 

verità di costruire per un periodo di cento anni quando non regnerà la morte. È stato pianificato e 
succederà. Quei tempi non si sono ancora avverati ma noi lo sappiamo. È una conoscenza 

incredibile che abbiamo. La gente deride. 

Versetto 17 – Oh, quanto mi sono preziosi i Tuoi pensieri, o Dio! Trovo entusiasmante il fatto 

che Dio pensa a noi. Perché non siamo niente. Siamo semplici umani. Non ci meritiamo l’essere 
chiamati. Non ci meritiamo di far parte del Corpo di Cristo. Non c’è nulla di valore che possiamo 

comprare. Siamo come tutti gli altri, egoisti. 

Se fossimo cresciuti in India venereremmo le vacche. Se fossimo cresciuti in un altro paese ci 

faremmo saltare in aria invocando “Allahu Akbar.” Noi non siamo diversi. Siamo quello che siamo. 

Ma Dio dice che i Suoi pensieri sono stati diretti verso noi individualmente. Non è una cosa 

incredibile, che il pensiero di Dio sia rivolto a noi? Non ce lo meritiamo. Penso sia meraviglioso. 

Dovremmo comunque sempre ricordare che Dio conosce i nostri pensieri e che il Suo pensiero è 

sempre diretto a noi. Per questo c’è la Chiesa. Quando alla Chiesa viene data una verità, è Dio 
che ci dà l’opportunità di conoscerLo meglio. Più su Se stesso viene rivelato. Sono cose che 

vengono date dal Suo pensiero, cose che possiamo scegliere di accettare. 

Quanto grande è l'intero loro numero! Non è una semplice questione di, “Oh, Dio ha pensato a 

me ieri,” punto e basta. Stiamo parlando di Dio che pensa a noi, ad ogni membro del Corpo. 

La verità è che Dio vuol darci ciò che Lui possiede, la vita spirituale. Wow! Non è sotto l’obbligo 

di farlo, ma lo vuol fare. Non è un atteggiamento umano, vero? La maggior parte degli umani si 

appropriano le cose, non danno via nulla. Dio ci dà qualcosa che non possiamo guadagnarci in 

alcun modo. 

Versetto 18 – Se li volessi contare, parlando di questi pensieri, sarebbero più numerosi della 
sabbia; questi pensieri diretti a noi ora che abbiamo lo spirito di Dio. … quando mi sveglio sono 
ancora con Te. Noi dormiamo, ma non Dio. Ma i Suoi pensieri sono con noi. 
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Certamente, Tu ucciderai l'empio, o Dio, tutto ciò che si oppone a Dio. Sì, con lo spirito di Dio 
anche noi vogliamo che l’empio sia tolto di mezzo. Chiunque si oppone a Dio è malevolo. 

Chiunque sia in ribellione è malevolo ed è meglio, se non sceglie la via di Dio, che sia tolto di 

mezzo. 

… perciò voi, uomini di sangue, allontanatevi da me. Dio qui esprime che non vuole aver nulla 

a che fare con la gente che è in ribellione a Dio. Essi parlano contro di Te perfidamente; i Tuoi 
nemici fanno uso del Tuo nome invano. Non odio forse quelli, le loro azioni, che Ti odiano, o 
Eterno… Nel Corpo di Cristo sappiamo che non dobbiamo odiare gli empi, le persone, sono le loro 

azioni che dobbiamo odiare. 

È un po’ complicato quando uno dice: “Non odio la persona, ma non mi piace ciò che fa.” Beh, è 

vero. Questa è la giusta risposta perché Dio ama la Sua creazione. Dio non vuole che la gente sia 
così ma è così in questo momento. Ma quando gli sarà data l’opportunità che è stata data a noi, 

beh, allora dovrà fare una scelta. 

… Non odio forse quelli che Ti odiano, o Eterno, e non detesto quelli, le loro azioni, che si 
levano contro di Te? Infatti, non ci piace che la gente pecchi. Sappiamo che nel farlo fa male a 

se stessa. Io li odio di un odio perfetto. Non è incredibile? Com’è possibile odiare con odio 
perfetto? Sì, è possibile perché è possibile odiare il peccato. Ma dobbiamo imparare a odiare il 

peccato in noi stessi. Non di essere occupati con ciò che fanno gli altri. Non che ci piaccia ciò che 

fanno, ma questo ha a che fare con imparare a odiare il peccato in noi. Poi arriveremo a capire i 

sentimenti di Dio verso il peccato, che esso nuoce. … essi son divenuti miei nemici.  

Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore; provami e conosci i miei pensieri; o pensieri 
inquieti, o qualsiasi dubbio. È quello che noi dovremmo dire: “Investigami. Scopri di più su di me. 

Voglio saper di più su me stesso, ciò che mi manca di fede. Cos’è che non credo?” Dio ci metterà 

alla prova se non crediamo. 

Versetto 24 – e vedi se vi è in me alcuna via iniqua, qualsiasi pensiero malvagio in me, e 
guidami per la via eterna. Si tratta di imparare ad obbedire Dio e di sapere che veniamo 
misurati. Come sapete, Ron dice spesso che il tempio viene misurato. Questo vuol dire che 

veniamo provati e misurati individualmente. Saremo messi alla prova in modo che Dio possa dire: 

“Ora ti conosco. Hai scelto questa strada.” Per alcuni ci vuole più tempo di altri per arrivare a 

questo punto. 

1 Croniche 28:1.  Or Davide convocò a Gerusalemme tutti i capi d'Israele, i capi delle tribù, i 
capi delle divisioni che erano al servizio del re, i capi di migliaia, i capi di centinaia, gli 
amministratori di tutti i beni e del bestiame appartenente al re e ai suoi figli, insieme con i 
funzionari, i prodi e tutti i guerrieri valorosi. Questo fa vedere che Dio non è l’autore di 

confusione. Vediamo che con Dio c’è organizzazione, struttura e autorità. 

