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Abbiamo dovuto interrompere l’attuale serie di sermoni perché la stagione di Pentecoste si 

stava avvicinando. E dopo la stagione di Pentecoste abbiamo avuto la 2° parte di quella serie. 
E di nuovo abbiamo dovuto interromperla in modo da poter parlare di un altro argomento 

nella serie di sermoni Affidatevi a Dio. Oggi riprenderemo la serie di sermoni Uno Spirito 

Riconoscente, e questa sarà la 3° parte.  

  

Rimango sorpreso - e so che ci sono anche delle altre persone che hanno notato questo, 
perché a volte è abbastanza ovvio se osserviamo l’ordine dei sermoni o il tipo di sermoni - 

come Dio costruisce su queste cose, per plasmarci e formarci. È sempre incredibilmente 

eccitante per me, perché si tratta di come lo spirito di Dio guida la Chiesa e il ministero nella 

Chiesa a dare ciò che deve essere dato. Non quello che pensiamo debba essere dato, ma ciò 

che Dio ci dà, in certi momenti specifici. Questo è il caso con l’attuale serie di sermoni in 
particolare. Se notiamo in quali punti è stata interrotta, possiamo capire che questo è 

qualcosa a cui dobbiamo tornare regolarmente. Avere uno spirito riconoscente, il nostro modo 

di pensare, come pensiamo verso Dio, come pensiamo verso gli altri. Perché questo è qualcosa 

in cui possiamo crescere sempre di più. E presto avremo un’altra serie di sermoni in cui 

parleremo di un tema che è collegato a questo. Forse più tardi dopo la Festa.  
  

Ricordo qualcosa che il Sig. Armstrong disse. Disse che le cose che Dio mostra al Suo popolo è 

come assemblare un puzzle. Dio sta mettendo i pezzi al loro posto e quindi possiamo vedere 

più chiaramente, abbiamo una visione migliore, o possiamo capire meglio quello che Lui vuole 

che noi si veda in un determinato momento.  
  

E per me questo è il caso con i sermoni. Non solo la verità che Dio ci dà, ma anche il processo 

di crescita e la capacità di vedere attraverso i sermoni, perché dovremmo essere in grado di 

vedere di più man mano che cresciamo. E trovo incredibile quando si può vedere 

spiritualmente ciò che Dio ci dà, come ce lo dà e quando ce lo dà, ciò che Dio ci dice e come 
il tutto è collegato. Perché, come in questa stagione, nel corso di tutta l’estate, e ora alla 

Festa, e dopo la Festa, ci sono cose del piano di Dio e del Suo scopo che si collegano in modo 

bellissimo, cose su cui dobbiamo concentrarci. Questo è di incredibile ispirazione.  

  

Questo mi fa pensare al sermone che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, che Wayne ha 
dato. Penso su come esso si adatta così perfettamente con certe cose, che qualcuno potrebbe 

pensare che lui forse le avesse già sentite in altri sermoni n. Ma il suo sermone era già stato 

preparato e pronto da molto tempo. E le cose che in esso vengono dette hanno a che fare con 

certi tempi che uno non può sapere a meno che Dio non lo ispiri a dirlo in un momento 

specifico.  
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In questa serie di sermoni parliamo di uno spirito di ingratitudine. Questa mentalità, o spirito, 
ha continuato a crescere e peggiorare sempre di più dovuto alla tecnologia, come ho già detto 

prima in questa serie di sermoni. Ripeterò alcune cose che sono state dette agli inizi della 

serie, sia nella prima che nella seconda parte, e poi continueremo da lì. 

Questo ha avuto un impatto tremendo sul modo di pensare della gente quando si tratta di cose 
del genere. La gente diventa più egocentrica. Più egocentrica significa più egoista. 

L’egocentrismo è in aumento nella società intorno a noi, e anche nella Chiesa se cediamo a 

questo tipo di cose. In tale caso ci sarà meno gratitudine verso Dio e verso gli altri. Con un 

maggior egocentrismo, egoismo, uno non pensa agli altri. 

Come ho già detto durante gli annunci, non pensiamo agli altri. Si diventa più egocentrici, più 

egoisti. 

Dov’è che abbiamo visto una persona che, camminando per strada con un selfie stick 

assumeva diverse pose. C’era da chiedersi da quanto tempo stava praticando quelle pose? Che 
tipo di mente hai per fare questo? Questa ragazzina era tutta sola, camminando per strada in 

Portland, Oregon. Per fortuna non si è messa ad attraversare la strada mentre veniva un 

camion. C’è gente là fuori che fa delle cose pazzesche. Fa delle cose egocentriche perché è 

talmente ossessionata con se stessa. 

Mi dispiace, ma proprio stento a capire. La gente è talmente ossessionata che deve mettere 

tutto su Facebook. “Guardate dove mi trovo. Guardate cosa sto facendo. Guardate le mie 

pose!” Certe loro espressioni sono come se fossero in qualche spot pubblicitario. Molti di 

questi atteggiamenti ed i loro look li copiano dalle riviste. Ma dico, questa è l’ultima cosa che 

dovreste mai voler copiare se volete avere una mente che sia almeno un po' equilibrata, 
altrimenti finirete con il dare veramente i numeri. Avreste dovuto vedere il suo contrarsi ed il 

girare del suo corpo intero mentre si metteva in posa; e anche chinandosi mentre camminava! 

Questa ragazza andava in giro senza alcuna inibizione! Ancora un po’ e sarei rimasto convinto 

che era piena di droga, ma non lo era. Era piena di se stessa. C’è da chiedersi come una 

mente si può distanziare tanto da un equilibrio? 

Spero possiate vedere che questo ha un tremendo impatto su di noi nella Chiesa. Ha avuto, ed 

ha, un tremendo impatto sulla società, al punto che la gente diventa egocentrica, senza 

alcuna cura per gli altri. La gente non sa nemmeno come comportarsi con gli altri, come 

conversare. Si è arrivati al punto che il modo moderno di uscire in coppia è che entrambi 
persone usano il cellulare per comunicare l’uno con l’altro! Alcuni l’hanno fatto per divertirsi, 

credo. Il fatto è che non sanno comunicare ma trovano più facile dire le cose per iscritto che 

faccia a faccia. Entrano in un mondo diverso. Entrano nel ciberspazio. Si dice così? Nel 

ciberspazio. 

Questa società, la tecnologia ha un impatto su di voi. Se non state attenti rischiate di 

diventare più schiavi del vostro telefono cellulare. In tempi passati si trascorreva poco tempo 
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conversando al telefono. A volte c’erano altre persone sulla linea perché le linee erano 
condivise. Ricordo quei tempi, tanto tempo fa. Bisognava fare attenzione su cosa si diceva, 

specialmente se si parlava del vicino di casa, perché probabilmente era in ascolto. Questo 

succedeva spesso. 

