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Questa è la seconda parte della serie di sermoni La Guarigione e Fiducia in Dio.  
  

Nella prima parte, la scorsa settimana, abbiamo parlato del fatto che i protestanti usano gli 

esempi delle guarigioni eseguite da Cristo durante il suo ministero e dagli apostoli, distorcendo 

questi e adattandoli ai loro scopi e alle loro dottrine. È certo che molti protestanti nemmeno ci 

pensano a questo. Ma ci sono anche quelli che predicano sulla guarigione, che leggono esempi di 
questo nella Bibbia e che li distorcono completamente, non capendo il loro scopo e significato. Il 

loro obiettivo sulla guarigione fisica, è il qui e ora – il presente. Essi credono che le malattie, 

qualunque malattia di cui la gente possa essere afflitta, devono essere rimosse immediatamente 

ma non raccontano il resto della storia. Queste persone non capiscono di cosa si tratta, non 

capiscono perché questi esempi sono nella Bibbia in primo luogo.  
  

Abbiamo anche parlato del fatto che nell'Era di Filadelfia e nell'Era di Laodicea avevamo un 

approccio molto fisico in rispetto alla guarigione. E questo era tutto, perché non capivamo il 

proposito di Dio, non capivamo cosa Lui stava insegnando con quegli esempi, non capivamo il 

proposito ed il piano di Dio con la guarigione, ciò che Lui dice su questo nella Bibbia. Perché 
questo è qualcosa che va molto, molto, molto al di là del fisico. La verità è che molte delle cose 

che Dio dice su questo, specialmente nell'Antico Testamento, sono di natura profetica e hanno a 

che fare con qualcosa di spirituale, qualcosa che è molto più importante. Quando le persone si 

ammalano, quando le persone sono malate o ferite, queste sono solo cose fisiche che possono 

insegnarci molto. Dato che il nostro focus è principalmente il fisico, queste cose possono aiutarci 
a imparare ciò che è di natura spirituale. Ho parlato di questo la settimana scorsa.  

  

E poi abbiamo finito di leggere in Matteo 8 la storia del centurione che chiese a Cristo di guarire il 

suo servo. Questa è una storia incredibile, che mostra qualcosa di unico su quel centurione che si 

prendeva cura di quelli sotto il suo comando, che si prendeva cura di coloro che lavoravano per 
lui, che lo servivano. Parlò con Cristo perché aveva capito che, come lui, Cristo era una persona 

che aveva autorità. Quando diceva ai soldati di fare qualcosa o di non fare qualcosa, loro 

obbedivano, lo ascoltavano. E poi disse a Cristo che l’unica cosa che lui doveva fare era di dare 

l’ordine e il suo servo sarebbe stato guarito. Quello fu qualcosa di incredibile, un esempio 

impressionante.  
  

Penso che sarebbe bene ripassare l'ultima parte di quello che abbiamo letto in Matteo, ciò che 

disse il centurione sull’essere sotto l'autorità, che aveva capito che l’unica cosa che Cristo doveva 

fare era di dirlo e il suo servo sarebbe guarito.  
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Matteo 8: 10 – E Giosuè, avendo udite queste cose, si meravigliò, e disse a coloro che lo 
seguivano: In verità vi dico, che neppure in Israele ho trovata una così grande fede. Or io vi 
dico, che molti verranno da levante e da ponente e sederanno a tavola con Abrahamo, con 
Isacco e con Giacobbe, nel regno dei cieli. Cristo qui usò questa opportunità per insegnare 

qualcosa che avverrà in futuro, secondo il piano e lo scopo di Dio.  

E continuò a dire loro: Ma i figli del regno saranno gettati... La parola "fuori" dà un'idea 

sbagliata di ciò che viene detto qui, specialmente considerando le cose che insegnano i 

protestanti. ... nelle tenebre. Questo è tutto ciò che viene detto qui. "Gettati nelle tenebre", 

lontano dalla luce. Questo è ciò di cui sta parlando qui. È così che qualcuno viene separato dalla 

Chiesa, viene espulso o quello che sia. Questa persona rimane isolata dal flusso dello spirito di 
Dio. Viene isolata dalla luce e fa male a se stessa senza capire cosa stia succedendo. E di questo 

che Cristo sta qui parlando, di qualcosa che succederà a molti in futuro secondo il piano di Dio. E 

dice: Lì sarà il pianto e lo stridor di denti.  
  

Questo non si riferisce all'Israele fisico. Questo non riguarda le cose che stanno per accadere, 
anche se, in una certa misura, ci sono alcune similarità sul piano fisico. Ma non ho intenzione di 

parlare di questo perché è qualcosa che va ben oltre. Questo è qualcosa per il futuro. Si tratta 

dello scopo e del piano di Dio. E soprattutto per gli ultimi 100 anni, L'ultimo Grande Giorno. Parla 

di un periodo di tempo in cui ci sarà pianto e stridore di denti.  

  
Non posso smettere di pensare che ora noi capiamo questo è molto vero, in un modo che non 

credo che avevamo capito prima nella Chiesa. Perché una volta pensavamo che se una persona 

veniva chiamata alla Chiesa, veniva battezzata, quella persona aveva già raggiunto l’obiettivo, 

che se quella persona moriva, essa sarebbe stata parte della prima risurrezione. Ma ora sappiamo 

che questo non è il caso. Sappiamo che negli ultimi 2.000 anni – e anche prima, ma soprattutto 
negli ultimi 2.000 anni - molti sono stati chiamati, ma pochi eletti. Questo è qualcosa di 

incredibile da capire. Dà molto su cui riflettere. L'ho visto. Alcuni qui hanno visto questo nell’Era 

di Filadelfia. L'abbiamo visto nell'Era di Laodicea. Ho visto centinaia, migliaia, centinaia e 

centinaia e centinaia, probabilmente migliaia di persone che ho conosciuto e che sono andate per 

il cammino sbagliato. Ho conosciuto centinaia di persone, in PKG, che hanno imboccato il 
cammino sbagliato!  

  

E se si considera prima dell'Era di Laodicea e dell'Era di Filadelfia, molte persone sono state 

chiamate ma poche sono state elette. Capire questo dovrebbe farci riflettere.  

  
Questa espressione qui significa la stessa cosa. La maggior parte di quelli che hanno avuto questa 

opportunità, che sono stati chiamati negli ultimi 2.000 anni, non vivranno nel Millennio ma 

saranno resuscitati in seguito. E poi ci sarà pianto e stridore di denti, a causa delle decisioni che 

hanno preso. Impressionante.  

  

�2



Ora continueremo da dove abbiamo lasciato nella 1° Parte. Versetto 14 - Poi Giosuè, entrato 
nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Ed egli le toccò la 
mano... Questo fu tutto ciò che fece. Le toccò la mano. ... e la febbre la lasciò... Incredibile. 

Le toccò le mani e fu guarita. Poi dice: … ed ella si alzò e prese a servirli. Molti di loro furono 

testimoni di questo. Matteo ne fu testimone. Lui sapeva cosa era successo. E altri che erano lì 

parlarono di ciò che stava avvenendo. Matteo specificamente scrisse su questo. Matteo, Marco, 
Luca e Giovanni scrissero le cose nei vangeli dal loro proprio punto di vista. Questo era qualcosa 

che rimase inciso nella sua memoria, lo ricordava. E poi ci sono cose che solo uno di loro scrisse al 

rispetto. Altre volte i quattro scrissero sulla stessa cosa. In altre occasioni, solo due o tre di loro 

scrissero su qualcosa che era successo. Questa qui è una di quelle occasioni.  

  
Proseguendo nel versetto 16 - Ora, fattosi sera, gli furono presentati molti indemoniati…  
Questo è qualcosa che di solito non vediamo nella Chiesa di Dio. Non oggi. Ma quel genere di cose 

successero nel passato, nell'Era di Filadelfia. Non rammento che sia accaduto anche nell'era di 

Laodicea, né in PKG. Ma molto di questo è dovuto allo scopo che Dio aveva per fare questo a quei 

tempi. E questo è qualcosa di importante da capire, che le cose che Cristo fece a suo tempo le 
fece perché era secondo lo scopo di Dio per allora. Quelle cose non sarebbero successe in altri 

tempi. Questo è tutto secondo il disegno di Dio, secondo il Suo scopo.  

  

Qui la storia continua. Gli portarono delle persone possedute da esseri demoniaci. I demoni hanno 

questo potere, non solo per influenzare le persone, per trasmettere le cose alla mente di tutti 
quelli che possono. Ecco perché è importante essere in controllo totale della nostra mente, di 

non giocare con il peccato, di non fare cose che possono indebolire la nostra risolutezza di 

decidere con riguardo allo scopo di Dio, la chiamata di Dio ed il Suo modo di vivere.  

  

Qui dice che gli portarono molti indemoniati. Questo è incredibile! Non dice che erano solo 
alcuni. Non so quanti siano "molti", ma sicuramente erano più di uno, due o tre. Forse più di 

quattro, cinque e sei. Gli portarono molti che erano posseduti dai demoni. Il che significa che non 

erano in controllo della propria vita, non avevano il controllo della propria mente e che questi 

esseri avevano molta influenza e potere su di loro. Per noi questo è qualcosa di molto difficile da 

capire perché, in generale, queste cose non le vediamo nel mondo, nella società di oggi. Ho visto 
molte cose di questo genere nel mondo, ma non nell’ambiente della Chiesa, con qualcosa a che 

fare con la Chiesa. E per favore, capiate che quello che stava succedendo qui non era qualcosa 

che stava accadendo nella Chiesa. A questo punto la Chiesa non era ancora stata fondata. Era 

qualcosa che stava accadendo nel mondo, nella società, intorno a loro. Portarono quelle persone 

a Cristo sapendo che avevano bisogno di aiuto.  
  

Continua dicendo: ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti... Con le sue parole. Come il 

centurione comprese quando disse: "Basta che tu lo dica. Non c’è bisogno di venire a casa mia. 

Non sono degno che tu venga a casa mia. Semplicemente dai il comando e sarà fatto." Fu lo stesso 
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qui. Lui diede l’ordine e gli spiriti se ne andarono. Dovevano obbedirgli. Incredibile! Dovevano 
obbedirlo e fare ciò che diceva loro. Sono molti gli esempi di cose del genere.  

  

... e guarì tutti i malati... Egli guarì non solo uno, due, tre o quattro. Qui dice che in 

quell'occasione egli guarì tutti i malati che li portarono.  

  
È importante notare qui che questa non era una questione di fede da parte delle persone che 

erano state portate a lui. I posseduti non avevano fede. Non avevano il controllo della propria 

mente. Ma altri li portarono a lui con la speranza che Cristo li avrebbe guariti. E quegli altri 

individui, avevano loro la stessa fede di coloro che Dio chiama e genera con il Suo spirito santo, 

come noi che abbiamo questa benedizione? Certo che no. La maggior parte di quelle persone non 
erano state attratte perché Dio potesse lavorare con esse. Alcune sì. Alcuni di quelli che furono 

testimoni di questo furono chiamati. I discepoli furono chiamati. Almeno undici di loro. Perché 

Dio stava lavorando con un altro di loro per uno scopo diverso. Dio era a conoscenza di questo 

scopo fin dal principio. Ma quanto Cristo sapeva di questo, non lo sappiamo. Uno di loro lo 

avrebbe tradito. Uno di loro avrebbe adempiuto a quel ruolo in modo che la profezia si 
realizzasse, così che le cose che Dio aveva detto sarebbero state adempiute.  

