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Oggi continueremo con la terza parte della serie di sermoni La Guarigione e la Fiducia in Dio.  

  
Abbiamo terminato la 2° parte parlando di alcuni versetti di Giovanni 12. Li rileggeremo per 

rinfrescare la memoria e poter continuare a costruire un po’ di più al riguardo. Poiché a volte, 

quando approfondiamo in certi versetti, è interessante perché iniziamo a capire di più su ciò che 

viene detto in essi, il contesto, cose che a volte non sono state ben tradotte dal greco o 

dall'aramaico all’inglese o in altre lingue. I quattro vangeli furono scritti prima in aramaico.  
  

In Giovanni 12 Cristo disse loro che la sua ora era arrivata. E ciò che poi disse a Dio Padre è 

riportato nel versetto 27. Andiamo a Giovanni 12: 27- Ora l'anima mia è turbata; e che dirò: 
Padre, salvami da quest'ora? La verità è che questo non è come quello che lui disse in un'altra 

occasione, quando disse: "Padre, trasporta via da me questo calice", anche se quel sentimento era 
presente, era quello che sentiva. Ma era un po’ diverso da quello che dice qui: "Salvami da 

quest'ora". La parola "salva" qui significa "aiutami" in quest'ora.  

  

Lui sapeva cosa stava per accadere, il processo, le cose che avrebbe dovuto attraversare. E qui 

non stava chiedendo a Dio di non dover affrontare tutto questo. Stava chiedendo a Dio di aiutarlo. 
Egli disse: "salvami da quest'ora", da tutto ciò che avrebbe sperimentato, da tutto quello che 

sarebbe accaduto, sapeva cosa lo aspettava e quindi stava semplicemente chiedendo al Padre di 

aiutarlo, di salvarlo. Che intervenisse a suo favore, per dargli forza. Tutte quelle cose che di 

solito diciamo a Dio quando gli chiediamo di aiutarci in una data situazione, o in qualcosa che 

dobbiamo attraversare ma che sappiamo è molto difficile. Gli chiediamo di aiutarci a superare 
questo e andare avanti con successo. E questo è ciò che sta qui chiedendo a Dio.  

  

Versetto 28: Padre, glorifica il Tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: L'ho glorificato e 
lo glorificherò di nuovo!  
  
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 un suono ma non erano sicuri cosa 

fosse, cosa stesse succedendo. E Giosuè rispose e disse: Questa voce non è venuta per me, ma 
per voi. Tutte le cose che erano accadute durante i 3 anni e mezzo del suo ministero lo portarono 

a questo momento. Le persone che lo avevano seguito avevano sperimentato molte cose, 
specialmente i discepoli, quelli che più tardi divennero apostoli. Ma ora si stava preparando per 

affrontare tutto ciò che stava per accadere, per essere il nostro sacrificio della Pasqua. E disse 

che quella voce fu per loro.  
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In altre parole, lui non ne aveva bisogno. Le cose che lui disse, le cose di cui parlò, le preghiere 
che fece quando erano presenti, tutto ciò era per loro. Fu tutto per loro. La stessa cosa con 

quello che sentirono qui, senza comprendere cosa fosse. Disse loro: "Questo è per voi". Ma la 

verità è che questo è per noi; quelle cose sono state scritte per noi. Queste cose furono scritte 

per ispirarci, perché sapessimo come Dio lavorò con quelle persone che chiamò allora, con i 

discepoli e con Suo proprio Figlio.  
  

Continuò a dire: Ora è il giudizio di questo mondo; ora sarà cacciato fuori il principe di 
questo mondo. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra…  Mostrando come sarebbe morto, che 

sarebbe stato innalzato su una trave. Questo è ciò di cui sta parlando qui. E dice: Quando sarò 
innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. In altre parole, tutti coloro che l’avrebbero ricevuto. 
Perché non tutti lo riceveranno, nemmeno dopo la chiamata di Dio. In alcuni casi Dio nemmeno li 

chiamerà perché avranno talmente danneggiato le loro menti con le cose che hanno fatto. Non 

tutti avranno questa opportunità. Alla stragrande maggioranza degli esseri umani questa 

opportunità sarà data. E qui egli dice che doveva essere innalzato, in modo che noi si possa 

essere attratti a lui.  
  

Ecco di cosa si tratta. Fece questo in modo che i nostri peccati potessero essere perdonati. 

L'unico modo per essere attratti a lui è se Dio conduce una persona all'umiltà attraverso le cose 

che attraversa, per mezzo di quello che sente o vede, o qualsiasi altra cosa che provi. E poi 

quella persona sceglie, liberamente. Quando Dio comincia ad attirare una persona, questo 
significa che Egli sta comunicando con la mente della persona, che le sta dando comprensione. E 

poi la persona deve prendere una decisione, e questa decisione ha a che fare con questo. Dio le 

offre questo grazie alla Sua misericordia e alla Sua grazia. Sta dicendo che se le persone si 

pentono possono andare a Cristo, possono andare a Dio, e possono ricevere ciò che Dio sta 

offrendo loro. Ma prima Cristo doveva essere sollevato, perché solo attraverso questo processo si 
potrebbe essere attratti a lui, perché non c'è altro modo. Prima di ogni altra cosa dobbiamo 

accettarlo come nostro sacrificio pasquale.  

  

Versetto 33 - Or egli diceva questo, per indicare di qual morte egli doveva morire. Senza dire 

specificamente quello che gli sarebbe successo, ma questo è ciò di cui stava parlando, ciò che 
stava rivelando qui.  

  

È incredibile le cose che disse loro in diverse occasioni, ma ciononostante non lo capirono. E 

anche dopo tutto ciò che accadde, rimasero senza sapere cosa fare. E non so se speravano che 

sarebbe sceso dal palo o che Dio Onnipotente sarebbe intervenuto in qualche modo. Ma ancora 
non capirono che sarebbe morto e sarebbe stato posto in una tomba, e molto meno che sarebbe 

rimasto morto per tre giorni per poi essere risorto. Non sapevano queste cose, anche se ne aveva 

parlato più e più volte, in modi diversi, queste cose non erano molto chiare, perché lui tendeva a 

parlare loro in parabole. Dio non permise loro di comprendere tutte quelle cose di cui parlava a 

loro.  
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È interessante osservare queste cose e vedere come Dio lavorò con loro, vedere come Cristo 

lavorò con loro allora.  

  

Versetto 34 - La folla gli rispose: Noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo (il Messia) 
rimane in eterno.  
Non eternamente. Questo non significa che egli è sempre esistito, ma quando sarebbe stato 

rivelato, quando sarebbe venuto, lui avrebbe continuato ad esistere per sempre. Questo è ciò che 

significa questa parola. È la stessa parola usata per quando lo spirito di Dio viene nella nostra vita 

e rimane nella nostra vita, e noi rimaniamo in Lui. Permaniamo in Dio e Dio in noi. È la stessa 

espressione che viene usata qui. Lui continua, permane per sempre."  
  

… ora come puoi tu dire che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio 
dell'uomo? Giosuè allora disse loro: La luce è con voi ancora per un po'. Sezionando un po' 

qui, stava dicendo loro cosa stava succedendo. "La luce è con voi. " Era una realtà che era in 

presenza loro in quel momento. "La luce è in vostra presenza." Non lo capirono, ma gran parte di 
questo è profetico, molto di questo aveva a che fare con qualcosa che avrebbe avuto luogo in 

seguito. Era questa la vena in cui stava parlando qui.  

  

La traduzione corretta esprime questo in un modo leggermente diverso. Ma quelli che tradussero 

questo nemmeno capirono quello che stesse dicendo. Le persone che traducono queste cose, a 
meno che non conoscano la verità di Dio, non sanno quello che viene detto. Non conoscono la 

verità sul cammino di vita di Dio. Non conoscono la verità che Dio ha dato alla Sua Chiesa, alla 

Sua gente nel corso del tempo.  

  

E poiché non abbiamo avuto il tempo di parlarne la scorsa settimana, sarebbe bene dare 
un’occhiata più attenta a ciò che Giosuè disse loro nel versetto 35. Perché una parte di ciò che 

stava dicendo era per il presente, ma lo disse in un modo che sottolineava il futuro. Era 

profetico. Giosuè allora disse loro: La luce è con voi ancora per un po'; camminate mentre 
avete la luce... Lui era la luce; la luce sarebbe arrivata per gli esseri umani attraverso di lui. La 

vita che Dio gli diede, alla Parola che fu fatta carne, che si manifestò, la differenza tra la luce e 
le tenebre. Possiamo uscire dall'oscurità e camminare verso la luce, la Parola di Dio, la verità di 

Dio. Solo allora possiamo cominciare a vedere. Ciò ha a che fare con la capacità di vedere le cose 

nella luce. Le cose non si possono vedere nell'oscurità. Non si può vedere il cammino di vita di Dio 

nell’oscurità.  

  
Le persone che iniziano ad isolarsi dallo spirito di Dio, iniziano a tornare all'oscurità e non 

riescono più a vedere le cose chiaramente. Ci sono troppe persone nella Chiesa che non vedono le 

cose in modo chiaro in questo momento! Spero che questa Festa dei Tabernacoli molte persone 

comincino a pentirsi, perché questa è la loro ultima possibilità. Se volete continuare a vivere nel 

Millennio, se desiderate continuare a crescere, questa è l'ultima opportunità che Dio vi sta dando. 
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Non importa quanto tempo ci rimane [per il ritorno di Cristo]; se sarà nel 2019 o se dovremo 
aspettare più a lungo. Perché non lo sappiamo. Crediamo che la verità presente sia che sarà nel 

2019. Questo è il nostro obiettivo e per questo ci stiamo preparando. Ma Dio sta rendendo molto 

chiaro con questo messaggio che sta inviando alla Chiesa, con ciò che Egli mi sta ispirando di 

dirvi, che questa è l’ultima opportunità. La Festa dei Tabernacoli è l'ultima opportunità per molte 

persone.  
  

Ci sono molte persone qui che stanno ancora giocando con Dio. Non sto parlando di pochi. Sto 

parlando di molti, troppi in realtà. Se queste persone non fanno i cambiamenti che devono fare, 

se queste persone non si pentono rapidamente durante la Festa dei Tabernacoli, per loro è finita. 

Il rapporto di Dio con voi è finito. Queste sono parole molto forti. Ne parlerò di più durante la 
Festa. Ma è ora di smettere di giocare con Dio. Noi abbiamo la luce! Dio ci ha benedetti con la 

capacità di vedere le cose, ma se prendete le decisioni sbagliate e giocate nel cortile, non potete 

vedere! Non è possibile vedere fino a quando non entrate nel tempio e rimanete nel tempio!  

  

Ho intenzione di parlare di alcuni esempi di questo durante la Festa, di alcune cose che sono 
successe prima della Festa, cose terribili. Questo mi lascia perplesso, pensando ai tempi in cui 

viviamo, dopo tutto quello che ci è stato detto negli ultimi anni! Perché Dio ha messo molta 

enfasi su questo. Quelle cose mi hanno lasciato a bocca aperta. Spesso mi metto a predicare e 

non ho intenzione di parlare di certe cose, ma poi tocco su un certo argomento e so da dove 

proviene. Proviene da Dio. Perché Dio ci ama e Dio ci avverte. Però, ragazzi…! dobbiamo prendere 
delle decisioni per rispondere correttamente a Dio.  

  

Giosuè allora disse loro: La luce è con voi ancora per un po'; camminate mentre avete la 
luce... Non fu detto per loro! Loro non potevano ancora vedere! I discepoli stessi non potevano 

vedere affatto. Dio li stava attirando a Lui, ma non erano ancora nella luce, non potevano 
vedere. La luce non venne data a loro fino al Giorno di Pentecoste. Fu allora che lo spirito di Dio 

fu dato a loro e poterono quindi vedere. Poterono capire cosa stava succedendo. Poterono vedere 

e capire le cose che Cristo aveva detto durante gli ultimi 3 anni e mezzo. Adesso erano nella luce! 

E il messaggio è: "Quando avete la luce, camminate nella luce!" Ma quand’è che abbiamo la luce? 

Quando Dio ci chiama. Quando Dio ci chiama e ci avvicina a Lui, allora abbiamo l'opportunità di 
essere nella luce.  

  

Quello che dice qui è profetico. … camminate mentre avete la luce. In altre parole: camminate 

nella luce affinché non vi sorprendano le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. 
E sarò molto chiaro nel dire che molti di voi qui, molti di voi che state ascoltandomi oggi non 
sapete dove state andando. State brancolando nell'oscurità. Avete un po’ di luce che vi sta 

mostrando la direzione verso il tempio, vi sta mostrando dove si trova la porta del tempio. È da lì 

che viene la luce. Ma è lì che dovete andare, che dovete entrare se volete questo cammino di 

vita! Dovete entrare nel tempio e rimanere nel tempio. Dovete fare uno sforzo e smettere di 

giocare con Dio.  
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Osservare la festa dei Tabernacoli non è un suggerimento da parte di Dio! Incredibile! Osservare il 

Sabato non è un suggerimento da parte di Dio. Dobbiamo obbedire! Le Feste di Dio, i Giorni Santi, 

non sono semplici suggerimenti! Ci sono situazioni in cui ci sono persone che sono malate e non 

possono guidare, non hanno mezzi di trasporto, o qualsiasi altra cosa. Questa è un'altra storia. Ma 

quelli che possono venire, che vergogna! È davvero ripugnante quello che state facendo! Questo è 
tutto ciò che ho da dire. La colpa è vostra e quello che state facendo è ripugnante.  