Versetto 3 – Ma Dio mi disse: Tu non costruirai una casa al Mio nome, perché sei stato uomo 
di guerra e hai sparso sangue. Dovuto al suo passato guerriero, Dio disse che non sarebbe stato 

lui a costruire il tempio, bensì suo figlio. 
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Versetto 4 – Tuttavia l'Eterno, il Dio d'Israele, ha scelto me fra tutta la casa di mio padre, 
perché divenissi re d'Israele per sempre. Questa è una profezia che fra poco sarà adempiuta. 

Davide non fu solo scelto da Dio come re fisico su Israele, ma lui sarà anche re su Israele come 

essere spirituale. C’è una dualità in questo. La profezia sull’aspetto spirituale sarà adempiuta fra 

poco, con Davide come parte dei 144.000. 

Egli infatti ha scelto Giuda come principe, e nella casa di Giuda la casa di mio padre e tra i 
figli di mio padre gli è piaciuto di fare me re di tutto Israele. Noi pure siamo stati chiamati ed 

è piaciuto a Dio chiamare noi. Davide fu chiamato per uno scopo e anche noi siamo stati chiamati 

per uno scopo. Fra tutti i miei figli (poiché l'Eterno mi ha dato molti figli) Egli ha scelto mio 
figlio Salomone, perché sieda sul trono del regno dell'Eterno sopra Israele. Il trono sarebbe 
andato a Salomone. 

Egli mi ha detto: Questo è Mio figlio che costruirà la Mia casa e i Miei cortili, perché Mi sono 
scelto lui, ma è Dio che avrebbe fatto questo, come figlio, e Io sarò per lui un Padre. Sarebbe 

Dio che avrebbe costruito. Ora, questo è fisico, ma noi sappiamo che in effetti sta parlando di 

qualcosa di spirituale. Sappiamo che Dio avrebbe costruito un tempio attraverso un Figlio, Giosuè 
il Cristo. Dio, Dio Padre avrebbe avuto un Figlio. Renderò stabile il suo regno per sempre, se 
persevererà fermamente nei Miei comandamenti e nei Miei decreti, come fa oggi. Sappiamo 

che Salomone non perseverò fermamente. 

Or dunque davanti a tutto Israele, l'assemblea dell'Eterno, e davanti al nostro Dio che 
ascolta, osservate e ricercate tutti i comandamenti dell'Eterno, il vostro Dio, affinché 
possiate possedere questo buon paese e lasciarlo in eredità ai vostri figli dopo di voi, per 
sempre. Qui sta parlando di obbedienza. Potete scegliere tra l’obbedienza e la disobbedienza, 

ma la scelta è vostra. È lo stesso per noi, la scelta è nostra – obbedienza o disobbedienza. 

Tu, Salomone figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e serviLo. Doveva conoscere Dio. 

Sappiamo, comunque, che non fece come gli fu comandato. Sì, costruì un tempio e fece delle 
cose in modo giusto, ma poi finì con l’andare fuori strada. Dio usò Salomone ciononostante. È 

interessante che Dio usò Salomone per scrivere i Proverbi, la sapienza di Dio. E poi il libro di 

Salomone – Ecclesiaste – su ciò che è importante per l’uomo. Ecco qui un uomo a cui era stata 

data la mente di Dio per esprimere cose per iscritto, i Proverbi, ma Salomone non seguì Dio, 

sebbene Dio lo usò. 

Dio potrebbe anche oggi usare un essere umano che non ha lo spirito santo di Dio per compiere 

qualcosa, ma ciò non vuol dire che è di Dio. Sappiamo come distinguere tra una persona che è di 

Dio o non lo è. Si chiama la verità. 

Salomone veniva qui incoraggiato da Davide di conoscere il Dio di suo padre, il Dio di Davide, ma 

Salomone questo non lo fece. 

… e serviLo con cuore integro e con animo volenteroso, perché l'Eterno investiga tutti i cuori 
e comprende tutti gli intenti dei pensieri. Dio conosce ogni pensiero e ogni intenzione, che è 

ancora più importante, l'intento o il motivo per cui facciamo ciò che facciamo. 
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Se tu Lo cerchi, Egli si lascerà trovare da te; ma se Lo abbandoni, Egli ti rigetterà per 
sempre. Ora, questo principio si applica a noi, che dobbiamo cercare Dio e scegliere la via di Dio, 

e se scegliamo un altro sentiero, verremo respinti per sempre ad un certo punto nel tempo. 

Potremmo avere un'opportunità durante i cento anni, se non commettiamo un peccato 

imperdonabile rifiutando del tutto Dio, impostando le nostre menti contro Dio. Ma anche in 

questo caso dovremo far fronte alle stesse scelte. 

In realtà, quando ci pensiamo, è molto meglio fare la giusta scelta adesso e ricevere la 

ricompensa invece di uscire fuori strada e dover ripetere tutto per altri cento anni. In certi modi 

sarà più facile allora, ma avremo sempre la natura umana con noi. È più facile farlo adesso, una 

volta sola. Una volta, e farla finita, invece di doverlo fare due volte. Perché se non scegliamo Dio 

Lui ci rigetterà per sempre e ci sarà quella che è chiamata una seconda morte. 

Ora considera che l'Eterno ti ha scelto per costruire una casa come santuario; sii forte e 
mettiti al lavoro! Ma noi capiamo che è stato Giosuè il Cristo a costruire una casa. Siamo noi la 

casa di Dio. Abbiamo un Sommo Sacerdote ed un Re che ben presto verrà. Tutto questo lo 

sappiamo, e Dio lo sta facendo attraverso Suo Figlio. Sappiamo di avere grande autorità e potere 

attorno a noi e con noi. L’abbiamo, ma non sempre li usiamo.   