Poi entrarono in voga le segreterie telefoniche perché la gente non voleva perdere alcuna 
comunicazione. Oggi, invece, abbiamo il cellulare sempre con noi. È così almeno con molti. Io 

non me lo porto appresso. L’unica volta che l’ho con me è quando, viaggiando, a volte io e 

mia moglie dobbiamo separarci per un breve periodo di tempo. In questo modo possiamo 

ritrovarci, forse all’aeroporto. Altrimenti non lo voglio! Okay? Ma dobbiamo averne uno, e così 

è lei che lo tiene con sé. 

Ma, seriamente, dobbiamo essere disponibili in qualsiasi momento. Come oggi, sulla strada, 

qualcuno stava inviando sms, o stava facendo qualcosa sul suo cellulare. Poi, ieri sera, 

rientrando nella nostra urbanizzazione, c'era qualcuno seduto nella sua macchina che stava 

mandando sms con una fila di macchine in attesa dietro a lui. Hanno cominciato a suonare il 
clacson perché si muovesse, Il semaforo stava sul verde, ma rimane sul verde solo per breve 

tempo. 

La gente costantemente parla o invia sms sul cellulare. Succede nei più alti livelli di governo! 

La gente è prigioniera di questa roba e non riesce a farne a meno. Governa la vita della gente. 

Tutto questo ci rende meno grati… Quando si diventa più egocentrici, segue che c’è meno 

gratitudine. C’è una correlazione diretta sul nostro modo di vivere.  

Voglio nuovamente citare qualcosa dalla 1° Parte. “A causa della natura egoista dell'umanità, 
la tecnologia sta alimentando uno spirito e mente di ingratitudine." Questo è esattamente ciò 

che sta accadendo intorno a noi. 

Nella 1° Parte della serie, un paio di cose sono state dette che secondo me sono molto 

interessanti. "È stato affermato che il peccato di ingratitudine è più grave del peccato di 
vendetta. Con la vendetta si restituisce il male per il male, ma con l'ingratitudine si 

restituisce il male per il bene fatto ".  

Ora, se davvero comprendiamo questo su un piano spirituale è davvero fantastico, cosa viene 

qui detto, ciò che viene affermato, quando comprendiamo veramente ciò che è buono, 
quando capiamo veramente cos'è il male, quando comprendiamo veramente la natura umana 

egoista, quando iniziamo davvero a comprendere più profondamente che cos'è l'ingratitudine e 

cosa serve per avere uno spirito e una mente di gratitudine. 

Per veramente afferrare l’importanza di una tale citazione nel contesto di ciò che stiamo 
parlando in questa serie, uno deve cominciare a veramente vedere più chiaramente che Dio 

riversa su di noi, sull’umanità, solo ciò che è di buono. Questo è il modo in cui Dio ha sempre 
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lavorato con l’umanità, dandoci solo quello che è a nostro beneficio. Fu così anche con il 
diluvio – nel contesto di ciò che sarebbe seguito più tardi. Dio portò ad una fine la corruzione 

della mente negli uomini dimodoché questa corruzione non progredisse ulteriormente. Mise 

fine a quello stato di cose per dare, in un tempo futuro, un’opportunità di sanare le menti di 

molte di quelle persone. Altri andarono invece oltre certi limiti, al punto di non poter essere 

più guariti. È possibile corrompere la mente al punto di non poter più sanarla. Questa è una 
cosa terribile che può succedere all’essere umano, ma è questo che succede quando all’uomo 

viene data libertà di azione e la terra viene riempita da miliardi di persone. 

Quindi, di nuovo, comprendere veramente l'importanza di questa citazione nel contesto di ciò 

che stiamo trattando in questa serie è cominciare a vedere veramente, con maggiore 
chiarezza, come Dio riversa sull'umanità solo ciò che è buono, e specialmente quando Egli ci 

chiama e inizia a lavorare con noi. Altroché se non siamo benedetti. È difficile per noi capire 

quanto siamo veramente benedetti. Possiamo cominciare, se non stiamo attenti, a dare per 

scontato, a non comprendere. 

Penso al Millennio e allo stato delle cose quando Giosuè il Cristo sarà qui con i 144.000. Per 

quelli nati allora, questo stato di cose sarà per loro normale. Per i sopravvissuti che 

entreranno in quel mondo, che arriveranno a capire quello che doveva succedere, quelle 

persone si considereranno grandemente benedette per la venuta di quel governo, della verità, 

del fatto che la Chiesa sarà stata stabilita. Queste persone saranno molto più grate di quelli 
nati dopo, che conosceranno solo una Chiesa, un solo governo. Queste cose, per loro, saranno 

normali. Le prime saranno molto più grate per l’arrivo di quel governo durante la loro vita, 

per averle salvate e per aver loro dato l’opportunità di cominciare ad apprendere la verità 

attorno tutto il mondo. Che cosa incredibile! 

A volte è possibile, dopo esser stati chiamati da Dio e avendo vissuto a lungo questo tipo di 

vita nella Chiesa, nel Corpo, di cominciare a prendere certe cose per scontato. Con il tempo, 

la confidenza può togliere la riverenza per via della natura umana. 

Dobbiamo poter vedere chiaramente come siamo fatti, che con la nostra natura umana 
possiamo facilmente reagire in maniera egoistica. Questo è normale nell’essere umano. 

Reagiamo con ingratitudine verso Dio nonostante il bene che Lui estende a noi. Quando questo 

succede, è una cosa malvagia. È malvagio riflettere ingratitudine verso Dio. È malvagio non 

riflettere sulle cose che possono cambiare questo tipo di mentalità. È proprio malvagio. Le 

nostre menti dovrebbero sempre essere poste sul Grande Dio di questo universo e su ciò che ci 
ha dato. È così che possiamo arrivare ad amare Dio sempre più, perché possiamo vedere 

chiaramente ciò che Egli ha fatto nelle nostre vite e mai dimenticarlo. Non dobbiamo mai 

dimenticare la nostra chiamata. Non dobbiamo mai dimenticare che Dio ha avuto misericordia 

verso noi e con quale abbondanza ci ha benedetti. Non dobbiamo mai dimenticarlo, perché se 

questo succede, quando questo è accaduto, ci sono persone che hanno cominciato a cedere 
all’egocentrismo, a diventare molto più egoiste, permettendo di introdurre certe cose nella 
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loro vita che riflettono ingratitudine. Qualche volta la mente non va a queste cose a causa 
della nostra natura umana egoista.  

La natura umana fa schifo! Spero che questo lo vediate sempre più nella vostra vita, perché è 

proprio così. Puzza! La odio con tutto il mio essere. Sto parlando di ciò che vedo in me stesso 

come essere umano. Sono così grato che un giorno sarò in un corpo spirituale e non più in 
questo pezzo di immondizia, in questo corpo umano pieno di egoismo. Dio ci ha creato in 

questo modo di proposito, perché noi si impari a odiare questo tipo di mente. Perché questa 

mente vive in un modo contrario al dare. Ma noi dobbiamo desiderare di vivere la via del dare. 

