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Oggi finalmente continueremo con la serie che veniva discussa prima che, nuovamente, cominciai 

ad accusare problemi con il cuore, cosa che mi ha fatto ricoverare in ospedale per nove giorni nei 

primi di luglio. Parte 3 fu data il Sabato del 30 giugno. Questa sarà Parte 4 della serie dal titolo 
Affidatevi a Dio. 

Parlerò un po’ più su questo mentre procediamo, ma fu in quel Sabato che dissi quanto mi sentivo 

bene e che le cose stavano procedendo bene. Infatti fu così fino a quella settimana. 

Dato che è passato parecchio tempo, faremo una rapida revisione in modo da poter reinserirci nel 

flusso della serie. È passato parecchio tempo, e questo pure ci aiuterà parecchio. È bene 
ripassare certe cose. 

Penso alla serie che ancora non abbiamo terminato, serie che abbiamo interrotto un paio di volte 

– sulla gratitudine. Trovo incredibile il modo in cui Dio opera con diversi tipi di sermoni che 

vengono dati. Quello, sul tema della gratitudine, viene esteso nell’arco di un lungo periodo di 

tempo, ma veniamo riportati a quel modo di pensare, all’importanza di essere grati. Sono 
desideroso di ritornare a quel tema e di finire la serie. Ma questa qui ha la precedenza. È 

necessario finire prima questa serie qui. Trovo sia bene fare ritorno e ripassare alcune di queste 

cose su cui abbiamo già parlato. Sarà di aiuto. 

Cominciammo ad affrontare questa serie a causa di alcune questioni conflittuali che erano 

emerse in diverse regioni della Chiesa. La ragione, come fu detto a quel tempo, era dovuta a 
quanto importante sia per noi diventare più adeguatamente equipaggiati, e ad essere più 

spiritualmente in guardia (credo sia il modo di dirlo), contro quelle cose che hanno il potenziale 

di essere per noi spiritualmente distruttive. Ci sono cose che sono successe tanto tempo fa nella 

Chiesa di Dio, che non sono successe sia nel Corpo disperso, sia nel rimanente, ma sono cose che 

sono nuovamente riaffiorate. 

Ci sono degli esseri in giro che sanno come colpire la Chiesa, e provano a farlo in ogni modo 

immaginabile. Nel corso del tempo, sia nell’Era di Filadelfia, come pure nell’Era di Laodicea, ci 

hanno provato in ogni modo possibile. Nulla sarà lasciato in sospeso mentre continuano a 

diventare più agitati e man mano che il tempo si avvicina. Sanno che il tempo che loro rimane è 

breve e noi dobbiamo stare in guardia. Dobbiamo essere molto vigili e proprio in nessun modo 
abbassare la guardia. 

Per essere franco, ho notato (e l’ho notato nuovamente) che ci sono quelli che hanno abbassato la 

guardia, che non sono dedicati e zelanti come dovrebbero veramente essere, come è necessario 

essere. Non potete essere nella Chiesa di Dio e fare le cose a metà. Non potete essere nella 

Chiesa di Dio e prendere le cose alla leggera. Non potete essere nella Chiesa di Dio senza gettarvi 
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in un rapporto con Dio, con Cristo, e gli uni con gli altri. Non si può stare da parte e osservare. 
Come ho già detto, non si può rimanere nel cortile. Non possiamo vivere la vita in questo modo. 

Non possiamo vivere senza convinzione, con solo un parziale coinvolgimento. 

Questa è una lotta a cui dovete essere dedicati fino alla fine. La battaglia principale è contro noi 

stessi. Dovete combattere l’io. Questa è la battaglia principale, e chiunque si rilassa in questo 

rischia di indebolirsi spiritualmente e di essere colpito da questi esseri, in modi diversi, perché 
vogliono distrarvi.  

Ho parlato molto del dramma, e questi esseri si dilettano nel dramma. Oh, amano il dramma 

moderno oggi e come si è proliferato per le onde radio/TV e tutto ciò che si può immaginare su 

Internet e su cose che suscitano e magnificano il dramma. Amano tutto questo. È uno strumento 

potente che usano, e noi dobbiamo lottare contro queste cose. Se uno cede nella lotta, non si 
rende conto quanto debole è o quanto debole sta diventando. Uno si può deludere nel pensare 

che stando nel cortile è tuttora coinvolto nel programma, mentre questo non è il caso. È un 

incredibile inganno. 

Apriamo ora a Salmi 62 per ripassare qualcosa che è stata già detta. Questa serie è stata tutta nel 

contesto di imparare a riporre la nostra fiducia in Dio e nel modo in cui Lui opera nelle nostre 
vite. Di riporre la nostra fiducia in Dio e nel modo in cui Lui opera nelle nostre vite. Se questo lo 

comprendiamo, non vorremmo affidare le nostre vite in nessun altro posto se non nelle mani di 

Dio, e di aver fiducia in Lui – di capire che quando siamo chiamati, è Lui che ci chiama. Dio ha un 

piano ed uno scopo per noi, ed è per questo che ci ha chiamato. Ci ha reso possibile di passare 

dal punto A al punto B con ogni favore, con ogni aiuto, con ogni forza nella vita di cui abbiamo 
bisogno. Ma noi dobbiamo buttarci in questo a capofitto. Dobbiamo lavorare, dobbiamo dedicarci. 

La via è stata resa possibile, ma voler o non voler camminare su questa via rimane scelta nostra. 

È in questo, spesso, la battaglia. 

Salmi 62:5 – Anima mia, in altre parole, quello che devo vivere. Davide disse, Anima mia, 
riposati in (o attendi) Dio solo, perché la mia speranza, o il mio focus, viene da Lui. Lui solo 
è la mia rocca e la mia salvezza; Egli è il mio alto rifugio/fortezza, fonte di forza. Dobbiamo 

vedere Dio in questo modo. Dio è la nostra forza. È Lui che ci rafforza. Prego spesso per questo. 

Dobbiamo pregare in questa vena, che Lui sia la nostra fortezza, di affidarci a Dio perché Lui 

costruisca un recinto protettivo intorno a noi, per darci forza, per proteggerci da quelle influenze 

esterne che vogliono tirarci via, eccetera. 

Continua dicendo, io non sarò mai smosso/scosso. La responsabilità di avere questo tipo di 

mentalità riposa individualmente su ogni persona. È qualcosa che dovete determinare voi stessi. 

“Io non sarò scosso! Nulla mi smuoverà.” Paolo stesso chiese, cos’è che può mai smuoverci, farci 

voltare da Dio, da Cristo? Cosa c’è lì fuori che ci può far deviare in alcun modo? Essenzialmente, 

Dio ci fa sapere che nulla può farlo. Se tenete gli occhi puntati su Dio, se continuate nel processo 
di pentimento quando Dio vi fa vedere i vostri peccati, e voi vi pentite, Dio ci perdona e ci darà 

l’aiuto e la forza di continuare ad andare avanti. Ma è qualcosa che dobbiamo volere! Ma 
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dobbiamo avere la determinazione di rispondere con questo tipo di mentalità: “Io non sarò mai 
smosso! Non sarò mai scosso! Non mi importa cosa debba affrontare nei prossimi mesi; nulla mi 

farà deviare da questo cammino di vita!” L’abbiamo noi questo tipo di convinzione, questo tipo di 

mentalità? Non mi importa cosa sia! Vita, morte… Morte… Chi se ne frega! Se la vostra vita è nelle 

mani di Dio, quale alternativa migliore ci può essere? A cosa vi volete afferrare, cos’è che 

ritenete più caro? Dio! Non sempre la vita; Dio. 

Le cose che a volte vogliamo, le cose che teniamo care, le cose che vogliamo salvare, sia nelle 

nostre vite che quelle degli altri, le cose pensiamo di poter compiere, le cose che siamo capaci di 

fare per nostra abilità e forza, queste sono proprio le cose che possono farci allontanare da Dio. 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. Noi, pensiamo in questo modo? Ce lo dobbiamo 

chiedere. “In Dio è la mia salvezza.” È Lui che ci salva. È Lui che ci ha dato ogni cosa che 
abbiamo nella vita, fisica e spirituale. Siamo grati per questo? Più siamo grati, più goderemo la 

nostra vita fisica, per non dire quella spirituale. … la mia forte rocca e il mio rifugio sono in 
Dio. Sono in Dio. 

Confida in Lui continuamente… La realtà è che non lo facciamo. Nemmeno nella Chiesa di Dio! 

Non confidiamo in Dio continuamente in tutte le cose. Le cose di questo mondo, le cose che fanno 
parte della natura umana egoista ci allontanano da questo. Pensiamo che probabilmente lo 

facciamo, ma non è così. O in questo sermone, o forse nella prossima parte, parleremo di un 

aspetto che rende piuttosto ovvio che non confidiamo veramente in Dio, specialmente… Ciò di cui 

sto parlando è un aspetto in cui Dio ci comanda di farlo. Sto parlando dell’unzione.   

Ci sono persone nella Chiesa di Dio che sono diventate molto negligenti, lasciandosi soffrire 
qualsiasi tipo di afflizione senza chiedere l’intervento di Dio. Questo dimostra se uno fa o non fa 

affidamento in Dio. Perché Lui dice che dovremmo fare questo prima di qualsiasi altra cosa. 

Questo non vuol dire che ci curerà. Può permettere che si attraversi certe cose. Dio può 

permettere che si faccia certe esperienze anche per quanto riguarda la salute. La nostra vita è 

nelle Sue mani. Ma ci sono certe aree in cui dobbiamo riporre la nostra fiducia in Lui, e se 
veramente ci affidiamo a Lui in ciò che ci dice… In questa cosa qui Egli ci dice semplicemente che 

è questo che dovete fare. È persino un comando. Quando siete malati dovete chiamare gli 

anziani, il ministero, per essere unti. Non è un’opzione. Solo questo aspetto qui mi dice 

tantissimo di un’enorme trascuratezza, negli ultimi vari anni, da parte delle persone nella Chiesa 

di Dio; solo in questa area qui, che fa vedere se riponiamo veramente la nostra fiducia in Dio. 