  

Versetto 17. Lui guarì tutti per adempiere ciò che era stato scritto nel libro di Isaia. ... affinché 
si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia, quando disse: Egli ha preso le nostre 
infermità e ha portato le nostre malattie". Ma cosa significa questo? Significa che soffrì nel 
momento in cui guariva quelle persone? No. Assolutamente no. Questo si riferisce a quello che 

stava per accadere quando fu colpito e inchiodato al palo. Fu allora che prese su di sé tutte le 

nostre malattie e i nostri dolori. Dovuto a chi lui era. Perché era il Figlio di Dio, perché era senza 

peccato, perché avrebbe svolto il ruolo dell’Agnello Pasquale. E questo implicava prendere su di 

sé le debolezze, le malattie degli esseri umani. Lui soffrì per noi essendo giusto. Non aveva 
peccato, ma noi tutti pecchiamo. Non possiamo prendere nulla su di noi ma lui lo fece. È 

impressionante ciò che viene detto qui.  

  

Lui prese su di sé le nostre malattie e così Dio rese possibile che l'essere umano potesse vivere 

per fede, che l'essere umano potesse avere un rapporto con Dio, che l'essere umano potesse 
essere generato dallo spirito santo di Dio. Perché prima di questo nessuno viveva per fede. Quelle 

persone in questa storia qui non vivevano per fede. Dio non le aveva chiamate a vivere per fede. 

Dio lavorò con alcuni di loro, come con il centurione, perché raggiungessero un certo punto. Ma 

Dio non lavorò con loro spiritualmente, perché non avevano ancora lo spirito di Dio, non erano 

ancora stati perdonati dei loro peccati. Questo sarebbe venuto dopo. E prima ancora, nei 4.000 
anni precedenti, Dio lavorò solo con dei pochi e in un modo completamente diverso. Dio li chiamò 

e diede loro il Suo spirito basato su ciò che Cristo avrebbe compiuto in seguito.  

  

E a volte è difficile per le persone capire ciò che Dio fece e come lo Lui lo fece. Ma fu perché loro 

vivevano per fede, perché Dio li aveva chiamati e dato loro il Suo spirito, affinché credessero a 
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ciò che Dio aveva detto loro riguardo il Messia. È impressionante capire come Dio abbia lavorato 
con gli esseri umani nel tempo! E di nuovo, in questo esempio qui, storie incredibili su ciò che Dio 

stava facendo e perché Dio stava facendo le cose nel modo in cui stava facendo.  

  

Ed è importante notare ciò che ho appena menzionato riguardo alla fede e ciò che sarebbe 

accaduto con quelli che Dio chiamerebbe alla Sua Chiesa: noi possiamo vivere per fede. Ma molti 
furono guariti molto prima che Dio iniziasse a chiamare la gente a vivere per fede. Non avevano 

fede. Molte delle persone con cui Cristo lavorò, che furono guarite, non fu perché stavano 

esercitando la loro fede e riponendo la loro fiducia in Dio, in un rapporto con Dio perché avevano 

in sé lo spirito di Dio.  

  
Ecco perché è importante capire cose sulla guarigione e l'intervento di Dio nelle nostre vite. E 

qualsiasi cosa Dio faccia nella nostra vita, Lui lo fa in maniera individuale. È così che Dio lavora 

con noi. Preghiamo per qualcosa e a volte Dio ci risponde immediatamente. A volte la risposta è 

un Sì, a volte la risposta è un " No ". In modo permanente. A volte la risposta di Dio è "aspetta". 

Attraversiamo ogni sorta di cose in modo che Dio possa plasmarci e formarci. Questo è qualcosa di 
molto bello se lo comprendiamo. Dio lavora con noi come Suoi figli. Lavora con noi in modi diversi 

e in momenti diversi. Come fate voi con i vostri figli. A volte con un figlio in un modo diverso 

rispetto a un altro, perché siamo tutti diversi.  

  

È importante conoscere le cose che Cristo fece nel suo ministero, ciò che lui disse sul tema della 
guarigione, e quello che gli altri dicevano di lui quando questi eventi avevano luogo. Perché allora 

possiamo cominciare a vedere più chiaramente lo scopo di Dio nel lavorare con noi, in modo da 

poter meglio capire gli aspetti fisici della guarigione e la ragione per cui Dio ha permesso che le 

cose fossero in un certo modo in questo rapporto con Lui, e quindi possiamo vedere meglio queste 

cose e capire meglio il rapporto con Dio. Queste cose esistono per aiutarci, per insegnarci, 
affinché Dio possa lavorare con noi, plasmarci e formarci. E attraverso questo possiamo arrivare a 

comprendere più pienamente lo scopo spirituale e l’adempimento più ampio di questo. Dio ci 

insegna questo nel tempo. Non è qualcosa che possiamo imparare da un giorno all’altro. Non lo 

impariamo nei primi anni della nostra chiamata. Nel passato a volte le persone nemmeno 

imparavano su questo perché nessuno glielo insegnava. Non potevano neanche vederlo, 
comunque. Forse comprendevano certe cose che avevano luogo. Ma quando Dio comincia a 

mostrare il motivo per cui certe cose succedono e il modo in cui succedono, allora possiamo 

vedere questo in una luce diversa, con una maggiore comprensione.  

  

Matteo 10. Un'altra storia incredibile Matteo 10: 1 – Poi, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, 
diede loro autorità sopra gli spiriti immondi... Autorità! È di questo che sta parlando. Lui diede 

loro potere e autorità sugli spiriti impuri, sugli esseri demoniaci. E c'erano persone possedute dai 

demoni o che erano sotto l'influenza di uno o più demoni. ... per scacciarli. Incredibile! Potevano 

fare quello che fece lui. Non per propria capacità. E nemmeno perché lo spirito di Dio dimorava 

in loro, perché a quel tempo non erano ancora stati generati dallo spirito di Dio. Dio stava tuttora 
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attirandoli a Sé, stava ancora lavorando con loro, e loro stavano rispondendo. ... per scacciarli, 
e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Incredibile! Meraviglioso!  

  

A volte la gente legge storie come questa e pensa che le cose dovrebbero continuare in questo 

modo con il ministero. No, non è il caso. Non è stato lo scopo di Dio che i ministri attraversassero 

il mondo guarendo tutti intorno a loro. Il Sig. Armstrong non faceva questo. Non andava qui e lì 
per guarire le persone. Non andava negli ospedali o in altri posti. Non diceva alle persone di 

venire da lui perché lui pregasse per la loro guarigione. Al contrario. Le cose non funzionavano in 

questo modo, affatto. Le persone venivano chiamate alla Chiesa e imparavano che se volevano 

essere guarite dovevano cercare Dio e obbedire a Dio. Dovevano fare ciò che ci viene detto in 

Giacomo 5:14 - Chiamate gli anziani della Chiesa, al ministero, ed essi preghino per voi. O 
possiamo fare come Paolo, che a volte mandava un panno unto alle persone. Noi lo mettiamo 

nella posta con una lettera in cui spieghiamo come usare il panno unto.  

  

Capisco che alcuni di quelli che sono nuovi non sanno cosa sia l'unzione perché non ne abbiamo 

parlato spesso ultimamente. Questo mi ha lasciato un po' perplesso perché ci sono dei sermoni sul 
sito della Chiesa. Quello che succede è che non sempre sentiamo di queste cose, o forse 

dimentichiamo o non capiamo tutto ciò che viene detto a proposito. Ma l'unzione è qualcosa che 

deve fare un ministro. Lui prende un po' di olio e unge la fronte della persona. Quindi fa 

l'imposizione delle mani sulla persona e prega a Dio che la guarisca. Questo è in base al rapporto 

della persona con Dio e secondo lo scopo e la volontà di Dio. Ho visto persone essere guarite 
direttamente da ogni tipo di malattia. Ho visto anche persone che hanno dovuto aspettare un po', 

forse qualche giorno, qualche settimana, per essere guarite da qualcosa di serio nella loro vita. 

Ma altre volte Dio semplicemente dice “No”. Ci fa sperimentare tutto ciò che dobbiamo 

sperimentare nella nostra vita. Questo non significa che una persona abbia meno fede dell’altra, 

in queste tre situazioni, perché Dio non la guarisce immediatamente.  
  

Solitamente guardiamo le cose solo fisicamente e ci sentiamo in colpa, pensiamo che stiamo 

facendo qualcosa di sbagliato se Dio non interviene immediatamente. No. Quello che succede è 

che ci sono momenti in cui Dio dice no. E come affronta uno questa situazione? Come pensate 

verso il vostro Padre, verso Dio onnipotente, quando dice di no? Dio è obbligato a guarirmi? È Dio 
obbligato a fare qualcosa nella mia vita solo perché gliela chiedo di farla? Certo che no! E se 

posso imparare qualcosa attraverso questo processo, qualcosa che non posso imparare in nessun 

altro modo a causa di come sono come essere umano, allora questa trasformazione può aver 

luogo nelle nostre menti. Dio sa come a plasmarci e formarci. Lui sa come lavorare con le nostre 

menti per cambiare il nostro modo di pensare. E questo è qualcosa di incredibile da capire: Dio 
lavora con noi in modi diversi in tempi diversi. Lui non lavora con noi sempre nello stesso modo.  

  

E le idee che la gente ha! Questo mi fa pensare a qualcosa che avevamo sempre creduto nella 

Chiesa sulla fede e la guarigione. Era una falsa fede. Non potevi andare dal dottore, non potevi 

fidarti dei dottori, perché se andavi dal dottore non avevi abbastanza fede in Dio, non riponevi la 
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fiducia in Dio. Come ci sbagliavamo! I ministri che insegnavano queste cose erano totalmente 
sbagliati. Con alcuni questo era tutto quello che sapevano perché era quello era loro stato 

insegnato da un insegnante all’Ambassador College. Si trattava di cose che non avevano alcuna 

base, che erano squilibrate, concetti e idee erronei circa la guarigione, come se la guarigione era 

solo una questione di fede. E a volte le persone facevano le cose per pura testardaggine. Perché 

se non lo fai esattamente come ti è stato detto - principalmente su questo tema della guarigione 
- allora qualcosa non è a posto con te spiritualmente. Facevano questo per ostinazione: "Non vado 

dal dottore". Va bene, va bene.  