  

E molti di voi sapete esattamente di chi sto parlando oggi. Mi lascia senza parole! Ora è il 

momento di pentirsi, e questo significa che dovete cambiare, che dovete prendere una presa di 

posizione verso chiunque sia. Il vostro capo? Chi nella Chiesa di Dio ad un certo punto non ha 
dovuto prendere una presa di posizione di fronte al suo datore di lavoro?  

  

Nei primi tempi, quando venni chiamato, durante la prima settimana cominciai a vedere alcune di 

queste cose. Quell’estate lavoravo con una gru, lavorando 60 a 80 ore alla settimana. Cominciavo 

presto e lavoravo fino a tarda sera. Dormivo un po' e riprendevo a lavorare! Lo facevo sette giorni 
su sette ma sapevo che qualcosa doveva cambiare, e quindi andai a parlare con il mio capo. 

Quella fu la mia prima esperienza. In seguito diventò più facile, perché questa è la nostra realtà. 

Questo è ciò che dobbiamo fare. Noi non lavoriamo nei Giorni Santi di Dio, nelle Feste annuali di 

Dio. Informiamo i nostri capi di questo. Chiediamo uno giorno libero, cerchiamo di farlo 

rispettosamente. Ma a volte questo non funziona dobbiamo persistere, sempre nel modo corretto, 
ma dobbiamo essere risoluti. Se il vostro capo minaccia di licenziarvi, dovete semplicemente 

dire: "Mi dispiace, ma non ho altra scelta. Devo obbedire a ciò in cui credo e non verrò a lavorare 

da quel giorno fino a quel giorno." Questa è la nostra realtà. Riponiamo la nostra fiducia in Dio!  

  

Di cosa stiamo parlando in questa serie di sermoni? Di aver fiducia in Dio. Riponiamo la nostra 
fiducia in Dio. Noi crediamo in ciò che Dio dice. Crediamo che Dio ci aiuterà in questo. Come 

Cristo disse: "Padre, salvami da quest'ora". A volte attraversiamo questo nelle nostre vite. Le 

nostre vite sono nelle mani di Dio ma ciò non significa che le cose saranno facili! Basta pensare a 

tutto ciò che Cristo soffrì! Lui pregò Dio per il Suo aiuto, ma dovette ciononostante attraversare 

tutto ciò che attraversò. A volte non è facile, vero? A volte perdiamo il lavoro. Questo è lo stato 
delle cose perché obbediamo la verità. Perché la nostra fiducia è in Dio e non in noi stessi, non 

nell'essere umano, ok? La nostra fiducia è in Dio e ciò richiede che la nostra obbedienza sia 

incrollabile.  

  

A volte dobbiamo prendere una presa di posizione con un coniuge. A volte dobbiamo prendere una 
presa di posizione con un datore di lavoro o con chiunque. Perché questo è ciò che faremo. Molte 

volte le persone ci dicono quanto segue: "Non dare la decima a questo gruppo. Non dare i nostri 

soldi a quella gente." "I miei soldi sì. Io do la decima di quello che guadagno, dal mio stipendio. 

Do il 10% di ciò che guadagno e risparmio un altro 10%." Fanno un po’ di scuola, che a loro piaccia 

o no. E si spera che il vostro coniuge desideri continuare a vivere con voi in pace. Si spera che sia 
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felice di vivere con voi, rispettando chi siete e ciò in cui credete. Ma sapete una cosa? Potrebbe 
essere necessario prendere certe decisioni nella vostra vita. Preferireste forse rimanere in 

quell'ambiente, cedere a quelle cose e non inviare le decime? Se scegliete questo, siete nel buio 

e resterete nell'oscurità, perché Dio richiede la nostra obbedienza. È molto semplice, non è 

difficile. Si tratta di dove è il nostro cuore.  

  
Non lo facciamo per obbligo. "Devo fare questo. La Chiesa dice che devo farlo." Odio questo modo 

di pensare. Alcuni hanno detto: "La Chiesa mi obbliga a farlo". Ah sì, e dov'è la tua convinzione? 

Che cosa stai facendo qui? Potrei dire qualcosa di molto peggio, ma non lo farò. Cosa stai facendo 

qui se non ci credi con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo essere? È per questo che obbediamo, 

perché amiamo Dio, perché amiamo ciò che ci ha rivelato. Non per obbligo. Non perché "Devo 
farlo, perché se non lo faccio potrei essere espulso dalla Chiesa". Questa è proprio una buona 

ragione, no?  

  

Se non lo facciamo per convinzione, è meglio che ce ne andiamo oggi stesso. Smettete di giocare 

con Dio! Ciò di cui sto parlando qui oggi vale per molti di voi. Non siete pochi, siete in troppi! 
Forse un terzo di quelli che sono qui oggi sta giocando con Dio, sta ancora giocherellando nel 

cortile dopo tutto quello che è stato detto! Andatevene! A meno che non vi pentiate, se non 

amate Dio, se non amate veramente Dio con tutto il vostro cuore, se non vi siete impegnati con 

Dio. 

  
Perché è quello che faceste quando foste battezzati! Prometteste a Dio: "Io sono Tuo. Farò ciò che 

chiedi di me, ciò che dici. Sono Tuo. Qualunque cosa sia, qualunque cosa debba passare, qualsiasi 

difficoltà, se perdo il mio lavoro, il mio coniuge o qualsiasi altra cosa nella vita. Se dovessi 

perdere la mia famiglia." Perché, chi non ha dovuto rinunciare alla sua famiglia? Chi non è stato 

abbandonato dalla sua famiglia nella Chiesa di Dio? Quello che voglio dire con questo è che, 
siccome non fate quello che vogliono che voi facciate, vi mettono in disparte. È questo che fanno.  

  

Gli amici che avevate. Non volete più stare vicino a loro. Questo mi fa pensare agli amici che 

avevo all’università, che vivevano lo stesso tipo di vita che vivevo io quando Dio mi chiamò. Non 

volevo più per essere in quell'ambiente. Non volevo andare ai luoghi dove andavano ad ubriacarsi, 
fino al punto di non poter dire nulla di coerente. Senza sapere cosa stesse succedendo. Questa è 

la vita di molti studenti. Fanno delle liste e classificano le università in base alla quantità di alcol 

consumato. Sanno la quantità! Sanno quanto alcol viene venduto in una zona. "Questa è una città 

festosa perché questa è la quantità di alcol consumata annualmente dagli studenti". Non è 

qualcosa di cui essere orgogliosi, ma che ciò che accade in questo mondo.  
  

E dato che non volevo più andare in quei posti, i miei amici mi esclusero dal gruppo. Era quello 

che volevo, comunque. Dovetti andarmene per sei mesi perché sapevo che se fossi rimasto lì, 

avrei ceduto. Dovetti andare in un'altra località, dovetti lasciare l'università per un po' perché 

sapevo di non poterlo fare se Dio non mi avesse dato la forza  
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A volte è necessario prendere alcune decisioni difficili. Dovetti andarmene e trovare un lavoro, 

cercare un posto diverso per vivere. Questo è quello che va fatto quando si ama il cammino di 

vita di Dio. Dovete chiedere a Dio di aiutarvi, di intervenire nella vostra vita, in modo da poter 

apportare i cambiamenti necessari. E che cosa succede allora? La vostra famiglia diventa molto 

felice perché osservate il Sabato e i Giorni Santi? Vi fanno un sacco di domande e desiderano 
trascorrere molto tempo con voi come facevate prima? No! In molti casi non vogliono trascorrere 

molto tempo con voi perché sanno cosa potrebbe uscire dalla vostra bocca. Se fate come feci io. 

Potevano vedere quanto ero emozionato con le cose in cui credevo, quando dissi loro che erano 

stati tutti ingannati, che tutto il mondo era stato ingannato. Parlai loro del Sabato e dei Giorni 

Santi. Dissi loro che la Pasqua e Natale erano tutti inganni. In un primo momento cominciarono ad 
ascoltarmi: "Non ho mai sentito nulla di simile prima d'ora." Notai il loro stupore, ma in breve 

tempo sparì, perché se inizi a crederci dovrai fare dei cambiamenti nella tua vita. Se questo è 

vero, dovrai cambiare il Natale e la Pasqua per il Sabato e i Giorni Santi di Dio.  

  

Cosa fa la natura umana, allora? "Sei un pazzo. Sei un pazzo religioso. Sei veramente andato oltre 
i limiti." E poi non vogliono più trascorrere molto tempo con voi.  

  

A volte è necessario rinunciare a certe cose in questo mondo. E che dire ci quelli che non 

prendono una presa di posizione, che non vogliono rinunciare a certe cose in questo mondo? 

Bisogna prendere una posizione e rimanere saldi in essa! E se il vostro coniuge non vi accetta 
come siete, se non vuole vivere con voi per come siete, perché siete quello che siete (o che 

dovreste essere), a causa di quello che credete e i cambiamenti che avete apportato nella vostra 

vita per vivere meglio? Non lo capisco. Beh, lo capisco ma allo stesso tempo no.  

  

È molto frustrante vedere cosa sta succedendo. Negli ultimi due anni, sono più di due anni che 
Dio ha affermato che il Tempio sta essendo purificato e che non possiamo stare nel cortile, non 

possiamo giocare con Dio. Ma se alcuni sono stati al buio per così tanto tempo, non possono 

semplicemente vedere che in realtà sono sul patio. Succede molto spesso. Se siete là fuori, se 

siete al buio per molto tempo, dopo un po' diventa qualcosa di normale, vi abituate a questo e 

non vedete ciò che avete bisogno di vedere in voi stessi. E poi inventate ogni tipo di pretesto e 
continuate a fare ciò che fate, continuate a ingannare e a mentire a Dio, alla Chiesa di Dio e al 

popolo di Dio, perché state vivendo una bugia.  

  

Se non risparmiate la seconda decima, o la utilizzate per qualcos'altro, qualunque cosa essa sia, 

vi meritate la grazia e la misericordia di Dio? Vi meritate di poter continuare a vivere nel 
Millennio? Vi meritate questo dopo che Dio vi abbia dato tanta comprensione in anticipo, avendovi 

dato l'opportunità di sapere cose così importanti?  

  

Non avevo intenzione di parlare di questo, ma vi dirò una cosa: so che Dio sta esortando ora. 

Questa è la vostra ultima possibilità di sistemare le cose con Dio! Questa è l'ultima possibilità per 
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molti di voi. Forse per la quarta parte, per un terzo di voi. Non sopravviverete a questo se non 
iniziate a fare alcuni cambiamenti velocemente. Le cose vanno dette schiettamente, ok? Una 

bugia è una bugia. Se state vivendo una bugia, non state ingannando nessuno tranne voi stessi.  

  

Lui quindi disse: Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre; chi 
cammina nelle tenebre non sa dove va. E proprio ora ci sono troppe persone nella Chiesa che 
brancolano nel buio.  

  

La parola "mentre" è usata due volte qui, tradotta dal greco. Ma il Il significato di ciò che Cristo 

stava dicendo qui è molto diverso. A volte la parola che i traduttori scelgono è la parola sbagliata 

perché non capiscono. Essi dunque usano una parola che dà l'idea sbagliata di ciò che realmente 
viene detto.  

  

Quando Cristo disse loro "La luce è con voi ancora per un po'", questa parola significa in realtà 

"per poco tempo". Ma loro non capirono cosa stava dicendo loro perché sapevano cosa fosse la 

luce. Non capirono che stava parlando di se stesso e di qualcosa che non potevano ancora vedere. 
Non potevano vedere quella luce. Lui disse loro: "La luce è con voi ancora per un po'", nel senso 

che egli sarebbe stato con loro solo un po' più a lungo, fisicamente.  

  

Ma l'altra parola nella stessa frase che fu tradotta come "mentre" è una parola diversa. Giosuè 
allora disse loro: La luce è con voi ancora per un po'; camminate mentre... Questa è una 
parola diversa. ...camminate mentre avete la luce. Questa parola ha un significato diverso qui. 

E, in questo caso, una traduzione più corretta di questa parola è "fino a" [quando] e non "mentre" 

o "per un poco più di tempo " o "per un breve tempo". Nel contesto di ciò che Cristo sta dicendo 

qui, il significato di questa parola è "quando arriva il momento, quando ciò accade, quando avete 

la luce e potete camminare nella luce, fatelo, camminate nella luce". Questo è profetico. È una 
profezia circa la chiamata di Dio e ciò che possiamo fare dopo che Dio ci chiama, il modo in cui 

possiamo vivere. Non si tratta di qualcosa che accade in un breve periodo di tempo.  