Fate un autoesame, perché stiamo parlando di una cosa molto importante. Questo può riflettersi 

in molti… Potrete pensare: “Beh, sì, la ripongo…” No, non lo fate. Se non obbedite… Sto parlando 

di semplice obbedienza. Ma che dire degli altri aspetti della vostra vita? Riponiamo veramente la 

nostra fiducia in Dio o cerchiamo di risolvere le cose a modo nostro? Questo non vuol dire che non 

dobbiamo lavorare e sforzarci di svolgere le cose con le proprie forze, perché lo dobbiamo fare. 
Ma c’è un equilibrio in questo, come abbiamo già discusso in questa serie, chiaro? C’è quindi un 

equilibrio ed un modo sano di pensare. Ma, dico, la linea di fondo è di fare affidamento in Dio 
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come prima cosa. È questo il significato di riporre la fiducia in Dio. Di tener gli occhi fissi su Dio, 
di affidarci a Dio, di pregare a Dio su queste cose innanzitutto. 

Fare affidamento in Dio… a volte? Parte del tempo? Quando ne avete voglia? Quando non potete 

fare tutto da soli? Anche se si può fare tutto da soli dovremmo avere fiducia in Lui, dovremmo 

guardare a Lui. È questione di guardare a Dio per benedirci nelle nostre scelte nella vita. 

Dobbiamo fare delle scelte. E se non c'è peccato in quello che desideriamo fare, allora ci sono 
tutti i tipi di scelte che le persone possono fare nella vita. Dobbiamo volere che Dio sia coinvolto 

nella nostra vita, che la condivida con noi. È una questione di condividere la vita con Dio. 

… o popolo, effondi il tuo cuore davanti a Lui. Questo va di pari passo. Fare affidamento in Dio 

è di aprire il proprio cuore a Dio. Di essere aperti con Lui. Significa condividere la vostra vita, le 

cose più profonde della vostra vita ed ogni cosa che concerne la vostra vita con Dio di giorno in 
giorno. Dio è il nostro rifugio. Questo mi ispira enormemente. (Sela). Che vuol dire meditate, 

pensate su questo. 

In questo sermone stiamo parlando sulla fiducia. A volte tendiamo a pensare che riponiamo la 

nostra fiducia in Dio, e forse in tutte le cose, ma io vi dico che non lo fate. Nessuno è sempre 

all’altezza. Ad un certo momento noi tutti veniamo a mancare. Perché se veramente ci si 
affidasse a Dio sempre, non ci sarebbe alcun peccato. Se questo lo capissimo, e come noi esseri 

umani siamo egoisti, allora sarebbe chiaro che non mettiamo sempre la nostra fiducia in Dio, che 

non guardiamo sempre a Dio. Ma noi troppo spesso facciamo affidamento a questo, al nostro 

modo di fare, sul modo che “io” la vedo, sul modo che “io” la penso, sul modo che “io” penso 

questo deve essere fatto. Non c’è di necessità niente di male con questo se Dio è il primo, se Dio 
è la prima figura nello schema delle cose appunto perché ci affidiamo veramente a Lui. Spero noi 

si sia in grado di fare questa distinzione nel nostro modo di pensare. 

Delle osservazioni molto importanti sono state fatte nella 1° Parte che ora vanno ripetute, perché 

hanno molto a che fare con ciò che stiamo esaminando. Leggerò nel modo che fu detto: “Nella 

Chiesa di Dio Egli ci insegna un modo equilibrato su come fare affidamento in Lui, sempre facendo 
per noi stessi ciò di cui siamo capaci.” Dobbiamo fare per noi stessi ciò che ci è possibile. 

Penso al tema della guarigione. Forse non dovrei cominciare con questo in quanto è un tema che 

dovrà ancora essere approfondito. Voi sapete che per 5.800 anni l’uomo non ha saputo molto sul 

corpo umano e sulla cura del corpo, su ciò che è possibile fare per aiutare il corpo. È simile alla 

tecnologia che è stata sviluppata negli ultimi 150+ anni e che ci ha portato a dove ci troviamo 
oggi. Se avessimo un certo tipo di mentalità in certe cose, si potrebbe ragionare: “Beh, non 

acquisterò una macchina perché i cavalli ci hanno servito bene per migliaia d’anni, e quindi non 

penso che dovrei farne uso.” Un po’ spiritoso. 

Ma a volte pensiamo in questa vena quando si tratta di dottori. Ci sono stati dei seri problemi in 

questo campo nella Chiesa di Dio. Quelli che hanno un passato nell’Era di Filadelfia ne sanno 
qualcosa. Su questo, mi viene a mente un evangelista che era molto squilibrato in questo. Non il 
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Sig. Armstrong, l’apostolo di Dio. Se quelle persone avessero preso nota del suo esempio di vita, 
su come si prese cura di Loma, sua moglie, e la sua influenza nella sua vita… Inoltre, tutte le sue 

attenzioni nei confronti di suo figlio che morì come risultato di un incidente stradale; come cercò 

in ogni modo di dargli ogni assistenza medica per tenerlo in vita, ma non fu, in quell’occasione, 

l’intenzione di Dio che lui sopravvivesse. Dio permise a lui e a Loma di attraversare quella prova. 

Quello fu un esempio per la Chiesa. Ma venne il momento in cui un evangelista in particolare, e 
alcuni altri, crearono una confusione sul tema della fede e se mettevamo la nostra fiducia in Dio 

o no. C’è un equilibrio in questo, e pensare che non si dovrebbe andare da un dottore è un modo 

di pensare molto squilibrato. C’erano persone che pensavano in questo modo. So di persone, 

tuttora, che hanno dei problemi con il prendere un’aspirina, o una medicina di qualsiasi tipo. Ma 

se avete un mal di testa? Hanno un senso di colpa: “Ma faccio affidamento in Dio? E forse non ho 
fede se prendo una medicina?” Questo è lo stesso ragionamento della persona che vuol continuare 

a andare a cavallo perché guidare un’automobile significa non riporre la fiducia in Dio. Perché il 

cavallo è stato creato, ma l’uomo, l’uomo ha introdotto questa tecnologia che fa andare troppo 

rapidamente, ed è troppo pericoloso viaggiare in un tale veicolo. Nei primi tempi c’erano persone 

che trovavano difficoltà coi treni. Andavano più veloci. È come se Dio non avesse mai inteso che 
noi si viaggiasse così rapidamente. 15 chilometri all’ora! C’erano persone che trovarono difficoltà 

con questo. Non nella Chiesa ma nel mondo. 

Di nuovo, Dio insegna alla Sua Chiesa un giusto equilibrio su come affidarci a Lui. Se io avessi 

pensato nello stesso modo di alcuni di allora, in questa zona, a causa di un ministro… Ricordo 

quando visitai una diaconessa all’ospedale… Era un problema con la cistifellea, no? Era piena di 
un senso di colpa di trovarsi in ospedale. Come dire: “Non posso rimanere in ospedale. Dovrei 

essere a casa affidandomi a Dio, avendo fede che Dio mi guarirà. Non dovrei essere qui perché 

non sto mettendo la mia fiducia in Dio.” Ma da dove era venuta quella mancanza di sensatezza?  

Di nuovo, è una questione di tecnologia ed istruzione, di imparare nel corso del tempo. Sono 

molte le cose che l’essere umano può fare per mantenere uno in vita. Le guerre lo hanno 
dimostrato! In guerra, in tempi passati, non si faceva altro che amputare per impedire alle 

infezioni di diffondersi. Almeno capivano che bisognava impedirlo a tutti i costi. E ci riuscivano. 

Ebbene, perché una persona è nella Chiesa, dovrebbe forse ragionare: “Non amputerete la mia 

gamba. Sarà gangrenosa, ma non vi permetto di amputarla perché…” Ma questa era la 

comprensione di allora nella Chiesa. Spero capiate cosa stia dicendo. Sì, sono molte le cose che 
potete fare. 

Possono aprire la gabbia toracica, possono tirar parzialmente fuori il cuore ed usare dei dispositivi 

per raffreddarlo, (cosa che ha rallentato un po’ il mio recupero perché questa volta ha avuto un 

impatto sui miei polmoni). Quindi, possono raffreddarlo e possono prendere delle arterie dal mio 

corpo. Mi hanno fatto sapere che non ne rimangono molte per questo scopo. Questo è stato il 
secondo bypass. Comunque, ne hanno prese due dal mio braccio e sono stati capaci di bypassare 

il vecchio bypass. Erano tutte lì. Ne hanno bypassate quattro, che erano totalmente bloccate, con 

Trust in God, Pt. 4      5



altre quattro. In questo momento ho più arterie aperte di quanto ne abbia probabilmente avuto 
negli ultimi vent’anni. Non credo che potrò riavere la salute di vent’anni fa, ma, sapete, posso 

adottare un atteggiamento positivo su questo. 

Molte persone qui sono preoccupate: “Spero questo non significhi che dobbiamo attendere ancor 

più tempo!? Spero che si tratti solo che possa avere più forza per fare quello che deve fare alla 

fine.” Quello che io temo è che debba scrivere un altro libro! Perché so che abbiamo attraversato 
certe cose inaspettate in passato.   

In ogni caso, mettiamo la nostra fiducia in Dio. Dio ci guiderà, ci farà sapere di cosa abbiamo 

bisogno e cos’è che dobbiamo fare. Ma questa cosa della guarigione è stata difficile per molti. 

C’è un equilibrio in questo. 

Voglio leggere di nuovo questo. “Nella Chiesa di Dio Egli ci insegna un modo equilibrato su come 
fare affidamento in Lui, sempre facendo per noi stessi ciò di cui siamo capaci.” Non è mancanza 

di fede guidare un’automobile. Non è mancanza di fede viaggiare in aeroplano. Sarebbe come 

dire: “Beh, se Dio avesse inteso per noi prendere il volo, ci avrebbe dato delle ali!” No. Questo è 

un tipo di mentalità che esisteva in passato. 