  

Poi, dopo che andammo a vivere in Texas, qualcuno venne a chiedermi se era accettabile che il 

suo dentista usasse l'anestesia. Doveva andare dal dentista per sistemare qualcosa nella sua bocca 
e voleva sapere se poteva usare qualche anestetico. Allora gli dissi per scherzo - anche se non 

sapeva che stavo scherzando - "Bene, o questo o mordere un bastone". Quello che li volevo dire 

con questo è che la scelta era sua! Quella persona mi chiese questo, perché; "Non so se è giusto o 

se è mancanza di fede da parte mia se il dentista mi dà l’anestesia." La mia risposta fu che puoi 

scegliere se vuoi l'anestesia o meno. Non è mancanza di fede. Puoi scegliere di mordere un 
bastoncino mentre il tuo dentista lavora sulla tua bocca, o puoi urlare a gola spiegata se non vuoi 

l'anestesia. Io preferisco che mi diano l’anestesia. Preferisco che mi diano qualcosa per alleviare 

il dolore. È un peccato farlo? Alcuni pensavano di sì. Ma questo è quello che dissi a quella 

persona.  

  
Allora dov'è il limite? Dove si traccia la linea? Se rompi un braccio, non preferiresti che qualcuno 

che conosce il suo mestiere te lo metta a posto correttamente, che sia lui a prendersene cura? 

Significa questo che riponete la vostra fiducia in questa persona per la guarigione? State facendo 

qualcosa di sbagliato davanti a Dio se lo fate?  

  
Se subite un incidente e qualche organo interno è danneggiato, se Il vostro stomaco è perforato... 

Oppure avete un incidente nel campo, in una fattoria... O se qualcuno che sta brandendo una 

falce non vede che siete lì e vi colpisce... Queste cose accadono! Se avete un infortunio alla 

gamba che arriva alle ossa e che qualcuno può aiutarvi... Se qualcuno può mettere le vostre 

budella a posto e cucirle. Queste sono cose che si sanno da molto, molto tempo. Le cose si 
possono rimettere al loro posto. È qualcosa di fisico, è qualcuno può fare qualcosa... se le vostre 

viscere stanno venendo fuori e volete che qualcuno vi aiuti a rimetterle al loro posto, se qualcuno 

può farlo, non è questa una cosa stupenda? Ma dove si fissa il limite, dov'è il limite nella Chiesa?  

  

Se subite un incidente d'auto e subite gravi lesioni agli organi interni... è successo. È forse 
sbagliato che un medico vi dia il suo aiuto? È sbagliato andare in ospedale? Dove si fissa il limite? 

Iniziammo quindi a fissare i limiti noi stessi. "Se devono operarmi è qui che fisso il mio limite, 

perché se procedo, questo sarebbe non avere fede in Dio. Se permetto loro di fare un taglio per 

asportare qualcosa, qualunque essa sia, allora significa che non sto facendo affidamento in Dio".  
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Vi dico che queste cose succedevano molto spesso. La gente prendeva questo tipo di decisioni, 
anche per i propri figli. Ma quello che dobbiamo capire è che al tempo di Cristo la medicina non 

era così avanzata come oggi. Allora non sapevano come affrontare molte cose.  

  

Chirurgia a cuore aperto? Scordatevelo! Uno semplicemente moriva. Malattie ereditarie, con un 

fegato che produce colesterolo come il mio, le cose diventano molto brutte quando le arterie si 
ostruiscono. Uno semplicemente moriva. Se allora venivi colpito da qualche tipo di cancro, anche 

se lo chiamavano in un modo diverso, la gente soffriva di questa malattia. O qualche malattia 

contratta dal contagio, il vaiolo o qualunque cosa fosse. Tutte quelle malattie che una volta si 

diffondevano come un'epidemia. Come la peste in Europa, in Inghilterra. Fu una cosa terribile. 

Queste cose succedevano in passato.  
  

E se fate parte della Chiesa di Dio, dovete semplicemente sdraiarvi sul vostro letto e stringere i 

denti? E se non venite guariti, significa questo che la vostra fede non è abbastanza forte? Ma cosa 

succede se qualcuno può aiutarvi? E se abbiamo sufficiente conoscenza per sapere come 

prenderci cura di certe malattie? Oggi la medicina è molto avanzata. E questo è qualcosa di molto 
recente. Molte delle cose che l'uomo può fare per guarire il corpo umano sono recenti, sono state 

scoperte a causa della tecnologia, perché ora capiscono certe cose.  

  

Oggi possono aprire il petto (più di una volta) segando le ossa e raggiungendo il cuore, possono 

cambiare le vene e le arterie, prelevandole da altre parti del corpo. Non mi rimane molto altro 
da dove possono prelevare. Perché alcune possono essere usate e altre non sono adatte. Ho fatto 

vedere a qualcuno qui oggi la cicatrice che ho, che va dal mio polso fino al gomito. Hanno 

asportato una vena da qui. Da questo braccio se ne può solo asportare una. È abbastanza grande 

da poter usare in un bypass; ne hanno fatti due bypass da questa. Gli altri due bypass li hanno 

ricavati dalla parte superiore della mia gamba. Ma non ne possono ottenere di più da lì perché 
quelle arterie sono sparite, e il corpo umano non ha molte arterie del genere.  

  

Questo è ciò che l'uomo può fare. È meraviglioso capire cosa possiamo fare con il corpo umano, a 

livello fisico. E se questo mi fosse accaduto circa trenta, venti anni fa e fossi andato all'ospedale, 

sarebbe stato un peccato? Sarebbe stato sbagliato lasciare che i medici mi operassero in questo 
modo? Significherebbe che non mi fido di Dio? Non avevamo molta comprensione. Cosa c'è che 

non va se un essere umano fa tutto ciò che può, usando la conoscenza e la capacità che ha per 

farlo? Viviamo in tempi incredibili, perché possiamo fare tutte queste cose.  

  

Vi dirò una cosa: credete che nel Millennio Dio interverrà sempre in questo genere di cose? Che la 
gente si metterà in fila e Dio guarirà tutti, come alcuni una volta pensavano? Durante il Grande 

Trono Bianco sarà un po' diverso. Perché allora Dio vi darà un nuovo corpo, sano e forte, senza 

arterie ostruite, senza deformità, senza malattie. Un corpo sano, integro e forte. Ma non sarà così 

durante il Millennio. Dio non promette una cosa del genere.  
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Ci saranno persone che continueranno a vivere nel Millennio che continueranno a soffrire fino alla 
morte a conseguenza di una guerra orribile. E forse si pensa che poiché Cristo e 144.000 saranno 

qui sulla terra, dovrebbero guarire tutti. Bene, dovrebbero farlo? Cosa succede se queste persone 

sono liberate dalla loro sofferenza fisica, dalle conseguenze di quella guerra? Si impara dalla 

sofferenza. Se una persona sopravvive a certe cose che stanno per accadere, essa, e anche altre 

persone possono continuare a imparare da ciò che è stato vissuto prima. Pensate che non sia un 
bene per la guarigione della mente che alcune cose rimangano?  

  

Penso che alcuni siano rimasti allibiti dal sentire cosa ho detto che succederà durante il Millennio. 

Perché quello che pensavamo era che durante il Millennio nessuno sarebbe morto, o che quando 

sarebbe arrivato il momento di morire Dio resusciterebbe immediatamente una persona ad essere 
spirituale. Quando Dio mi rivelò questo, io dissi alla Chiesa che la gente dovrà aspettare fino alla 

fine dei 1.000 anni, che morirà e che dovrà aspettare fino alla fine per risorgere. Alcuni 

pensarono: "Questo non è giusto! Non è quello che ho sempre creduto." Bene, c'est la vie. È così 

che stanno le cose. Questo è quello che la gente dovrà… La gente imparerà da questo.  

  
Coloro che vivranno nel Millennio dovranno imparare da quello che è successo nei primi 6.000 

anni. Noi invecchiamo e moriamo. O qualcosa ci succede, un incidente o qualcosa del genere, e 

moriamo. Queste cose continueranno a succedere nel Millennio. Le persone non moriranno solo 

per vecchiaia. Le persone moriranno. Dio non cambierà questo nel Millennio solo perché Giosuè il 

Cristo ed i 144.000 regneranno su questa terra.  Loro regneranno e governeranno con il governo di 
Dio. Insegneranno la verità in tutta la terra, coordineranno quelle cose, ma ciò non significa che 

Dio proteggerà ogni essere umano da incidenti, da malattie, da danni. Perché attraverso queste 

cose possiamo imparare. Anche nel Millennio le persone impareranno dalle sofferenze della vita 

umana.  

  
A volte le nostre aspettative non sono realistiche perché non capiamo lo scopo di Dio. Non 

capiamo perché ci ha creati nel modo in cui ci ha creati. E a volte è difficile quando si crede in 

qualcosa di diverso e Dio poi dice: "No. Non capisci a sufficienza. Non capisci di cosa si tratta 

tutto questo". E poi Dio ci rivela qualcosa di diverso e dobbiamo chiederci: "Cos’è che credo 

veramente?"  
  

Per me è incredibile quello che Dio ci sta insegnando, ciò che Egli ci ha dato, e perché Egli ce lo 

ha dato. Perché noi pensiamo in modo molto fisico. Questo ci mostra quanto sia orientato 

fisicamente il nostro modo di pensare e quanto sia difficile fare un passo avanti e andare avanti 

su questo. La verità è che non possiamo farlo senza lo spirito di Dio. Abbiamo bisogno dello spirito 
santo di Dio per fare il prossimo passo, per vedere le cose, per comprendere lo scopo, il disegno, 

la bellezza di ciò che Dio sta creando, modellando, formando e cambiando.  

  

Matteo 10: 1 – Poi, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti 
immondi per scacciarli, e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora i nomi 
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dei dodici apostoli sono questi: il primo Simone, detto Pietro e Andrea suo fratello; Giacomo 
di Zebedeo e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; 
Giacomo di Alfeo e Lebbeo, soprannominato Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, 
quello che poi lo tradì. 
  

Versetto 5 – Questi sono i dodici che Giosuè inviò dopo aver dato loro questi ordini: Non 
andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto alle 
pecore perdute della casa d'Israele. È impressionante quello che viene detto. Quelli della tribù 

di Giuda, quelli di altre tribù che non erano stati fatti prigionieri, che vivevano ancora in quella 

regione. Anche se erano pochi, erano ancora lì. E soprattutto quelli di quelle tre o quattro tribù. 

Andate e predicate, dicendo: Il regno dei cieli è vicino.  
  

Allora stava succedendo qualcosa di unico. Erano passati 4.000 anni, e in tutto quel tempo Dio 

aveva lavorato con poche persone, le aveva modellate e formate. Incredibile! Ma ora qualcosa 

stava accadendo, perché colui nel quale tutti avevano sperato, che tutti avevano creduto che 

sarebbe venuto, era ora sulla terra. Il Messia era sulla terra. Il Regno di Dio è vicino. Il Figlio di 
Dio, colui che sarebbe stato il sacrificio della Pasqua, che sarebbe diventato il Sommo Sacerdote. 

Ed essi andarono e insegnarono qualcosa che ancora non comprendevano pienamente. Ma quello 

fu l'inizio. Il processo era iniziato ancor prima che la Chiesa venisse fondata. Lui disse loro che il 

Regno dei cieli era vicino, più vicino che mai nei precedenti 4.000 anni. Loro poi cominciarono a 

imparare qualcosa che nessuno aveva mai capito prima. Incredibile!  
  