Qui usa parole che non capiscono. Stava parlando di se stesso. Ma loro questo non lo videro. Lui 

quindi parla a loro di qualcosa che sarebbe accaduto in futuro. "Quando arriverà quel momento, 
quando avrete la luce, camminate nella luce." Tutti noi capiamo quando arriva questo momento. 

Quando Dio ci attira, quando Dio apre le nostre menti, quando cominciamo a vedere cose che 

prima non eravamo in grado di vedere. Riguarda la capacità di vedere e capire. Prima questa 

capacità non l’avevamo, ma all'improvviso, abbiamo un po’ di luce. E poi dobbiamo prendere 

delle decisioni. Desideriamo essere battezzati, vogliamo stringere un patto con Dio, veniamo 
immersi nell'acqua, seppelliamo il vecchio io, diamo la nostra vita a Dio e diciamo: "La mia vita è 

Tua. Fai con me come desideri."  

  

Ma a volte ci tiriamo indietro perché vogliamo altre cose nella vita, sia quello che sia, che vanno 

contro il modo di vivere di Dio. Questo è anticristo. Questo va contro lo scopo di Dio per la nostra 
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vita. Va contro la ragione per cui Cristo è morto per noi. Ora i nostri peccati possono essere 
perdonati. Ma se non ci pentiamo di quelle cose, se semplicemente continuiamo a fare certe 

cose, allora entriamo in un'oscurità più profonda e non camminiamo nella luce. Dopo un po' 

restiamo sulla strada e commettiamo peccato. E non solo sul piano spirituale. Mettiamo altre cose 

davanti a Dio, le consideriamo più importanti di Dio. Questo all'inizio, questo è spirituale.  

  
Molte persone non lo capiscono a volte, specialmente quando cominciano a camminare 

nell’oscurità. Ma questo è ciò che facciamo, commettiamo idolatria spirituale, iniziamo ad 

adorare altre cose, ci piace farlo perché per noi è più importante di Dio. Di qualunque cosa si 

possa trattare. Potrebbe essere qualcosa di semplice o qualcosa di "grande" nella nostra mente, o 

nella realtà della vita fisica, qualcosa che riteniamo più importante di Dio. E nel tempo questo si 
manifesta in cose fisiche, non in qualcosa di spirituale come l’idolatria spirituale. Perché 

dobbiamo capire e vedere spiritualmente per capire cosa questo sia, per aver paura di farlo, per 

respingerlo, per invocare l’aiuto di Dio per non commettere questo peccato, anche nella nostra 

mente. Perché questo inizia nella mente.  

  
Ma se ciò accade, questa persona diventa sempre più debole e quindi è una questione di tempo 

prima che si manifesti. E generalmente questo si manifesta in cose che hanno a che fare con gli 

ultimi sei comandamenti. È lì che si manifesta molto chiaramente. A volte su cose come il Sabato. 

Perché dopo un po' la gente inizia a smettere di essere fedele al Sabato. A volte non al Sabato 

settimanale, ma anche in questo le persone smettono di essere fedeli.  
  

Queste persone hanno l'opportunità di incontrarsi con gli altri in una congregazione ma non vanno 

alle riunioni. E per quanto tempo? È peccato rimanere a casa? Bene, se è perché uno è malato o 

forse l’automobile ha un guasto... Non lo so. Forse siete rimasti a casa perché avete dovuto 

lavorare molte ore durante la settimana, qualcosa di sporadico e non solito. Perché se è qualcosa 
di sistematico qualcosa deve cambiare nella vostra vita. E poi vi trovate così esausti che quando 

arriva il Sabato non siete in grado di stare svegli durante il sermone. Ma è qualcosa che voi dovete 

decidere, ma dovrebbe essere qualcosa di molto, molto sporadico. Veramente.  

  

Qualche volta alcuni iniziano allontanandosi dal Sabato settimanale. Smettono di venire agli 
incontri del Sabato settimanale. Altre volte questo comincia con lo smettere di venire alle 

riunioni dei Sabati annuali, come la Festa dei Tabernacoli. Ciò comincia a manifestarsi sempre di 

più perché per alcuni i Sabati di Dio perdono importanza. Non li considerano come un 

comandamento di Dio. Non lo vedono come tale. Oppure dicono: "Questa volta è un'eccezione. Ho 

sentito dire questo e quello." Queste persone poi interpretano male le cose che hanno sentito dire 
in passato e non capiscono il contesto di ciò che è stato detto, non lo capiscono a livello 

spirituale.  

  

E ancora: "Ancora per un po’" in altre parole, “un po' più di tempo la luce sarà con voi. 

Camminate...” Come dovremmo camminare? …nella luce... Ecco come dovremmo camminare 
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"quando arriva il momento e l’avete." Questo è per noi, per coloro che Dio chiama, che attrae a 
Sé. Siamo in grado di ricevere la luce, siamo in grado di capire che cosa sia questa luce. 

Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre; chi cammina nelle 
tenebre non sa dove va.  
  

Ripeto, questo è per coloro che sono chiamati. Questo è per coloro che hanno l'opportunità di 
ricevere lo spirito di Dio, che hanno l'opportunità di camminare nella luce. Quelle persone che 

erano lì non stavano ancora camminando nella luce. Non erano state battezzate. Non erano state 

generate dallo spirito di Dio. Alcuni di loro erano nel processo di essere attratti alla luce ma non 

capivano completamente cosa stavano ricevendo. Si trattava di un processo che stava avendo 

luogo.  

Cristo continua a parlarne nel capitolo 12 versetto 36. La stessa parola è usata di nuovo qui: 

Quando arriva il momento... Questo non si riferisce a un breve periodo di tempo. Questo è una 

parola diversa. Quando arriva il momento che avete la luce, credete nella luce. I protestanti 

fanno un gran casino con queste cose. Qui sta parlando della luce che ci viene data perché noi si 
possa vedere. Credete in ciò che Dio vi permette di vedere! Afferratevi a questo con tutto il 

vostro essere! Questo è un miracolo. Se vedete certe cose su Dio, se vedete la verità di Dio, la 

parola di Dio, il cammino di vita di Dio, è perché ora avete la luce. Che meravigliosa benedizione 

di Dio! Queste cose le possiamo vedere solo perché Dio ci ha dato luce e aperto le nostre menti. E 

poi, all'improvviso, è come: "Wow! Aha! Ora posso vedere che non dobbiamo osservare la 
domenica ma dobbiamo osservare il Sabato, il settimo giorno della settimana. Pasqua e Natale, 

non dobbiamo celebrare queste cose. "Lo vedete! I vostri parenti, che vi messo da parte, queste 

cose non le riescono a vedere. Altre persone intorno a voi, forse il vostro coniuge, non possono 

vedere queste cose perché Dio non li ha chiamati.  

  
A volte è difficile, ma i coniugi possono far funzionare il loro rapporto se entrambe le parti lo 

vogliono. Il coniuge che è nella Chiesa dovrebbe volere questo, perché questo, ovviamente, 

dovrebbe essere il suo modo di pensare. Ma a volte l'altro coniuge non vuole adoperarsi per 

questo e quindi in alcuni casi devono essere prese delle decisioni difficili a livello fisico. Perché 

Dio viene prima. Noi veniamo provati ripetutamente nelle nostre vite. Dio è davvero al primo 
posto per noi? È lo stesso di quello che stiamo parlando in questa serie di sermoni e nella serie di 

sermoni precedente, sul fare affidamento in Dio. Mettiamo veramente la nostra fiducia in Dio o in 

qualcos'altro?  

  

Perché è questione di mettere Dio al primo posto. E se riusciamo a pensare in questo modo, se 
possiamo vedere le cose in questo modo, nessun'altra cosa dovrebbe farci da ostacolo, di 

interporsi tra noi e Dio. Cosa si interpone tra voi e Dio? Molti di voi state permettendo che certe 

cose si interpongano fra voi e Dio a causa delle decisioni stupide che state prendendo. Lo state 

permettendo, perché c'è qualcosa che desiderate ma che non è buono per voi spiritualmente. E 

perché non prendete una presa di posizione. Se non lo fai Prendi una posizione, non stai 
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confidando in Dio. Se non fate, non state mettendo Dio al primo posto nella vostra vita. È davvero 
molto semplice. Dio deve essere sempre al primo posto. E se Dio è il primo nella nostra vita, 

allora non bariamo, non mentiamo e non rubiamo Dio della decima. Noi non facciamo queste 

cose!  

  

Non imbrogliamo e non mentiamo a Dio quando si tratta di risparmiare la seconda decima per 
celebrare la Festa dei Tabernacoli nel luogo in cui Dio pone il Suo nome. Se non potete andare per 

qualche altra ragione, questo è un altro discorso. Se non potete andare perché siete malato, 

perché siete molto anziano, o cose di questa natura. Forse perché avete avuto dei problemi con il 

vostro lavoro l'anno precedente, perché è stato un anno eccezionalmente difficile. Forse non 

avete ricevuto un aiuto finanziario per partecipare alla Festa e dovete rimanere a casa. Se questo 
è il vostro caso, Dio si prenderà cura di voi. O se Dio determina che dovete imparare certe cose 

ed è per questo che potete incontrarvi con gli altri nel luogo in cui Dio ha messo il Suo nome solo 

per la metà dei giorni della Festa, e l'altra metà dovete stare a casa, Dio sarà lì con voi e 

imparerete anche da questo. Che così sia. Dio ve lo farà sapere. Ma se scegliete di non fare ciò 

che Dio vi dice, cos’è allora che si sta interponendo tra voi e Dio?  
  

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 credettero a quello che disse. Non credettero 

alle cose che venivano attraverso di lui, anche se videro segni incredibili, miracoli, guarigioni, 

persone che erano state resuscitate dai morti. Affinché si adempisse la parola del profeta 
Isaia: SIGNORE, chi ha creduto al nostro messaggio? Nessuno ci ha mai creduto, tranne quelli 

cui Dio chiama e con cui lavora. Nessuno crede a Dio, nessuno ascolta a Dio, se Dio non li umilia 

prima. E questo è ciò che Dio farà fra molto poco.  

  

Quando Dio ci chiama, passiamo attraverso diverse cose che ci aiutano ad umiliarci, sia quello che 
sia. È così perché noi si possa ricevere ciò che Dio ci dà quando Egli comincia a rivelarci la Sua 

verità, se ha uno scopo nel chiamarci.  

Chi ha creduto al nostro messaggio? E a chi è stato rivelato il braccio, la potenza del 
Signore? Solo a quelli che Dio ha chiamato. Essi sono gli unici che hanno davvero creduto. Sono gli 
unici che possono credere perché Dio Onnipotente ha rivelato il Suo braccio, il Suo potere, a loro. 

Dio deve aprire le nostre menti, Dio deve chiamarci e attrarci a Sé. Incredibile!  

  

Versetto 39 - Perciò non potevano credere, perché Isaia disse ancora: Egli ha accecato i loro 
occhi e ha indurito il loro cuore... Come? Creandoci nel modo che siamo stati creati. Dio ci ha 
creati in questo modo per una ragione. Dio ci ha creati soggetti alla carnalità, alla "concupiscenza 

della carne, alla concupiscenza degli occhi e all'orgoglio della vita". Dio ci ha creati in questo 

modo, e Dio lo ha fatto con uno scopo. Abbiamo avuto alcuni sermoni su questo. Dio ci rivelò 

questo, in una maniera molto chiara, in una Festa dei Tabernacoli. Ci rivelò come Lui ha creato il 

male. Dio non ci costringe al male. Lui non fa questo. Siamo noi a scegliere il male.  
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Come il faraone. Guardate cosa accadde. Il suo cuore si induriva sempre più man mano che gli 

eventi si sviluppavano. Il suo cuore era già duro, ma divenne molto più duro perché lui era il 

faraone. Era il sovrano. Chi osava fare una cosa del genere? Lui era il dio dell'Egitto. 

Impressionante. Ma Dio gli fece vedere: "Tu non sei nessun dio. Prenderò da te tutto ciò che hai e 

anche la tua vita, se necessario. Ho già portato via tuo figlio." E cosa passò nel suo cuore, dopo 
aver pensato a quello che aveva fatto? Cosa fece allora? Si diede ad inseguire gli israeliti per 

distruggerli. Era ciò che voleva fare. Specialmente Mosè, voleva mettere le sue mani su Mosè, 

perché è così la natura umana.  

  

Perciò non potevano credere... Poiché è così che siamo stati creati. ... perché Isaia disse 
ancora: Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore... Dio non ci costringe a nulla. 