Ed è così con la guarigione. Se qualcosa può esser fatto per aiutarvi, non è mancanza di fede 
farlo. È intelligente farlo. Se volete continuare a fare a modo vostro, nessun problema. La scelta 

è vostra. Credo fu durante una Festa dei Tabernacoli che una giovane adolescente ebbe un 

attacco di appendicite, non è così? Sì. Suo padre era un ministro. Non la portò all’ospedale e lei 

morì. Ora, quello sarebbe stato un caso di una semplice operazione. Questo accadde tanti, tanti 

anni fa, ma accadde a causa del suo modo di pensare e per aver ascoltato quell’evangelista, così 
incasinando la sua mente, non conoscendo l’equilibrio tra l’aver fede e saper vivere la vita. 

Triste. Triste. Sono molto contento che la Chiesa abbia da molto tempo lasciato indietro 

l’influenza di quell’individuo, di essersene completamente liberata. 

“Dio ci insegna equilibrio in queste cose e ci avverte del vero pericolo quando è potenzialmente 

davanti a noi. Dio ci fa sapere quand’è che dobbiamo fare maggior affidamento in Lui e fuggire 
dal riporre la nostra fiducia altrove.” Dio ci fa vedere come affrontare le cose ed i possibili 

pericoli. Egli vuole che noi si impari di fare affidamento in Lui e di fuggire dal fare le cose in 

qualsiasi altro modo. 

“Quanta della nostra vita mettiamo veramente nelle mani di Dio, nella Sua cura, con fiducia?” Sto 

di nuovo leggendo ciò che fu dato nella 1° Parte. “Sono molte le aree della vita in cui dovremmo 
pensare a questa fiducia, all'aiuto che possiamo ricevere da Dio, perché Dio vuole aiutarci di più. 

Vuole aiutarci in queste cose, in modo che possiamo concentrarci più completamente su di Lui, 

come una parte molto importante della nostra vita quotidiana. La questione della fiducia può 

avere un grande impatto sulla nostra vita familiare ..." Come, per esempio, la quantità di dramma 

che abbiamo nella vita. "... nella nostra salute ..." In altre parole, guarigione e assistenza medica. 
"... la nostra protezione ..." In preparazione per gli eventi alla fine del tempo.”   

Trust in God, Pt. 4      6



Alcuni lotteranno con alcune di queste cose. Dov'è l'equilibrio? La Chiesa ha cercato di dare ciò 
che è l'equilibrio e ciò che è saggio in alcune di queste aree. È tuttora saggio prepararsi ed essere 

preparati. Se vi siete preparati per solo 2 o 3 giorni con la scorta che avete messo nel vostro 

armadio… Non molto intelligente. Perché, vedete, ad un certo punto ciò che sta arrivando sulla 

terra colpirà e durerà per un po’ di tempo. 

E vi dico, se prendete nota delle notizie, che le cose si stanno collocando al loro posto così 
rapidamente da diventare veramente spaventoso. Il tutto ha a che fare con – forse non vogliono 

descriverle in questo modo – le guerre commerciali. Ogni guerra commerciale di una certa 

dimensione che ci sia mai stata è finita in guerra, grande guerra. Ognuna d’esse che è stata di 

una certa grandezza è sempre terminata in grande guerra. Alcune di queste cose stanno 

scuotendo alcune nazioni in questo momento. La Turchia è attualmente un focolaio di problemi in 
una zona surriscaldata. Questo potrebbe cambiare le cose nel mondo dalla sera al mattino. 

Spero potremo continuare ad ottenere delle notizie che normalmente non si trovano qui, negli 

Stati Uniti, semplicemente seguendo CNN o FOX o tali reti. A volte bisogna cercare. Spero siate in 

grado di trovare tali notizie di volta in volta. 

Ci sono cose che hanno un grande impatto nella nostra vita. Come protezione, come ho già detto, 
bisogna pianificare per gli eventi finali. Spero continuiate a farlo. L’acqua? Non prendetela per 

scontato. Se avete solo un quattro litri in casa, sappiate che un giorno il flusso terminerà. Non 

riceverete più acqua in casa. Le cose che prendete per scontate non saranno ottenibili. Quando 

manca l’elettricità, l’acqua non scorre, le cose non funzionano. Queste cose accadranno. Spero, 

quindi, che agiate con saggezza. Dio opera nel darci equilibrio, ci insegna attraverso la Chiesa 
quale deve essere l’equilibrio. 

Si tratta sempre di riporre la fiducia in Dio per poter attraversare quell’intero periodo di tempo. 

Non è una questione di semplicemente salvare voi stessi, perché questo è impossibile, ma si 

tratta di essere ben preparati con le cose che potete fare e che vi son state spiegate. L’equilibrio, 

quindi, è di fare affidamento in Dio e al contempo renderci conto che nel fare affidamento in Dio, 
spesso ci sono cose che è nostra responsabilità fare come parte di questo. Queste sono cose che 

Dio si aspetta da noi, lavoro che noi dobbiamo fare. Non è una questione di star seduti in poltrona 

e lasciar che Dio faccia tutto. 

La stessa cosa con la guarigione. Se noi non facciamo niente per cercar di migliorare la nostra 

salute, se non cerchiamo di modificare la nostra dieta, pensando di poter mangiare senza alcuno 
scrupolo e poi, quando ci ammaliamo, di aspettarci che Dio ci guarisca…? Dio non opera in questo 

modo. Lui vuole che noi si impari, che noi si cresca. Dio vuole che si sia saggi. Vuole che si 

facciano quelle cose che ci ha diretto di fare nella Chiesa sul prendere cura di noi stessi, e sul 

modo di farlo. 
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Comunque, ho già parlato di alcune cose, cose a che vedere con le finanze, con la sicurezza, 
persino nelle cose dottrinali e ciò che Dio ci ha dato di credere. Sto cercando di aggiornare su 

alcune cose che furono date nella 1° Parte.  

Ci sono state tre parti a questa serie, e nella 3° Parte abbiamo parlato di alcune cose specifiche 

della vita in cui veniamo provati per vedere se riponiamo veramente la nostra fiducia in Dio. Per 

di più, c’è bisogno di aggiungere a quel sermone specifico perché qualcosa è cambiato da quando 
fu dato. Ripassiamo quindi una sezione della 3° Parte, per aggiungere un po’ ad essa prima di 

procedere. Sto dando un’occhiata ad alcune di quelle cose per aggiungere un po’ di più quando 

arrivo al punto giusto. 

Proverbi 1:7 – Il timore dell'Eterno è il principio. Questo vuol dire “la parte principale.” In 

altre parole, il non ascoltare Dio, il non tenere in conto le cose che Dio ci dà. Dovremmo temere 
questo. Eppure la nostra natura umana tende a non temere. Il timore dell'Eterno è il principio/
la parte principale, la parte principale della conoscenza; ma gli stolti disprezzano la 
sapienza e l'ammaestramento. Ecco cosa siamo se non vogliamo crescere e arrivare a capire la 

conoscenza che Dio ci dà. Si arriva a questo mettendo in pratica le cose che Dio dà e col tempo 

arriva a far parte del nostro bagaglio di saggezza, la saggezza di Dio, la saggezza che proviene dal 
Dio della vita. 

C’è la conoscenza, poi viene la comprensione, e poi la saggezza. È una grande cosa capire questo 

processo. Ho già dato dei sermoni su questo.   

… ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. Ascolta, figlio mio, 
l'ammaestramento di tuo padre. Sta a noi scegliere se ascoltare ciò che Dio dice. Penso a 
situazioni diverse, quando la Chiesa ha fatto da guida e ha dato direzione in certe cose. Penso 

alla battaglia nel cercar di portare le cose sotto controllo, parlando degli iPhones ed iPads e dei 

vari aggeggi prima, durante, e dopo i servizi. Siamo stati in battaglia per due o tre anni. Non ci 

sarebbe mai dovuta essere una battaglia – mai. Ma certi genitori non avevano ascoltato, non 

avevano sentito ciò che Dio stava dicendo alla Chiesa. Avevano un modo migliore, o diverso, di 
fare le cose. “Questa è la sua opinione. Chi è lui da dirci come dovremmo operare nella Chiesa?” 

Ebbene, questo lo fa capire subito, questo urla ai quattro venti se stiamo veramente facendo 

affidamento in Dio. 

Capiamo com’è che Dio ci chiama, come Egli comincia ad insegnare? Ci insegna attraverso il 

ministero da Sabato a Sabato, e in questo insegnamento ci vengono date cose sul modo di 
comportarci nelle nostre vite. Punto e basta! È così che Dio lavora con noi. Quindi, se queste cose 

hanno profonde radici in noi, se le sappiamo, allora quando sentiamo dire qualcosa pensiamo in 

questo modo: “Ah, assolutamente! Io supporto questo. Ci sono dietro. Farò come mi è stato 

detto.” 

Fare diversamente è ribellione, e Dio dice che la ribellione è come il peccato di stregoneria. Non 
è incredibile? Ma noi non la vediamo in questo modo. “È solo la sua opinione, è il suo modo di 

pensare. Non è una grande cosa, e cosa di poca importanza.” “La lunghezza della mia gonna, 
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quanto scollata può essere la mia camicetta, o quello che sia, quello che posso rivelare o non 
rivelare.” “La lunghezza dei miei capelli, come la vedo io è quello che farò. Nessuno mi dirà di 

farlo diversamente. Non voglio essere molto diverso/sa dal mondo. Bene, capito, Dio allora non 

può dirti alcuna cosa, vero? 

Questi atteggiamenti sono stati con noi fin dal principio e nel corso della storia della Chiesa di 

Dio. Ma rivelano molto, non è così? Dove riponiamo la nostra fiducia? La riponiamo in Dio, che 
quando veniamo nella Sua chiesa ci insegnerà la verità su come vivere, continuando a insegnarci? 

O ci fa venire e poi ci abbandona? O continua a darci la verità? 

L’apostasia che ebbe luogo in Laodicea fu una cosa unica, e non c’è bisogno che riparli su tutto 

l’accaduto. Ma fu tutto per colpa nostra, non di Dio. Fu quello che noi facemmo. Incredibile! 