Oggi Dio è con noi. Noi siamo la Sua dimora perché Dio ha scelto di dimorare in noi. È ovvio che 

non possiamo dire questo a nessuno, ma non è una cosa incredibile? Cosa siamo noi? Chi siamo 

noi? Ma dovremmo essere rincorati dal fatto che Dio ci ha scelto, e quindi, ne siamo riconoscenti 

a Dio e diamo a Lui la gloria. 

Oggi dobbiamo essere forti e scegliere di obbedire. È questo lo scopo della nostra vita, di 
scegliere Dio. 

Matteo 6:1-8. La gente pensa di poterla fare franca con molte cose. La verità è che non la fa 

franca affatto perché ogni peccato viene portato a giudizio prima o poi, peccato che deve essere 

riconosciuto e di cui bisogna pentirsi. Se una persona sceglie di non riconoscerlo e di pentirsi, 

allora non c’è nulla che Dio possa fare con tale persona che sceglie un altro sentiero. 

Matteo 6:1-8. Il titolo qui è “Fai del bene per piacere a Dio.” Versetto 1 – Guardatevi dal fare 
la vostra elemosina davanti agli uomini… Ha a che fare con il motivo. Dio dice di farlo in 

segreto. C’erano quelli che lo facevano con un motivo sbagliato. Cercavano le lodi degli uomini. 

Dio conosce ciò che motiva il cuore. … per essere da loro ammirati. Era questo il loro motivo, 
l’esser visti dagli altri. “Guardatemi. Guardate, sto facendo una cosa buona.” 

E come con il mondo degli affari che oggi si dà alla filantropia. Ho lavorato per una ditta che 

sapeva che ora la gente dà il suo supporto alle ditte che praticano la filantropia, perché danno. 

Ma lo fanno perché c’è la pressione dei pari. Pensate forse che i capi di queste organizzazioni 
d’oggi stiano veramente facendo del bene? Ecco qui la risposta: Guardatevi dal fare la vostra 
elemosina davanti agli uomini. Donano per essere visti come buoni. È l'unica ragione. Non lo 

fanno perché ci sono i poveri che muoiono di fame. Lo fanno perché se la tua azienda non ha una 
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connessione con un'organizzazione benefica, la gente non comprerà i tuoi prodotti. Motivo. 
Motivo; l’essere visti. "Vogliamo più affari. Daremo una donazione alla Croce Rossa o a qualcun 

altro, mettiamolo in lettere grandi, grandi grazie, grande assegno "per essere visti dagli uomini. 

La gente dice "Oh, guarda quella compagnia". Vado a fare i miei acquisti con loro perché danno ai 

poveri. Motivo! Motivo. Ecco di cosa si tratta. 

Ebbene, Dio qui dice: “Attenzione!” Queste organizzazioni dovrebbero fare le loro opere 

caritatevoli senza dire niente a nessuno. Pensate, però, che qualcuno farà così? Proprio no, 

perché si tratta di affari. Tutto gira attorno al ricevere. Fanno le cose per esser visti dagli altri. … 
altrimenti voi non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro, che è nei cieli. Facendo 

diversamente non c’è tornaconto per loro. Il loro motivo è sbagliato. Il loro motivo è l’io. È 
beneficio per sé, per un’organizzazione. 

Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli 
ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade… Perché il loro motivo era di ottenere l’attenzione degli 

altri, di ricevere la gloria, per essere onorati dagli uomini. Ecco, si tratta di questo. Gira 
intorno a questo la vita. La vita della maggior parte delle stelle del cinema gira intorno a questo. 

Ora, se una stella del cinema fa due o tre film di scarso successo, credete che il direttore gli darà 

un colpo di telefono per dire: “Sai, ti voglio per il mio prossimo film. Con l’ultimo film ho perso 

due miliardi di dollari, ma non fartene un cruccio…” No, non funziona così. Si tratta di denaro, di 
carriere, di essere visti. Devi essere visto dagli altri e riconosciuto. Devi essere promosso tra la 

gente. Il motivo dietro tutto questo? L’esser visto promuovere prodotti, pubblicità TV, l’esser 

visto, perché la gente lo vuole comprare. 

Si tratta di non attirare l’attenzione a noi stessi. Qui ci vien detto che lo facevano per un motivo 
sbagliato. Erano ipocriti. Ma cos’è un ipocrita? Un attore. La parola è in effetti “attore.” Sono 

attori. Ci sono un sacco di ipocriti nella TV e nei film. Attori, recitano qualcosa che non è reale 

perché svolgono un altro ruolo. Adempiono un ruolo e vengono chiamati attori. 

Ebbene, ma quella gente svolgeva qualcosa di religioso con un motivo sbagliato, per essere 
onorati dagli uomini, per ricevere le lodi degli uomini, in verità vi dico, che essi hanno già 
ricevuto il loro premio. Ma nessun premio da Dio perché ci sono delle leggi in vigore. Il peccato 

ha il suo premio. La pena del peccato è la morte. La giustizia, se viviamo secondo lo spirito di 

Dio, ha il suo premio. Il premio è essere benedetti da Dio. Di questo si trattano le benedizioni e le 

maledizioni. Egoismo – maledizione. Scegliere lo spirito di Dio – premio. È piuttosto semplice. 

Ci sono persone che fanno cose a livello fisico, che osservano il Sabato entro orari precisi. C’è una 

ricompensa associata a questo ma non è spirituale nel contesto della verità. Il beneficio è nel 

riposare nel settimo giorno in considerazione di Dio in questa giornata. Non che sia veramente 
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così, ma c’è una ricompensa nel fare certe cose. Ci sono leggi che producono ricompense o pene – 
maledizioni.  

Anzi quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra. Deve essere 

fatto in privato, in segreto, senza che gli altri sappiano. 