Possiamo scegliere, tutti gli esseri umani possono scegliere. Ma tutti prendono le decisioni 

sbagliate perché sono carnali, perché non hanno lo spirito di Dio. Perché per vivere una vita 

giusta, per vivere il modo di dare, è necessario avere lo spirito di Dio. Gli esseri umani hanno 

scelto di vivere la via dell’ottenere. Lo abbiamo fatto anche noi e lo facciamo ancora. Con troppa 
frequenza. Scegliamo il cammino dell’ottenere perché siamo fatti così. Questa è la battaglia in 

noi, non è vero?  

  

Quando Dio inizia ad attrarci a Lui, noi dobbiamo prendere certe decisioni e ogni persona è 

responsabile delle decisioni che prende. È bello e sbalorditivo che Dio ci abbia creati in questo 
modo. Davvero. Perché così siamo in grado di sapere come sia vivere questa vita fisica, avere 

questa influenza nelle nostre menti ed essere soggetti a "la concupiscenza della carne, la 

concupiscenza degli occhi e la superbia della vita". Siamo pieni di orgoglio! Non importa quello 

che abbiamo o non abbiamo, siamo tutti incredibilmente orgogliosi.  

  
Ho visto un adesivo su un'auto che diceva: "Povero e fiero di esserlo". Molto bene! E alcuni 

ricevono aiuto dal governo perché non vogliono lavorare. La società è piena di queste persone che 

non vogliono lavorare. Il lavoro è un bene. Dio dice che dobbiamo lavorare. Lavorare, essere 

produttivi è qualcosa che produce soddisfazione, è qualcosa che possiamo godere. Le persone che 

non sono produttive non si godono la vita come potrebbero o dovrebbero goderla. Quello che 
vogliono è che gli altri si prendano cura dei loro bisogni e perché loro possano semplicemente 

rilassarsi e prendersi la vita facile. Perdono molto facendo in questo modo, ma questa è la natura 

umana.  

  

Una persona può essere orgogliosa di qualsiasi cosa. Sia quello che sia nella vita, la gente è piena 
di orgoglio, in ogni aspetto della vita. Le persone si sentono orgogliose per la loro razza, per 

avere o non avere studiato, per un sacco di ragioni. La gente è piena di orgoglio perché così sono 

gli esseri umani. Siamo malati. Dio deve umiliare i nostri cuori perché si possa cominciare a 

prendere le decisioni giuste, una volta che abbiamo la luce.  
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Così dice qui, siamo fatti in questo modo perché non vedano con gli occhi, non intendano col 
cuore, non si convertano e Io non li guarisca. Dio dice che verrà un tempo in cui Egli ci guarirà. 

Questa è la Sua volontà. Dio ha un piano e lo compirà, ma dobbiamo sottometterci. Dobbiamo 

prendere le decisioni giuste quando arriva il momento. Dobbiamo pentirci e convertirci, e poi 

possiamo essere guariti, quando Dio decide di farlo.  
  
Queste cose disse Isaia, quando vide la sua gloria. La gloria del Messia. Perché Dio gli rivelò 

diverse cose circa il Messia e lui scrisse alcune cose sul Messia, su ciò che sarebbe accaduto nella 

sua vita. Questo fu eccitante. Fu emozionante per la gente in tempi passati, perché questo 

delineava un'idea circa il regno di Dio e lo scopo di Dio nella vita, di una città che Dio sta 

costruendo, sul Messia.  
  

Andiamo ad Atti 28: 23 - Avendogli fissato un giorno, vennero in gran numero da lui nel suo 
alloggio; ed egli, esponeva e testimoniava loro del regno di Dio… Paolo stava facendo questo. 

…e, tramite la legge di Mosè e i profeti, cercava di persuaderli sulle cose che riguardano 
Giosuè. Cose su Giosuè, il Messia, che erano scritte. Lui stava spiegando queste cose, stava 
mostrando che queste cose erano state registrate, ma la gente non le capiva. ... da mattina a 
sera. La stessa parola "fino a". "Quando arriva il momento, quando arriva la sera", in altre parole, 

per un periodo di tempo. Ciò non significa "per un breve periodo ". Abbiamo già parlato di come 

questa parola viene usata.  

  
Alcuni si lasciarono convincere dalle cose dette, ma gli altri rimasero increduli. Or essendo 
in disaccordo gli uni con gli altri, se ne andarono, ma non prima che Paolo avesse detto 
queste precise parole: alcuni non credettero allora. Altri credettero, fino a un certo punto, a ciò 

che stavano ascoltando. E poi Paolo disse loro: Lo spirito santo ben parlò ai nostri padri per 
mezzo del profeta Isaia, dicendo: Va' da questo popolo e digli: Voi udrete ma non 
intenderete, guarderete ma non vedrete. Alcuni credettero a livello fisico, altri no. "Ciò che è 

spirituale, non lo capirete. Non lo intenderete."  

  
... guarderete ma non vedrete; infatti il cuore di questo popolo si è indurito, e sono 
diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi... In alcune epoche questo è peggio che in 
altre. Come ora, in questo mondo, è molto peggio a causa della tecnologia e delle cose che 

stanno avvenendo. La durezza del cuore degli esseri umani, la mentalità, l'atteggiamento degli 

esseri umani nei confronti di tutto ciò che ha a che fare con Dio. Non c'è molto di questo nel 

mondo fisico. Alcuni credettero e altri no.  
  
Oggi giorno la gente non vuole sentir parlare della parola di Dio. Anche in Europa, da dove 

proviene la maggior parte dei nostri antenati. E nemmeno in altri paesi come l’Australia e la 

Nuova Zelanda, o in qualsiasi altro paese che gode delle benedizioni che Dio diede a due nazioni, 

due grandi popoli, al tempo della fine. Incredibile! Non vogliono sentire il nome di Dio, la parola 
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"Dio". Si sentono a disagio al sentirlo. Se parlate loro di Dio o menzionate il nome di Dio, siete una 
specie di fanatico religioso, giusto? Sei pazzo, specialmente per ciò in cui credi.  

  

Versetto 27 - infatti il cuore di questo popolo si è indurito, e sono diventati duri di orecchi e 
hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi... Sta 

qui mostrando che si tratta di una questione di scelta. Paolo racconta loro delle cose che sono 
scritte nell'Antico Testamento e dice: "Qui ci sono certe cose che sono solo fisiche. Ma voi non 

fate che peggiorare e non riuscite a vedere con i vostri occhi. Non volete ascoltare. ... e non 
intendano col cuore e non si convertano, ed Io non li guarisca.  “Affinché non si convertano, 

ed Io non li guarisca”. Ripetutamente alcuni di loro menzionano ciò che dice Isaia. Perché questa 

è un'incredibile profezia di Dio sulla guarigione. È così che abbiamo cominciato questa serie di 
sermoni. "Ed io non li guarisca". Questo non ha nulla a che fare con la guarigione fisica; ma la 

guarigione fisica può insegnarci su queste cose, può portarci ad una comprensione più profonda di 

queste cose.  

  
Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandata ai gentili, ed essi l'ascolteranno! 
"Bene, va bene" Non reagirono certamente bene a queste parole e non vollero sentire altro da 

Paolo. Nessuno d’essi.  

  

Devo sbrigarmi. Ho usato un po' più di tempo per iniziare a parlare di cose che non avevo previsto 

di parlare. Però oggi termineremo con questa serie di sermoni.  
  

Dio ci chiama e ci dà il Suo spirito santo perché dimori in noi. Questo va a pari passo con ciò che 

Isaia disse, con ciò che fu qui scritto sul processo di guarigione. È così. Noi stiamo attraversando 

un processo, stiamo vivendo un processo di guarigione. Abbiamo l'opportunità di sperimentarlo. 

Che cosa incredibile! La guarigione della mente. Cosa è più importante: la guarigione del corpo 
fisico o la guarigione della mente? Perché il corpo perirà, sparirà, esso ritornerà alla polvere della 

terra. E più tardi, in altri tempi, Dio lavorerà con la nostra mente, la metterà in un corpo diverso, 

un nuovo corpo, spirituale o fisico. È incredibile, il potere di Dio Onnipotente di guarire gli esseri 

umani, di guarire la mente.  

  
La guarigione è un processo, un processo spirituale che possiamo sperimentare. Lo viviamo. 

Abbiamo l'opportunità di viverlo. Io vivo questo processo di guarigione della mente dal 1969. C'è 

ancora molta natura umana in me e la verità è che più cresci, più puoi vedere questo spirito, 

questa mente contro cui stai combattendo. Questo non finisce. Fin quando siete in questo corpo 

ci sono cose che vedrete in voi stessi. Ma le vedrete ad un livello che non potevate vedere 
cinque, dieci o venti anni fa, perché si tratta di un processo di crescita.  

  

La guarigione è un processo e noi possiamo sperimentare questo processo, viverlo. Possiamo 

guardare indietro e imparare, essere incoraggiati perché vediamo che "Dio sta lavorando con me. 

Le cose stanno cambiando nella mia mente. Forse un po'più lentamente di quanto vorrei, ma 
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stanno cambiando." Stiamo pensando in un modo diverso da quello che pensavamo dieci, venti, 
trenta anni fa. Pensiamo in un modo molto diverso. E Dio ci ha mostrato molto di più. Questo è un 

processo di crescita.  

  

La guarigione è un processo di crescita spirituale. E questo è veramente incredibile! È un processo 

spirituale che possiamo vivere, in cui possiamo partecipare attivamente in ciò che Dio sta 
facendo. Ma dobbiamo scegliere di partecipare attivamente in questo.  

  

Coloro che vogliono rimanere fuori nel cortile e fare ciò che a loro pare e piace. Coloro che non 

fanno quello che devono fare, che non vogliono dedicarsi a questo 100%, diventano letargici, di 

Laodicea, uno spirito tiepido, senza in realtà una motivazione, non vogliono cambiare 
rapidamente non vogliono cambiare, non invocano Dio per il Suo aiuto nel cambiare perché 

vedono se stessi, non invocano Dio perché riveli gli atteggiamenti che sono marci. Perché questa 

deve essere la nostra mentalità, dovremmo pregare per questo, per poter vedere noi stessi. E 

quando Dio ce lo mostra, è meglio essere disposti a dire: "Odio questo. Non lo voglio.” Di pentirci 

e dire: "Padre, perdonami e aiutami a cambiare. Curami, aiutami a pensare in modo diverso."  
  

La guarigione fisica è infatti uno strumento che Dio può usare per insegnarci e per portarci a una 

maggiore comprensione del processo di Dio per la guarigione spirituale. Ecco perché esiste. E 

molto di questo - e lo leggerete alla fine - ha a che fare con il fatto che dobbiamo chiedere 

l'unzione dei ministri della Chiesa. Perché questo non è un suggerimento, è un comando di Dio. È 
una questione di obbedienza a Dio e al governo di Dio di chiedere l'unzione quando siamo malati. 

Perché sappiamo come Dio lavora con noi. Comprendiamo che è in un certo ordine. Dio ci insegna 

e lavora con noi e ci aiuta a guarire qui su attraverso un processo.  

  

Ho conosciuto molte persone (sto parlando di centinaia di persone) che hanno abbandonato la 
Chiesa a causa del tema di governo. Non avevano paura di parlare contro il governo. Non avevano 

paura di dire che non erano d'accordo con qualcosa che era stato detto. E poi parlavano delle 

cose in cui credevano e con cui erano d'accordo. Quando le persone prendono queste decisioni, 

quando imboccano questa direzione, non capiscono come lo spirito di Dio viene nella loro vita, 

come Dio ci modella e ci forma, principalmente attraverso ciò che sentiamo durante il Sabato ed i 
Giorni Santi, e tramite le cose che sono scritte. E se rifiutiamo queste cose o non siamo d'accordo 

con queste cose, allora stiamo giudicando questo processo di guarigione. Non vogliamo 

partecipare in esso. Non ne vogliamo parte. Ma noi impariamo che questo è il modo in cui Dio 

lavora. E la verità è che non c'è altro modo.  

  
Nella Chiesa in passato ho visto persone, molte persone che si sentivano superiori perché si 

ritenevano abili studiando la Concordanza di Strong. Non è nulla in confronto a quello che si può 

fare oggi con un computer, le ricerche, gli studi, ciò che può essere visto e imparato. Ma quelle 

persone parlavano di ciò che stavano imparando e scoprendo usando quella concordanza. Ma ciò 

che accadde fu che le conclusioni a cui queste persone arrivarono differivano da ciò che 
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insegnava la Chiesa, da ciò che il Sig. Armstrong stava insegnando. Non dava questo loro alcun 
indizio che stavano andando nella direzione sbagliata, che avevano malamente interpretato 

qualcosa che avevano letto? Perché la Concordanza di Strong non è la Bibbia. La Bibbia è la Bibbia 

e se non si può capire ciò che è scritto nella Bibbia senza lo spirito di Dio, come si può capire 

qualcosa nella Concordanza di Strong per gettare più luce sulla Bibbia se Dio non ve lo mostra? 

Non è possibile, bisogna avere lo spirito di Dio.  
  