Quindi, Ascolta, figlio mio, l'ammaestramento di tuo padre. Questo vuol dire riporre la nostra 
fiducia in Dio. Dio primo, per voler ascoltare e mettere in pratica ciò che Egli dice. … e non 
trascurare l'insegnamento di tua madre. Ossia, la Chiesa. La Chiesa è la madre di noi tutti. Dio 

rende questo molto chiaro perché è così che Lui opera. Non scende giù per parlare con noi. Non 

entra nei nostri salotti per dire: “Okay, è così…” Dio non opera in questo modo. Lui parla 

attraverso gli esseri umani. Questo è il modo in cui ci insegna. Dio è in cielo. 

Dio è raramente sceso a questa terra in forma visibile. Non era la Sua forma perché nessun essere 

umano può vederla. È spirito. Lui è spirito. Ma apparve in passato come Melchisedek, il Sommo 

Sacerdote. Apparve come uomo ad Abrahamo. Non solo una volta come uomo, ma anche come 

Sommo Sacerdote. Due modi diversi in cui apparve solo ad Abrahamo. Incredibile. 

Dio opera attraverso la Chiesa. Se solo la gente avesse potuto ricordare, da quando venni nella 
Chiesa nel 1969, e capire com’era arrivata a far parte dell’Era di Filadelfia della Chiesa di Dio. 

Non avrebbe mai parlato contro al Sig. Armstrong perché avrebbe riconosciuti che era l’apostolo 

di Dio. Era attraverso lui che Dio stava operando. È questo il modo che impariamo cosa dobbiamo 

fare; e questo il modo in cui impariamo la verità. Queste sono cose semplici, ma non lo sono per 

gli esseri umani con la loro natura umana.  

… e non trascurare l'insegnamento di tua madre, la Chiesa. Perché le cose vanno decise, come 

abbiamo già discusso in questa serie. Le cose cambiano nel mondo, gli stili cambiano, 

l’abbigliamento cambia. A volte vengono dette certe cose sul modo di fare, per poter capire ciò 

che è giusto in quanto a moderazione. La cosa principale nella vita è la moderazione, e per 

questo ci vengono date delle linee guida. 

Come con il bere, sia vino o birra, o una bevanda mista, ci sono delle linee guida che vengono 

date. Ma cos’è la moderazione? Voglio essere franco. Alcune persone hanno un tale metabolismo 

che gli consentirebbe di sedersi e consumare quattro o cinque bibite in… No, non dirò quattro o 

cinque, ma forse quattro nello spazio di un paio d’ore, senza risentirne. Poi si alzano senza essere 

affatto inebriati. Okay? Lo so perché era così con me in passato. Ma oggi non lo faccio, chiaro? 
Seguo la moderazione, mi sforzo per essere moderato. Questo mi ha aiutato a capire certe 

differenze. 
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So pure di persone a cui basta avere due piccoli drink, due sorsi, e non sono più se stessi. Dico sul 
serio! È come se avessero bevuto quattro o cinque o sei bibite. L’alcol colpisce persone diverse in 

modi diversi, quindi alcune persone, perché siamo tutti diversi, reagiscono in modo diverso. È per 

questo che ci sono linee guida di moderazione nella Chiesa. Quelli che a stento possono bere un 

sorso imparano rapidamente che è meglio non toccare affatto l’alcol. È meglio starci lontano, 

perché se un piccolo sorso ti fa perdere il controllo di ciò che dici, e come lo dici, meglio allora 
non bere affatto. 

Siamo tutti diversi, quindi dovremmo sforzarci ad essere moderati. Quelle linee guida sono state 

date dalla Chiesa; “l’insegnamento di tua madre.” Le linee guida di vostra madre. Non dovremmo 

voler altro dalla vita, se non fare ciò che ci viene detto. Eppure ci sono persone che si sono 

opposte nel corso del tempo, o che hanno fatto delle scuse sul perché questo non vige su di loro – 
perché sono il tipo di persona che può berne quatto o cinque senza risentirne.” Ebbene, queste 

persone non fanno affidamento in Dio. Non state ascoltando vostra madre. Ma chi siamo noi? 

“Beh, io sono diverso e quindi posso farlo.” No, non puoi. Ti son state date delle linee guida su 

come fare. 

Parlando solo di questo esempio, che esempio importante agli occhi degli altri, da fare da 
insegnamento, perché si tratta di amore verso il prossimo. 

… e non trascurare l'insegnamento di tua madre, perché saranno un fregio di grazia al tuo 
capo, come una ghirlanda sul capo, quasi un tipo di corona. È ciò che uno indossa, il suo modo di 

vivere, che viene riflesso nella vita. Dovrebbe creare la sensazione in noi, e negli altri, che 

questo è bene, è corretto. … e monili al tuo collo. Qualcosa che onora Dio; onora Dio ascoltare la 
Sua Chiesa. 

Proverbi 3:1 – Figlio mio, non dimenticare il Mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i 
Miei comandamenti… Questo dovrebbe essere nel nostro cuore. Dovrebbe essere il nostro 

desiderio. Amare Dio, amare Dio e voler fare ciò che Egli dice, vivere secondo ciò che Egli dice. … 
perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e pace. Più la gente – persino nel mondo – 
più la gente vive secondo le leggi che Dio ha dato all’umanità, sebbene non le capiscano o 

conoscano loro stessi, tanto meglio saranno le loro vite, maggior sarà la pace nelle loro vite. Se 

vivono con meno gelosia, o senza gelosia, senza invidia, se non rubano, maggiore sarà la pace 

nella loro vita, di quelli che fanno e praticano queste cose. 

L’adulterio, o quello che sia, se volete un po’ di guerra nella vostra vita? Incasinare il vostro 
matrimonio in questo modo? Questo è successo nella Chiesa di Dio. La gente non è stata immune 

dal fare cose stupide. E con questo va la pace. Arrivederci felicità. 

Quindi, perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e pace. Benignità e verità non ti 
abbandonino… Ah, che bello. La verità? Che non vi scivoli tra le dita. Non perdetela. Afferratevi 

ad essa con tutte le vostre forze. Penso a quell’opuscolo, credo sia stato il primo, Il Tempo sta 
Scadendo, con l’albero sequoia sulla copertina. Quel grande albero. Quella foto aveva a che fare, 

essenzialmente, con l’afferrarsi alla verità. Tener strette le verità che Dio aveva dato tramite il 
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Sig. Armstrong. Questa era la responsabilità che ci era stata data. Poi, più tardi, Dio ci diede altro 
ancora. Non lasciatele scivolare. 

Pensate a tutte le persone che non sono più qui, in questa congregazione, perché hanno fatto 

scivolare le verità tra le loro dita o perché non le hanno valorizzate, non essendo state d’accordo 

con esse. “Le donne non dovrebbero essere ordinate,” o qualche altra cosa. 

Benignità e verità non ti abbandonino. Sono tante le cose che possono essere risolte nella vita 
se le persone praticassero la benignità l’una con l’altra. Non con durezza e severità, non esigendo 

troppo dagli altri. Se vi aspettate troppo dagli altri rimarrete delusi. Dovreste esigere da qui [noi 

stessi] innanzitutto. Se volete cambiare, potete solo avere il controllo di voi stessi. Non potete 

controllare nessun altro. Potete fare da esempio, essere una luce, spesso pure essendo benigni, 

misericordiosi. Vedete, io preferisco errare dal lato della misericordia piuttosto che essere troppo 
duro con qualcuno. E se dovessi sbagliare in questo, ebbene, allora vergogna sulla persona che 

mette a cattivo uso la misericordia che gli è stata estesa. Non sono io che dovrei vergognarmi. 

Ciononostante, ci sono delle volte che non è possibile estendere misericordia, ma bisogna 

correggere. C’è quindi un equilibrio, sempre una questione di equilibrio. 

legale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore… Oggi stiamo ripassando, okay? 
C’è molto da recuperare, e poi la prossima volta… … troverai così grazia e intendimento, buon 

successo, agli occhi di Dio e degli uomini. È questo che sta dicendo. Se viviamo in questo modo, 

se pensiamo in questo modo possiamo ricevere maggior favore da Dio. Dio vede questo come, 

“Stai imparando.” Sapete cosa state imparando quando estendete misericordia? Che voi stessi ne 

avete ricevuta tanta, e quindi, come potete fare a meno di estenderla ad altri? Veramente. Se 
veramente capiamo ciò che Dio ha riversato su di noi – il perdono dei peccati – chi siamo noi da 

tener rancore verso qualcun altro? Questo ha molto a che vedere con il modo in cui pensiamo 

verso gli altri. 

Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore. Ciò di cui stiamo parlando qui riguarda il fare 

affidamento in Dio, riporre la nostra fiducia in Dio. Questo significa che ci sono cose che 
dobbiamo fare. Benignità e verità non ti abbandonino – non lasciatele scivolare dalle vostre dita. 

Questo sta a noi! Non sta a Dio! Lui ce le ha date. Lui ci ha dato tutta la verità che abbiamo. Sta a 

noi di non lasciarle andare, di farne tesoro, di esser grati per esse, di meditarci, di pregare su 

queste cose, di riportarle alla memoria. Questo non sta a Dio! Lui ce le ha già date! Vuole che noi 

le teniamo strette! Questo sta a noi. Sono scelte che tutti dobbiamo fare. Confidate nell’Eterno. 
Queste sono cose che noi dobbiamo fare. Dio esige che noi si lavori con ciò che ci ha dato. Noi 

entriamo nella Sua opera, nel Suo lavoro, nel Suo modo di vita per vivere la vita secondo il Suo 

cammino. 

Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento… È questo il 

nostro problema, la nostra battaglia! Tendiamo ad appoggiarci al nostro intendimento. Il nostro 
ragionamento per non chiedere di essere unti: “Beh, in verità non mi sento tanto male e…” Noi 

tutti abbiamo fatto questa esperienza e qualche volta devo prendere atto della situazione. 
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“Quanto tempo attendere… Non mi sento ancora tanto male, ma faccio bene ad aspettare che 
diventi molto serio prima di farne richiesta?” Perciò preferisco fare richiesta un po’ prima. Ma 

questi pensieri girano per la nostra mente. Perché aspettare? Perché resistere oltremodo? 