E poi disse loro: … Guarite gli infermi. Perché? Per mostrare alla gente il potere del Regno dei 

cieli, per mostrare loro il potere di Dio Onnipotente, per mostrare loro un individuo che ha tutto 

il potere. Qualcosa mai visto prima sulla terra, qualcosa che nessuno sapeva, che non era mai 

stato manifestato prima. La Parola che fu fatta carne.  
  

Qualcosa di straordinario stava accadendo qui per sottolineare questa verità sul ministero: "Il 

Messia è qui". Queste cose stavano succedendo con uno scopo, perché questo fatto venisse a 

conoscenza da tutte le parti. Sapevano, ne avevano sentito parlare. Avevano assistito a queste 

cose, o era successo a un loro parente. A qualcuno che era stato guarito, o qualcuno dal quale i 
demoni erano stati espulsi. I discepoli resero molto chiaro come questo stava succedendo e chi 

aveva detto loro di fare questo, chi li aveva mandati: Cristo, il Messia, il Figlio di Dio! Dio non 

stava ancora chiamando quelle persone. Alcune di loro forse erano state chiamate a quel 

momento. Dio potrebbe aver scelto di lavorare con persone diverse. Non conosciamo l'intera 

storia, ma, generalmente, questo non era il caso, non era quello lo scopo. Lo scopo era quello di 
attirare le persone verso qualcosa che prima non esisteva, per rendere qualcosa una realtà.  

  

Ed è bello quando leggiamo questo e capiamo cosa Dio, dopo 4.000 anni, stava qui facendo. Dio 

non avrebbe più lavorato con le persone individualmente. Lui mandò il Suo proprio Figlio, il suo 

proprio Figlio a morire come Agnello Pasquale, affinché i nostri peccati potessero essere 
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perdonati, in modo che la Chiesa potesse essere fondata, così che Dio potesse iniziare ad avere 
un rapporto unico, a livello spirituale, con un grande gruppo di persone.  

  

Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti... Qui è evidente che alcuni erano 

morti. Non viene riportato. Queste cose possono anche essere profetiche. Non lo sappiamo 

ancora.... risuscitare i morti, scacciate i demoni; gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date. Questo non proviene da voi, non è per vostro merito. Guardate cosa vi è 

stato dato. Ora estendete questa grazia agli altri. Incredibile!  
  

E quale era lo scopo di tutto questo? Bene, l'ho già detto. Lo scopo era quello di attirare 

l'attenzione delle persone a un messaggio, per attirare l'attenzione delle persone su colui che 
portava il messaggio: "Il Regno di Dio è vicino".  

  

Quando entrò in Gerusalemme, verso la fine, centinaia e migliaia di persone si trovavano allora a 

Gerusalemme. C'era un gran clamore. La gente aveva sentito le storie su di lui e voleva vederlo. 

Lo ricevettero coprendo la strada con rami di palme e acclamando: "Osanna nel più alto". 
Dicevano che era il figlio di Davide, perché sapevano che secondo la profezia il Messia sarebbe 

venuto dal lignaggio di Davide. Lo acclamavano dicendo queste cose.  

  

Ma dopo che fu ucciso non sapevano cosa pensare, non sapevano cosa fare. "Ma potrà esser stato 

tutto vero? Perché è successo tutto questo? "Persino i discepoli si chiesero: "Che cosa faremo 
adesso?"  Persino i discepoli. Perché non sapevano, non capivano cosa stesse succedendo. Non 

avevano capito che era venuto allora per morire come sacrificio Pasquale, e non ancora come 

Messia. Non sapevano queste cose.  

  

Non sapevano che questo sarebbe stato il caso solo 2.000 anni dopo, che solo allora Dio avrebbe 
iniziato a realizzare queste cose. Non lo sapevano! Morirono senza saperlo! Morirono in attesa di 

questo!" Quando sarà?" E solo alla fine del ministero di alcuni di loro, prima che fossero uccisi, Dio 

cominciò a rivelare certe cose. Dio rivelò a Paolo che prima qualcosa doveva accadere. Una 

grande Apostasia doveva prima aver luogo. Incredibile! Cominciarono a comprendere 

sull'anticristo. C'erano molti anticristi nella Chiesa di Dio a quei tempi. Si trattava di persone che 
andavano contro lo scopo per cui Dio le aveva chiamate. Molto sono chiamati ma pochi eletti. 

Perché ad un certo punto cominciarono a decidere per se stessi quello che volevano fare, quello 

che volevano credere o hanno ceduto ai loro desideri egoistici, qualunque questi fossero.  

  

E come ho detto il Sabato scorso, il desiderio sessuale è il problema più forte di tutti. La maggior 
parte delle persone che hanno lasciato la Chiesa lo hanno fatto per qualcosa di questa natura. Più 

di ogni altra cosa. È incredibile ciò che accade nella Chiesa di Dio a volte; ciò che è successo negli 

ultimi 2.000 anni. Perché noi esseri umani vogliamo fare quello che vogliamo fare e che va contro 

lo scopo di Dio. Anticristo! Andare contro Cristo, andare contro la ragione per cui lui diede la sua 

vita. Ha dato la sua vita in modo che i nostri peccati possano essere perdonati. E se mai 
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raggiungiamo il punto in cui non invochiamo più a Dio e non chiediamo il perdono per i nostri 
peccati, allora a questo punto diventiamo anticristo.  

  

Giovanni scrisse molte cose a riguardo. Dio gli diede una comprensione su questo. Ma Paolo scrisse 

di un certo anticristo, sull'uomo del peccato, sul figlio della perdizione, un individuo che avrebbe 

tradito Dio, che avrebbe tradito Cristo. Ma solo dopo che una grande Apostasia, un grande 
abbandono della verità, avrebbe avuto luogo nella Chiesa, Cristo sarebbe tornato. Sono incredibili 

i tempi in cui viviamo, perché questo l’abbiamo visto succedere. Pochissimi, nei 6.000 anni, sono 

stati testimoni di qualcosa di così straordinario e delle lezioni che vanno assieme a questo.  

  

Sono molto grato a Dio per averlo sperimentato. Sono molto grato a Dio per esser stato testimone 
di questo. Anche se è stato molto difficile, così straziante, così orribile in ogni senso. Ed è stato 

solo per la grazia e la misericordia di Dio che Lui mi ha risvegliato. Come un tizzone strappato 
dal fuoco [Zaccaria 3: 2]. Non certo per nulla di merito mio. Non per alcuna bontà mia. Tutti 

commettiamo peccati. Ma dovuto al fatto che Dio aveva l'obiettivo di suscitare un rimanente, Lui 

attirò alcuni a Sé. Non molti. Da tutta quell’Apostasia Egli ha estratto solo pochi, perché Egli 
aveva uno scopo per un rimanente che deve continuare ad esistere fino alla venuta di Cristo.  

  

Siamo molto benedetti. È incredibile che Dio ci abbia chiamato, che ci abbia generati con lo 

spirito di Dio.  E che dire dell’esser stati svegliati dopo l'Apostasia? Siamo incredibilmente 

benedetti, perché siamo sopravvissuti a questo. Incredibile! Dio è stato misericordioso con noi, 
altrimenti saremmo in uno dei gruppi dispersi, seguendo la nostra strada. O magari addobbando 

un albero di Natale a dicembre. Perché è quello che molti di loro hanno fatto. Molti! È terribile 

quello che può accadere quando si è separati dallo spirito di Dio.  

  

Quelle guarigioni che avevano luogo, quello che stavano facendo i discepoli, tutto ciò aveva uno 
scopo. Furono mandati a fare quelle cose. Non sappiamo per quanto tempo in quei 3 anni e 

mezzo. E poi abbiamo tutte quelle storie su ciò che Cristo stesso fece, tutte le guarigioni che 

furono documentate e molte altre che non sono state documentate. Ma possiamo leggere le storie 

che sono state riportate nella Bibbia. E tutto questo a causa di uno scopo profetico più ampio su 

di lui e su ciò che stava adempiendo.  
  

Non era lo scopo di Dio che durante i prossimi 2.000 anni tutti coloro che sarebbero stati chiamati 

alla Chiesa sarebbero stati guariti, o che il ministero sarebbe stato mandato a fare le stesse cose. 

Quello non era lo scopo di Dio. Dio fece tutto questo per attirare le persone. I discepoli 

continuarono a fare quelle cose all'inizio avendo a che fare con la Chiesa che sarebbe stata 
fondata, che qui, nella Chiesa, Dio era presente. La nostra Pasqua non è più qui, il Messia non è 

più con noi, ma lo è la Chiesa, il Corpo di Cristo è con noi. E tutto questo avvenne per attirare la 

gente alla verità, la realtà che è qui che Dio sta operando.  
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Dio usò questo in un mondo fisico che non sapeva nulla di questo genere di cose. Allora non 
sapevano nulla della Pasqua e di Cristo. Quelle cose cominciarono ad essere insegnate nella 

Chiesa. Fu così che la gente cominciò ad essere attratta alla Chiesa. Non fu attraverso la rivista 

La Pura Verità. Uno poteva leggere la rivista e dire "wow!" E poi cominciava a vedere le cose. No. 

Erano necessarie altre cose per richiamare l'attenzione delle persone, in modo che potessero dire: 

"Questo è incredibile! Hai sentito parlare di quell’uomo? In passato mandava i soldati per uccidere 
queste persone. Ne aveva mandate alcune per farle lapidare, ma ora è una persona diversa. 

Adesso ha un nome diverso. Non viene più chiamato Saulo, il suo nome è ora Paolo. È qui e ha 

curato queste persone!" Tutto ciò ebbe luogo per attirare l'attenzione della gente, per affinare le 

sue orecchie quando Dio avrebbe cominciato ad attirarle a Sé e a lavorare con loro.  

  
Abbiamo attraversato molte cose. Negli ultimi 2.000 anni Dio ha lavorato con le persone nella 

Chiesa in modi diversi. Non vedo l'ora di sentire le cose che sono accadute durante l'era più lunga 

della Chiesa di Dio, l'Era di Tiatira. Bene, questo è qualcosa di personale.  

  

Cristo guarì molte persone durante i 3 anni e mezzo del suo ministero. Mandò anche i suoi 
discepoli a fare le stesse cose, a guarire molti. Ma è molto importante capire la ragione di ciò, la 

ragione per cui Dio stava facendo questo in quel specifico periodo di tempo.  

  

Come ora. Dio non sta chiamando molte persone alla Chiesa. Perché se volesse farlo, sapete che 

cosa accadrebbe? Ciò accadrebbe. Ma Dio ci tiene pochi per uno scopo. Spero lo capiamo. Spero 
che capiamo il modo meraviglioso in cui Dio fa le cose. Perché Lui renderà molto chiaro ciò che 

Lui ha fatto, non noi. Se Dio avesse permesso alla Chiesa di Dio Universale di continuare di 

crescere sempre di più… Ma è per questo che arrivò l'Era di Laodicea. Perché la gente si 

inorgoglisce con questo genere di cose. "Guardateci! Guardateci!”. Si finisce con l’andare nella 

direzione sbagliata e Dio rimuove il Suo spirito. Dio rende molto chiaro che non siamo noi a fare 
le cose.  