È sorprendente il numero di persone che hanno imboccato la strada sbagliata nel corso del 

tempo, che hanno lasciato la Chiesa di Dio perché hanno rifiutato il governo di Dio, non accettato 

il modo in cui Dio opera nella nostra vita. Non sono d'accordo con questo. "Questa è una sua idea." 

"È una scelta sua." "È quello che lui crede." “Non ci credo.” Va bene. Significa questo che il 
ministero è perfetto? Affatto. Ma veniamo giudicati in questo. Veniamo giudicati dal nostro 

atteggiamento nei confronti delle cose che ci vengono dette, per quello che facciamo con ciò che 

ci vien detto. Se causiamo divisione o no. Questo è ciò che Dio dice.  

  

Lo sappiamo, ma andiamo a 1 Corinzi 1. La trasformazione della mente. Che cosa meravigliosa! 
Perché la nostra mente viene sanata e noi dobbiamo volere, con tutto il nostro essere, di essere 

trasformati, di pensare in un modo diverso. Ecco perché amo la parola "pentimento". Perché è ciò 

che significa la parola. Questa parola non significa "cambiamento". La parola "conversione" 

significa cambiamento. Nel libro di Atti, la parola " convertire " significa cambiare. Ma nella lingua 

greca la parola " pentirsi " significa "pensare in modo diverso" [ravvedersi]. Dobbiamo pensare in 
modo diverso dal nostro modo di pensare. Questo è il processo di guarigione. Questo è il processo 

di trasformazione della mente. Ed è Dio che lo fa. E, come possiamo leggere in Colossesi 2, è 

qualcosa che Dio fa senza l'intervento umano. Non è la circoncisione della carne, ma la 

circoncisione dello spirito, è ciò che Dio fa spiritualmente nelle nostre vite, la circoncisione del 

cuore. Riguarda il modo in cui pensiamo verso Dio.  
  

Alcuni che oggi mi stanno ascoltando hanno bisogno di una forte circoncisione del cuore perché 

non sono convinti, non sono impegnati nel modo di vita di Dio. Non state facendo ciò che dovreste 

fare. Se permettete che qualcosa si frapponga tra voi e Dio, allora agite con riluttanza e non con 

convinzione! Non lo fate con impegno! State girovagando per il cortile. E, a volte, con altri amici 
che sono lì con voi. Chi si assomiglia si piglia. Si sentono attratti gli uni agli altri come delle 

calamite. Questo è sempre stato il caso nella Chiesa di Dio ed è triste. È patetico. È disgustoso.  

  

1 Corinzi 1: 1- Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il 
fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati... Che bello! Scriveva a 
quelli che erano lì, a quelli che erano stati separati dallo spirito di Dio ad uso e scopo sacro. È 

questo il significato della santificazione. Significa essere separati da Dio, perché Dio è coinvolto 

in quello che sta facendo. ... ai santificati in Giosuè Cristo... È così che veniamo santificati, 

separati per uso e scopo sacro. È attraverso Cristo.  
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Tutto inizia con il fatto che lui è il nostro sacrificio pasquale, attraverso il quale i nostri peccati 
possono essere perdonati quando ci pentiamo, se ci pentiamo e desideriamo davvero il modo di 

vivere di Dio e non le nostre proprie vie. ... chiamati... Ed è interessante come vien detto 

qui. ... ad essere santi... Qui dice che siamo chiamati ad essere santi, perché si tratta di un 

processo. Essere chiamati significa che siamo santificati in Cristo, il nostro sacrificio pasquale, il 

nostro Sommo Sacerdote, che può vivere in noi. Ecco perché Dio Onnipotente ci ha chiamati, per 
separarci, affinché possiamo essere santi, essere santificati. Questo è ciò che Dio fa con noi 

quando ci chiama.  

  

Quando Dio chiama una persona, quella persona riceve delle benedizioni speciali: la 

santificazione, la grazia, l'opportunità di pentirsi. Perché ci sono cose di cui pentirci di cui siamo 
ignari. Vedere le cose in noi stessi, di cui siamo ignari, è un processo di vita continuo. Dio 

comincia ad aiutarci a vedere le cose in noi stessi e iniziamo a pentirci. Questo non cambia mai, 

ma diventa sempre più intenso spiritualmente man mano che maturiamo. Fa parte del processo di 

santificazione, di essere separati da Dio, perché Egli vuole che si sia parte della Sua famiglia. 

Questo è l'obiettivo. È verso questo che Egli ci sta guidando. Ecco perché Dio ci separa, ci separa 
per uso e scopo sacro, per trasformare le nostre menti, per guarirci. Tutto ruota intorno alla 

guarigione.  

  

... insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome di Giosuè, il Cristo ... 
Questo è ciò che facciamo. Quando preghiamo Dio Onnipotente, lo facciamo attraverso Giosuè il 
Cristo. Invochiamo questo nome. Questo è ciò che significa invocare questo nome. Non significa 

che noi preghiamo a Giosuè il Cristo. Significa che preghiamo a Dio Onnipotente sapendo che 

abbiamo accesso a Lui, sapendo che Egli riceve le nostre preghiere attraverso il nostro fratello 

maggiore, attraverso il nostro Sommo Sacerdote, attraverso il nostro sacrificio pasquale. Le 

nostre preghiere sono sempre dirette al nostro Padre attraverso questo nome. C'è un potere 
incredibile in questo. E quando preghiamo, finiamo le nostre preghiere dicendo: "Nel nome di 

Giosuè, il Cristo".  

  

... che invocano il nome di Giosuè, il Cristo... È così che invochiamo. ... loro Signore e nostro. 
Parlando di quelli che sarebbero stati chiamati e attratti. I gentili. Grazia e pace a voi... Non è 
questo ciò che è scritto in Isaia? "Pace, pace per chi è vicino e per chi è lontano. E Io li guarirò". 

Incredibile! Questo è ciò che Dio vuole darci, una nuova mente, la Sua mente. Incredibile! Perché 

noi si sia in unità e armonia con questo modo di vita.  

  

Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre... E questo che Lui ci dà, grazia e misericordia. Dio è 
molto paziente. Se possiamo imparare questo da Dio, se possiamo capire quanto paziente Egli è 

stato con noi (“con me” – ciascuno di noi), allora si spera di poter imparare ad essere più pazienti 

con gli altri. Più inclini al perdono. Dio è sempre pronto a perdonarci. Dobbiamo solo pentirci. 

Dobbiamo imparare questo perché fa parte della grazia: il perdono, il giusto giudizio di Dio verso 

di noi, le benedizioni, il favore, tutto ciò che Egli ci dà.  
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Continuando nel versetto 4 - Io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio, a motivo della 
grazia di Dio che vi è stata data in Giosuè, il Cristo, perché in lui siete stati arricchiti in 
ogni cosa, in ogni dono di parola, Logos, e in ogni conoscenza… Siete stati arricchiti per mezzo 

di lui in ogni parola, la Parola di Dio, la parola che viene a noi. È attraverso Gesù Giosuè, il 

Cristo... Non vedo l’ora di essere libero da quest'abitudine. Le battaglie che abbiamo a volte nella 
vita a causa delle nostre abitudini. Più a lungo si fa qualcosa, qualunque siano le abitudini che 

abbiamo nella vita, qualunque cosa noi si faccia come esseri umani, non scarichiamo queste 

abitudini da un giorno all’altro. A volte quelle cose ci sfuggono. Dobbiamo stare costantemente di 

guardia.  

  
perché in lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola, Logos, e in ogni 
conoscenza. In altre parole, la conoscenza che proviene da Dio e dalla parola di Dio e quanto 

siamo benedetti in questo. … per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi, 
così che non vi manca alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signor nostro 
Giosuè il Cristo... Fin dall'inizio, quelli che sono stati chiamati hanno sempre aspettato queste 
cose, si sono concentrati su queste cose. …il quale vi confermerà fino alla fine...  
  

È incredibile. Dio ci ha dato la possibilità di iniziare un processo e di completarlo. La strada è 

stata appianata. Dio l'ha preparata per noi con grandi ricchezze e solo la nostra natura umana 

carnale può ostacolare questo cammino, solo noi possiamo fermare questo processo, rovinare 
questo processo. Perché dal momento in cui Dio ci chiama, al momento in cui decidiamo che 

vogliamo essere battezzati e siamo generati dallo spirito di Dio, abbiamo tutto quello che ci 

serve. Ma ciò dipende sempre dalle scelte che facciamo. È un processo molto semplice sotto molti 

aspetti.  

  
Ancora: il quale vi confermerà fino alla fine... Fino a quando questo sarà finito, finché non è 

completo. Dio ha quel potere e ce lo ha dato a noi. È pronto a darcelo, è disposto a darcelo. ... 
affinché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Giosuè, il Cristo. Questo è quello 

che è successo nel tempo, per 6.000 anni, per tutti quelli con cui Dio ha lavorato e che sono 

destinati a far parte della prima grande risurrezione, coloro che saranno nel Regno di Dio a 
governare e regnare sulla terra per 1100 anni. Viviamo in un tempo unico. Viviamo in un tempo in 

cui alcuni saranno in grado di continuare a vivere nel Millennio. Saranno governati dal Regno di 

Dio. Essi potranno partecipare a certe cose, vedranno cose che non sono mai prima esistite sulla 

terra. Il governo di Dio. La Chiesa di Dio.  

  
Non ci saranno altre chiese. Non ci saranno altre credenze religiose. Non sarà permesso. Non ci 

saranno governi che si ribellano a Dio. Dio regnerà. Giosuè, il Cristo regnerà con il suo governo, e 

Dio sta dando ad alcuni l'opportunità di continuare a vivere in quella nuova era. Per questo Dio li 

ha chiamati e non sono molti. Dio sta dando ad alcuni l’incredibile opportunità di andare avanti.  
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Quanto è incredibile tutto questo? Pensare che siete stati chiamati in quest’era e che potete 
continuare a vivere in una nuova era. E che per il resto della vostra vita, tutti coloro che avranno 

contatto con voi sapranno che Dio vi ha chiamato prima della venuta di Giosuè, il Cristo. Diranno: 

"Hai vissuto allora?" Vorranno saperne di più. Vi imploreranno di raccontare loro le storie. Sul 

serio! Vi loderanno. Ma dovete stare attenti a non inorgoglirvi di questo, perché se dovesse 

accadere, Dio la farà finita in fretta. Ma abbiamo questa grande opportunità. E questo è qualcosa 
di incredibile. Avremo opportunità che non possiamo neppure cominciare a immaginare. Perché 

conoscerete personalmente alcuni di coloro che faranno parte del governo di Dio, ed essi avranno 

una speciale affinità verso di voi. È così.  

E tutti gli altri che faranno parte di quel governo, non ne faranno parte fino al Grande Trono 
Bianco. Che cosa incredibile quando ciò avrà luogo! Anche dopo tutto quel tempo, ci saranno 

persone che vi avranno conosciuto personalmente. Non tutti nel mondo, ovviamente, ma ce ne 

saranno alcuni. Sarà un'esperienza unica per loro. Le persone che vi avranno conosciuto diranno: 

"Oh, ora capisco. Wow! E ti trattai in questo modo!?" Fantastico!  

  
Che terribile vergogna che Dio ci abbia offerto la possibilità di andare avanti, ma alcuni, persino 

ora, rifiutano questa opportunità rifiutandosi di obbedire a Dio, rifiutando ciò che Dio offre. 

"Questo è ciò che ti sto offrendo." "Bene, posso stare a casa e posso ascoltare tutto a casa". Sì! 

Che bella cosa, giusto? Mi chiedo se potete ricevere spiritualmente ciò che ascoltate. O se vi siete 

talmente danneggiati spiritualmente che non capirete nulla di ciò che ascolterete, non sarete in 
grado di crescere e di essere portati al pentimento, per poter cambiare ed essere sanati. Conosco 

la risposta, ma voi ovviamente no.  

  

Versetto 9 - Fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del Suo Figlio Giosuè 
Cristo, nostro Signore. È un peccato che negli ultimi 2.000 anni siano stati chiamati molti, ma 
non siano rimasti fedeli a ciò che Dio ha offerto loro. È vero! La stragrande maggioranza non è 

stata fedele a ciò che Dio le ha offerto. Non hanno apprezzato come avrebbero dovuto. Non ci si 

sono aggrappati con tutto il loro essere. Perché pochi sono stati scelti. Molti sono stati chiamati, 

ma pochi gli eletti. È sempre stato così. È triste, ma è quello che possiamo leggere nella storia, 

nelle cose che sono state scritte con uno scopo.  
  

Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Giosuè, il Cristo ad avere tutti un 
medesimo parlare... Questo è molto importante. Ricordo quando Dio diede questo messaggio 

alla Chiesa, in un modo molto potente, perché c'era molta divisione in mezzo a noi e c’erano 

quelli che non parlavano la stessa cosa, che andavano in direzioni diverse. Cose che successero in 
PKG. Ricordo che ci furono occasioni in cui Dio fu molto schietto, dicendoci che non ci dovevano 

essere divisioni tra noi. Che dovevamo essere della stessa opinione, che dovevamo essere 

d’accordo con le verità che Dio ci ha dato. Perché se non credete a tutte le verità, andate a 

cercare degli altri che non sono nemmeno d'accordo. Di solito sono d'accordo tra loro perché "è 
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così che la vedo. Questo è ciò in cui credo". Molto bene, allora. Andate a organizzare il vostro 
proprio gruppo o quello che sia che voi state organizzando.  

  

Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Giosuè, il Cristo ad avere tutti un 
medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi... Non ci può essere divisione nel Corpo di 

Cristo. Questo va contrario allo spirito di Dio. Non possiamo avere contrasti nel Corpo di Cristo, e 
molto meno essere in disaccordo con la verità che Dio ci dà. "Che non ci siano divisioni tra di voi."  

  

La verità è che è sempre stato così da quando sono nella Chiesa: Divisione. Persone che osano 

parlare contro le cose che sentono. Persone che parlavano male del Sig. Armstrong, che parlavano 

contro ciò che lui predicava, seminando divisione. Incredibile ciò che ha avuto luogo.  
  

... e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in un medesimo modo 
di pensare e di volere. Poiché è così che Dio sta guarendo le nostre menti. Egli ci dà di più per 

poter avere la stessa mente e per poter essere sensibili ed equilibrati nei giudizi che facciamo. 

Abbiamo avuto dei sermoni su questo tema in modo che noi si possa avere una mente sana ed 
equilibrata. Perché senza lo spirito di Dio, semplicemente non siamo equilibrati e ci vengono in 

mente tutti i tipi di cose stupide.  

  

1 Corinzi 1:23 - …ma noi predichiamo Cristo inchiodato ad una trave, che è scandalo per i 
Giudei e follia per i Greci; ma a quelli che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo... In 
altre parole, questo è ciò che ci è stato rivelato attraverso lui. ... Cristo, potenza di Dio e 
sapienza di Dio... Cristo ci è rivelato da e attraverso quelle cose che Dio ci dà, attraverso la 

sapienza di Dio, attraverso il potere di Dio. …poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la 
debolezza di Dio più forte degli uomini. Quindi, chi siamo noi per riporre la fiducia in noi stessi, 

mancando di umiltà e non andare da Dio per chiedere il Suo aiuto, il Suo perdono, per chiedere di 
aver misericordia di noi e che segua a lavorare con noi, che segua a plasmarci, a formarci, ad 

aiutarci a tener saldo quello che ci ha dato?  

  

Verse 26 - Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli… Che cosa orribile che alcuni 

comincino a perdere questo di vista! Non comprendono nemmeno lo scopo della loro chiamata e 
dimenticano tutto ciò che è accaduto quando Dio li stava attraendo a Sé. Non capiscono a cosa si 

impegnarono quando furono immersi in acqua e ricevettero l'imposizione delle mani. Non 

capiscono che stavano dicendo a Dio: "Io sono Tuo! Fai di me come vuoi. E sono grato per questo, 

sia quale sia il Suo piano e scopo per la mia vita, sia come sia che Tu mi plasmi e mi formi, grazie. 

Grazie."  
  

Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi 
secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del 
mondo per svergognare le savie... Dio ci chiama fuori da questo mondo. Non siamo personaggi 

famosi, non siamo i grandi o i potenti di questo mondo, non siamo persone altamente qualificate. 
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Non siamo persone importanti nei governi o nel mondo degli affari. Ma Egli inizia a cambiarci, per 
un giorno darci ciò che abbiamo e ciò che possiamo ricevere da Dio attraverso il processo di 

guarigione, attraverso la trasformazione della mente. Potremo servire Dio. E più tardi, nei tempi 

disposti da Dio, ciò confonderà la gente. Per alcuni questo sarà nel Millennio e per altri nel 

Grande Trono Bianco. Le persone che abbiamo conosciuto saranno stupefatte nel vedere che cosa 

Dio avrà formato in noi.  
  

E a volte è difficile per noi perché non possiamo capire quello che diventeremo, ciò che Dio sta 

facendo in noi e attraverso di noi. Dio ha scelto le cose folli di questo mondo, cose che sono 

spesso disprezzate e che non sono riconosciute dagli altri. Perché così sono gli esseri umani. Più 

successo hai nel tuo lavoro, nel mondo degli affari, persone che lavorano per il governo, che 
fanno parte del governo... Pensano di sapere cosa sia meglio per te. "Non hai bisogno di 

commentare, sappiamo cosa è meglio per te. E se non fai quello che dice questo partito, 

prenderemo il controllo di certe cose perché prendendo il controllo di queste cose possiamo darti 

quello di cui hai veramente bisogno. Non hai bisogno di quello, hai bisogno di quello che io ho o 

che noi abbiamo per te. 
  

Questo paese è malato. È malato quello che sta succedendo qui, incredibilmente malato. Ciò che 

stiamo vedendo e ciò a cui stiamo testimoniando è spaventoso. Spero che possiamo vedere 

questo, anche se solo in parte. Perché è qualcosa di gigantesco, è davvero gigantesco cosa sta 

succedendo. Dio sta portando tutto questo in superficie. Alcuni si riferiscono ad esso come "la 
palude". E quella palude è grande, davvero. E lui non vuole arrendersi. Quanto ancora durerà 

così... Fa paura. Non abbiamo ancora visto tutto!  

  

Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie; e Dio ha scelto le cose 
deboli del mondo per svergognare le forti; e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le 
cose spregevoli... Le cose che non sono apprezzate, che la gente nemmeno guarda o che guarda 

dall’alto in basso. Alla gente piace sentirsi meglio con se stessa, a essa piace pensare di essere 

migliore degli altri. Questa è la natura umana putrida. Ma noi impariamo quanto sia sbagliato 

questo.  

  
... e ha scelto le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono... Dio distruggerà le 

vie di questo mondo. Quando la Bibbia dice che Babilonia è caduta, non si tratta di una località, 

non si tratta di una nazione. Si tratta di un intero sistema. Si tratta di tutto ciò che ha a che 

vedere con l’autogoverno dell’uomo, con ciò che non funziona. È questo Babele, Babilonia. Dio 

distruggerà tutto questo. Grazie a Dio. Dio porterà il Suo governo, la verità sul Suo cammino di 
vita, la Sua Chiesa, Suo Figlio per governare questa terra. È incredibile comprendere ciò che è 

davanti a noi. Lui farà sparire le cose che esistono. Le cose che esistono adesso non 

continueranno ad esistere per ancora molto tempo. Grazie a Dio. 
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Versetto 29: affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Ed è per Lui, o “per via di Lui” 
[grazie a Lui] è ciò che questo significa letteralmente, per via di Lui voi siete in Cristo Giosuè, 
Dio lo ha reso possibile. Molte cose sono state investite in ognuno di noi che è stato chiamato. Ma 

come lo riceviamo? ... …il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, 
santificazione e redenzione... Dio ha preparato la strada. E questa è la cosa più sorprendente di 

tutto questo. Dio ha preparato la via dal principio alla fine, basta che ci sottomettiamo a questo 
processo, l’importante è rimanere saldi, invocare e ringraziare Dio per la Sua misericordia e 

pazienza, per il Suo aiuto nel continuare a vedere dove stiamo fallendo, dove non siamo facendo 

ciò che dobbiamo fare, dove non siamo all’altezza. E che Lui possa aiutarci a cambiare affinché 

questa [la mente] possa essere guarita, ulteriormente trasformata. … affinché, come sta scritto: 
Chi si gloria, si glori nel SIGNORE.  
  

Dio ci ha chiamato e siamo stati generati dal Suo spirito che ora dimora in noi. Questo può essere 

paragonato a quello che Isaia scrisse circa il processo di guarigione. Si tratta di questo processo. 

Questo viene detto in molti modi diversi nel Nuovo Testamento, nel Vecchio Testamento e nei i 

sermoni. Dio ci aiuta a ricevere questo messaggio che ci viene comunicato in modi diversi, usando 
parole diverse, con un focus diverso. Questo è piuttosto semplice e chiaro, dopo tutto. Ma ci 

vuole molto perché questo rimanga inciso nella nostra mente, perché la nostra mente possa 

cambiare, perché ci si possa pentire, perché la nostra mente possa essere sanata. Si tratta di una 

lotta continua, principalmente perché resistiamo.  

  
Quando la nostra mente è illuminata, quando riceviamo l'aiuto di Dio per rendere le cose più 

chiare per noi e possiamo vedere qualcosa che prima non potevamo vedere, questa è una grande 

benedizione, è un'opportunità per crescere, un'opportunità per cambiare. Quando vediamo 

qualcosa nella nostra vita che ci avvicina a Dio, questa è una grande benedizione. Questo è un 

processo spirituale che possiamo sperimentare, che viviamo. Questo è ciò che stiamo vivendo. 
Stiamo vivendo questo processo e dobbiamo partecipare attivamente in esso.  

  

Ma questo è esattamente il problema a volte. Ci sono alcuni che non attivamente coinvolti in 

questo processo. Se non obbediamo a Dio, se non ci impegniamo in questo, se a causa del nostro 

lavoro, della nostra famiglia o dovuto a qualsiasi altra cosa, qualunque sia il pretesto utilizzato 
per non difendere Dio e il modo di vita di Dio... allora stiamo cedendo a queste cose perché 

siamo troppo deboli per rimanere saldi.  

  

Questa deve essere la cosa più importante nella nostra vita: Dio è al primo posto, e se a qualcuno 

non piace, questo non è un problema vostro, ma loro. Se non piacete a qualcuno per quello che 
siete, non c'è molto che potete fare al riguardo. Avete intenzione di arrendervi a questo? Avete 

intenzione di cedere a certe cose perché qualcuno non vi vede più di buon occhio? Perché, tenete 

presente che questo è ciò che sta accadendo a molti ora. È quello che è successo a molti da 

quando sono nella Chiesa di Dio. È quello che molti hanno fatto, ma farlo nei tempi in cui viviamo 
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attualmente? Questo rende chiaro che queste cose continueranno ad accadere fino alla fine. È 
incredibile che alcuni rimarranno nel cortile fino alla fine.  

  

Se siete nell’oscurità è perché avete fatto certe scelte, quindi non potete più vedere, non potete 

capire che siete nel cortile finché Dio non lo faccia emergere in un modo o nell'altro. Altrimenti 

rimarrete lì. Perché non potete uscire da lì a meno che non ragioniate: "Credo che questo riguardi 
me. Ho bisogno di mettermi in ginocchio e invocare Dio per il Suo aiuto affinché io possa vedere, 

possa vedere la luce e cambiare. Perché voglio cambiare, voglio mettere Dio al primo posto nella 

mia vita." Altrimenti… 

  

Mi stupisce sempre quando Dio mi ispira a dire questo genere di cose. Che fino alla fine ci sarà 
gente nel cortile. Dio non vi permetterà di continuare a vivere. E fino alla fine continueranno a 

giocare nel cortile. Caspita! Questo dovrebbe scuotere e spaventare e portare al cambiamento. 

Ma no, perché è qualcosa di spirituale. Se si diventa spiritualmente debole e se si è nell’oscurità, 

se si è nel cortile, a meno che uno non venga scosso e portato al pentimento, è lì, nel cortile, che 

si rimane. Perché la forza di cambiare questa situazione non è in voi. Solo Dio può cambiarla. 
Avete voi preso le decisioni che vi hanno portato lì. Avete preso decisioni che vi fanno vagare 

nell'oscurità. Questo è ciò che Cristo disse. Che tristezza!  

  

Dio ci offre il pentimento. Lui ci offre una soluzione e dipende da noi se l’accettiamo o meno. 

Solo Dio può sanarci spiritualmente, guarire la nostra mente.  

Andiamo a Giacomo 5. Dio qui ci dà qualcosa che è fisico per insegnarci cose che sono spirituali. 

Cose che con il Suo spirito possiamo arrivare a vedere più chiaramente, con maggiore profondità. 

Questo mi fa pensare ad alcune cose che alcuni anziani mi hanno scritto nei loro rapporti la 

settimana scorsa. Hanno fatto menzione di alcune cose che stanno imparando attraverso questo 
tema della guarigione fisica, del processo fisico di chiedere l'unzione e il desiderio di essere 

fisicamente guariti. Sono arrivati ad alcune analogie perspicaci tra questo e l’aspetto spirituale, 

perché Dio sta aprendo le loro menti in modo che possano vedere più profondamente di prima le 

cose che sono di natura spirituale. Incredibile!  

  
Ci sono cose che ci accadono a livello fisico, dimodoché, con lo spirito di Dio, noi si possa vedere 

qualcosa di più importante, qualcosa di più profondo.  

  

Giacomo 5: 13 - C'è qualcuno di voi sofferente? Preghi. Cos'è la preghiera? La preghiera è una 

questione di fiducia. Si tratta di sperare in Dio. Quando uno smette di pregare, quando non prega 
tanto come dovrebbe, allora non ripone la sua fiducia in Dio nella tua vita, non riconosce il valore 

della preghiera, non vede la preghiera come la dovrebbe vedere.  