Come ben sappiamo nella Chiesa, qualche volta qualcuno può dire: “Vorrei dare dei soldi ad un 

altro membro del Corpo.” Quando questo vien fatto, noi incoraggiamo che la persona ne parli con 

il ministero e di dare i soldi al ministero. Poi il ministero passa i soldi al beneficiario, perché in 

questo modo viene fatto in segreto. Il ministro può dire: “Uno dei membri nella Chiesa ha voluto 

darti questo.” Non c’è bisogno di fare domande. Ma se dovesse chiedere: “Beh, chi è stato?” La 
risposta: “Non ho la libertà di dirtelo.” Non che la persona lo chiederebbe. Ma è da Dio. Questo lo 

capiamo. La gloria ed il riconoscimento vanno a Dio. Questa è la Chiesa di Dio; la persona è stata 

in realtà ispirata nel suo gesto. È il potere di Dio che lo fa. Il beneficiario dovrebbe dare tutta la 

gloria ed il merito a Dio. “Dio mi ha concesso di ricevere questo beneficio. È meraviglioso.” 

Dio sta qui dicendo che ogni cosa dovrebbe essere fatta in privato, in modo da non attirare 

attenzione o merito a noi stessi – affatto – per nessuna cosa. Questo principio vige in molte cose 

nella vita. È una cosa tra noi e Dio, e nessun altro. Quello che dovreste desiderare è di essere 

riconosciuti dal vostro Padre nei cieli e non dal ministero o da qualche altra persona. Il desiderio 

è di essere riconosciuti da Dio e di dare a Dio il merito. “Grazie, o Dio, per avermi ispirato nel 
farlo.” Il riconoscimento deve ritornare a Dio. 

Quindi, qualsiasi atto caritatevole, ispirato dallo spirito di Dio, deve esser fatto 

confidenzialmente, … affinché la tua elemosina si faccia in segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, niente è nascosto da Dio, te ne darà la ricompensa palesemente. Ci sarà una 
grande benedizione. 

E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi 
nelle sinagoghe… Perché? Per essere visti. … e agli angoli delle piazze… Perché? Per essere visti. 
… per essere visti dagli uomini. Vogliono essere riconosciuti. “Guardate, oh, quanto è giusto 
quell’uomo! Guarda come batte il suo capo contro quel muro.” “Wow. Vedete!? Vedete la veste 

che indossa? Che roba incredibile!” 

… in verità vi dico, che essi hanno già ricevuto il loro premio. Il premio è l’esser riconosciuti 

dagli uomini. Ma tu, membro del Corpo, quando preghi, entra nella tua cameretta, vai in 
qualche posto quieto. Uno può pregare per la strada se necessario. È nella mente…nella mente. … 

chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto… 
Nulla è nascosto da Dio, non un solo pensiero. … ti ricompenserà apertamente. Ora, nel 
pregare, non usate inutili ripetizioni, sempre le stesse, sempre le stesse Ave Marie e Padri 

Nostri. Queste non sono che parole vuote e vane, come una giostra che gira e gira. Non va fatto 
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così. Dio vuole conoscerci. Lui desidera investigare i nostri cuori. Quali sono le nostre priorità? Su 
cosa pensiamo? Su cosa preghiamo? Quando preghiamo? Come trascorriamo le nostre 8-10 ore? 

Coinvolgiamo Dio in queste 8-10 ore? 

La gente dice: “Io sono un maniaco del lavoro…” Ciò che è importante è che uno può lavorare 

quattro ore e Dio non è coinvolto. Un’altra persona può lavorare otto ore e Dio è coinvolto, è nel 
quadro, così per dire. Non ha quindi a che fare con la durata del tempo, ma se Dio è nei pensieri, 

se nella priorità delle cose c’è Dio. 

Noi quindi non dobbiamo usare inutili ripetizioni, la solita cosa. Dio non vuol sapere questo ma 

vuol sapere che sta veramente succedendo nella nostra vita. … come fanno i pagani. Con vane 
ripetizioni, col motivo di essere visti dagli uomini, pensando di ricevere qualcosa da Dio. … 
perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole.  

Io sono cresciuto cattolico. Da giovane frequentai un collegio cattolico e andavo ogni mattino a 

messa e praticavo tutte le osservanze cattoliche. Avevo tra i 13 e i 15 anni, e ricordo la pratica 
strana del dover andare a confessione. Come giovane non ci davo tanto pensiero, era una cosa 

culturale e la facevo. Ti inginocchi e dall’altro lato di questa grata dici: “padre, perdonami,” 

perché lui [il prete] si mette al posto di Dio. Perché solo il Dio Padre può perdonare il peccato. 

Viene chiamato “padre” (sebbene la Bibbia dice di non farlo) perché la Chiesa Cattolica sa che 
solo Dio, Dio Padre, può perdonare il peccato. Non è incredibile come le cose vengono distorte? 

Ha il potere di dire “I tuoi peccati sono perdonati, figlio mio,” perché lui è un (cosiddetto) uomo 

di Dio. Sono stato chiamato “Figlio mio” molte volte. “Sei perdonato, figlio mio,” e per penitenza 

devi dire questo numero di Ave Marie o Padre Nostro, o quello che sia. 

Allora non ero nella verità, ma potete vedere che cultura è quella cattolica. Ci sono leggi nella 

Chiesa Cattolica che dettano che uno si deve confessare almeno una volta all’anno, ed è lo stesso 

con l’andare a messa. La maggior parte sceglie di andarci alla vigilia di Natale. Quella è l’unica 

volta per molti perché c’è sempre una messa alla vigilia di Natale. 