  

Dio fece quello che fece nell'era di Filadelfia perché ha uno scopo incredibile con tutto questo. Ci 

sono ancora persone che hanno ascoltato, che hanno letto qualcosa, che conoscono il nome del 

Sig. Armstrong. Persone che lo ascoltavano alla radio o che leggevano la rivista La Pura Verità. 
Incredibile!  

C'è un gruppo di persone in Messico che ci ha contattato. Vediamo cosa ne uscirà fuori. Un 

giovane che crebbe nella Chiesa di Dio, che partecipò ad una riunione giovanile della Chiesa a Orr, 

nel Minnesota. Penso che sia stato lì. È stato in quel campo, nel Minnesota. È quello che ci ha 
detto. Viene da una congregazione in cui c'erano prima circa 200 persone e ne sono rimaste solo 

34 o 35. Queste persone cercano di fare il meglio che possono. Hanno trovato il nostro sito Web e 

credono che Dio le abbia dirette qui. Basta pensare a quante pagine web ci sono là fuori. Questo 

è qualcosa di meraviglioso perché siamo piccoli, siamo così pochi. È una cosa emozionante!  
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Perché quando Dio vuole lavorare con qualcuno, quando Dio attrae qualcuno, Lui li attrae. Dio 
compie tutto ciò che ha intenzione di compiere. Ogni cosa che Dio si è prefisso di compiere, Lui la 

compirà. Qualunque cosa sia, non importa se siamo pochi o molti. Qualunque cosa faccia, è Lui 

che la fa. Ed è fantastico poter far parte di questo, di condividere in questo. Qualunque sia il 

grado del nostro coinvolgimento.  

  
Ed è così che le cose sono sempre state nel tempo. Dio ha lavorato con persone diverse per scopi 

diversi. Ed è molto importante capire quale sia lo scopo; specialmente quando si tratta di un 

argomento come questo.  

  

Per noi nella Chiesa di Dio, il tema della guarigione ha molto a che fare con la questione della 
fiducia. Dobbiamo imparare a riporre la nostra fiducia in Dio. Lo stesso nelle cose più semplici. 

Dobbiamo semplicemente ubbidire a Dio e avere fiducia in Lui, che qualunque cosa Egli determini 

per noi, questo è il meglio per noi in quel momento.  

  

Continuando. Questa non è una questione di forza di volontà, di una fede testarda. Perché questa 
non è fede. La fede è credere in Dio, di imparare mentre Egli ci insegna, di semplicemente 

credere in ciò che Dio ci dice e vivere secondo questo, agendo in accordo con questo nelle nostre 

vite. Questo è ciò che è la fede. La fede è il mettere in pratica ciò che Dio ci ha dato da credere.  

  

Andiamo a Matteo 13. La storia continua. Molti non hanno avuto equilibrio, non sono stati sensati 
per quanto riguarda questo tema. È stato così con molte altre cose. Ma questo è il modo in cui 

siamo fatti tutti noi esseri umani. Dio deve aiutarci a crescere e ad arrivare ad un equilibrio, ad 

essere sensati in queste cose, perché non sono in noi, devono venire da Dio. Non abbiamo questo 

in noi stessi. Perché tutto nel nostro modo di pensare deve cambiare. Davvero. Dio cambia il 

nostro modo di pensare. E quando la nostra motivazione e mentalità cambiano, le nostre azioni 
pure cominciano a cambiare, in ciò che permettiamo o non permettiamo nelle nostre vite, ciò che 

difendiamo o non difendiamo, il modo in cui agiamo o meno, tutto ciò cambia. E tutto è una 

questione di scelte, scelte, scelte. E, purtroppo, fino alla fine alcuni prenderanno delle decisioni 

sbagliate.  

  
Riserverò certo materiale per la Festa. Devo stare attento a non iniziare a parlare di questo ora. 

Dovrete aspettare.  

  

Matteo 13: 10 - Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: Perché parli loro in parabole? Ed 
egli, rispondendo, disse loro: Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli ... 
La gente con cui Dio stava lavorando e le persone che venivano guarite non capivano cosa stava 

succedendo. Rimanevano emozionate da qualcosa che non avevano mai assistito, che mai avevano 

visto prima. Credevano che questo proveniva da Dio, perché queste cose semplicemente non 

accadono. Non succede che qualcuno semplicemente dica qualcosa, o con solo il passaggio 

dell’ombra di uno di loro le persone possano essere guarite. Questo non era normale! Queste cose 
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semplicemente non succedono. Le loro menti dovevano essere aperte, perché potessero sentire. 
Questo però non significa che essi capivano ciò che stava realmente accadendo, perché questo 

non era ancora lo scopo di Dio. Se Dio non attrae qualcuno, quella persona non può continuare a 

crescere e capire certe cose. Ma stavano vedendo quelle cose e volevano essere vicini, volevano 

sapere di più sulle cose che il Messia stava dicendo loro. Loro credettero che lui fosse il Messia. 

"Questo non è normale. Deve essere per mano di Dio".  
  

Perché parli loro in parabole? Ed egli, rispondendo, disse loro: Perché a voi è dato di 
conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Anche a quelli che erano stati 

guariti non era stato dato a sapere cosa stava succedendo.  
  
Perché a chiunque ha sarà dato, e sarà nell'abbondanza; ma a chiunque non ha, gli sarà 
tolto anche quello che ha. Queste sono parabole che Cristo ha raccontato cose che sarebbero 

successe nel corso del tempo, specialmente quando Dio avrebbe cominciato a lavorare con la 

Chiesa, in base a come le persone rispondono alla verità e alla loro chiamata. Perché questo non 

è stato dato al mondo. Non è per loro da capire, perché lo comprendano. È per questo che Cristo 
sta dicendo loro questo. Parla in parabole in modo che non riescano a capirlo. Non solo, ma in 

modo che rimanga nascosto da loro. Non riescono nemmeno a cominciare a capirlo. Ma a noi è 

stato dato a capire queste cose, noi le possiamo vedere. Possiamo vedere ciò che Dio ci sta 

rivelando in questo momento.  

  
Lui dice: Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano... Stavano vedendo le 

persone essere guarite ma non potevano "vedere" ciò che Dio stava facendo. Erano entusiasti di 

qualcosa che stavano vedendo a livello fisico. Avevano visto la gente tornare in sé, avevano visto 

la gente tornare in possesso della sua vita, non più parlando in modo inintelligibile. Il loro modo 

di agire, il loro modo di comportarsi non era più lo stesso in quanto erano stati guariti, perché i 
demoni erano stati scacciati da loro. "Perché vedendo non vedono ", spiritualmente. Possono solo 

vedere fisicamente. Questo è tutto ciò che possono vedere. ... e udendo non odano né 
comprendano. Sentono le cose che vengono dette.  

  

Rimango senza parole a volte con persone che vengono alla Chiesa, in tempi diversi, e che 
ripetono le cose che hanno udito, ma secondo la loro comprensione. Essi sentono certe cose, 

ma... È incredibile come funziona la mente umana. La nostra mente pensa fisicamente all'inizio 

nella Chiesa. Ma è così che cresciamo. Ci vuole tempo  

  

Versetto 14 - Così si adempie in loro la profezia d'Isaia, che dice: Voi udirete ma non 
intenderete; guarderete ma non vedrete. Uno può essere testimone di tutte queste cose, può 

vedere cosa sta succedendo, può vedere una persona che viene guarita. Si può attraversare il Mar 

Rosso insieme a centinaia di migliaia di persone, e non capire. Uno può vedere il Messia stesso 

inchiodato e morendo su un palo, e continuare a non capire. Uno non capisce lo scopo di cosa sta 

succedendo. Ma loro videro certe cose accadere; buone e cattive.  
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Perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile, essi sono diventati duri d'orecchi... 
Sapete quando le persone diventano insensibili? Più invecchiano. È o è parte della vita. Gli esseri 

umani, più viviamo, più... E possiamo solo cambiare se Dio ci chiama e ci dà il suo spirito. ... essi 
sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi... Ecco cosa succede nel mondo! Questo 

è ciò che succede nel mondo da 6.000 anni. In alcune epoche è stato anche peggio. E proprio ora 
questo ha raggiunto il suo culmine.  

  

Ciò che sta succedendo alla mente umana nei tempi in cui viviamo è molto simile ai tempi prima 

del diluvio, a causa di ciò che la gente sta facendo. E con la tecnologia che abbiamo, questo stato 

di cose sta accelerando in modo molto potente. Perché le persone usano la tecnologia nel modo 
sbagliato, danneggiando la loro mente a causa delle scelte che fanno. Vediamo che la gente si sta 

allontanando sempre più da ogni cosa che ha a che fare con Dio, da qualsiasi pensiero su Dio.  

  

… perché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore e 
non si convertano, e io li guarisca. Qui vien reso molto chiaro che qualcosa deve cambiare. 
Deve esser loro data la capacità di vedere. Devono avere la capacità di ascoltare. Perché ora non 

possono farlo. Gli esseri umani non possono farlo senza l'intervento di Dio.  

  

Ma, beati i vostri occhi perché vedono... Perché?  Perché erano meglio degli altri? Perché erano 

più pronti degli altri? Non erano come tutti gli altri? Dio aveva uno scopo e diede loro la capacità 
di vedere certe cose, di sentire certe cose, ma solo fino a un certo punto e poi presero la 

decisione di seguire Cristo. Non capivano molte delle cose che lui diceva, ma abbastanza da 

essere attratti.  

  

Come quando Dio inizia a chiamarci. Ci sono certe cose che... Questo processo a volte dura un 
paio di settimane, un paio di mesi, o forse un paio di anni, a seconda su come Dio opera con noi. 

Questo non significa che uno è migliore di un altro. Dio è Colui che ci attrae verso di Lui, che ci 

chiama, e quindi ha a che fare con il modo in cui sceglie di lavorare con noi. Possiamo imparare 

tante cose diverse perché è Lui che plasma e forma ogni mente in una maniera individuale, 

secondo il Suo proposito e in base al luogo in cui Egli ci collocherà. Dio è Colui che sta costruendo 
e nessuno di noi può dirgli "non è qui che voglio esser messo". Ma gli esseri umani tendono a fare 

così. "Preferisco esser messo lì."   

Ma, beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. Perché in verità vi 
dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete... Perché? Perché i 

profeti scrissero su certe cose. Hanno scritto del Messia. E hanno voluto per vedere chi ha era. 
Proprio come vogliamo vedere certe cose, non vogliamo più aspettare. ... e vedere le cose che 
voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono! 