Affidatevi a Dio. Guardate a Dio. E se Dio vi guarisce immediatamente, se vi benedice, che 

benedizione enorme. Se questo non fosse il caso, allora qualunque cosa io possa imparare da 

questo, così sia. Questo non vuol dire che Dio non sia coinvolto. Non vuol dire che Dio non abbia 
ascoltato. Lui semplicemente non esaudisce ogni preghiera ricevuta, perché se vi dovesse dare 

ogni cosa che viene richiesta, ogni vostro desiderio…? Anche in questo, le risposte qualche volta 

sono: non proprio adesso, ci sono delle cose da imparare. Poi sta a noi porre le domande: “Cosa 

posso imparare da questo? Come posso crescere attraverso questo?” 

…riconosciLo in tutte le tue vie… Dio deve essere sempre primo. È questo che viene inteso. Ogni 
cosa che fate, in tutte le vostre vie, qualunque sia la cosa a cui vi dedicate di giorno in giorno, è 

Dio primo? Pregate Dio, prima di andare al lavoro, che Lui sia con voi nelle battaglie che 

affronterete durante la giornata? Nelle cose che dovrete affrontare? Dovreste voler che Dio sia 

con voi ad aiutarvi, a darvi forza, per darvi la sanità mentale nel trattare con questo mondo.  

Dunque, riconosciLo in tutte le tue vie, ed Egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Vedete, Dio 
lavorerà con noi. Potremmo non vedere qualcosa immediatamente, ma se guardate a Dio 

riconoscendoLo, imparerete attraverso qualunque cosa voi stiate attraversando. Lui raddrizzerà i 

vostri sentieri. Non permetterà che attraversiate le cose senza crescere qui [mente]. Questa è la 

cosa più importante di tutte. Non importa quante sofferenze attraversiamo nella vita. Se Dio è 

presente, se siamo vicini a Dio e teniamo gli occhi puntati su Dio nel corso delle nostre 
sofferenze, Lui vi insegnerà, vi aiuterà ad imparare cose che non potreste imparare in nessun 

altro modo. 

Penso a una lettera ministeriale (o come la chiamano), a una relazione degli anziani che ho letto 

stamattina, ha portato lacrime ai miei occhi. Una persona che parlava della sua vita, delle sue 

esperienze, e come fa a sapere che Dio ha operato in certe aree della sua vita. Mi ha fatto 
pensare a ciò che ho detto in diverse occasioni, che non vorrei scambiare alcuna cosa che ho 

dovuto attraversare nella mia vita per qualsiasi altra cosa, perché in ogni cosa che è stata 

difficile e dura Dio ha plasmato, ha formato qualcosa qui su [mente]. Egli raddrizzerà i tuoi 

sentieri.” Si impara. Si cresce. Sarete resi più forti nel modo di vita di Dio. Senza avversità, senza 

difficoltà non possiamo crescere. Dio quindi non può intervenire ogni qualvolta che qualcosa di 
brutto succede nella nostra vita. E poi possiamo arrabbiarci e pensare: “Dio, perché mi hai fatto 

passare per tutto questo? Perché?” 

Penso alle cose che attraversò Paolo. E se mai uno dovesse pensare: “Cosa ho fatto di sbagliato 

per meritarmi questo? Le cose che lui attraversò: fu naufragato, percosso, lapidato al punto che 

lo portarono fuori dalla città, presumibilmente morto. Ho deciso, però, che non voglio scambiare 
quello con lui. Ma quest’ultima volta, con il torace aperto, ho deciso che sarebbe tanto meglio 

trovarmi nel Mediterraneo per un giorno e mezzo, perché, vedete, dopo è tutto finito. Ma io mi 
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son trovato in ospedale per nove giorni, cosa che non mi è piaciuta, dolente tutto il tempo, anche 
dopo. Questa è una cosa, dunque, che vorrei scambiare con lui. 

Noi tutti attraversiamo cose difficili nella vita, e da queste possiamo imparare. Ci aiutano a 

crescere. È incredibile! Rimango stupefatto nel leggere cose nella Bibbia, spesso su Paolo ed il suo 

arresto domiciliare di molta lunga durata a Roma. Molte delle lettere che lui inviò furono inviate 

da Roma. Rimase lì per tanto, tanto tempo. Incredibile! Eppure Dio lo benedì nel poter inviare 
queste diverse lettere che testimoniano cose che noi possiamo leggere. In certe lettere parlò di 

essere prigioniero di Cristo. Non vuol dire che si trovava in carcere, ma che riconosceva che la sua 

vita apparteneva a Dio e che era totalmente sottomesso a Dio. Era attivo in un’opera, un servo di 

Giosuè il Cristo, un servo di Dio Onnipotente, e Dio lo stava ancora usando in maniera molto 

potente per scrivere cose che vengono lette tuttora. Fantastico! 

È incredibile che certi pensieri che passano per la nostra testa non sono basati nella realtà. 

Questo ha un maggior significato per me adesso perché vedo le cose in una luce diversa a causa di 

ciò che ho passato, che ho sperimentato. Non scambierei quelle esperienze per alcuna cosa al 

mondo, per quello che ho imparato da quelle cose. Hanno fatto di me una persona molto più 

forte, mi hanno dato un’intuizione che non avrei potuto ottenere in nessun altro modo, e mi 
hanno aiutato a capire cose della vita, della vita delle persone che non avrei potuto sperimentare 

in nessun altro modo. Non ho vissuto in quegli ambienti ma li ho sperimentati là, in quel posto, le 

cose che la gente ha attraversato in modi che la maggior parte non comprende perché non le 

hanno sperimentate. Ho imparato molto da là e penso diversamente nei confronti di molte 

persone come risultato, avendo un desiderio ardente di vedere le cose cambiare in questo mondo, 
per dare alla gente opportunità, giustizia e certe libertà e aiuto, cose che non hanno mai avuto 

crescendo. Questo è un mondo molto, molto malato in cui viviamo. 

Versetto 7 – Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male. Perché se 

facciamo affidamento su noi stessi siamo malvagi. È sbagliato fare affidamento in noi stessi, di 

non affidarci a Dio, di non mettere Dio primo. È un male. Per noi è una cosa molto malvagia 
perché la nostra fiducia deve essere in Dio, che deve essere primo. Questo è comandato. Non 

dovrebbe essere un comando, ma lo è. 

E come è stato detto nella 3° Parte, questo si può applicare alle cose piccole e grandi. Non 

occorre che sia sempre nelle cose grandi della vita. È una questione di vivere la vita quotidiana 

facendo affidamento in Dio. Prima di uscire per andare al lavoro! Stiamo parlando 
dell’importanza e della necessità di pregare per far fronte a certe cose che a volte affiorano in 

questo mondo, gli atteggiamenti della gente… Incredibile. 

Si può trattare di cose come gli stili di abbigliamento, la lunghezza delle gonne, i costumi da 

bagno. Di nuovo, cose su cui la Chiesa, la madre di noi tutti, fa da guida. Parliamo di ciò che è o 

non è permissibile indossare, l’uso del trucco, i tatuaggi, il formato dei servizi del Sabato. Questi 
sono cambiati molto e hanno messo alla prova molti nella Chiesa. Ho rimosso i sermonetti. Questo 

sì che rivelò certi atteggiamenti in alcune persone. Come dire: “Chi sei tu a monopolizzare tutto 
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il tempo per parlare?” Non lo so; vediamo un attimo… Questo mi fu chiesto una volta da uno degli 
uomini perché non gli fu data l’opportunità di parlare alla Festa. Il suo modo fa vedere perché 

non avrebbe parlato, dovuto ad un atteggiamento di cui ero già conscio. Ma le cose vengono a 

galla. 

Ricordo quando finimmo con la musica. Non avevamo un pianoforte… In passato eravamo così 

tanti da avere un pianista in quasi ogni congregazione. C’erano anche quelli che dirigevano il 
canto. Non sapevano nulla di musica, ma veniva fatto. Anch’io lo feci. 

Perciò, cose come il formato dei servizi. È la Chiesa a decidere. Le cose cambiano e voi dovete 

cambiare di pari passo. Abbiamo fatto molti cambiamenti dovuto alle mutevoli condizioni 

nell’ambiente della Chiesa a questo punto nel tempo. Eppure so che ci sono… Scusatemi, ma 

mentalmente vedo i volti di diverse persone, di molte persone che se ne sono andate perché si 
sono offese a causa dei diversi cambiamenti effettuati nel formato dei servizi del Sabato. Hanno 

smesso! Ora, questa è proprio una grande ed importante ragione per andarsene, non è così? 

Qualcosa cambia nel modo che il servizio viene condotto. “Bene, è stato fatto in quest’altro 

modo per 50-60 anni e tu lo vuoi cambiare?” Sì. Ma vorrai pure tu cambiare per rimanere in 

sintonia? Ascolterai ciò che dice la madre di noi tutti? 

Quindi, aggiorneremo di nuovo il tema che riguarda un giusto abbigliamento per i servizi del 

Sabato. Voglio approfittare di questa occasione per dire che non indosserò più una cravatta ai 

servizi del Sabato (no, riprendo le mie parole), come qualcosa che sia d’obbligo. Forse porterò 

una cravatta occasionalmente, se dovessi scegliere di farlo, ma dopo aver passato quello che ho 

passato, sono rimasto ancora più convinto di quanto sia stolto da parte mia star qui, in piedi a 
parlare, con qualcosa legata attorno al mio collo quando ho già un povero flusso sanguineo. Perciò 

tanto vale tagliare il flusso fino a qui [cervello]. È proprio una buona idea per gli esseri umani, 

no? Uno si mette in piedi a parlare – quando gli uomini d’affari danno i loro discorsi, farebbero 

tanto meglio se si sciogliessero la cravatta, finirebbero con il fare più senso. Non fanno che 

rallentare il flusso del sangue. 