Dobbiamo lottare per questo. Dovete invocare Dio per questo perché non è in voi. 

Dare come Dio dà, la via di ciò che è bene e buono non è in noi senza lo spirito di Dio, senza la 

Sua mente in noi. Ma questo è l’unico modo in cui possiamo avere accesso a questo, perché 

Dio possa trasformare ciò che è racchiuso in questo spesso cranio nostro. Ma poi, quando si 

arriva al punto di essere saldi e risoluti, che bella cosa. Questo è qualcosa in cui cresciamo 

con il tempo. Ciononostante, fin quando saremo in questo corpo dovremo continuare nella 
lotta, ma è a questo modo di pensare che si arriva, per rimanere risoluti nella lotta. Questo è 

il nostro obiettivo, il nostro desiderio in questa vita fin quando rimarremo in questo corpo. 

Quindi, quando manchiamo di gratitudine per il bene che Dio ci elargisce, quando questo è il 

caso, è una cosa malvagia, è restituire il male per il bene fatto. Amo questa citazione. È 
restituire il male per il bene fatto. Questo è proprio ripugnante. 

Terminammo la 1° Parte con dei versetti in Efesini 5, e voglio riprendere il filo, di necessità, 

con un paio di quei versetti per poi continuare da lì. 

Efesini 5:8 – Un tempo infatti eravamo tenebre… Il mondo intero è nelle tenebre ma non lo 

sa. I protestanti direbbero: “No, non è così. Noi siamo nella luce.” Ma non si rendono conto 

che si trovano in tenebre profonda, come il resto del mondo, quando si tratta di Dio, quando 

si tratta di ciò che è vero. In alcuni casi anche peggio perché quelle cose saranno difficili da 

disimparare, o per umiliarsi sufficientemente per poter accettare ciò che genuino e vero. 

Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore… Che cosa incredibile 

vedere ciò che vediamo, avere luce nella nostra vita, essere in grado di vedere qualcosa che 

Dio ci ha dato e avere questa luce che il mondo non ha. Siamo così straordinariamente 

benedetti e siamo in così pochi. Siamo sempre stati così pochi. E anche questo può esser 
difficile apprezzare se iniziamo a darlo per scontato. Non siamo molti su questa terra. Quanto 

benedetti vi ritenete d’essere? Quanto siete grati? Più comprendete quanto siete benedetti, 

più sarete riconoscenti, più sarete grati al vostro Dio, più amerete Lui e Suo Figlio. Questo fa 

parte della crescita. 

Continua dicendo, … ma ora siete luce nel Signore; camminate dunque come figli di luce… 
Se abbiamo la luce, se siamo così benedetti da aver ricevuto così tanto, dovremmo camminare 
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nella luce. In altre parole, ciò dovrebbe riflettersi nel modo in cui camminiamo, nel modo in 
cui viviamo la nostra vita quotidiana. Qualunque altra cosa, beh, deve essere cambiata, deve 

essere pentita, deve essere combattuta. 

… poiché il frutto dello spirito – lo spirito di Dio. Il frutto che possiamo avere nella nostra 

vita come risultato della dimora dello spirito di Dio in noi. Se ci sottomettiamo ad esso, lo 
spirito di Dio produce frutto. È automatico. Ma se è assente, il frutto non sarà prodotto. Ma 

dove c’è lo spirito di Dio è garantito che ci sarà frutto, perché è come qualsiasi legge di Dio, è 

il modo in cui Dio opera, il modo in cui il Suo spirito opera, il modo in cui la mente di Dio 

opera per adempiere il Suo scopo nella vita di una persona. Frutto sarà prodotto. Che 

incredibile benedizione. 

… poiché il frutto dello spirito consiste in tutto ciò che è bontà… Cos’è che è buono? Se la 

nostra mente è motivata in questo modo, se il frutto è prodotto nella nostra vita, allora segue 

che ci sarà molta gratitudine verso Dio Onnipotente. È proprio così. Ci sarà meno egoismo. … 

poiché il frutto dello spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia… Un modo di 
vivere corretto, camminando nella luce. Questo è il camminare nella luce, il vivere 

correttamente nel cospetto di Dio. … e verità. Verità. 

Versetto 17 – Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. 
Cose semplici. Penso a Giovanni 14, che parla della preghiera. parla di chiedere a Dio varie 
cose e c'è la promessa che le riceverete. Saranno date. Qualunque cosa di cui si preghi - Cristo 

parlò di questo - ma si tratta di quelle cose che fanno parte della volontà di Dio per voi e non 

di ciò che noi vogliamo. Non si tratta di "Voglio vincere la lotteria. Voglio "questo" e voglio 

"quello", nella vita. Non si tratta di pregare per questo tipo di cose. Si tratta di capire quale 

sia la volontà di Dio per la vostra vita. E qual è la Sua volontà? Che produciate frutto, che la 
vostra mente sia trasformata perché è questo che sarà… 

Indipendentemente da ciò che attraversiamo in questa vita, quando arriva il momento non ci 

portiamo appresso questo o alcuna altra cosa. Qualunque cosa noi si abbia accumulato o 

risparmiato, qualunque cosa noi si abbia... Non riteniamo nulla, tranne ciò che è qui dentro 
[nella mente], ciò che è cresciuto, ciò che è maturato fino ad un certo punto nel tempo e che 

Dio potrà mettere in un altro corpo. Ecco di cosa si tratta! Non si tratta di questo periodo 

presente e di ciò che possediamo. È ovvio che quello che dobbiamo fare è vivere in un certo 

modo, ma non c’è nulla che possiamo portarci appresso. Nulla! Dio ci dà di più, molto di più. 

Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi 
inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito… Qui ci viene data 

un’analogia. Non si tratta di un avvertimento di non bere troppo, cosa che noi capiamo. 

L’analogia è che non è possibile avere troppo dello spirito di Dio. Si può consumare troppo 

alcool, birra o vino. Si può bere troppo di queste cose ed ubriacarsi, ma il punto qui fatto è 
che l’argomento non gira intorno al consumo del vino o dell’alcool, ma dello spirito di Dio, che 

�6



non è mai possibile averne in eccesso. Si può crescere in questo. È possibile riceverne sempre 
di più da Dio.  

Continuando col versetto 19 – parlandovi… o esprimendo dal nostro profondo. È questo che 

viene inteso con questa parola. Si tratta di qualcosa che è nel nostro profondo. Non si tratta 

nemmeno di parole. La traduzione di certe parole è carente, lascia a desiderare, perché in 
certe lingue le parole tradotte non hanno lo stesso significato e quindi è necessario dilungarsi 

nello spiegare. Qualche volta l’uso di una semplice parola non comunica il pensiero inteso da 

ciò che scritto nella lingua originale. 