Daniele stesso voleva saperne di più. Dio lo aveva ispirato a scrivere certe cose. Davide fu anche 

ispirato a scrivere molte cose. Molti dei Salmi che lui scrisse lui non comprese. Non comprese 
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tutto ciò che lui scrisse perché erano cose di natura spirituale. Dio gli rivelò certe cose perché lui 
le scrivesse, come ha fatto, infatti, con i profeti nel tempo. Ma non capirono cosa volessero dire 

quelle cose. Non compresero l'adempimento di quelle cose.  

  

Cristo fece molti miracoli di guarigione davanti al popolo, ma quelle persone non furono chiamate 

per udire o vedere tutto quello che stava dicendo. Potevano capire solo un po' qua e là, a seconda 
dello scopo di Dio, di ciò che Dio stava facendo. Perché, in generale, le cose che Dio fece erano 

strettamente per la Chiesa. Erano per la Chiesa che doveva iniziare nel 31 d.C. La Chiesa stava 

per iniziare a imparare. Questo fu qualcosa che richiese molto tempo. Ai discepoli ci volle tempo 

per capire il significato delle cose cui testimoniarono. Non capivano tutto, nemmeno all'inizio. 

Nello stesso modo che voi non vedete tutto in una volta quando Dio vi dà il Suo spirito. Perché ci 
vuole tempo per costruire su quelle cose. Questo lo si può vedere nei loro scritti, che Dio 

continuava a dar loro una sempre maggior comprensione. 

  

Questo mi fa pensare all'esempio dell'amore di Dio e al fatto che Dio abita in noi. Dio diede a 

Giovanni una maggior comprensione su questo, comprendendo questo in un modo che gli altri 
prima non avevano capito. Pietro, Paolo, e tutti gli altri, loro non capirono le cose a livello 

spirituale al punto che Giovanni arrivò a capirle. Perché Dio continuava a dare una sempre 

maggior comprensione man mano che la Chiesa cresceva. E dato che Giovanni fu l'ultimo dei primi 

apostoli, Dio gli diede molta più comprensione. Lui scrisse su queste cose con una visione 

spirituale perché poteva vedere di più. Perché non si trattava solo di scrivere cose profetiche. 
Loro scrissero sulle cose che potevano vedere in quel momento. Paolo scrisse di cose che poteva 

vedere ad un certo punto della sua vita e, con il passare del tempo, la sua comprensione 

continuava a crescere. Questo lo possiamo vedere nelle cose che lui scrisse, una crescita 

spirituale, una comprensione che egli non aveva al principio. Ci vuole tempo perché Dio ci 

edifichi, perché Lui possa plasmare e formare le cose dentro di noi. Io trovo questo 
incredibilmente emozionante!  

  

Quelle cose che Cristo stava insegnando ai discepoli e le cose che lui faceva, erano per la Chiesa, 

avevano uno scopo, erano per quello che avrebbe avuto luogo in seguito. Le guarigioni dovevano 

rivelare che Giosuè il Cristo era infatti il Cristo, che era il Messia mandato da Dio.  
  

Voltiamo a Giovanni 12. Leggiamo alcuni esempi di cose che ebbero luogo allora per uno scopo 

specifico. Giovanni 12: 23 - Ma Giosuè rispose loro, dicendo: L'ora è venuta, in cui il Figlio 
dell'uomo deve essere glorificato. Cosa significa? Doveva essere trasformato da mortale in 

immortale. Stava per ricevere una vita diversa, un corpo diverso, di natura diversa. Stava per 
diventare spirito. Stava per entrare nella famiglia di Dio. Non era stato solo generato, non era 

solo nato come essere umano, come Figlio di Dio. Non solo fu generato, come fu il caso più tardi 

attraverso il battesimo quando fu generato dallo spirito santo di Dio nel suo essere e cominciò a 

crescere in un modo unico a causa di chi lui era, a causa di ciò che Dio aveva plasmato e formato 
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in lui. Ma ora sarebbe stato glorificato. Ed è questo che succede quando qualcuno viene cambiato 
[a spirito].  

  

In verità, in verità vi dico: Se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo; 
ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita... 
O impara ad amarla meno... Non è incredibile quello che dobbiamo fare? Impariamo ad amare noi 
stessi di meno, perché la verità è che amiamo molto noi stessi. Amiamo. Amiamo noi stessi! È 

questo l’egoismo. Amiamo noi stessi. Amiamo quello che vogliamo fare e come lo vogliamo fare, 

come vogliamo che le cose siano nella nostra vita. Non andiamo certamente in giro a dire "Odio 

me stesso. Io odio me stesso." Quello che dovete imparare a odiare, ad aborrire è la vostra natura 

umana. Ma deve esserci un equilibrio in questo, perché vedrete certe cose. È meraviglioso che lo 
spirito di Dio dimori in noi e che a causa di questo qualcosa stia cambiando nel nostro modo di 

pensare, nella nostra mente. E questo è ciò che vogliamo, ci aggrappiamo a questo, ci 

aggrappiamo a questo ed invochiamo a Dio che ci dia di più di questo atteggiamento. Noi non 

vogliamo amare il nostro io.  

  
Chi ama la sua vita... Come dire che chi ama se stesso ma non va oltre questo; la perderai. 

Perderai ciò a cui tenti di afferrarti. Qualunque cosa sia. Non puoi portarla con te. … e chi odia... 
Colui che impara ad amare di meno la sua vita. Ecco di cosa si tratta. ... la sua vita in questo 
mondo, la conserverà per la vita eterna. Con la comprensione di Dio. Con la comprensione di 

ciò che ha luogo nella Chiesa. Questo ha a che fare con... L'unico modo per capire quello che 
viene detto qui è se avete lo spirito di Dio. Perché si tratta di essere generati dallo spirito di Dio e 

comprendere cos’è che può cambiare nel vostro essere dovuto a questo. Passiamo per un processo 

in cui impariamo ad amare il nostro io sempre meno quanto più si avanza, più cresciamo e ci 

sviluppiamo spiritualmente. E se continuiamo a fare così, se continuiamo a sottometterci a Dio, 

se continuiamo a crescere spiritualmente, tutto ciò fa parte del processo di preservare la nostra 
vita per la vita eterna.  

  

Perché Dio ha aperto la strada per noi. Niente può fermarci. Niente può fermare questo processo, 

tranne le nostre proprie scelte. Nessun altro può fermarlo, non importa chi sia. Chi può separarci 

da Dio? Solo noi stessi. O possiamo permettere a qualcosa o a qualcuno di separarci da Dio. 
Possiamo permettere al peccato di separarci da Dio. Possiamo permettere che le decisioni 

sbagliate ci separino da Dio. Ma per quanto riguarda il controllo su questo, dal punto di vista della 

scelta? Siamo noi responsabili per questo.  

  

Se uno mi serve, mi segua... Impariamo a farlo nella Chiesa. Gli esseri umani non possono farlo. 
Nessuna delle chiese o denominazioni esistenti là fuori possono farlo. Nemmeno le persone 

disperse possono farlo, perché per questo devono prima essere risvegliate spiritualmente. ... e là 
dove sono io, là sarà anche il mio servo. Ma come interpreterebbero questo i protestanti? "Dove 

vado? Lui è lassù e lassù ci vado anch’io. Ecco dove vado quando morirò." No, non ci andrai. 

Rallenta la macchina che stai andando troppo veloce. C'è una canzone che dice questo?  
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... e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Questo è tutto ciò che sta dicendo qui. Questo 

mi fa pensare alla congregazione della Chiesa nel luogo in cui viviamo. Ci riuniamo il Sabato. Il 

popolo di Dio si riunisce il Sabato, è qui che Cristo si trova. Lui è nel Corpo. Lui vive in noi, 

dimora in noi. Ecco dove si trova. E finché continueremo a scegliere di rimanere nel Corpo, finché 

continueremo a prendere le giuste decisioni e desideriamo rimanere in Dio e in Cristo, anche noi 
saremo lì. Saremo dove egli è, perché lui è qui. È ovunque siamo noi finché ci sottomettiamo a 

lui. Questo è qualcosa di incredibile.  

  

Possiamo servire Cristo solo se lo seguiamo. ... e là dove sono io, là sarà anche il mio servo; se 
uno mi serve, il Padre l'onorerà. Un rapporto con Dio, una comunione con Dio Onnipotente e 
con Cristo.  

  

Ora l'anima mia è turbata; e che dirò: Padre, salvami da quest'ora? Non voleva attraversare 

le cose che stavano per accadere. Ma per questo io sono giunto a quest'ora. Incredibile! 

Comprese che era il sacrificio Pasquale. Comprese che era venuto a morire come l'Agnello di Dio. 
Comprese che stava per prendere su di sé le debolezze, i peccati del mondo, in modo che, 

attraverso di lui, i peccati di coloro che avrebbero accettato ciò che Dio stava per offrire loro, 

avrebbero potuto essere perdonati.  

  

Ma per questo io sono giunto a quest'ora. C’era qualcosa che lui doveva compiere, e lo sapeva. 
Ma non voleva attraversarlo fisicamente. Chi vorrebbe attraversare qualcosa del genere? Non è 

qualcosa di piacevole.  

  

Non c'è paragone, ma questo mi fa pensare alla correzione a cuore aperto che ho subito. Avevo 

già fatto questa esperienza una volta e non avevo fretta di ripeterla. In ogni caso, l'alternativa 
non sembrava affatto buona. Sarebbe stata la fine. Quindi, sì, procedete di nuovo, apritemi e 

cambiate alcune arterie, così posso andare avanti.  

  

Ma notate che cosa fece Cristo. Lui, che era senza peccato. Sapeva che sarebbe stato percosso 

fino al punto di rimaner irriconoscibile. Sapeva che sarebbe stato inchiodato ad un palo fino alla 
morte. Lui sapeva tutto questo. Tanto che quando stava pregando cominciò a sudare gocce di 

sangue. Era sangue che usciva dai suoi pori. Questo lascia esterrefatti.   

  

Padre, glorifica il Tuo nome! "Glorifica il tuo nome". È incredibile quello che disse qui. Allora 
venne una voce dal cielo: L'ho glorificato, e lo glorificherò ancora. Incredibile! Cristo sarebbe 
stato glorificato attraverso ciò che Dio stava facendo nella sua vita, con la sua vita. Quello era il 

Suo proprio Figlio. Lo scopo che Dio aveva prima dell'inizio dei tempi stava per essere adempiuto.  

  

Versetto 29 - La folla dunque, che era presente e aveva udito la voce, diceva che era stato 
un tuono. Altri dicevano: Un angelo gli ha parlato. Sentirono qualcosa che non potevano 
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riconoscere. Non sapevano che cosa stesse accadendo. Alcuni pensarono che fosse un tuono, altri 
che un angelo gli aveva parlato. Perché che non avevano sentito nulla di simile prima d'ora. E 
Giosuè rispose e disse: Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Come con le guarigioni. 

Fu per beneficio degli altri, per affilare le orecchie abbastanza perché loro cominciassero a 

pensare, "Questo è il Messia.” Perché questo può solo provenire da Dio. Questo può succedere 

solo se Dio è in lui. È Dio che deve fare questo perché gli esseri umani non possono fare queste 
cose. 