Dopo un po’ ti rendi conto che non fa alcuna differenza. Chi andrebbe a confessarsi davanti a Dio 

dopo un anno senza impiegare almeno un’ora e mezza? Si annoierebbe [il prete] a morte. “Ce 

l’hai il tempo? Perché voglio dirti…” Invece lo fanno in quattro e quattr’otto perché c’è una lunga 

fila. Certo non vorrà stare lì per ore e ore. È tutta una farsa. La cosa intera è una farsa. È tutto 

malvagio. Ma si ritorna nel tutto a questa cosa di ripetizione. È una cosa vana che non ha nulla a 
che vedere con Dio. Dio non è coinvolto in nessuna maniera. È tutto in errore, errore totale, una 

illusione.  

Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima 
che gliele chiediate. Dio sa tutto. Non c’è bisogno di usare la ripetizione vana. Abbiamo invece 
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bisogno di chiedere a Dio. Lui sa già di cosa abbiamo bisogno. Dio sa in anticipo cosa succederà, 
quindi dovremmo assicurarci di parlare con Dio proprio come facciamo dopo i servizi qui, tra noi. 

“Come va questo?” “E come va con quello?” Parlatene a Dio, perché Dio desidera sapere. Lui 

investiga il cuore per vedere se ci affidiamo a Lui, se Lo mettiamo al primo posto o no. 

Questa che vien fatta qui, in Salmi 25:14, è una potente dichiarazione. Il segreto dell'Eterno… 
Dio ha dei segreti, cose segrete che sono nascoste dagli esseri umani e dagli angeli. La verità è 

una cosa segreta dell’Eterno. … è rivelato a quelli che Lo temono. È per via del rispetto e del 

timore di Dio che noi L’obbediamo. … ed Egli fa loro conoscere il Suo patto. Lo fa conoscere a 

noi, in questa sala, e a quelli in ascolto. Non è questa una cosa bellissima? Noi conosciamo i 

segreti di Dio. Il mondo non li conosce. Che cosa incredibile il fatto che Dio ha rivelato il Suo 
pensiero, i Suoi segreti a noi. Conosciamo solo alcuni dei Suoi segreti, segreti che ci ha rivelato 

per mezzo del Suo potere. Se non fosse così, saremmo come tutti gli altri che non sanno nulla di 

Dio e delle Sue vie. È per mezzo del Suo spirito santo. 

Noi conosciamo le vie dell’amore. Il mondo è incapace di amare nel modo che noi dovremmo 
esser capaci di amare con lo spirito di Dio. Noi sappiamo del Sabato. Il Sabato è in realtà un 

segreto che è stato rivelato nella Bibbia ma che l’uomo ha rifiutato. Ma qual è, in realtà, il 

significato del Sabato? È un periodo di riposo, ma è spirituale! In questo giorno Dio dà di più del 

Suo spirito affinché noi si possa arrivare a conoscere di più su Dio, di più sulla verità. Questo è un 

segreto che il mondo non conosce. 

Immaginate se noi dicessimo ad altra gente: “Noi riposiamo durante il Sabato e ascoltiamo a Dio 

che ci parla [comunica con noi].” “Ah, sì? Dov’è la camicia di forza. Voi siete così speciali che Dio 

comunica con voi?” Perché ci sono quelli che in tribunale dicono: “Dio mi ha detto di ucciderlo.” 

Ma ecco qui noi, che comunichiamo con Dio; Dio ci parla durante il Sabato per un’ora e mezza a 
due ore. “Ah, sì…?” Ma noi sappiamo che questo è vero. È un segreto di Dio di cui il mondo è 

totalmente ignaro. 

I Giorni Santi. Noi sappiamo che Dio ha un piano di salvezza per l’umanità. Sappiamo di avere un 

Salvatore. Dio ci salva tramite Cristo. Non è incredibile? Ma l’uomo non ne ha idea. Loro credono 
in un altro, che è diverso. 

Possiamo vedere la differenza tra Giosuè il Cristo, il vero Cristo, ed il Gesù Cristo che appartiene 

al mondo – un uomo effeminato, coi capelli lunghi, che fu inchiodato ad una croce. Non abbiamo 

nulla a che fare con questo, nulla. È totalmente separato. Non è incredibile e bello? Un segreto 
fino a recentemente. La Chiesa primitiva lo sapeva. Loro lo videro. Lo vissero. Sapevano di cosa si 

trattava, ma poi andò perso. Tutto cambiò nel 325 d.C., ma ora è stato rivelato. 

È un segreto di Dio che è stato rivelato. Giosuè il Messia. Il mondo non ne ha la minima idea. Si 

tratta di una separazione totale dalla Chiesa Cattolica. Altrettanto con la Trinità; non c’è più 

God Knows      20



alcuna associazione con essa. È tutto bello e chiaro. È la verità, la verità che ci libera. Non 
vogliamo fare ritorno a quella schiavitù. So che è così nel caso mio. È incredibile che avevamo 

creduto in queste cose, ma non più. 

Le verità di Dio sono un segreto che solo noi possediamo e comprendiamo tramite il potere dello 

spirito di Dio. La gente potrebbe leggere le 57 Verità sull’internet, e dire: “Le so,” e ripeterle. Ma 
non le “conoscono.” Non le comprendono. Noi le comprendiamo per via dei segreti che Dio ci sta 

rivelando. 

Non è una questione di innalzarci, ma che cosa unica ed incredibile che Dio abbia chiamato noi, 

che non siamo nulla d’importante, per rivelarci dei segreti in questo ambiente, mentre i Suo 
segreti sono nascosti dal resto dell’umanità. Eppure questo piccolo gruppetto di persone ha la 

mente di Dio che dimora nei suoi membri. 

Esodo 16:4 – L'Eterno disse a Mosè: Ecco, Io farò piovere per voi del pane dal cielo. 
Sappiamo che il pane fisico doveva sostenere la vita. Ma il pane dal cielo era Cristo. 

Comprendiamo che questo riguarda la verità che viene alla Chiesa. Noi siamo solo tenuti in vita 
dallo spirito di Dio e dalla verità che è in noi. 