Il fatto è, comunque, che le cose sono cambiate anche nel mondo che ci circonda per quanto 

riguarda la moderazione in questo settore. Anche in questo abbiamo avuto le nostre difficoltà. La 

gente non ha saputo cosa fare. “Beh, che temperatura fa oggi lì fuori? Forse oggi posso fare a 

meno della giacca e cravatta perché…” Non fate più caso alla temperatura, va bene? Indossate 

del bell’abbigliamento, una bella camicia, dei bei pantaloni, o dei bei pantaloni femminili. Non 
indossiamo cose come blue jeans, o come mai chiamano alcune di quelle cose, forse di colori 

diversi, ma sono sempre blue jeans. Possono essere marroni o neri. Ma anche lì c’è un equilibrio, 

perché oggigiorno alcuni di quei capi sono fatti di bei materiali. Chiedete aiuto a Dio nell’usare 

buon giudizio in queste cose. 

Essenzialmente, però, quello che indosserò d’ora in poi sarà qualcosa di sciolto attorno al collo. 
Potrebbe essere una camicia aperta con una giacca sportiva, o qualcosa del genere. Non dovete 

sentirvi obbligati di portare sempre una cravatta ai servizi del Sabato. È una questione di scelta. 
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Se volete portarla, bene, nessun problema. Per me, ne sono stanco. Sto scherzando. È arrivato il 
momento in cui io non ho… Ho fatto battaglia con questo per un certo tempo perché ho avuto 

quella mentalità fin dal 1969, e alcune cose possono essere un tanto difficili cambiare. Questo è 

stato difficile. Ma questo mette in evidenza anche qualcos’altro, che qualche volta veniamo presi 

in una routine in certe cose, e non cambiamo perché sono talmente radicate nelle nostre menti e 

pensiamo sia l’unico modo, che è il modo giusto. No, non adesso. Non in quest’era. Vi posso dire 
che ben presto cambierà ancora di più. Ma nella società ci sono cose che riteniamo giuste o 

sbagliate che hanno avuto origine in questa società, non da Dio. Okay? 

Non avevano questo problema al tempo di Cristo, al tempo della Chiesa primitiva, chiaro? Non 

esistevano questi problemi a che vedere con la moda nella Chiesa primitiva. Tenete pulito quello 

che avete e indossate il meglio che avete ai servizi. Cercate di migliorare dove possibile. Questo 
è bene. 

Ma il mondo di oggi è così incasinato; c’è tale pressione nella vita della gente sugli stili da 

indossare o non indossare. Veniamo bombardati dalla pubblicità. Questo è il motivo per cui le 

persone a volte hanno difficoltà con certe cose perché questo è ciò che vedono nel mondo intorno 

a loro. E se fai qualcosa di diverso o più moderatamente, se non indossi vestiti di una certa 
marca... Per favore! Possiamo rimanere intrappolati in queste cose? Sì. 

Si tratta di una scelta. Voglio, quindi, che tutti gli uomini capiscano questo. Non è obbligatorio 

portare la cravatta. Io probabilmente la porterò qualche volta, quando fa proprio freddo. Ma non 

voglio che nessuno si senta in obbligo dovuto al passato. C’è un equilibrio in questo. Comunque, 

sufficiente detto su questo. 

È stata un’introduzione piuttosto lunga per recuperare. Vero? 

Voltiamo ora a Proverbi 6 dove abbiamo lasciato nella 3° Parte. Leggiamo gli ultimi versetti che 

abbiamo letto allora. Proverbi 6:20 - Figlio mio, custodisci il comandamento di tuo padre e 
non dimenticare l'insegnamento di tua madre. Tienili del continuo legati sul tuo cuore e 
fissali intorno al tuo collo. Quando camminerai, ti guideranno; quando riposerai, 
veglieranno su di te; quando ti risveglierai, parleranno con te. Si tratta essenzialmente di un 

modo di pensare verso Dio ed il Suo modo di vita, di voler che Dio faccia parte della vostra vita. 

Di assicurare che le decisioni che voi prendete e le scelte che fate siano in unità con Dio e con la 

Chiesa. Si tratta di questo. 

Quando camminerai, ti guideranno. In altre parole, se Dio è primo e ci affidiamo a Lui perché 
questo è il nostro desiderio, perché così pensiamo verso Lui, Dio allora ci guiderà. In questo modo 

ci aiuterà ad arrivare ad un maggior equilibrio e modo sano di pensare. È così che Dio ci guida, 

lavorando con noi attraverso il Suo spirito santo. 

Versetto 23 – Poiché il comandamento è una lampada, l'insegnamento una luce… Questa è una 

cosa incredibile. Dio ci dà le cose in tempi diversi. Non solo quando si tratta di qualcosa che 
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possiamo vedere più chiaramente, come i 10 Comandamenti. Questo è molto chiaro e facile da 
vedere. Ma ci sono molte altre cose nella Bibbia che sono una luce per la nostra vita, che 

illuminano la nostra vita. E le cose che ci vengono date nella Chiesa ci danno maggiore 

uniformità, unità. Ed è importante che il Corpo, il Corpo di Cristo, abbia questo. 

Una delle cose che mi sorprese molto quando Dio mi chiamò alla Sua chiesa è che c'erano così 

tante persone in diverse congregazioni ... Nella congregazione di Wichita, ad esempio, c'erano 
circa 600 persone. Mi sentivo perso perché ero cresciuto in un paesino con meno di cento 

persone, ed ecco qui una congregazione di 600 persone. Ma uno poteva recarsi in qualsiasi parte 

degli Stati Uniti, o in altre parti del mondo, e si poteva trovare uniformità, unità. È difficile 

descriverlo, ma quelli di noi che l’abbiamo sperimentato sappiamo che è vero. Si poteva parlare 

con qualcuno dello stesso modo di pensare ed era come se lo si avesse sempre conosciuto. Era lo 
stesso con le persone di un’altra cultura, in un’altra parte del mondo. Non ci voleva molto tempo 

per avvicinarsi, come se li si avesse conosciuti da tanto tempo. Questa unità ed uniformità nel 

fare le cose vale il suo peso in oro. Senza divisioni, senza discordia, senza giudicare l'un l'altro. 

Tuttavia, queste cose iniziarono ad accadere in alcune congregazioni. Ma non dovrebbe essere 

successo.  

Poiché il comandamento è una lampada, l'insegnamento una luce, e le correzioni 
dell'ammaestramento sono la via della vita… È una grande cosa comprendere che ci sono “le 

correzioni dell’ammaestramento.” Voi sapete che nei sermoni ci sono spesso aspetti di 

correzione. Che cosa incredibile che la gente di Dio effettivamente faccia richiesta di correzione 

nelle sue preghiere. Quando lo faccio io, chiedo anche di ricevere misericordia. Già dai primi 
tempi imparai a chiedere pazienza e misericordia da Dio. Perché a volte, se Dio ci mostra tanto in 

una volta, può essere un po’ opprimente. Dio è molto misericordioso con noi. Davvero. Lui lavora 

con noi in un modo molto misericordioso. 

Poiché il comandamento è una lampada, l'insegnamento una luce, e le correzioni 
dell'ammaestramento sono… È semplicemente un cammino di vita. Non dovrebbe essere 
diversamente. Perché noi siamo egoisti e dobbiamo affrontare questo egoismo in noi stessi. 

Veramente, perché è proprio in questo la battaglia.  

… per proteggerti dalla donna malvagia, dalle lusinghe… Qui, in Proverbi, viene insegnato 

contro ciò che può essere seduttivo alla carnalità degli esseri umani. In verità, il proverbio viene 

usato per far capire ciò che è spiritualmente seduttivo alla mente umana. Parte di questo è l’io, il 
fare affidamento su noi stessi. Francamente, questo è qualcosa che attrae noi esseri umani. È un 

tipo di seduzione sbagliato perché opera contro Dio. Il fare affidamento su qualcosa, persino su 

noi stessi, è sbagliato. Perché se ascoltiamo noi stessi, se non siamo d'accordo con ciò che Dio 

dice, se decidiamo che sappiamo di meglio, che sappiamo cosa è meglio, che non si applica 

realmente a "me", allora stiamo facendo qualcosa che va contro Dio. Se non è in accordo con Dio, 
allora è contro Dio, è contro Cristo, è anticristo. È contrario allo spirito di Dio. Dio usa cose del 

genere per aiutarci ad imparare che ci sono cose che ci seducono. 
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Ecco perché odio con tutto il mio essere questa cosa del dramma. La gente viene qualche volta 
coinvolta nel dramma, nel dramma di famiglia, la loro vita intera gira intorno al dramma, e a me 

viene voglia di… Non voglio sentirne. Andate e parlatene a qualcun altro perché la verità è che 

non ne sono interessato. Spero capiate cosa stia dicendo. Trovo il dramma un male della società, 

nel mondo d’oggi. 

Notate ciò che la gente guarda sulla TV. Alla gente piace guardare il dramma – ciò che succede 
nelle vite altrui. E come se non bastasse, ora vanno assieme nudi e hanno paura ... E mi chiedo, 

se siete così stupidi di fare in questo modo è giusto che dovreste aver paura di qualcosa. Che 

stoltezza! Dalla gente c’è da chiedersi: “A voi piace guardare questo tipo di dramma?” Mi 

dispiace, ma non lo capisco. Lo capisco e non lo capisco. È dappertutto. Telecamere nascoste – 

ormai non le tengono nemmeno nascoste. Qualsiasi cosa che passa per la testa, la si trova, e alla 
gente piace guardarla. “Mi piace il dramma.” La gente si butta a guardare questi programmi e 

non molto tempo dopo la loro vita è un dramma. “Oh, ho visto questo, ma questa è la mia 

esperienza. Questo è ciò che ho sperimentato la settimana scorsa. Senti cosa ti dico…” 

Mi dispiace, ma tutta questa cosa di dramma proprio non la sopporto. Qualche settimana fa 

eravamo sulla strada di ritorno per venire qui, ed eravamo in questa lunga fila in attesa 
dell’ultimo volo. C’era una donna dietro di me che stava parlando con un uomo dietro a lei. Non 

so se fossero sposati, o in compagnia o cosa. Il fatto è che stava parlando senza sosta di qualcuno, 

ciò che aveva fatto di sbagliato, una tiritera di critiche. Ero obbligato ad ascoltare questo lungo il 

percorso della fila. Era una fila lunga e lei era proprio dietro a me, io dovendo sentire questo 

dramma tutto il tempo. Pensai: “Per favore. Un momento all’altro mi metterò a gridare!” Perché 
tanto odio il dramma. Non so se l’altra persona faceva ad ascoltare. Ogni tanto assentiva: “Oh sì. 