  

Possiamo attraversare molte cose nella vita. Come esseri umani, noi soffriamo. C'è sempre molta 

sofferenza intorno a noi. Vediamo la sofferenza nel nostro lavoro. Se dovete trattare con il mondo 
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fisico, c'è sofferenza lì fuori. Si può soffrire guidando su un'autostrada, come conseguenza di cose 
semplici della vita intorno a noi. Rimango stupito di come veniamo bombardati e come le persone 

nella Chiesa stanno reagendo sempre più, nel senso che Dio ci sta mostrando che le cose stanno 

veramente male. La natura umana è estremamente egoista e malvagia e a volte è difficile 

mantenere la giusta mentalità e un atteggiamento corretto nei confronti degli altri, perché è 

tutto così brutto, tutto sta peggiorando più che mai.  
  

A volte siamo messi alla prova per vedere come reagiremo a questo, per vedere se possiamo 

veramente dire come Cristo disse: "Padre, perdonali. Non sanno quello che stanno facendo." Loro 

sono intrappolati in questo, ma voi, grazie a Dio, no.  

  
C'è qualcuno di voi sofferente? Preghi. È una questione di fiducia, di sperare in Dio. C'è 
qualcuno d'animo lieto? Salmeggi. Ciò non significa che dovete andare là fuori e mettervi a 

cantare degli inni o qualcosa del genere, disturbando la gente. Questo è qualcosa che ha luogo 

nel vostro cuore. È una cosa spirituale. Può succedere mentre state guidando su un'autostrada e 

vi viene in mente un inno, e iniziate a canticchiare per via di ciò che sentite nell’animo. Io l'ho 
fatto. Succede di volta in quando perché sappiamo certi inni a memoria. Ma si tratta di qualcosa 

di spirituale. Qui sta parlando di ciò che viene fuori da noi. Ringraziamo Dio, preghiamo Dio, 

siamo grati a Dio per quello che stiamo attraversando, per quello che stiamo vivendo, per quello 

che possiamo vedere.  

  
Qualcuno di voi è infermo? A volte ci ammaliamo. Potete prendere un raffreddore, l'influenza, o 

qualsiasi altra cosa e non potete andare al lavoro perché siete malati. Può essere un'allergia o 

mal di testa, qualunque cosa vi colpisca e non vi permette di funzionare come dovreste, non vi 

permette di pensare chiaramente. Forse un mal di schiena rende più difficile il lavoro, rende più 

difficile fare il vostro lavoro. Può capitare a ogni tipo di cosa in questa vita. E quelli che stanno 
avanzando negli anni capiscono meglio di cosa sto parlando. Il vostro corpo non funziona più così 

bene. Il vostro corpo inizia a decadere. Non diventiamo più giovani, invecchiamo, gli anni 

passano, il nostro corpo inizia a decadere. Ci fanno quindi dei trapianti, rimuovono da un sito per 

mettere in un altro. Potrebbe succedere anche a voi. E se siete benedetti di poter andare avanti 

con la vostra vita, questo è qualcosa di incredibile.  
  

Dio ci ha dato tutta questa conoscenza. È incredibile ciò che gli esseri umani possono fare ora. 

Sono tanti i tipi di malattie, alcune molto gravi, il cancro e altre cose. Ci sono persone qui che 

soffrono di malattie orribili. E tutti quelli che lo sanno, che lo vedono, diventano più umili. 

Vediamo che soffriamo molto in questa vita umana. Davvero. Molte volte ciò può influenzare il 
nostro modo di pensare verso gli altri e verso Dio. Incredibile, le esperienze che noi umani 

attraversiamo.  

  

E qui dice chiaramente: … chiami gli anziani della Chiesa. Il ministero della Chiesa. Qui non 

dice: "se volete farlo". Questo è un ordine, è qualcosa che dobbiamo fare. È stato molto 
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gratificante per me sapere che i ministri hanno fatto più unzioni nelle ultime settimane che negli 
ultimi anni. Ciò è positivo perché stiamo ascoltando ciò che Dio ci sta dicendo e ci rendiamo 

conto che siamo stati negligenti in questo. Ma forse nemmeno sapevamo quanto questo fosse 

importante nella nostra vita. Ma anche per coloro che sono nella Chiesa da più tempo, è a volte 

facile dimenticare qualcosa di così fondamentale.  

  
Questo non è un suggerimento, è qualcosa che dobbiamo fare. È una questione di riporre la nostra 

fiducia in Dio. Comprendiamo come Dio opera nella Chiesa. La cosa più importante qui è il 

governo. Veramente. Il governo di Dio. Il modo in cui il Suo spirito opera nella Chiesa. Ed è anche 

attraverso l'unzione.  

  
Ho visto Dio intervenire immediatamente. Ho visto anche persone che hanno dovuto aspettare 

qualche giorno o qualche settimana. E a volte Dio semplicemente dice di no. E in ogni caso si può 

imparare e si può crescere, dovuto allo spirito di Dio e allo scopo di Dio nella nostra vita. Ma non 

potete mai dire a Dio: "Perché mi lasci soffrire?"  

  
Quando penso a cose del genere non posso fare a meno di pensare a Paolo, naufrago nel mare 

Mediterraneo. Lui non disse a Dio: "Perché me?" Con Giona la cosa fu diversa. Lui cercò di fuggire, 

ma più tardi si pentì. È incredibile le cose che sono successe nella vita delle persone. È 

incredibile come possiamo pensare, come le persone possano rivoltarsi contro Dio. "Perché mi 

lasci soffrire?" Non è un atteggiamento molto intelligente.  
  

Continua dicendo: ... ed essi preghino su di lui... Comprendiamo che il ministro deve pregare 

per la persona che è malata. Forse lo fa mentre la sta ungendo con olio e mettendo le mani sulla 

sua testa. Oppure, come nell'esempio che possiamo leggere nel libro di Atti. Il ministro prende un 

pezzo di stoffa, mette dell'olio su di esso e lo manda a qualcuno perché non può farlo di persona. 
Non c'è bisogno di aspettare che arrivi la busta con il pezzo di stoffa imbevuto di olio per ricevere 

l'unzione. L'unzione la ricevete quando ne fate richiesta. È una questione di fiducia in Dio, perché 

cercate Dio, perché sperate in Dio, perché state già obbedendo a Dio nel momento in cui 

chiedete l'unzione. Questo è qualcosa di fisico.  

... ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore. È una questione di 

autorità, di leadership che Dio ha messo da parte per questo scopo. ... e la preghiera della fede 
salverà il malato. Incredibile! Ora, significa questo che tutti coloro che hanno ricevuto l'unzione 

vengono guariti nello stesso istante? Ho detto prima che questo può succedere, che uno può 

essere guarito all'istante. E a volte in pochi giorni o in alcune settimane.  
  

Ho visto casi nella vita delle persone - e questo è davvero incredibile - quando Dio intervenne 

immediatamente. Bambini, famiglie. Questo è dove accade più spesso perché un genitore può 

sentirsi molto impotente. Cosa puoi fare? Vedi il tuo bambino che soffre, dolorante, e a volte non 

ti sa nemmeno dire cosa gli fa male, ma sai che è malato, che non si sente bene.  
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Altre volte potrebbero volerci un paio di giorni, a volte qualche settimana. E ci sono altre volte in 

cui, quando uno matura, la risposta è semplicemente no. E come affrontiamo questo? Scuote la 

nostra fede? Scuote la nostra fiducia? Scuote la nostra fiducia in Dio e nel modo di vivere di Dio? 

Niente dovrebbe influenzarci in questo. Dio ci ha chiamato e sappiamo chi siamo.  

  
A volte la risposta di Dio è semplicemente un " no ". Come quando si tratta della morte. 

Chiediamo a Dio di permettere a una persona di continuare a vivere e la risposta di Dio è no. Tutti 

si muore, è semplicemente parte della vita. Se un individuo anziano, che stava per morire, ma 

voleva essere guarito e Dio lo lascia morire, è forse perché gli è mancata la fede? Cosa pensiamo? 

Come pensiamo? Siamo nelle mani di Dio? Confidiamo in Dio? Perché quando una persona muore, 
questa persona non lo sa. Quando uno prende il suo ultimo alito di vita, da quel momento non è 

cosciente di nulla e rimane solo di essere resuscitato. Non sai nemmeno di essere in attesa. Ma 

questo è ciò che accade e siamo fiduciosi che sarà o nella prima risurrezione o, come per la 

maggior parte di quelli nella Chiesa oggi, più tardi.  

  
Questo è quello che succede quando invecchiamo. E sappiamo che Dio, qualunque sia lo scopo e 

la ragione per cui ci chiama, lavorerà con noi. Non ci sono garanzie. Nessuna promessa che tutti 

faranno parte del 144. 000. Non è così. Non c'è alcuna promessa che uno continuerà a vivere nel 

Millennio. Se qualcuno muore e viene resuscitato nel Grande Trono Bianco, è che perché ha fatto 

qualcosa di male? È così male? C’è qualcosa di male in tutto questo? O è la persona stata 
incredibilmente benedetta perché ha potuto ricevere la verità di Dio e iniziare il processo di 

vivere questa verità in anticipo, in modo che in futuro Dio possa plasmare qualcosa in essa, 

individualmente unica che non può essere plasmata in nessun altro modo?  

  

Tutta la gloria è di Dio Onnipotente. Egli è il maestro costruttore. È Lui che ci sta collocando nel 
Corpo, nel luogo in cui saremo più soddisfatti. Ma, come esseri umani cos’è che vogliamo? È come 

i due che volevano sedersi al lato di Cristo, che volevano i posti migliori. "Chi sarà alla tua destra 

e chi sarà alla tua sinistra?"  

  

Questa è la natura umana. Dio non lo deve a nessuno. Saremo parte della famiglia di Dio, cos'altro 
potremmo desiderare? Dio sa dove collocarci. Ma noi esseri umani vogliamo sempre qualcosa di 

diverso, o vogliamo di più. Questa è la natura umana.  

  

E qui dice: e la preghiera della fede salverà il malato. Ma non dice quando. Dovete solo 

mettere la vostra vita nelle mani di Dio. È questo che va fatto. " Sono Tuo. La mia vita è nelle Tue 
mani. Se mi guarisci ora, sono molto benedetto. Se mi guarisci un po' più tardi, sono benedetto. 

Se non mi guarisci finché non sono risorto, sono benedetto, perché sono nelle Tue mani ". E 

questo non dovrebbe cambiare nulla nella nostra fede e fiducia in Dio. Le nostre vite sono nelle 

Sue mani.  
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... e il Signore lo risanerà. E a volte, come esseri umani fisici che siamo, ci fissiamo 
semplicemente sulla parte fisica e pensiamo: "Saremo guariti e ci alzeremo. E se non abbiamo 

abbastanza fede, qualcosa non è a posto in noi. " È così che la gente ha pensato per molto, molto 

tempo. Si sentiva colpevole se andava da un dottore o se prendeva qualche medicina, pensando 

che, facendo così, non si fidava in Dio. Che assurdità! Quello è essere sciocchi, significa essere 

intrappolati nel fisico.  
  

…e la preghiera della fede salverà il malato... Crediamo questo? Sì. Comprendiamo che si 

tratta di un processo. E qualunque cosa Dio scelga, questa è la cosa migliore. Questo è il meglio 

per noi. È il migliore per me. È il meglio per voi. Confidiamo in Dio? Abbiamo questa fede? ... e il 
Signore lo risanerà; e se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Tutta la nostra vita 
ruota attorno alla richiesta di perdono. E la guarigione è un processo di perdono dei peccati col 

fine di ricevere qualcosa di meglio. Un cambiamento avviene nella nostra mente e nel nostro 

modo di pensare. È un processo di guarigione molto più importante di quello fisico che succede ai 

nostri corpi. Ed è fantastico quando Dio ci guarisce da qualcosa di fisico, ma non è la cosa più 

importante. La cosa più importante è ciò che accadrà spiritualmente sul piano spirituale.  
  

Confessate... Questa è una parola che significa "essere d'accordo". Ciò non significa che 

dobbiamo fare quello che credono alcune religioni, che dobbiamo andare in un confessionale e 

raccontare tutto quello che abbiamo fatto durante la settimana, vent'anni fa, o qualsiasi altra 

cosa, a un individuo che è dietro a una specie di schermo. E questo individuo ci dice di andare a 
fare qualcosa, qualunque cosa sia. Non è di questo che si tratta. Non si tratta di questo tipo di 

confessione. Qui parla di un tipo di confessione che è tra noi e Dio. Tra noi e Dio.  