Qui dice, parlandovi gli uni gli altri… Non si tratta di semplice parlare, ma ha a che fare con 
qualcosa che viene dal profondo, … con salmi, inni e cantici spirituali… In altre parole, sta 

parlando di un atteggiamento mentale, di un modo di pensare. Ha a che fare con il sentimento 

di una persona nel profondo, nel suo essere, nel suo modo di pensare verso Dio, verso questo 

modo di vita che Lui vi ha dato ed il vostro modo di reagire a questo, perché questo modo di 

vita arricchisce la vostra vita e quindi riempie la vostra mente, la vostra vita di gioia, con uno 
scopo, con pace – con una pace che proviene da Dio. 

… cantando e lodando col vostro cuore il Signore… Questo non vuol dire che dovete 

mettervi a cantare gli inni, sebbene a volte io lo faccia, specialmente se mi passa per la 

mente qualcosa, non so… al ristorante o qualcosa… Non ricordo dove, ma l’altro giorno io e 
mia moglie ci siamo messi a cantare. In qualche modo ci eravamo resi conto che avevamo 

entrambi nella mente una certa canzone orecchiabile. Ebbene, non la volevo per la mente, e 

mi sono allora messo a cantare mentalmente uno degli inni. Dopo un po’ capita che certe cose 

che non vogliamo per la mente spariscono. Non che fosse una canzone brutta, è solo che non 

potevo liberarmene. Certe canzoni sono molto orecchiabili. 

Comunque, non è di questo che sta parlando, anche se, infatti, uno può mettersi a cantare se, 

per esempio, uno si sente grato per qualcosa. Ieri non ho potuto farci a meno… la canzone di 

Babilonia mi è venuta a mente. “Eravamo lì…” La melodia non mi viene in questo momento. 

Vediamo un po’… Presso le Acque di Babilonia, ma potrò aver difficoltà con la melodia. 
Comunque, la canzone tratta del mondo e nei tempi in cui ci troviamo e ciò che Dio ci dà e “lì 

piangemmo…” e “ci sedemmo e si appese le nostre arpe al salice.” Le parole non sono proprie 

corrette, ma se mi metto veramente a cantare… Non voglio sottomettervi a questo. 

Comunque, mi era venuto a mente quest’inno e mi son messo a pensare a certe cose che Dio 
ci ha dato, ed è di questo che sta qui parlando. Parla di questo, della mente e del modo di 

pensare su certe cose, se il modo di vita di Dio vi rafforza e vi incoraggia, se vi riempie di 

scopo e direzione… È una cosa veramente bella. Si tratta di un apprezzamento ed una 

gratitudine maggiori per quello che Dio ci dà, per quello da cui ci salva, specialmente da 

questo… Come quella canzone, da questa babilonia là fuori. Sono tante le cose che succedono 
e Dio ci salva da esse. 
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Di nuovo, un modo di pensare, cantando e lodando col vostro cuore il Signore… In altre 
parole, il nostro modo di pensare nei confronti di Dio. Dio occupa la nostra mente. Sapete, se 

viviamo una giornata e Dio non occupa affatto il nostro pensiero, qualche cosa a che vedere 

con la verità di Dio, qualcosa a che vedere con qualcosa che ci ha dato, qualcosa che ci 

circonda in questo mondo, quello che sia; in tale caso dobbiamo prendere atto della 

situazione e pregare Iddio, chiedendogli che ci aiuti ad avere di più questo modo di pensare in 
noi, dimodoché non si venga inghiottiti da questo mondo.  

Versetto 20 – … rendendo continuamente grazie… Vedete, questo non è un semplice 

pensiero gettato giù casualmente. Questo segue ciò che è stato appena detto. È questo il 

modo di poter avere questo nel vostro cuore e nella vostra mente affinché faccia parte di voi. 
… rendendo continuamente grazie per ogni cosa… Si tratta quindi di un modo di pensare. La 

gratitudine verso Dio dovrebbe far parte delle nostre preghiere. 

…rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signor nostro 
Giosuè il Cristo. E quand’è che facciamo questo? Quando preghiamo. È quando preghiamo, 
più che in qualsiasi altro momento, che queste cose dovrebbero permeare le nostre menti, la 

misericordia, la grazia, il favore, la bontà che Dio ci ha esteso in tutte le cose della vita, sia 

fisiche che spirituali. In ogni cosa che noi abbiamo! Perché ogni cosa che esiste appartiene a 

Dio. Incredibile! 

Leggeremo dei versetti nel Salmo 95 perché vanno a pennello con ciò di cui stiamo parlando. 

Combaciano perfettamente con una parte di un sermone che sarà dato alla Festa e per questo 

voglio parlare ora su questo tema. 

Salmi 95:1. Tutte queste cose combaciano. È Dio che sta costruendo l’edificio. Tutto si 
combina perfettamente. Ciò che Egli ci dà da Sabato a Sabato, Giorno Santo a Giorno Santo si 

combina perfettamente nel modo che Dio ci sta trasformando e nel modo che sta lavorando 

con noi, formandoci e plasmandoci attraverso le cose sulle quali Lui vuole che noi ci si 

concentri, sulle cose che abbiamo bisogno di vedere.   

Venite, cantiamo… Non occorre che sia una canzone, si tratta di ciò che è nella nostra 

mente, del nostro modo di pensare verso Dio. Infatti, la parola ebraica esprime verbalmente 

una sincera allegria. E quand’è che esprimiamo questo a Dio? Quando preghiamo. Non occorre 

nemmeno che venga fatto a voce alta. È nella mente mentre preghiamo a Dio. Se uno parla, 

muove le labbra, nessun problema, non importa come uno prega. Proviene tutto dalla mente. 

Venite, cantiamo di gioia all'Eterno; mandiamo grida di gioia, specialmente in questo 

periodo dell’anno come ci viene comandato; ancor più adesso perché dovremmo concentrarci 

su questo, in questo periodo dell’anno, più che in altre occasioni. È così che dovremmo 

essere. Lo dovremmo prendere a cuore. Dovremmo imparare da questo processo e mandare 
grida di gioia. Questo riguarda le nostre vite, che esse siano piene di vita e gioia per via di ciò 

che Dio ci ha dato. Si tratta di un sentimento diretto a Dio! 
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… all'Eterno; mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza. Veniamo alla Sua 
presenza con ringraziamenti, celebriamoLo con canti. Non dovremmo mai venire in 

presenza di Dio senza questo. Nessuna preghiera dovrebbe essere mai fatta senza 

ringraziamenti! Nessuna preghiera! Ogni preghiera dovrebbe esprimere ringraziamenti! 

Dobbiamo esprimere la nostra gratitudine a Dio. Se omettiamo questo nella nostra preghiera, 
dobbiamo chiedere a Dio il Suo aiuto nel cambiare in questo. Perché la gratitudine dovrebbe 

sempre, sempre, sempre far parte delle nostre preghiere. 

… mandiamo grida di gioia. Quando preghiamo Dio, i nostri pensieri sono centrati su Dio. 

Perché quando rendiamo grazie a Dio, quando pensiamo a queste cose, cosa proviamo? Gioia. 
Pienezza di vita. Proviamo una grande gratitudine e una pienezza che ci rafforzano. 