… e il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la provvista del giorno, perché Io lo voglio 
mettere alla prova per vedere se camminerà o no secondo la Mia legge. Questo era il punto a 

cui volevo arrivare. È una prova. Il Sabato è un comandamento che mette alla prova. 

Cammineremo nella via di Dio o no? La decima mette alla prova. Molte delle verità mettono alla 
prova. Dovremmo aspettarci di essere provati. L’unico modo di affrontare bene questa prova era 

di ascoltare Dio, cosa che fecero. Se ricordate, alcuni si misero a raccogliere dei bastoncini 

durante il Sabato. Altri, invece, non raccolsero manna a sufficienza, poi altri ancora ne raccolsero 

troppa. Beh, si tratta di questo, di scelte personali e di rendersi conto che Dio sa tutto. Perciò se 

ragioniamo dicendo: “Penso che oggi farò questo,” si tratta di un modo di pensare stupido. 
Dovremmo invece ragionare: “No, in questa giornata ho bisogno di ascoltare Dio e di obbedirLo. È 

questo che è importante.” 

Ci sono dei svantaggi nell’obbedire Dio in questo mondo d’oggi. Ma questi svantaggi svaniranno 

nel Millennio e nei cento anni, quando Satana e i demoni saranno rimossi. Oggi noi camminiamo 

con lo spirito di Dio in un mondo che ci rifiuta. Fantastico! Chi c’è, lì fuori, che può dire: “Vengo 
respinto dagli uomini. Che bellezza! Fantastico!” Non siete felici di essere respinti dalla gente? 

Grande cosa! Io penso lo sia. Questo ci separa. Siamo stati separati per via della verità che ci ha 

resi liberi. Certe cose che sono fonte di preoccupazione per gli altri, non lo sono per noi. Non 

sono importanti. 

Noi dobbiamo spiritualmente raccogliere la verità e camminare nella via di Dio nello spirito, 
scegliere di camminare nella verità, oppure no. È piuttosto semplice. La verità libera la Chiesa 

dagli errori del mondo. La verità, che man mano viene introdotta, ci consente di rimuovere 
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ulteriori errori. C’è errore nelle nostre vite, errore che gradualmente rimoviamo, che Dio rimuove 
da noi. 

Quindi, tutta la verità che viene data alla Chiesa fa da prova per vedere se cammineremo nello 

spirito o no. Sta a noi quindi decidere se accettarla o se vogliamo andare in un’altra direzione, in 

questo modo separandoci da Dio.  

Penso ci sia sufficiente tempo per dare una breve occhiata a Daniele. Riguarda il sogno di 
Nebukadnetsar, cosa che abbiamo già fatto in passato. Esamineremo questo rapidamente per poi 

muoverci verso la conclusione. 

Sappiamo che Dio rivelò il sogno a Nebukadnetsar. Lui ebbe questo sogno che fu molto vero per 

lui. Qui possiamo vedere il potere di Dio, che Dio sa tutto di tutto. Nulla può essere nascosto da 

Dio. 

Daniele 2:16 – Così Daniele entrò dal re e gli chiese di dargli tempo, perché potesse far 
conoscere al re l'interpretazione del sogno. Nebukadnetsar ha avuto questo sogno e adesso 

mette alla prova tutti gli astrologi, cosa che mette in loro una grande paura. È come se io dicessi: 

“Okay, voglio che mi diciate cosa ho sognato la notte scorsa. Ma se non me lo dite vi farò 

decapitare.” Potete immaginare la paura in quelle persone? Sarebbero state terrorizzate. Avranno 
tentato ogni sorta di trucco per cercare di farla franca. Avranno tentato di comunicare con dei 

spiriti malvagi per cercar di sapere che sogno aveva avuto il re. 

Ma il mondo spirituale malvagio non conosceva il sogno, perché Dio l’aveva messo nella mente di 

Nebukadnetsar. Il sogno era una cosa segreta di Dio, cosa che solo Lui avrebbe potuto rivelare. 

Questo, Daniele lo sapeva. Dio opera con le persone, ma Daniele era conscio che nemmeno lui 
sapeva la risposta. Nessuno la sapeva. Nessuno sa cosa io ho sognato la notte scorsa. Nemmeno io 

me lor ricordo! 

Versetto 17 – Allora Daniele andò a casa sua e fece sapere la cosa ai suoi compagni 
Hananiah, Mishael e Azaria, perché implorassero misericordia dal Dio. Perché Dio nella Sua 

misericordia l’avrebbe fatto. Altrimenti, loro tutti avrebbero perso la loro vita. Loro quindi 
implorarono “Dio di essere misericordioso, di rivelare il sogno.” … dal Dio del cielo riguardo a 
questo segreto… È quindi un segreto, un segreto di Dio che è stato dato a Nebukadnetsar. …
perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte col resto dei savi di Babilonia. 
La paura era grande. 

È questo che dovremmo fare – voltarci a Dio. Dio sa tutto. Dio conosce ogni pensiero. Dio ha un 
piano che Egli adempierà, e quindi perché avere paura? Dovremmo rivolgerci a Dio e cercare la 

Sua misericordia. Per quanto concerne la verità, se non la comprendiamo appieno, rivolgiamoci a 

Dio e chiediamo che ci riveli di più su un dato argomento affinché noi si sia in sintonia con la Sua 

Chiesa. Non più e non meno ma in modo identico alla Chiesa. Ascoltate il sermone due, tre volte. 

Vedrete che ci sono cose che non avrete notato la prima volta. Si tratta di questo, di cercare la 
misericordia di Dio, perché Dio ci dia lo spirito di ricevere, senza aggiungere né congetturare.  
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Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna. Fu Dio a farlo. Così Daniele 
benedisse il Dio del cielo. Potete immaginare tale situazione? Ecco che non sai niente di questo 

sogno. Qualcuno ti interroga e tu vai da Dio e dici: “Dio, perderemo la nostra vita a meno che si 

conosca la risposta,” e poi Dio te la rivela.! Che sollievo! Che sollievo! La misericordia di Dio 

estesa a Daniele.” 