Ma non fu abbastanza perché accettassero Dio. Non era abbastanza perché potessero vedere la 

verità. Ma perché? Perché Dio deve attirare una persona a questo. Dio deve chiamare una persona 

attraverso il Suo spirito santo. Ci vuole molto di più che il ragionamento umano o qualsiasi abilità 
umana.  

  

Se queste cose succedessero al giorno d’oggi, se alcune persone andassero agli ospedali per 

guarire la gente, questo produrrebbe l'effetto sbagliato, questo attirerebbe l'attenzione della 

gente su qualcosa di sbagliato. Non è lo scopo di Dio di fare questo. Questo sarebbe sbagliato 
perché non è questo lo scopo di Dio. Ecco perché queste cose non succederanno. Questo 

attrarrebbe la gente per la ragione sbagliata. Incredibile!  

  

Versetto 31 - Ora è il giudizio di questo mondo... Perché la gente nel mondo deve attraversare 

certe cose. Ci sono cose che Dio non le permetterà di vedere o di capire fin quando non avrà 
attraversato quello che deve attraversare, per essere in grado di vedere di ciò che gli esseri 

umani sono capaci. E così sarà. Se agli esseri umani rimanesse più tempo, con la tecnologia che 

hanno a loro disposizione oggi, finirebbero per distruggere se stessi. Siamo arrivati a questo 

punto. E Dio deve farcelo sperimentare.  
  
Ora è il giudizio di questo mondo; ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed io, 
quando sarò innalzato dalla terra... Lui qui si riferisce a ciò che stava per accadere. Stava per 

morire su di un palo e stava per essere sollevato da terra. Questo è esattamente ciò di cui stava 

parlando. ... attirerò tutti a me.  Significa forse che tutti verranno a lui? No. Ma questo è 

l'obiettivo di Dio, portare a Cristo tutti coloro che accetteranno quando Dio li chiama. Ma le 
persone devono scegliere.  

  

Io so che negli ultimi 2.000 anni molte persone nella Chiesa di Dio - troppe persone in questo 

tempo della fine - hanno preso certe decisioni. Quelle persone hanno odiato il Sig. Armstrong. 

Hanno odiato tutto ciò che ha a che fare con la verità. Hanno voluto avere la stessa cosa che 
hanno i protestanti. Se hai lo spirito di Dio e fai questo genere di cose, se è questo che scegli, non 

è qualcosa di poca importanza quando si considera l’impatto sulla mente, cosa questo può fare 

alla tua mente. Alcuni hanno detto: "No. Io non voglio questo. Voglio qualcosa di diverso." E Dio 

loro dice: "Va bene. Allora non riceverai ciò che ti ho offerto."  
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Versetto 33 - Or egli diceva questo, per indicare di qual morte egli doveva morire. La folla 
gli rispose: Noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno... Che il Messia 

rimane in eterno. Ed è chiaro che i protestanti lo interpretano in modo sbagliato. E forse anche 

alcuni nella Chiesa che è dispersa. Questo non si riferisce all'eternità, ma si riferisce al rimanere 

o continuare per sempre.  
  
Quando questa vita cambia, egli rimane per sempre. La sua esistenza non ebbe inizio finché non 

nacque come essere umano fisico. Il suo ministero iniziò solo 3 anni e mezzo prima di morire 

nell'anno 31 d.C. Questo qui si riferisce a quello che seguirà dopo essere diventato il Messia. Dio 

lo chiamò ad essere il Messia, ma l’adempimento di questo ruolo sarà più tardi. Lui ritornerà 

come il Messia. Quando lui venne a questa terra, non venne come Messia. Lui era il Messia, lui 
nacque per diventare il Messia, ma venne per compiere il ruolo di Agnello Pasquale. Il ruolo del 

Messia sarà adempiuto più tardi.  

… ora come puoi tu dire che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? 
  
Ora, per favore capiate: Lui è il Messia. Si trova in questo momento alla destra di Dio Onnipotente 

ma non sta ancora adempiendo quel ruolo sulla terra. Ha svolto questo ruolo nella Chiesa.  

  

… ora come puoi tu dire che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? 
Questo di "essere innalzato", è chiaro che capirono, fino ad un certo punto, a cosa si stava 
riferendo qui. Lui qui fa riferimento alla sua morte.   

  

Chi è questo Figlio dell'Uomo? Giosuè allora disse loro: La luce è con voi ancora per un po'; 
camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre; chi cammina nelle 
tenebre non sa dove va. Queste cose sono uniche. Solo quelli con cui Dio opera sono in grado di 
capire. Ma loro non capirono di cosa stava parlando, perché lui stava parlando di cose di natura 

spirituale, che lui è la luce, la Parola fatta carne.  … camminate mentre avete la luce... Perché 

la luce proviene da lui, per mezzo di lui. Ma non potevano capirlo. Questo è un avvertimento per 

coloro che possono capirlo. E gli unici che possono veramente capire questo sono quelli che fanno 

parte della Chiesa.  
  

Ci sono persone che continuano a respingere la luce e a scegliere l'oscurità. Ci sono persone che 

ancora continuano ad essere sospese dalla Chiesa di Dio. O espulse in alcuni casi. La scorsa 

settimana lo stesso. Sono stanco di questo, ma so che questo deve continuare. Odio questa parte 

del mio lavoro. Ma questo è ciò che le persone scelgono. Lo odio perché è doloroso quando le 
persone prendono tali decisioni. Ho implorato, implorato e implorato. Dio ha implorato attraverso 

persone diverse per 6.000 anni. E anche negli ultimi 2.000 anni, nella Chiesa. Ma la stragrande 

maggioranza non ha ascoltato, la stragrande maggioranza ha scelto tutto il contrario. Ha scelto 

l'oscurità. Molti sono stati chiamati e pochi sono stati eletti. E questo è qualcosa di orribile.  
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E mi auguro che in questo periodo dell'anno, e mentre ci prepariamo per la Festa dei Tabernacoli 
questo anno - e parleremo di questo in alcuni dei miei sermoni - di abbracciare questo più che 

mai prima, di lottare per questo più che mai prima, che comprendiamo che stiamo essendo 

giudicati in un modo in cui non siamo mai stati giudicati prima. Perché ci sono alcune cose che 

devono essere pronte prima che il Messia ritorni. Perché la Chiesa sarà in un certo modo e tutto 

quello che non è in questo stesso modo non sarà in essa.  
  

Se volete andare là fuori e andare a letto con qualcuno, se volete ubriacarvi e fare cose come 

drogarvi o qualsiasi cosa vogliate fare, questa è scelta vostra! Se volete buttare tutto nel water, 

questa è scelta vostra! Vorrei che non lo fareste.  

  
 Volete continuare a rubare la vostra seconda decima e usarla come vi pare e piace? "Posso 

spenderla per questo o quello e aspettare il rimborso delle tasse." Oppure: "Posso spenderla per 

questo e per quello. Dio mi benedirà e io sarò in grado di restituire tutto." Questo non è il modo 

in cui Dio opera! O come qualcuno ha detto di recente: "Dio mi ha benedetto e sono stato in grado 

di restituire il denaro ". Sei un...! Devo stare attento a ciò che dico. Sei un tonto! Sei stupido, sei 
cieco! Pensi di poter rubare a Dio e poi, perché dici "Mi dispiace, aggiusterò la situazione", che 

Dio ti benedirà con un lavoro migliore o con più lavoro?  

  

Vi dico che c’è qualcuno che vi aiuta con questo, ma quel qualcuno non è Dio. Potrete recuperare 

un sacco di soldi, ma questo non significa che provenga da Dio. Perché ciò che questi esseri 
vogliono è controllare la vostra vita, vogliono che prendiate decisioni sbagliate, che imbocchiate 

la strada sbagliata.  

  

Che si tratti della prima o della seconda decima, queste sono fra le cose più semplici e 

fondamentali quando si tratta di obbedire a Dio. Ciò non significa che le cose saranno facili, 
dovuto ad alcune decisioni che avete preso nella vita per quanto concerne il vivere a credito, 

vivere dalle carte di credito, vivere finanziariamente al limite. Sì. Le cose saranno difficili. 

Queste cose sono difficili per tutti coloro che Dio chiama alla Sua Chiesa. Perché forse uno è stato 

abituato a lavorare sette giorni su sette. È stato abituato a guadagnare una certa somma di 

denaro. Questo è quello che succede nella vita delle persone. Ma c'è un momento in cui si dice: 
"Basta!". E quanto prima lo fai, quanto prima sei determinato a non giocare con questo, meglio 

sarà. Sono sbalordito dal fatto che ci siano ancora persone nella Chiesa che fanno queste cose. 

Dopo tutto ciò che ci è stato detto su questo negli ultimi anni.  

  

Volete dormire con qualcuno? Dio dice che questo si può fare solo nel matrimonio. Lo volete fare 
senza essere sposati? Volete avere questo tipo di rapporto a livello fisico nella vostra vita? È 

questo più importante del vostro rapporto spirituale? Sapete cosa? Dio vi permetterà di farlo. Dio 

vi permetterà di avere questo. Dio vi permetterà di sperimentare questo. Ma tristemente, se non 

state attenti... Quanto durerà questo vostro rapporto? A questo punto, forse meno di un anno?  

Qualche mese al massimo? Perché poi dovrete vivere una seconda vita fisica, dovrete vivere di 
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nuovo, di nuovo in un corpo fisico. Non potrete continuare a vivere nel Millennio, non sarete in 
grado di continuare a crescere in modo che alla fine di quei 1000 anni voi possiate essere 

resuscitati nella famiglia di Dio. Sarà quindi necessario tornare a vivere in un corpo fisico, ma in 

un mondo diverso, in un periodo diverso. E poi forse...  

  

Che altro posso dire? Non posso vivere la vita per nessuno di voi. L’unica cosa che posso fare è 
esortare, esortare sul cammino di vita di Dio e contro il peccato. Perché giocare con il peccato? 

Non avrete la meglio. Dio sa tutto quello che state facendo con la vostra vita. Dio conosce ogni 

pensiero sbagliato nella vostra mente. Non possiamo giocare a nascondino con Dio come Adamo 

ed Eva: "Io mi nasconderò nel giardino così Dio non mi vedrà. Non voglio che ciò che ho fatto 

venga alla luce. Mi nasconderò nel giardino." No. Non potete nascondervi. Dio sa esattamente 
dove siete. Non solo, Lui sa pure esattamente quello che state pensando. Non potete nascondere 

nulla a Dio. Lui sa cosa c'è nello spirito che è nel vostro cervello, nella vostra mente. Lui è l'unico 

che vi può rivelare che ciò che è in esso è basato sull'egoismo e nel peccato.  

  

È così che stanno le cose. Perché l'egoismo conduce al peccato. Se cediamo all'egoismo, esso 
conduce al peccato.  