Ah sì. E io pensavo: “Gira attorno a questo la tua vita? Fai qualcosa di utile con la tua vita, su!” 

Mi dispiace, ma dobbiamo fare attenzione nella Chiesa di Dio perché attualmente ci sono troppe 

persone intrappolate nel dramma nelle loro vite. Se la vostra vita comincia a girare attorno al 

dramma, su ciò che sta succedendo, e non intorno alla Chiesa o su Dio ed il Suo modo di vita, 
allora siete nei guai! Siete nei guai! Sbarazzatevi del dramma! Fuggitelo. Invocate Dio che vi aiuti 

a sfuggirlo perché è male, veramente male. 

Abbiamo finito la terza parte parlando di cibo halal, carne halal, quello che mangiano i 

musulmani. Il cibo kosher è ciò che mangiano gli ebrei. Ne abbiamo parlato e vi ho detto 

spiegando che c'è un equilibrio in queste cose, che non c'è niente di sbagliato nel mangiare 
questo. La maggior parte delle persone che sono contro queste cose hanno certi pregiudizi, ecc. 

Ecco perché criticano certi gruppi e cose del genere. Tuttavia alcuni dei loro metodi per uccidere 

gli animali, pulire la carne e venderla, sono migliori dei metodi oggi utilizzati da molti macelli. 

Dovete chiedere a Dio di aiutarvi e darvi saggezza in queste cose. 

Voltiamo ora a Colossesi 2 per continuare. Faremo un piccolo inizio nella prossima parte. Stavamo 
parlando su certe cose che la gente… La ragione per cui queste cose vengono dette è perché la 

gente nella Chiesa può rimanere intrappolata in questo tema che sta diventando molto popolare 
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in certe parti attualmente. Questa carne Halal, o come mai si pronuncia, non è affatto diversa 
dalla carne in un negozio di macellaio. Manzo è manzo e pollo è pollo, e francamente, alcuni di 

loro fanno un miglior lavoro nelle loro operazioni, nel tener le cose pulite che alcuni dei grandi 

mattatoi qui negli Stati Uniti. Se doveste visitare alcuni d’essi, probabilmente non mangereste più 

certe cose. 

Colossesi 2. Continueremo con il flusso di questa serie. L’apostolo Paolo ha molto da dire su ciò 
che abbiamo discusso fino a questo punto, e nel resto della serie, ossia di fare affidamento su 

Dio. 

Egli dice in Colossesi 2:1 – Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento, o 

“preoccupazione.”  Questo è ciò che sta dicendo qui. Questo è il significato della parola. … che 
sostengo per voi. Paolo dice questo ai Colossesi. Aveva sentito alcune cose che avevano raggiunto 
le orecchie del ministero, ed era molto preoccupato perché conosceva il pericolo che ciò 

comportava per la Chiesa di Colossi. Dice, che sostengo per voi per quelli che sono a Laodicea, 
un’altra congregazione nella quale loro sapevano che questo stava pure succedendo, e per tutti 
quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, affinché i loro cuori siano consolati, 
essendo essi uniti insieme nell'amore… Nell’amore di Dio. 

Paolo si rende conto che con il passare del tempo ci sono sempre più persone nella Chiesa che non 

l’hanno incontrato, che non lo hanno sentito parlare di prima persona. È stato solo per mezzo di 

lettere o da parte di altri ministri che, essendo ritornati, hanno parlato a loro di cose dategli 

tramite Paolo. Paolo insegnò e addestrò a persone diverse. 

E come qui dice, ed ottengano tutte le ricchezze della piena certezza d'intelligenza per la 
conoscenza del mistero di Dio… Paolo parla spesso di questo come un mistero. Mi piace tanto 

come esprime questo in Corinzi. Lui fa riferimento in questo modo perché è qualcosa che il 

mondo non può vedere. Nemmeno i seguaci del cristianesimo tradizionale… Quello che noi 

pensiamo, quello che vediamo, quello che crediamo, lo vediamo chiaramente. Noi sappiamo 

questo. Lo crediamo. Ma per loro è un mistero. Non possono vederlo. In altre parole, è qualcosa 
che non sono in grado di comprendere. Per loro non è chiaro, al punto di ritenervi strani. 

L’osservare cibi puri e impuri? “Ma questo è solo per gli ebrei.” O il fatto che osservate il Sabato 

del settimo giorno? “Beh, ci sono gli Avventisti del Settimo Giorno, ma non capite che adesso 

dovrebbe essere osservata la domenica? Non c’è problema con l’osservare la domenica.” È quindi 

un mistero. Non sanno come comportarsi con noi, con il popolo di Dio. 

E se ci addentriamo di più in cose diverse… Persino per il gruppo disperso, quello che noi abbiamo 

ora è un mistero. Non sono capaci di vedere, di comprendere. Pensano siate più matti di tutti. 

“Voi non credete che,” colui che loro chiamano “Gesù Cristo sia eternamente esistito?” Beh, no, 

noi sappiamo che Cristo non è sempre esistito. Ma nemmeno Giosuè. Spero capiate cosa ho 

appena detto. Lui non è eternamente esistito. Questo credo fa parte della Trinità. Lui ebbe un 
inizio. Ebbe una nascita umana da sua madre, Maria, e suo Padre, Dio Onnipotente. Unico, diverso 
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da qualsiasi altro essere umano che sia mai esistito. Questo fu l’inizio della sua esistenza. Prima 
non era esistito. La sua esistenza cominciò allora. 

Poi, dopo la sua morte lui ascese in cielo. Il libro degli Atti rende molto chiaro che è l’unico 

essere umano che sia asceso in cielo. Uno solo, il Figlio di Dio. Che grande cosa comprendere 

queste cose. Ma per coloro che sono dispersi questo è un mistero. Pensano: "Ora hai veramente 

perso delle rotelle, se non credi che sia sempre esistito." Perché non possono capirlo. Questo 
rimarrà un mistero per loro finché Dio non glielo permetterà di vedere, perché ci vuole lo spirito 

di Dio. 

È questo che Paolo spiega in Corinzi, che è solo possibile con lo spirito di Dio. Non conosciamo 

quello che conosciamo dovuto alla nostra intelligenza. Non sappiamo quello che comprendiamo e 

vediamo perché siamo molto bravi nello studiare la nostra Bibbia o esperti nell’uso della 
Concordanza Strong. So di persone che pensavano di esserlo, che pensavano di apprendere molte 

cose, che capivano molte cose. No. Avevano solo capito la verità perché Dio glielo aveva 

permesso! Non venne dal loro cervello di pisello. Tutto ciò che avevano capito venne da Dio 

Onnipotente! Dio deve permetterci di vedere questo. Ci ha dato tutto ciò che abbiamo. Quando 

Dio ci chiama, quando Dio ci attira alla verità, è Lui che apre la nostra mente e ci dà la capacità 
di vedere la verità. 

È per questo che ho detto a volte che la prima volta che avevo sentito del Sabato, sulle tribù di 

Israele che furono prese in schiavitù, le dieci nazioni. E che fino ad oggi solo gli ebrei, che sono 

una delle tribù di Israele... Non sono Israele, sono solo una delle tante nazioni che sono uscite 

dalla nazione di Israele. Le altre dieci tribù furono portate più lontano, in Europa, in quella che 
ora è la Germania, e poi espanse in tutta la parte occidentale dell'Europa. Danimarca. Paesi Bassi. 

La Svizzera, che è la tribù di Gad. Gran Bretagna, che è la tribù di Efraim. E poi negli Stati Uniti, 

che è la tribù di Manasse. E la promessa di Dio a quelle nazioni, ciò che Dio disse si sarebbe 

avverato nel tempo della fine. Incredibile! Ma sapete cosa? Non dovetti leggere quelle cose. Le 

lessi più tardi. Ma quando le ascoltai, capii subito che era vero. 

Vedi qualcosa, conosci qualcosa che non hai mai visto o conosciuto prima. E questo è qualcosa di 

impressionante. Il settimo giorno, il Sabato? I Giorni Santi! La prima volta che senti parlare di 

questo... E all'improvviso tutto inizia a fare senso alla tua mente. La Pasqua dell’Eterno, i Giorni 

dei Pani Azzimi, li capisci e pensi: "Questo fa senso. Il piano di Dio ed il suo significato è molto 

chiaro. Il giorno di Pentecoste!" Nessuno di noi l'ha scoperto da solo. Nessuno lo ha scoperto da 
solo. Dio ha dovuto aprire la mente e dare queste cose. È così che Egli comunica, attraverso il Suo 

spirito, con l'essenza dello spirito che è in ogni essere umano. Ma finché Dio non lo fa, nessun 

essere umano può vedere queste cose. Questo è un mistero per loro. Possono sentirlo, ma per loro 

è come un mistero. Pensano che siate pazzi. Ma voi lo vedete e sapete che è vero. 

Paolo parla quindi in questa vena. Mi piace tanto, proprio tanto. Perché ho conosciuto tanti nella 
Chiesa di Dio che avevano perso questo di vista e cominciarono a pensare che erano intelligenti, 

intellettuali, che erano in grado di vedere cose che il Sig. Armstrong od il ministero non potevano 
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vedere. Tanti di questi andarono in diverse direzioni con l’aiuto di questi piccoli esseri, cosa che 
divenne chiara col tempo. Queste non sono cose con cui giocare. Quelli che hanno fatto questo 

nella Chiesa di Dio hanno dovuto pagare un prezzo terribile per la ribellione e disobbedienza a ciò 

che Dio stava loro dando. È successo persino in questo periodo della Chiesa rimanente. Alcuni si 

sono spinti così in là che questi esseri hanno giocato con loro, li hanno influenzati nel fare certe 

cose, li hanno sbilanciati e cose strane sono successe nelle loro vite. Questo è qualcosa che 
dovrebbe spaventare le persone. Il timore di Dio è l'inizio della saggezza, della conoscenza e della 

comprensione. Dovreste aver paura di abbandonare la verità che Dio ci dona. Altroché! 