Quando passeggio per la nostra urbanizzazione prego e ringrazio Dio per le varie cose che 

abbiamo lì. Lo ringrazio anche per il fatto che posso camminare, sapendo ciò che ho 

attraversato. Sono grato che la Chiesa, e la mia famiglia, non abbiano dovuto passare certe 
cose. Tutto potrebbe essere finito l’estate scorsa. Perchè Dio è in controllo e se Dio vuole che 

qualcosa succeda, allora succederà. Sono però molto grato di trovarmi ancora qui.  

E poi tutte le cose che ci circondano, la bellezza, le cose della creazione di Dio che Lui 

condivide con noi. Tutte le cose che possiamo vedere, sia il cielo o le nubi con tutte le loro 
diverse formazioni, o il sole che tramonta o sorge, i fiori, gli alberi e la varietà delle cose che 

possiamo godere – tutte queste cose sono state create da Dio, cose su cui dobbiamo pensare! 

Lui ha provveduto ogni cosa che abbiamo. È tutto molto bello. E sapete cosa? Quando si pensa 

in questo modo, non si può far a meno di essere pieni di gioia e di sentirci felici.  

Questo rimuove la pressione e lo stress di questa vita, di quelle cose che vediamo intorno a 

noi costantemente, specialmente quando si sale in macchina. È stato così oggi, venendo qui. 

Ho sentito lo stress per alcuni chilometri a causa della fila di macchine. Il movimento era 

stato ridotto a due corsie nei pressi di Florence e ci siamo dovuti spremere in una di quelle 

corsie.  
Si era formato un ingorgo di circa 3 chilometri (forse 2), e tutte le auto in attesa dovevano 

aspettare che la luce diventasse verde e questo causava più ingorghi. Era ormai una questione 

o di prendere una deviazione o restare lì, rimanendo in una delle corsie. Ma avevo preso la 

corsia sbagliata per poter uscire. Comunque, verso la fine mi sono inserito nella corsia giusta, 

quella più a sinistra, ma di solito dove viaggio io le cose vanno peggio, più lentamente. 

Lo stress che ci circonda in questa vita è molto. È così sul lavoro, se dovete lavorare con 

persone che non hanno lo spirito di Dio. È semplicemente così. Quando siete al volante uno 

viene alle prese con questo mondo. Così sono le cose. Non importa cosa sia, persino la tecno… 

No, non voglio entrare in questo argomento. 
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Poiché l'Eterno è un Dio grande… Che cosa incredibile su cui pensare. Dio è un Grande Dio! 
Penso spesso su cose diverse in rispetto a Dio. Penso ai tempi in cui non si rendevano conto 

della Sua grandezza, alcune cose di cui le scritture parlano, di cui Cristo fece menzione. Lui 

disse che Dio sa quando un uccello cade al suolo. Ora, se Dio sa ogni cosa che passa su questa 

terra, su questo mondo intorno a noi… il numero dei capelli sul nostro capo, che tipo di mente 

ha il nostro Dio? Che tipo di essere è il nostro Dio? Quali sono i Suoi limiti? 

Osserviamo l’enormità dell’universo e capiamo che Dio ha creato tutto ciò che esiste in esso. 

Non in un giorno, non in un istante, in un secondo. C’è voluto a Dio tanto, tanto tempo con 

l’assistenza degli angeli da Lui creati, che parteciparono in questa creazione. In quale modo 

furono coinvolti, non abbiamo mai saputo del tutto. Ma Dio è in controllo di tutto, ha creato 
tutto, Lui sostiene tutto, ed i Suoi occhi sono qui… I Suoi occhi sono qui! 

I Suoi occhi sono rivolti più su di voi, oggi in ascolto, che altrove, perché vi ha chiamati a 

qualcosa di speciale. Il resto del mondo non lo ha ancora chiamato. Dio sta operando per 

portarlo a quel punto, che sia al Grande Trono Bianco o nel periodo millenario. Ma i Suoi occhi 
sono su coloro con cui Lui sta lavorando costantemente, di giorno in giorno, con la mente, per 

plasmarla e formarla se essi rispondono a Lui. Se rispondiamo a questo, se lo vogliamo e se 

invochiamo per questo. Questa è la volontà di Dio per noi.   

Nelle Sue mani sono le profondità della terra, e Sue sono le alte vette dei monti. Lui ha 
creato tutto questo e lo sostiene con il Suo potere. Suo è il mare, perché Egli l'ha fatto, e la 
terra asciutta che le Sue mani hanno plasmato. Venite, adoriamo e inchiniamoci; 
inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Queste sono cose buone e positive su cui 

pensare di volta in quando nelle nostre preghiere, di pensare su ciò che Dio ci ha dato, di cui 

possiamo beneficiare in questa vita fisica, per non dire le cose che Egli ci ha dato 
spiritualmente.  

Venite, adoriamo e inchiniamoci; inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. 
Poiché Egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo del Suo pascolo, noi in particolare. Lui ci 

nutre con il Suo pascolo. Ci viene data ogni cosa necessaria. Dio provvede alle nostre necessità 

di Sabato a Sabato o forse in altri momenti, sia per iscritto o nei Giorni Santi, Dio plasma le 
nostre menti. Lui ci nutre con quelle cose che ci consentono una nostra trasformazione, di 

diventare qualcosa di diverso come parte della Sua creazione. 

È incredibile pensare che ci sono cose che possono essere fatte nell’universo in maniera molto 

più rapida della nostra trasformazione spirituale. Perché nulla nell’universo resiste a Dio, nulla 

resiste il Suo potere. Ma noi sì, noi resistiamo Dio. Per la trasformazione della nostra mente ci 
vogliono, così spesso, anni e anni, decenni, perché questa è la creazione più grande di tutte, il 

rendere possibile che ognuno di noi si entri nella Sua famiglia. È per questo che la creazione 

esiste. 

Capire queste cose è una grande cosa, e veramente molto bello. 

…e noi siamo il popolo del Suo pascolo e il gregge di cui Egli si prende cura. Oggi… Oggi, 
se udite la Sua voce… Di afferrare, di comprendere come Dio opera con noi. Di capire ciò che 
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Dio ci sta dicendo e ci sta dicendo da due anni. Di capire ciò che Lui ci dirà alla Festa dei 
Tabernacoli quest’anno. Se udiremo la Sua voce – più che mai, questo deve essere compreso e 

ricevuto nella nostra vita. È proprio così. Oggi. Perché il tempo… Altroché se il tempo non sta 

per scadere… Ormai siamo lì. Spiritualmente parlando, o siamo lì o non ci siamo, se capite 

cosa sto dicendo. Ma siamo lì anche per ciò che si riferisce al tempo. 

Questo è un periodo sommamente importante per la Chiesa di Dio e per la gente di Dio. 
Veramente. Le cose stanno essendo misurate. Siamo arrivati alla fine della misurazione del 

Tempio. È questo il tempo, proprio adesso, nel corso di questa Festa dei Tabernacoli. Questo 

lo so. Lo so dovuto a ciò che Dio sta dando. E spero proprio che ognuno di noi prenda questo a 

cuore e dare orecchio. 