Daniele prese a dire: Sia benedetto il nome di Dio per sempre, eternamente, perché a Lui 
appartengono la sapienza e la forza. Sì, Dio conosce ogni pensiero. Dio ha tutta la sapienza 

perché appartiene a Dio. Non appartiene all’uomo. Essa non apparteneva a Salomone ma 

provenne tutta da Dio. 

E forza; tutta la forza appartiene a Dio. Dio può dare vita e può toglierla. L’uomo non ha potere – 

non importa quanti eserciti, quanti carri armati, quante armi nucleari. Una nazione priva di armi 
nucleari può annientare una nazione che possiede centinaia di armi nucleari. Come? Attraverso la 

grande forza di Dio. Dio non ha bisogno di armi nuclerari. 

Facciamo dunque ritorno al punto che Dio conosce i pensieri dell’umanità e Dio compirà quello 

che Lui vuol compiere. 

Versetto 21 – Egli muta i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la sapienza ai savi, 
lo spirito a noi. A noi viene data sapienza. La sapienza di Dio che noi abbiamo è nella verità. 

Questa è la sapienza di Dio, è nella verità. Come vivere la vita, cosa è importante sapere… Penso 

alla sapienza di Dio in rispetto alle resurrezioni che fanno parte del Suo piano. Io ho grande 

sapienza, nel credere Dio, quando Egli dice che mia madre e mio padre saranno resuscitati alla 

fine dei mille anni per vivere negli ultimi cento anni. Questa è sapienza che io possiedo, che voi 
possedete, e dei pochi altri, ma che nessun altro possiede. Non è così? Abbiamo questa sapienza 

che ci permette di non preoccuparci. 

La gente spesso dice: “Ah, mi stanno guardando da lassù,” e io rispondo: “No, non è vero. Non 

sanno niente!” Un giorno rimarranno scioccati quando si daranno conto ciò che Dio ha fatto 

attraverso noi. “Ma che, scherzi!? Com’è che quello…?” Dio. La grande forza di Dio. Lui sa ciò che 
sta facendo. 

Versetto 21 – dà la sapienza ai savi e la conoscenza a quelli che hanno intendimento. Egli 
rivela le cose profonde e segrete, conosce ciò che è nelle tenebre, nulla può essere nascosto, 
e la luce dimora con Lui, perché vede ogni cosa spiritualmente. 

Versetto 23 – O Dio dei miei padri, Ti ringrazio e Ti lodo, perché mi hai dato sapienza, di 
conoscere quella cosa segreta, e forza.  e mi hai fatto conoscere ciò che Ti abbiamo chiesto, 
facendoci conoscere la cosa richiesta dal re.  

Ora al versetto 26 – l re prese a dire a Daniele, che si chiamava Beltshatsar: Sei capace di 
farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione? Perché ci voleva molto di più 

che solo dire, questo è quello che hai sognato. Non era sufficiente. Il re voleva conoscere il 
significato del sogno, che era la cosa più significativa.  
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Daniele rispose in presenza del re e disse: Il segreto di cui il re ha chiesto l'interpretazione, 
non può essere spiegato al re né da saggi, né da astrologi, né da maghi, né da indovini. 
Perché era un segreto di Dio. La magia, l’inganno e l’indovinare non sarebbero stati di alcun 

aiuto.  

Ora Daniele fece quello che noi tutti dovremmo fare – dare il riconoscimento a Dio…per la nostra 

chiamata, per le verità, per tutto quello che abbiamo. Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i 
segreti, ed egli ha fatto conoscere al re Nebukadnetsar ciò che avverrà negli ultimi giorni. 
Questo è stato il tuo sogno e le visioni della tua mente sul tuo letto. Poi Daniele procedette 

con rivelare il significato. 

Scendete ora al versetto 36 – Questo è il sogno; ora ne daremo l'interpretazione davanti al 
re. Qui Daniele gli rivelò il sogno, ma ora l’interpretazione, che in certi modi era più importante. 
Cosa significava? 

Tu, o re, sei il re dei re, dei re sulla terra, perché il Dio del cielo ti ha dato il regno, la 
potenza, la forza e la gloria. 

Scendete ora al versetto 45 – esattamente come hai visto la pietra staccarsi dal monte, non 
per mano d'uomo, parlando di Cristo, e frantumare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e 
l'oro. Il Grande Dio ha fatto conoscere al re ciò che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è 
veritiero e la sua interpretazione è sicura.  

Sappiamo che Daniele diede tutto il merito a Dio. Non disse: “Oh, lascia che ti dica, sai, sono 

stato io. Sono in gamba…” Disse, invece: “Il Dio dei cieli ha rivelato questo.” Sapeva che solo Dio 

poteva rivelare la verità. Solo Dio poteva rivelare quello che aveva dato in primo luogo. 

Concluderemo dando una rapida occhiata a Marco 4:21 – Disse – Cristo disse – loro ancora: Si 
prende forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Perciò, quando si 

compra una lampada con uno stoppino, cosa si fa? La si nasconde? No. La lampada si compra per 

dar luce. Non la si mette piuttosto sopra il candeliere? Sì, va messa sopra un candeliere, o un 

supporto della lampada, in modo che possa illuminare la stanza. 

Poiché non c'è nulla di nascosto che non verrà manifestato, qui Dio sta rivelando qualcosa 

attraverso Cristo. Nulla è nascosto. Verrà tutto alla luce. Non si può fare nulla nell’oscurità che 

sia nascosto. Nulla è nascosto. Non c'è nulla di nascosto che non verrà manifestato, né nulla di 
segreto che non verrà palesato. Non possiamo tenere segreti. 