…le ricchezze della piena certezza d'intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e 
Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. In Dio. 

È questo che rende chiaro, che Paolo qui sta dicendo. Queste cose sono in Dio. E se siete in grado 
di riceverle, quant’è grande la vostra benedizione? Questo non ci rende migliori o superiori a 

nessun altro. Significa semplicemente che siamo stati enormemente benedetti di essere stati tra i 

primi a ricevere questo. È tutto secondo il piano di Dio e nei tempi dettati da Lui. Egli darà 

questa opportunità a tutti coloro che saranno disposti a riceverla. Non che tutti l’accetteranno. 

…in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Or questo dico… 
Proviene tutto da Lui. Tutto proviene da Dio. Ogni cosa esistente è sostenuta da Dio. I nostri 

piccoli cervelletti non possono nemmeno cominciare a comprendere questo. Che cosa magnifica! 

Dio ci ha chiamato per condividere questo con noi e per farsi diventare parte della Sua famiglia. 

Questo è lo scopo dell’esistenza umana. 

La gente crede che alla morte si va a uno di due posti. Se è giù finirai in un posto caldo per 
sempre. Oppure, andando su, finirai su qualche nuvoletta guardando il volto di Dio per tutta 

l’eternità, altrimenti andrai a pescare, cosa che hai sempre voluto fare. Dopo i primi 20.000 anni 

ti stanchi talmente di pescare che ti passa la voglia di veder mai più un pesce spirituale! Non che 

ci vorrà tanto tempo così. Spero capiate cosa stia dicendo. Quanto stupida è questa roba che 

circola. Ma non sanno. È un mistero per loro. 

Quanto benedetti vi ritenete? Quanto benedetti siete semplicemente nel sapere delle diverse 

resurrezioni, che ogni persona è morta. Mi piace tanto, nel libro degli Atti, come Pietro fa chiaro 

agli ebrei, perché non tutti pensavano nello stesso modo… Disse lui, Davide, il profeta Davide, il 

re e profeta Davide è tuttora morto e nel suo sepolcro fino ad oggi. Non andò in nessun luogo. 

Non andò né giù, né su. Dopo tutti questi secoli è ancora là. Le cose di cui lui parlò non 
riguardavano se stesso ma riguardavano Giosuè, il Figlio di Dio. Incredibile! Mi diletto in quei 

brani. Queste sono le cose che ci rivelano la verità, che solo Yahweh è esistito eternamente, il Dio 

Eterno, l’Auto-Esistente Dio. 

Quanto siete benedetti nel conoscere queste cose? Perché è stato Dio a darvi la capacità di 

vederle, non perché siete stati voi ad arrivare alla risposta. Nessuno di noi l’ha fatto. 
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…in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Or questo dico, 
affinché nessuno vi inganni/induca in errore/illuda/attragga con parole convincenti. 
Chiunque sia stato nella Chiesa di Dio Universale da tanto tempo, che ha vissuto i periodi di 

Filadelfia, e poi Laodicea, ma specialmente durante il periodo di Filadelfia, voi avete visto questo 

succedere ripetutamente. Avete visto che c’erano quelli tra noi che, con parole e argomenti 

persuasivi, esponevano le loro idee per condurre le persone in una direzione diversa. 

Alcuni evangelisti cercarono di fare questo. Nella decade di 1970, nei tardi dei 70 e ai primi degli 

80 questi predicavano cose diverse dal Sig. Armstrong. Migliaia di persone li seguirono! Li 

seguirono in direzioni diverse, allontanandosi dalla verità. È questo che qui vien detto: “Vi 

avverto.” Dico questo perché ci sono persone che verranno per ingannarvi con parole persuasive, 

verranno per sedurvi ..." Questo è ciò che significa in greco. Seducono con parole persuasive. 
Parole che sembrano sensate, che sembrano avere un ... L'unico problema è il loro modo di 

pensare. Lo spirito di Dio non è presente. Alcuni che se ne andarono da questa zona portarono con 

sé gli altri usando parole persuasive. Perché non erano d'accordo con certe cose e cominciarono a 

parlare di quelle cose. Questo può sedurre le persone. 

… perché, quantunque sia assente da voi col corpo, sì, era assente, pure sono con voi con lo 
spirito… “Non occorre che mi trovi con voi per sapere questo, per vederlo, per avvertirvi, per 

giudicare quale sia la vostra battaglia.” Quindi dice, “sebbene sia assente personalmente, sono 

ciononostante con voi con lo spirito.” Tramite lo spirito di Dio. Dio lo stava benedicendo nel poter 

vedere, nel sapere precisamente cosa stesse succedendo. 

Questo mi fa pensare ai tre anni in cui io ero assente. L’unica cosa necessaria era di essere 
informato da mia moglie, e a volte tramite qualche comunicazione telefonica con alcuni altri, e 

tramite lo spirito di Dio potevo decidere su cosa doveva essere affrontato e fatto. È questo il 

modo di affrontare tali situazioni, spiritualmente, perché questo proviene da Dio. Non è una cosa 

difficile. 

… perché, quantunque sia assente da voi col corpo, pure sono con voi con lo spirito e mi 
rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Lui dice a questo 

gruppo di persone che questo è buono. Lui dice loro: "Questa è la vostra forza.” 

Come dunque avete ricevuto Cristo, Giosuè il Cristo, il Signore, così camminate in lui… In 

altre parole, ricordatevi quello che avete ricevuto e camminate in quello che avete sentito. …
essendo radicati ed edificati in lui… Desiderate di essere profondamente radicati e edificati 
come risultato del messaggio che avete ricevuto dal ministero, dalla lettera scritta da Paolo. …e 
confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. 
Quanto più comprendiamo ciò che Dio ci ha dato, tanto più afferriamo che non abbiamo ottenuto 

niente da noi stessi. Inoltre, tanto più potremo vedere e comprendere che nessuno di noi è 

migliore di qualcun altro. Non si tratta di questo. Eppure sono tanti nel corso del tempo… 
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Mi ricordo i volti di tanti che si erano innalzati perché erano migliori degli altri. Tanto da pensare 
che potevano sedersi in un posto più alto che il resto della congregazione, che potevano mangiare 

serviti sulla porcellana, perché erano migliori degli altri. Questo mi dà voglia di vomitare. Fino al 

giorno d’oggi! Perché è una cosa talmente sbagliata. 

Solevano dire a quelli che andavano all’Ambassador College: “Sei migliore degli altri. Non uscire 

con gli altri al tuo ritorno perché sei migliore di loro.” Da dove sono usciti con queste schifezze? 
Chi le aveva iniziate? Alcuni evangelisti. Non facevano che creare divisione. Dio non ha mai voluto 

questo tipo di divisione. Il Sig. Armstrong lavorò per stabilire tre università per addestrare, 

principalmente, il ministero, e poi vennero alcuni per incasinare le cose ed infondere idee 

sbagliate nelle menti di certi studenti. Dicevano loro che erano migliori di quelli nelle loro 

congregazioni di origine. Questo era essenzialmente ciò che veniva loro detto.  

Mi ricordo alcuni che fecero ritorno quand’ero… Ricordo una persona in particolare. Mia moglie 

sta sorridendo. Sa esattamente cosa sto per dire. Eravamo responsabili della nostra prima 

congregazione quando alcuni fecero ritorno dall’Ambassador College, e questi erano molto 

superiori a tutti gli altri. Le mie interiora diventavano incandescenti. Pensavo, no, non lo siete. 

Siete molto peggio della maggior parte ma nemmeno lo vedete, tanta è la vostra arroganza di 
considerarvi migliori. 

Penso ad una ragazza che cominciò ad uscire con un ragazzo, un rapporto serio. Cercò il nostro 

consiglio perché non era certa se lui era sufficientemente degno. Non ricordo troppo bene tutta 

la storia. So che Laura ricorda queste cose più vividamente di me. Io cerco di dimenticarle perché 

non desidero che riaffiorino nella mia mente. È bene, però, che qualche volta queste cose 
vengano dette perché sono successe a causa della natura umana. Sono cose che non dovrebbero 

esser mai successe. 

È da sorprendersi, dunque, che arrivammo a ciò che accadde durante l’Era di Laodicea? Affatto. 

Questo è ciò che succede quando la gente comincia ad innalzarsi, pensando di essere superiore 

agli altri. Che cosa triste che tale cosa sia accaduta nell’ambiente della Chiesa. Nessun essere 
umano dovrebbe mai pensare in questo modo verso un altro essere umano. Se la gente potesse 

pensare nel modo corretto, tratterebbe gli altri senza fare distinzioni nella vita, sia maschio o 

femmina o a quale razza uno appartenga, o qualsiasi altra cosa. Non ci sono scuse per queste 

cose! È qualcosa di malato! Ma queste cose esistono e abbondano in questo mondo. Veramente. 

… essendo radicati ed edificati in lui, e confermati nella fede come vi è stato insegnato, 
abbondando in essa con ringraziamento. Ah, quanto mi piace. Ringraziamento. L’essere sempre 

grati per quello che abbiamo. Ma che dire se capiamo ciò che Dio ci ha dato – come poter non 

essere grati? Ne sarete abbondantemente benedetti. Il vostro modo di pensare sarà molto più 

equilibrato e avrete molta più pace. 

Sapete cosa? Mi fermo qui per oggi. Mi sento bene. Pensavo che mi sarei esaurito arrivato a 
questo punto del sermone, ma non è così. 
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Continueremo con questo, e questo mi rallegra molto. La prossima settimana avremo la 5° Parte 
di questa serie di sermoni. 

Quindi, finiamo qui per oggi. Continueremo con la quinta parte la prossima settimana. 
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