 Perché, come ho detto il Sabato scorso, forse un quarto, forse un terzo di voi – spero non più 
di questo – che non sentono proprio nulla, che non sentono un briciolo di ciò che vien detto, 

che non state cambiando, che non state ascoltando. Ascoltare significa voler cambiare, voler 

sentire cos’è che Dio sta dicendo perché volete correggere la vostra vita, perché volete 

cambiare le cose che devono essere cambiate! Non posso io certo farlo per nessuno, e 

nemmeno voi potete. Ognuno ha la responsabilità di farlo per se stesso perché è ciò che 
desidera, perché ci crede, e perché desidera ricevere ciò che Dio offre a noi. Ma è importante 

capire, capire che si arriva ad un certo momento nella nostra vita quando il tempo scade – 

termina; che non potete continuare in questo modo! 

Proprio come dissi a quei due anziani di cui ho già parlato, lì a Toledo, nell’Ohio, quando dissi 

loro: “Do le dimissioni e la Chiesa ha bisogno di conoscere la vostra presa di posizione. Vi sto 
dicendo ciò che mi aspetto da voi, pur sapendo che il Sig. Tkach vi direbbe qualcosa di 

diametralmente opposto, esigendo che voi appoggiate ciò che lui… Non potete rimanere 

indecisi. Non potete aspettare per vedere cosa succede.” 

Magari tutti quanti potessero sentire. Mi lascia stupito di non aver capito completamente 

quando Dio cominciò a rivelare, a dire alla Chiesa che questo stato di cose sarebbe continuato 
fino al ritorno stesso di Giosuè il Cristo. Significa questo che persino dopo esser stato 

testimone di una guerra nucleare uno può deragliarsi? Significa questo che questo può 

succedere nella Chiesa e che Dio non permetta che questa persona continui a vivere in una 

nuova era? Perché vi dico che Dio ha il potere di fare questo! 

Dovete capire ciò che Dio fece dopo il loro vagare per quarant’anni, quando separò le acque 

del Giordano, e centinaia di migliaia di persone di una certa età morirono. Arrivarono ad un 

certo punto, e ad ogni persona di una certa età non le fu permesso di entrare nella nuova 

terra. Pensate forse che Dio non ha il potere di farlo? Meglio per voi crederlo! Specialmente 

con un gruppo cosi piccolo! Di certo non presenta un minimo ostacolo per Dio. Limitiamo forse 
il potere di Dio? Crediamo a ciò che Lui ci dice? 

“Oggi, se udite la Sua voce…” Questo mi fa rabbrividire. 

… non indurite il vostro cuore come nella provocazione… La ribellione. Perché è questo che 
il popolo fece a livello fisico. Può questo succedere spiritualmente? Sì e no. Perché la verità è 
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che arriviamo ad un certo punto, e se non stiamo attenti, questo è il punto nel quale non 
siamo più spirituali perché ci siamo separati dal flusso dello spirito di Dio. Andiamo avanti con 

le nostre proprie forze. Facciamo affidamento su noi stessi o ci deludiamo nel pensare che 

possiamo vivere e fare le cose in un certo modo, mentre la verità è che lo spirito di Dio non 

c’è più. Non abbiamo più accesso ad esso. 

Le cose che conosciamo le conosciamo perché ne abbiamo sentito parlare da tanto tempo. 

Alcune di queste cose le riteniamo perché ne sentiamo parlare di settimana in settimana, ma 

fanno parte di noi o no? Perché la parte negativa è molto diffusa, molto di più di quanto io 

vorrei. È così da quando sono nella Chiesa di Dio perché così sono fatti gli esseri umani. 

Abbiamo scelte da fare. Qualche volta le nostre scelte non sono buone perché l’io prevale. 
L’egoismo prevale, perché noi siamo egoisti e cediamo. Vogliamo quello che vogliamo invece 

di volere ciò che Dio ci offre. Ma per ottenere questo dobbiamo lottare, dobbiamo sacrificarci. 

Dobbiamo sacrificare il nostro io volta dopo volta dopo volta, giorno dopo giorno dopo giorno. 

… non indurite il vostro cuore come nella provocazione… La ribellione. e il giorno della 
tentazione nel deserto, quando i vostri padri Mi misero alla prova e videro la Mia opera. 
Videro ogni tipo di cosa. Attraversarono il mare su terra asciutta. Non entrarono nell’acqua, 

ma l’avevano su entrambi i lati. L’esercito egizio ed il faraone stesso ne furono distrutti. Uno 

penserebbe che, arrivati all’altra sponda e avendo visto qualcosa del genere, che uno direbbe: 

“Io credo. Io credo nel potere di Dio e nel Suo potere di salvare.” Invece no. Non ci volle a 
lungo perché cominciassero a mormorare e a lamentarsi perché il loro “io” non veniva 

coccolato nel modo che voleva essere coccolato e viziato. 

In ogni caso, questo è più facile capirlo che con qualcuno che ha lo spirito di Dio. Se abbiamo 

lo spirito di Dio noi abbiamo accesso… Loro non avevano lo spirito di Dio. Erano solo degli 
esseri umani carnali e ne diedero la prova per quarant’anni – esseri umani, carnali ed egoisti, 

senza lo spirito di Dio. Non è possibile vivere questo modo di vita senza lo spirito di Dio. Non 

potevano obbedire la legge che Dio diede loro al Monte Sinai. Potevano viverla solo fino ad un 

certo punto. Come comandato, si riunivano ogni Sabato, ogni Giorno Santo. Si resero conto 

ben presto che era inutile cercare la manna in quel giorno. Era meglio rimanere nelle loro 
tende. 

 Ma cambiò questo qualcosa in loro? No. Loro semplicemente seguivano una routine, facendo 

certe cose, a livello fisico, in una certa maniera, ma nulla di questo aveva a che vedere con lo 

spirito di Dio. Ma noi abbiamo accesso allo spirito. È per questo che l’Apostasia sarà la lezione 
più grande che gli esseri umani potranno mai imparare. Sarà questa la lezione da imparare nel 

corso del Millennio e del Grande Trono Bianco. Questa sarà la storia raccontata per far capire 

quanto gli esseri umani si possono allontanare da Dio pur avendo accesso a Lui ed al Suo 

spirito santo. È di questo che gli esseri umani sono capaci, di rivoltarsi contro Dio. Un terzo 

del mondo spirituale fece questo, e son capaci di farlo anche quelli che sono stati impregnati 
con lo spirito di Dio. 
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Per quarant'anni ebbi in disgusto quella generazione, e dissi: Sono un popolo dal cuore 
sviato… Dio, rimase sorpreso da questo? Fu scritto per noi affinché noi potessimo imparare da 

questo. Dio aveva un piano e sapeva esattamente come avrebbero reagito ben prima di 

portarli fuori dall’Egitto. Dio aveva un piano per tutti i Giorni Santi e quello che essi 

raffigurano. Pentecoste, i pani agitati, le cose che loro facevano nei Giorni Santi… Ma non era 

per loro. Non erano loro che avrebbero fatto parte dei pani agitati. Affatto. Dio aveva un 
piano e sapeva esattamente come si sarebbero comportati nel deserto. 