Lo scopo di questo sermone è che noi tutti, incluso me, si ricordi che Dio sa e vede ogni cosa. Non 
c’è nulla che sia nascosto, nessuna motivazione sbagliata, nessuna cattiva volontà verso a qualcun 

altro. Né il modo in cui pensiamo verso Dio. Dio sa tutto, perciò è molto meglio di esser aperti e 

onesti con Dio su ogni cosa, in modo che Dio possa investigare i nostri cuori e arrivare a 

conoscerci. 

In fin dei conti noi tutti vogliamo la stessa cosa. Vogliamo arrivare al punto a cui arrivò Abrahamo, 
quando Dio disse: “Ora ti conosco.” Che bellissima affermazione. Non sarebbe cosa bella sentirsi 

dire: “Ora ti conosco.” È questo che vogliamo e per cui ci diamo da fare. 
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Perciò, quando siamo messi di fronte a delle prove spirituali dottrinali, vogliamo che Dio ci 
conosca. È così. E desideriamo che Dio dica: “Ora ti conosco, perché so che a prescindere da ciò 

che devi affrontare, sceglierai sempre Me.” Dio conosce come siamo attualmente. Però ci sono 

cose nella nostra mente che Lui deve ancora rivelare. Cose che facciamo senza nemmeno 

renderci conto. Cose sul nostro modo di pensare. Pensiamo di saperle ma Dio ci metterà alla 

prova in queste, in modo che un giorno Lui ci possa dire: “Ora Io ti conosco. Ti conosco.” 

Versetto 23- Chi ha orecchi da udire, oda! È questo il punto. Spiritualmente.  

Conclusione. Come con noi oggi, anche gli altri saranno chiamati e verranno battezzati durante il 

Millennio e nei cento anni. Saranno chiamati e sarà loro data l’opportunità di trasformare le loro 

menti. Dio li metterà alla prova, in modi diversi che ci mette alla prova ora, ma saranno anche 

loro messi alla prova perché avranno una mente carnale e dovranno essere provati con il 
cambiamento, perché il cambiamento mette alla prova. 

Tutti noi arriviamo ad essere un po’ compiaciuti con ciò che è considerato la norma, con la verità 

che abbiamo. Ma quando arriva il cambiamento, veniamo messi alla prova. Quindi in futuro 

l'umanità sarà messa alla prova attraverso i cambiamenti perché ci sono molte cose che non 

sappiamo. Pensiamo di saperle ma non è così. Ma quando un cambiamento verrà introdotto da Dio 
attraverso Cristo, come reagiremo? Come risponderemo? "Non sono d'accordo." "Sono d'accordo." 

Sarà questa la prova, se saremo d'accordo con Dio o no.  

Dio dice che dobbiamo essere irreprensibili davanti a Lui. Dobbiamo continuare quotidianamente 

ad esaminare i nostri motivi e intenzioni, perché facciamo quello che facciamo. È questo che Dio 

vuole, che noi si controlli il nostro “io.” Perché Dio ci esamina, se capite cosa intendo. Ci scruta. 
Fa cose per vedere cosa faremo. 

Non possiamo occultare nulla da Dio. Abbiamo bisogno dello spirito santo di Dio per vivere la 

nostra vita esaminando i nostri motivi e le nostre intenzioni dietro ogni pensiero, parola ed 

azione. Ogni cosa che noi facciamo deve essere gradita da Dio.  

Termineremo con Ecclesiaste 12:13. Qui Salomone arriva alla conclusione che noi stessi dovremmo 
raggiungere. Ecclesiaste 12:13 – Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso, di ciò 

che abbiamo parlato oggi, Temi Dio e osserva i Suoi comandamenti, perché questo è il tutto 
dell'uomo. Lo scopo della vita. Qualsiasi altra cosa raggiunta a livello fisico da qualsiasi persona 

senza lo spirito di Dio è totalmente irrilevante nello schema delle cose. Perché niente di questo 

ha senso. Ogni cosa passerà. 

Tutti muoiono e la loro eredità passa a qualche persona più giovane che farà cosa? Più probabile 

che no, sperpererà l’eredità. Che spreco di tempo l’aver costruito una grande compagnia, aver 

raggiunto ricchezze e poi, dopo che sei morto la tua famiglia si mette a bisticciare e a fare causa, 

che può durare vent’anni, nel tentativo di ottenere un miliardo o due. È tutta vanità. Questo è il 

tutto dell’uomo, di obbedire Dio. Il resto non è in realtà importante. 
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Versetto 14 – Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera. La Chiesa di Dio è attualmente 
sotto giudizio. Stiamo essendo giudicati. Veniamo giudicati per vedere come pensiamo, cos’è che 

sceglieremo. …anche tutto ciò che è nascosto, nascosto nella nostra mente. 

Ci sono persone che possono dire che mi conoscono. Ma voi non mi conoscete. Ho pensieri segreti 

che non conoscete. Ma Dio li conosce. Non sto dicendo che siano pensieri brutti, ma ho i miei 

pensieri e voi non conoscete quei pensieri. Non potete conoscerli. Dio li conosce. Dio conosce 
ogni cosa segreta che è in noi. Sa cosa penso quando cammino o quando faccio qualsiasi cosa. 

Quindi, perché cercare di nasconderlo? Non dovremmo farlo. Dovremmo essere aperti e onesti con 

Dio. 

Dio sa ogni cosa. Lui giudicherà tutte le cose. Siamo sotto giudizio ora. Veniamo misurati ora, ogni 

nostro segreto. Sia esso buono – in altre parole, qualcosa che proviene da Dio – o sia esso 
malvagio. Qualcosa che facciamo per egoismo.  

Oggi usciremo da qui sapendo che nulla rimane nascosto da Dio e che Dio lo sa tutto. Dio conosce 

voi e conosce me. 

E con questo concludiamo questo sermone.
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