  

Ci sono persone che stanno facendo i loro giochetti sul loro computer o sui loro telefoni cellulari, 

guardando certe cose pensando che questo passi inosservato, che si può fare in privato e Dio 

Onnipotente e tutti gli angeli non possano vedere quello che stanno facendo, che non sappiano 
esattamente cosa sta succedendo. Incredibile!  

  

Fratelli, questi sono tempi in cui dobbiamo essere molto sobri. Non lo posso dire abbastanza.  Non 

vedete ciò che sta accadendo nel mondo? Qualcuno mi ha detto prima del sermone su quello che 

è successo in Ucraina. Questo è un mondo pericoloso. Sarà il tema di un sermone della Festa.  
  

Qual è stato l'ultimo versetto che abbiamo letto?  Versetto 35? Pensavo di aver coperto più 

terreno. Continuerò un po’ di più perché c'è una parte che voglio leggere più avanti. La leggerò 

più avanti, quindi. Finiamo di leggere questo qui. Pensavo di aver finito di leggere Giovanni 12. 

Ma no, giusto? Ho iniziato a parlare di certe cose sul peccato e sulle decisioni che le persone 
prendono. Questo è molto frustrante, perché quelle persone non capiscono in quali tempi stiamo 

vivendo e questo è frustrante.  

  

Versetto 36. Penso che sia dove eravamo, perché avevo girato la pagina con l’intenzione di 

continuare. Sì, oscurità e luce. Versetto 36: Mentre... O fino a quando. Questa parola significa 
"fino a quando". La parola 'mentre' non riflette il significato corretto di ciò che viene detto qui. 

Fin quando avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Perché è questo 

così importante? Perché lui qui stava loro parlando di qualcosa di fisico, qualcosa che loro non 

compresero. Qualcosa che non era inteso per loro, ma per la Chiesa, come ho detto prima.  
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Nel versetto 35, quando Giosuè disse loro: La luce è con voi ancora per un po', lui stava 
parlando di se stesso, di ciò che stava accadendo. …camminate mentre avete la luce. Questo è 

per la Chiesa! È qualcosa di profetico. Non si tratta solo di qualcosa di fisico. La luce è con voi 
ancora per un po'. Nelle nostre vite. Quando Dio ci chiama noi abbiamo la luce con noi, ma per 

poco tempo. Per quanto tempo? La luce starà fin quando continuiamo a sottometterci al processo, 

fin quando continuiamo pentirci. Perché allora abbiamo accesso alla luce e questa vita verrà nelle 
nostre vite. Ma se iniziamo a peccare e ci separiamo dalla luce, questa sparirà. Dobbiamo 

camminare nella luce mentre abbiamo questa opportunità, finché possiamo farlo.  

  

… camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre; chi cammina 
nelle tenebre non sa dove va. Questo è quello che succede nella vita delle persone. Cominciano 
a isolarsi dovuto al peccato e non possono vedere chiaramente, non possono pensare nel modo 

giusto, la loro mente non è corretta. Ma pensano che tutto vada bene. Pensano di far parte della 

Chiesa. Ho dovuto dire ad alcune persone: "Sei nel cortile. Stai ingannando te stesso. Sei nel 

cortile. Chi è che cerchi di ingannare?” Non capiamo perché stiamo commettendo certi peccati, 

che siamo nel cortile? Se non ci pentiamo, se non superiamo il peccato... E questo non significa 
che non cadrete più e che non dovrete pentirvi. Perché succederà. Ma se continuate a 

commettere il peccato, vivendo in un certo modo, questa è la vostra scelta. State ignorando Dio. 

Ma Dio questo non lo permetterà.  

  

Finché abbiamo la luce, finché avremo l'opportunità di pentirci e di cambiare, questo è ciò che 
dobbiamo sforzarci di fare.  

  

Egli continua: Fin quando avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. 
Questo non era per le persone che erano lì ad ascoltarlo. Questo è per la Chiesa di Dio! Questo è 

per quelli a cui Dio dà, o darà, il Suo spirito santo, fin quando avete la luce, perché tutti devono 
essere chiamati prima. Ecco di cosa si tratta. Fin quando l’avete. Lui qui sta parlando di ciò che 

stava per accadere, di ciò che sarebbe accaduto quando la Chiesa sarebbe stata fondata nell'anno 

31 d.C., nel giorno di Pentecoste. Quello che sarebbe successo con alcuni che erano lì in ascolto. 

Fin quando avevano la luce. Quando arriverà quel momento, quando avrete la luce, camminate 

nella luce. Credete in questo! Credete in ciò che vi è stato dato, in ciò che Dio vi dà!  
  

... affinché diventiate figli di luce. Cosa significa? Ebbene, ora siamo solo stati generati. Non 

siamo ancora dove dobbiamo essere. Ma un giorno - questa è la nostra speranza e il nostro 

desiderio - saremo nati nella famiglia di Dio e diventeremo figli di luce.  

  
Queste cose disse... La nostra tendenza è sempre quella di considerare le cose fisicamente in 

primo luogo, perché non vediamo prima le cose a livello spirituale. E col passare del tempo, 

crescendo, Dio ci mostra queste cose. Come con il tema della guarigione, che è qualcosa di 

natura spirituale. Non è qualcosa di fisico! Le cose fisiche sono temporanee, poi se ne vanno. Ma 
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ciò che ci insegnano queste cose ha a che fare con ciò che è spirituale. E Dio ha fatto scrivere 
questo con la comprensione spirituale, per uno scopo spirituale.  

  

Queste cose disse Giosuè; poi se ne andò e si nascose da loro. Sebbene avesse fatto tanti 
segni davanti a loro, non credevano in lui. Non potevano credere! Qui fa riferimento a quelli 

che erano lì presenti. Non potevano ricevere ciò che diceva loro. Perché? Perché Dio non li aveva 
chiamati. Dio non stava lavorando con loro spiritualmente, solo fisicamente. Ascoltavano certe 

cose, ascoltavano la verità, ma non potevano capirla. Ed è per questo che non credettero in lui.  

  

Non erano diversi da quelli che attraversarono il Mar Rosso. Ci si aspetterebbe che dopo 

quell'esperienza... Ma guardate, siamo fisici. E con loro fu la stessa cosa. Non furono capaci di 
credere in lui, non poterono credere che lui è il Messia, non poterono credere in quello che stava 

insegnando loro, in ciò che stava dando loro. Non poterono capirlo.  

  

Non voglio a parlare in dettaglio circa il significato della parola "credere", ma questo non significa 

credere come credono i protestanti. Odio il modo in cui i protestanti interpretano questo, " stai in 
lui ". Come il Sig. Armstrong usava dire, credere in lui significa credere in ciò che lui disse, la 

Parola di Dio fatta carne.  

  

Proseguendo nel versetto 38 - affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: 
Signore, chi ha creduto al nostro messaggio? Nessuno è capace. No. Nessuno è stato capace di 
credere negli ultimi 6.000 anni, eccetto quelli a cui Dio ha aperto la mente per ascoltarLo. Perché 

è stato Lui a chiamare la persona e gli ha dato la capacità di vedere e di comprendere le cose 

spiritualmente. Chi ha creduto al nostro messaggio? In altre parole, ciò che abbiamo detto, ciò 

che fu dato della parola stessa di Dio. E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Questa è 

la domanda. A chi è stato rivelato questo? Solo a coloro che Dio ha chiamato.  
  

Versetto 39 – Perciò non potevano credere... Perché Dio non aveva... per Suo potere. Fa 

riferimento a questo. “E a chi è stato rivelato il braccio del Signore?" È una domanda. 

Comprendiamo a chi Dio ha dato questo potere e questa forza. Dio li ha dati a noi per poter 

vedere e capire. Perciò non potevano credere...  Quelli che non erano stati attratti a Dio. ... 
perché Isaia disse ancora: Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché 
non vedano con gli occhi, non intendano col cuore". È la stessa cosa che successe con il 

Faraone. Più vivete in un mondo carnale e fisico e scegliete le cose carnali, e vi coinvolgete in 

queste cose, più... Questo è ciò che accadrà. Diventerete più egoisti.  

  
Più invecchiamo, senza lo spirito di Dio, più diventiamo egoisti, più la nostra natura mette radici 

in noi. Questo è il motivo per cui sarà una grande benedizione per coloro che morirono da 

bambini piccoli e risorgeranno durante il Grande Trono Bianco. Non dovranno disimparare le 

stesse cose di coloro che morirono da adulti, a 100 anni, a 700 anni o a 600 anni. Incredibile! 
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Perché la natura umana è profondamente radicata in loro. Quindi, più anziani siamo quando Dio ci 
chiama, più difficile è. Non è facile.  

  

Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore... Dio ci ha creati in un certo modo. Dio 

ci ha creati per essere egoisti. È così che Dio ci ha fatto, egoisti per natura. Dio non ci ha creati 

come esseri spirituali, pieni del Suo amore. Non siamo così per natura. Siamo egoisti per natura. 
Iniziamo a piangere quando ci sentiamo a disagio e il pannolino è bagnato, o qualcosa di peggio, e 

non ci sentiamo a nostro agio. Non ci piace quella sensazione. Non ci piace l'odore e lo rendiamo 

molto chiaro a tutti intorno a noi. Ma quando invecchiamo diventiamo sempre più esperti 

nell'egoismo.  

  
Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi, non 
intendano col cuore, non si convertano… Dio deve attrarre una persona e chiamarla affinché 

essa possa convertirsi e iniziare davvero a cambiare. ... e io non li guarisca. Ecco perché amo 

questi versetti sulla guarigione, ciò che Dio dice su questo. La guarigione è qualcosa di spirituale. 

Non si tratta di qualcosa di temporaneo e fisico, perché tutto questo passa. Ma ciò può insegnarci 
di cose che sono più importanti. Ci insegna qualcosa che è più importante, cioè che Dio vuole 

guarire la nostra mente. Questa è la cosa più importante di tutte.  

  

Potete soffrire di molte cose fisicamente, e potete imparare a conviverci. È possibile vivere tutta 

la tua vita con queste cose. Ma è la nostra mente che deve essere guarita. Ecco di cosa si tratta. 
Non riguarda il fisico, riguarda lo spirituale. Questo è il più grande dono, la più grande 

benedizione di tutto ciò che Dio offre agli esseri umani, ed è incredibile capirlo. Se il nostro 

corpo è forte o debole fisicamente, è irrilevante. A volte queste cose possono semplicemente 

aiutarci a imparare a riporre la nostra fiducia in Dio e non in noi stessi. A mettere la nostra 

fiducia in Dio e non in noi stessi, in noi esseri umani. E più riusciamo a capire queste cose, più 
potremo metterle in pratica.  

  

... non si convertano, e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia, quando vide la sua 
gloria ... La gloria di chi? Del Messia Perché? Perché scrisse sul Messia. Dio rivelò ad Isaia certe 

cose, fino a un certo punto. Lui non vide mai il Messia, ma vide alcune cose che Dio gli aveva 
rivelato su qualcuno che si aspettava di vedere personalmente, colui che avrebbe tolto i peccati 

del mondo. Queste cose diceva Isaia perché vedeva la sua gloria e parlò di lui. Del Messia.  
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