Il fatto dei quarant’anni non fu una coincidenza. Le cose che fecero non furono una 

coincidenza, verso le quali Dio reagì in un certo modo e rimasero lì, nel deserto per 

quarant’anni. No, sarebbero stati quarant’anni fin dall’inizio, non importa cosa, perché Dio 
sapeva cosa avrebbero fatto. A volte siamo così miopi come esseri umani, così ristretti e 

limitiamo Dio. 

Sono un popolo dal cuore sviato… Vedete, è questo il problema con gli esseri umani, sviamo 

nel nostro cuore, nel nostro modo di pensare. Ciò che è importante è quello che abbiamo 
nella nostra mente. …e non conoscono le Mie vie. Perché? Perché gli esseri umani sono egoisti 

e non hanno lo spirito di Dio. 

Ora, quant’è terribile quando infatti abbiamo accesso allo spirito di Dio e ci comportiamo in 

questo modo? Non è molto peggio? Perché, come ho detto prima, questo è ciò che succede 
quando uno comincia ad isolarsi dallo spirito di Dio. Uno non si da conto di questo. Voi che 

siete isolati dallo spirito di Dio in questo momento, io so che ora stesso non state sentendo 

nulla di nulla di ciò che sto dicendo. Non siete in grado di sentire perché vi siete separati dallo 

spirito di Dio. Forse recentemente, forse un anno fa, forse due o forse tre anni fa, non lo so. 

La vostra presenza è una mera formalità! È questo in voi? State invocando Dio con tutto il 
vostro essere? Vedete una trasformazione, un cambiamento nella vostra mente? 

Se veniamo separati dallo spirito di Dio, saremo ingannati, e una guerra nucleare non 

cambierà nulla perché continueremo ad essere ingannati. A quel punto sarete talmente deboli, 

a meno che Dio vi svegli da un sonno spirituale. L’Apostasia ci ha insegnato questo. Noi tutti ci 
addormentammo. Laodicea si addormentò e dovette essere totalmente separata da Dio. 

Dovemmo tutti pentirci e riconoscere che eravamo tiepidi. A questo punto solo Dio può 

svegliare una persona da un sonno spirituale. Non è possibile farlo da soli! Quindi, ci sono 

alcuni oggi che non sentono, punto e basta, perché è Dio che vi deve svegliare. Sentirete da 

me delle parole forti e mi dispiace per voi, ma io non posso svegliarvi. Solo Dio può farlo. 

Se io avessi un’idea di trovarmi in questa posizione, io invocherei Dio: “Padre, per favore, 

svegliami! Per favore aiutami a vedere ciò che ho fatto.” Dovreste essere sufficientemente 

muniti per sapere che le cose non sono a posto, che qualcosa deve cambiare. Dovete lottare 

per questo modo di vita ogni giorno della vostra vita. 
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Sono un popolo dal cuore sviato e non conoscono le Mie vie. Sono fondamentalmente degli 
ingrati. Perché si può diventare degli ingrati per quello che Dio ha dato. È questo che 

accadde, che fu un loro costante atteggiamento. Furono grati di aver attraversato il Mar 

Rosso? No. Per quando arrivarono all’altra sponda si erano già dati al pensiero dei recipienti 

con la carne, mescolando la roba dimodoché il resto della comunità potesse avere un po’ di 

quello che gli egiziani avessero loro passato su cui sopravvivere. “Oh, ben ricordo quei bei 
tempi quando potevamo sgobbare dal sorgere al tramonto del sole, ma almeno avevamo carne 

e acqua. In questo momento non abbiamo acqua. Dov’è questo Grande Dio che ci ha fatto 

attraversare il Mar Rosso, ma non abbiamo dell’acqua?!” 

La gente comincia ad incolpare Dio. Quando sento qualcuno incolpare Dio per qualcosa, non 
posso fare a meno di pensare: Mamma mia, mamma mia! Non ti rendi conto del giudizio che 

stai ammucchiando su di te. Il giudizio che sarà passato su di te, e non farai nemmeno parte 

dei 144.000, se infatti sei stato chiamato a partecipare a questo, e tutto dovuto a qualcosa di 

così stupido. Vedete? Perché un giudizio da parte di Dio Onnipotente può cambiare 

rapidamente se, avendo accesso al Suo spirito santo, siamo colpevoli di qualcosa del genere 
verso Dio. Perché questo è accaduto, okay? Può succedere così rapidamente, che un giudizio 

venga passato a causa di certe decisioni e scelte fatte da alcuni. 

Ecco perché stiamo attraversando le cose che stiamo attraversando ora. Non voglio parlare di 

questo. Ma vi dirò. È precisamente per questo che stiamo attraversando le cose che stiamo 
attraversando attualmente. Perché tutto dipende da questo. Questo è un tempo diverso. Dio 

non eseguì la sentenza cui il mondo meritava. Lui invece estese misericordia e grazia. Ma 

come hanno ricevuto questo? Esattamene come Dio sapeva avrebbero fatto. Ma noi dobbiamo 

apprendere. Il mondo deve pure apprendere questo. Ma ciononostante non cambierà. Ma chi 

darà orecchio a Dio? Nessuno! 

Potremmo investire tutti i soldi che abbiamo in banca in questo momento e inondare Internet 

di pubblicità – cosa che continueremo a fare – perché ad un certo punto ci saranno alcuni le 

cui menti verranno aperte, perché Dio li attirerà a Sé, perché Dio li porterà all’umiltà. 

Altrimenti nessuno ascolterà, a nessuno importerebbe niente. Sto parlando del mondo. Ma se 
noi siamo nella Chiesa e abbiamo questo tipo di mentalità, beh…  

Tra il 2008 ed il 2012 ci furono alcuni, incluso dei ministri, che ebbero questo tipo di 

atteggiamento verso Dio Onnipotente e questi furono giudicati istantaneamente. “Non farete 

parte di ciò a cui foste chiamati a far parte.” Dio può lavorare con degli altri. “Che nessuno ti 
tolga la tua corona?” Queste parole hanno un grande significato. 

Se uno va contro Dio dopo tutto ciò che gli è stato dato, dopo ogni opportunità data, e volta le 

spalle alle verità che la Chiesa non aveva mai prima conosciuto e che Dio ha dato dovuto al 

tempo profetico in cui ci troviamo… Per esempio, di andare contro il fatto che le donne 
devono ora essere ordinate, perché alcuni hanno trovato difficoltà nell’accettare questo. “E 

�14



chi sei tu per dire questo?” E hanno dimenticato ogni cosa che hanno imparato fino a quel 
punto nel tempo, dimenticato che è stato Dio a darlo a loro, non io. È stato Dio a darlo. 