  

A volte, quando chiediamo aiuto è perché possiamo riconoscere alcune cose che stiamo lottando, 

che siamo in grado di condividere con qualcuno nel ministero se vogliamo dell’aiuto. Ma 
innanzitutto dobbiamo andare da Dio con queste cose. Dobbiamo stare attenti con questo genere 

di cose e non pensare che dobbiamo confessare a chiunque, poiché alcuni l’hanno interpretato in 

questo modo.  

  

E dice: Confessate perciò i vostri peccati... È interessante come questo sia scritto. ... gli uni 
agli altri… Ma non è questo che sta dicendo. Perché sarebbe molto difficile e sciocco farlo. 

Potrebbe essere un grande ostacolo per gli altri perché potrebbero non essere in grado di 

affrontarlo, qualunque sia il peccato. Capite? Dio può occuparsene perché Lui si occupa di tutto 

questo. E se vi pentite sinceramente di fronte a Dio, Lui vi perdonerà. Questo non vuol dire che 
non dovrte subire le conseguenze di ciò che avete fatto. A volte c'è una punizione che va pagata. 
A volte Dio non toglie la punizione. Dovrete affrontare le conseguenze. Questo a volte fa parte 

della vita, per sistemare le cose.  

  

Il fatto che noi andiamo da Dio e chiediamo perdono per qualcosa non significa che non dobbiamo 

affrontare le conseguenze, la punizione. Affatto.  
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Confessate... Questa è una parola unica che significa "essere d'accordo". Essere in accordo con 

Dio, in unità con Dio. Si tratta di questo. ... i vostri peccati gli uni agli altri/che riguardano gli 
uni agli altri. Di cosa si tratta tutto questo? Potrebbe trattarsi di molte cose, ma spesso nella 

Chiesa ha a che fare con i nostri rapporti e le cose sbagliate che abbiamo fatto e che abbiamo 

detto ad un'altra persona. Abbiamo una comunione nella Chiesa, i nostri rapporti sono con l'un 
l'altro. Ma a volte anche questo si applica alle persone nel mondo, alle persone con cui veniamo 

in contatto. Forse sul lavoro. Ci sono momenti in cui, se avete fatto qualcosa di sbagliato, se 

avete detto qualcosa in un modo non corretto su qualcuno o a qualcuno, quello che sia, dovete 

sistemare le cose per essere d'accordo con Dio. Perché se non risolvete le cose, non siete 

d'accordo con Dio. E non potete essere d’accordo con qualcun altro se non siete d'accordo con 
Dio. Dovete fare le cose nel modo giusto. È di questo che qui sta parlando. Riconoscete i vostri 

errori e cercate di fare le cose nel modo giusto nei vostri rapporti. E a volte dovete dire: "Mi 

dispiace, ho sbagliato in quello che ho detto o quello che ho fatto". Ecco di cosa si tratta.  

  

E la parola "agli" qui non è la traduzione corretta. La traduzione corretta è "concernono". In altre 
parole, quando c'è bisogno di essere aperto con qualcun altro per essere in accordo. Questo è 

quello che dovete sforzarvi di fare quando andate a parlare con l'altra persona. Vi sforzate di fare 

le cose per bene.  

  

... e pregate gli uni per gli altri… Questo dovrebbe essere il nostro atteggiamento, la nostra 
mentalità, invece di tener rancore contro un'altra s persona. Se sappiamo che qualcuno sta 

facendo qualcosa di sbagliato o qualsiasi altra cosa, preghiamo per quella persona. Vogliamo che 

essa riceva aiuto. Vogliamo che viva nel modo corretto davanti a Dio. Perché se non agiamo in 

questo modo, se non cerchiamo di risolvere le cose, se ci non sforziamo di essere in unità con Dio 

e in armonia con l'altra persona, se non ci riconciliamo, se non ci sforziamo di fare le cose nel 
modo giusto, allora Dio non ci perdonerà e non saremo d'accordo con Lui.  

  

Molte di queste cose hanno a che fare con la guarigione della mente. È un processo in cui 

dobbiamo partecipare attivamente. Ci sono cose che dobbiamo fare. Dobbiamo vivere in un certo 

modo l'uno verso l'altro, ed è di questo che Giacomo sta parlando qui. E a causa del modo in cui è 
stato tradotto è molto facile leggerlo e interpretarlo come viene interpretato dai protestanti. Ciò 

è stato tradotto in modo sbagliato per le persone che pensano in modo sbagliato su ciò che è 

stato scritto qui. A causa dell'influenza di una certa chiesa. E quando queste persone usano la 

parola "confessare", questo è quello che vogliono dire.  

  
... e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Sapete cosa vien detto nella lettera che 

spediamo insieme al pezzo di stoffa per la unzione? Quando chiedete a Dio di intervenire nella 

vostra vita, pregate anche per gli altri. Dobbiamo pregare per gli altri, quando sappiamo che 

stanno attraversando difficoltà varie nella loro vita. Quanto spesso pregate per quelli intorno a 
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voi? So che molti lo fanno, ma so anche che c'è chi non prega per gli altri. Come è nostro cuore 
verso gli altri?  

  

Noi soffriamo. Sappiamo com’è la sofferenza quando gli altri stanno soffrendo da tanto, tanto 

tempo, e forse fino a quando moriranno? Preghiamo per loro, perché Dio dia loro forza, affinché 

Dio li aiuti nei momenti difficili? Pensiamo a loro di volta in volta mentre preghiamo perché gli 
abbiamo a cuore, e non solo per noi stessi, che noi ci si senta meglio?  

  

Se preghiamo solo perché noi si sia guariti e ci si senta meglio, allora dov'è il Corpo? Dov'è il 

nostro amore, la nostra cura e sollecitudine per gli altri nel Corpo di Cristo? Per le persone che 

spesso soffrono molto più di noi stessi. Ci sono molte persone qui che soffrono fisicamente, che 
hanno dolore continuo. Questo è incredibile. Se chiedete l' unzione e non pensate a loro, questo è 

molto male, perché dovremmo preoccuparci per il Corpo.  

  

A volte questo ci aiuta a mettere le cose in prospettiva. Vediamo che ci sono altre persone che 

stanno attraversando certe cose e rimangono forti, che sono positive. Le chiami e parli con loro. 
Ho sentito alcune persone dire che hanno parlato con alcuni che sono malati, che soffrono di 

malattie orribili, e quelle persone le hanno incoraggiate. Andate a trovarle, le chiamate al 

telefono o scrivete per incoraggiarle e quando ricevete notizie da loro, a volte sono loro a 

incoraggiare voi. Sono loro che stanno soffrendo ma ci danno incoraggiamento.  

  
Perché riguarda la mente. Riguarda il nostro modo di pensare, di come pensiamo verso gli altri 

nel Corpo. A volte siamo più egoisti e pensiamo solo a noi stessi, perché "mi fa male. Voglio che 

Dio mi guarisca, Dio deve guarirmi." Molte cose devono essere guarite nella nostra mente per 

risolvere questo problema. Qualcuno che incolpa Dio, che ha il coraggio di dire a Dio: "Perché mi 

lasci soffrire? Ho fatto questo e quello, e bla, bla, bla... Perché mi fai attraversare questo allora? 
" Se reagite in questo modo, vi sbagliate di molto. Avete bisogno della guarigione della vostra 

mente. Avete bisogno di questo molto più che la guarigione fisica. Deve prima essere guarita la 

vostra mente, dimodoché il vostro modo di pensare verso Dio sia corretto.  

  

È incredibile questo qui. C'è molto di più che si potrebbe dire su questo, ma si tratta della fiducia 
in Dio. Si tratta di mettere Dio al primo posto nella nostra vita.  

  

… e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Amo questa parte: Molto può la 
fervente preghiera dell’uomo giusto, fatta con efficacia. Uomo o donna. Qui dice "uomo 

giusto", ma questo è entrambi, nel Corpo di Cristo.  
  

Questo non è stato tradotto bene. Qui dice qualcosa sull'efficacia. Fervente ed efficace 

provengono da una sola parola greca che significa "operare, agire, fare qualcosa” per apportare 

un cambiamento." Si tratta di fare qualcosa, agire per effettuare un cambiamento. Ecco di cosa si 
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tratta, di ottenere un cambiamento. In questo caso, è il tipo di preghiera che opera attivamente 
per produrre o apportare dei cambiamenti.  

  

Questo potrebbe riguardare gli altri, potrebbe essere il nostro desiderio che gli altri vengano 

guariti, perché Dio intervenga a loro favore. Potrebbe essere il bisogno di riconciliarsi con gli 

altri, di sistemare le cose con loro e con Dio. Si tratta di essere attivamente coinvolti in questo 
per effettuare il cambiamento, la guarigione di questa mente. E se noi non partecipiamo in 

questo, il cambiamento non avviene.  

  

La preghiera, in cui si è impegnati attivamente facendo le cose che dovreste fare, con la parola di 

Dio, davanti a Dio, produce questo. Non la guarigione fisica, ma la guarigione spirituale. Perché 
siete coinvolti attivamente. Non solo volete qualcosa per voi stessi, perché Dio intervenga in 

vostro favore, ma volete anche certe cose per gli altri. Ci sono cose che volete per essere in pace 

con gli altri, perché volete correggere le cose con gli altri. Avete ferito qualcuno, avete offeso 

qualcuno. Anche se non dovrebbero sentirsi offesi. Ma fate uno sforzo per mettere a posto le cose 

con loro nella speranza che la loro mente sia sanata e loro capiscono questo: "Non dovrei sentirmi 
offeso. Non dovrei prenderla personalmente." Ma noi siamo esseri umani e ci sono persone nella 

Chiesa che si offendono. Ci sono state volte in cui ho implorato - anche durante la festa dei 

Tabernacoli, e più di una volta - su cose del genere, su cose che stavano accadendo in alcune 

congregazioni perché le persone non potevano andare d'accordo, perché si sono ferite a vicenda.  

  
Si tratta di questo. Si tratta di un processo di guarigione che deve aver luogo nelle vostre menti in 

modo che possiate comportarvi nel modo giusto verso gli altri. Ma cosa succede se non stiamo 

pregando per gli altri e desiderando il meglio per loro?  

  

Amo questi versetti, quello che viene detto qui. Dobbiamo desiderare di far parte di qualcosa che 
produce un cambiamento. Dovremmo pregare in questo modo, mettendoci tutto il vostro cuore, 

con un modo di pensare corretto, perché volete pensare nel modo giusto verso gli altri e verso 

Dio.  

  

Essa quindi "molto vale." E questo significa che "ha molto potere". Spiritualmente. Nella vostra 
mente.  

  

Una migliore traduzione di questo in italiano è la seguente. Ho detto questo già otto o nove anni 

fa. Versetto 16 - Confessate i vostri peccati che riguardano gli uni gli altri. Cioè, per essere 

d'accordo gli uni con gli altri e con Dio, perché state comportandovi correttamente. ... e pregate 
gli uni per gli altri affinché siate guariti.  

Non si tratta di guarigione fisica. e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Avete 

chiesto l'unzione, ma questo va un po' oltre. Questo ci mostra come veniamo effettivamente 
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guariti. La guarigione della mente. La guarigione del nostro modo di pensare verso gli altri. È 
qualcosa di spirituale, nella mente. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti.  
  

V'è un grande potere nelle preghiere di una persona giusta che lavora per apportare il 
cambiamento. In altre parole, essa è coinvolta attivamente. L'ho detto ripetutamente nel 

presente sermone. Non so se l'abbiamo capito o no, ma possiamo partecipare attivamente a ciò 
che Dio sta facendo nella nostra vita e in questo processo di guarigione e in come stiamo 

obbedendo a Dio.  

Quelli nel cortile non sono attivi. Non sono attivamente impegnati nell'obbedire a Dio. Spero solo 

che vi svegliate.  
  

E in conclusione di tutto ciò di cui abbiamo parlato in questa serie di sermoni, dobbiamo crescere 

sempre di più per arrivare ad una maggiore sensatezza. Abbiamo parlato su questo. Equilibrio, 

sensatezza; questi provengono da Dio, non da noi stessi. Non potete decidere per voi stessi ciò 

che è equilibrato e sensato. Devono venire da Dio. E nella Chiesa di Dio spesso ci sono quelli che 
credono di fare qualcosa in maniera equilibrata e sensata, mentre questo non è il caso. Agiscono 

invece in maniera totalmente sbagliata, che è lungi dall’esser equilibrata o sensata.  

  

Solo con lo spirito di Dio, attraverso questo processo di guarigione, possiamo essere equilibrati e 

sensati. Dobbiamo crescere in questa sensatezza ed equilibrio in questa vita fisica, imparando a 
riporre la nostra fiducia in Dio, a fidarci più pienamente di Dio. Non posso dare sufficiente enfasi 

che si tratta di mettere Dio al primo posto nella nostra vita, mettendo la nostra fiducia in Dio e 

non in noi stessi, non negli altri, non nelle nostre proprie idee, ma di semplicemente obbedire 

Dio, di mettere sempre Dio al primo posto. Lui è la nostra vera forza. Lui ci dà la forza di cui 

abbiamo bisogno per cambiare. 
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