“Oggi, se udite la Sua voce.” Alcuni arrivarono al punto di non udire la voce di Dio e 

semplicemente dissero a Dio: “In nessun modo! Io non credo a questo.” Fu una scelta. E Dio 

quindi disse loro: “In nessun modo. In nessun modo voi farete parte di quel governo. In nessun 
modo.” Fu esattamente così. E quindi ci sono altre persone con cui Dio sta lavorando, a cui 

viene data un’opportunità – con cui Dio sta tuttora lavorando. Sappiamo che sarà così per un 

po’ di tempo. Mi sto addentrando in alcuni sermoni della Festa. Non è facile starci fuori. 

Non indurite il vostro cuore. Che non succeda. Non allontanatevi da Dio. Non permettete che 
mai arrivi il momento in cui non siete grati per ogni cosa che Dio vi ha dato. Perché, vedete, è 

questo che fa la differenza. È questo tipo di mente che fa la differenza, una mente che è 

grata, perché questo dimostra amore verso Dio. Sapete, più capite ciò che Dio ha dato, più 

capite quanto misericordioso Dio è stato verso voi, più capite quando Dio vi ama, più questo 

veramente lo vedete – allora che dire – che non potrete fare a meno di essere grati. La 
gratitudine è una scelta da parte nostra, di essere grati nel modo in cui rispondiamo a Dio. 

Incredibile! 

Dio disse: Perciò giurai nella Mia ira: Non entreranno nel Mio riposo. Wow, parole forti. 

Molto forti. E qui non stava parlando degli israeliti che attraversarono il Mar Rosso col fine di 
entrare nella terra promessa. Qui sta parlando della Chiesa.  

 
C'è un'altra citazione che è stata data in questa serie. Forse sarà dato un altro sermone, dopo 

la Festa, sul tema della gratitudine. Non era nei miei piani farlo, ma forse è nei piani di 

un’Altra Persona. Comunque, un’altra citazione che fu data in questa serie e che va ripetuta 
prima di continuare. È una grande cosa capirla spiritualmente. La gente può capire certe cose 

ad un livello fisico, può apprezzarle ad un livello fisico, ma che dire… quanto più valore 

capirle ad un livello spirituale? “Ci sono tre nemici che impediscono di essere in pace ...” Tre 

nemici della pace, ma è personale per ciascuno di noi se abbiamo o meno pace nella nostra 

vita. “… rimpiangere gli errori di ieri…”  Capire il perdono, capire ciò che Dio ci offre e che 
quando ci pentiamo noi possiamo procedere avanti. È inutile vivere nel passato, eppure 

spesso, come l’esempio dato da Johnny, ci tiriamo appresso un sacco pieno di rocce. Meno 

rocce avete, maggiore la pace, perché ha a che fare con un rapporto con Dio, nel mettere le 

cose nelle mani di Dio, accettando la verità che Dio ci ha dato da vivere. 

Ecco un altro. “Vivere ansiosamente per i problemi del domani.” Dramma, dramma, dramma, 

dramma. Si tratta di questo. Non abbiamo alcun controllo sul domani. Non abbiamo alcun 

controllo su quello che fanno le altre persone oggi o su quello che faranno domani. Perché è 

qui che i problemi sorgono. Perché la nostra tendenza è di voler essere in controllo anche 

delle vite altrui, su quello che dovrebbero fare e su come dovrebbero vivere. E quindi siamo in 
ansia sui problemi di domani perché… È per questo che odio il dramma. Perché si tratta di 
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questo. Possiamo solo fare quel tanto nella vita. Potrei dare una serie di sermoni su questo 
tema, su questa piccola parte qui: l’ansietà. Di fatto, l’ho già data, no? Sto scherzando. 

“… ed essere ingrati per le benedizioni d’oggi.” Se veramente riponiamo la nostra fiducia in 

Dio e siamo grati a Dio, ci sarà una pace in noi che può solo essere presente perché è Dio che 

ce la dà. Questo è dovuto al Suo modo di vita, dovuto al modo in cui rispondiamo a Dio, 
perché siamo grati a Dio per tutte le cose nella nostra vita.  

Voltiamo ora ad Ecclesiaste 5. Sarebbe difficile dare una serie di sermoni come questa senza 

considerare alcune cose che vengono dette nel libro di Ecclesiaste. Potremmo esaminarne 

molte di più ma ne leggeremo solo una piccola parte. 

Ecclesiaste 5:18 – Ecco ciò che ho compreso: è bene e opportuno per l'uomo mangiare, 
bere e godere del bene di tutta la fatica che compie sotto il sole, tutti i giorni di vita… Di 

avere abbondanza, di non dover preoccuparsi, è questo che, essenzialmente, qui sta dicendo. 

Di capire cosa si può ottenere nella vita con il lavoro, che Dio ha stabilito le cose in modo che 

gli esseri umani possano lavorare produttivamente, per provvedere per se stessi e per la 
propria famiglia senza doversi preoccupare. 

Vuol dire questo che non ci saranno mai delle preoccupazioni o dei problemi con certe cose 

delle finanze? No. Ma comprendere quanto siete benedetti per quello che avete e di essere 

soddisfatti è un’altra questione. Il problema è che di solito uno vuole di più, o si mette nei 

guai perché dedica maggiori energie per ottenere di più. Questo fa parte della vita, 
specialmente se si considera quanto è facile ottenere credito e massimizzare le carte di 

credito. Noi esseri umani viviamo da una busta paga alla prossima. Questo è una trappola. 

…di tutta la fatica che compie sotto il sole, tutti i giorni di vita che Dio gli dà… Questo fa 

parte di ciò che Dio ci ha dato. Ci ha dato la capacità, la facoltà di pensare e di operare 

fisicamente, in un certo modo, senza Dio nel quadro. …perché questa è la sua parte. Si 
tratta di ciò che Dio ci ha dato in questa vita umana. Più la gente arriva a capire questo a 

livello fisico, maggiore sarà la pace con cui sarà benedetta, perché sarà in pace con se stessa. 

Ma quanto più su un livello spirituale? 

Versetto 19 – Ogni uomo a cui Dio concede ricchezze e beni e a cui dà pure di poterne 
godere, di prendere la propria parte e di gioire del suo lavoro… Perché queste cose non 
garantiscono la felicità. Non garantiscono la pace. Il punto viene qui fatto: …questo è dono di 
Dio. Se comprendiamo com’è, in questa vita fisica, poter lavorare, poter produrre, aver la 

possibilità di avere una famiglia, di aver avuto la capacità di ottenere quello che sia fino a 

questo punto della nostra vita, che cosa incredibile è questa? 

Noi siamo grandemente benedetti nel mondo occidentale, al punto che a volte nemmeno ce 
ne rendiamo conto. Ci sono persone in altre nazioni che sarebbero pronte a cambiar posto con 

la maggior parte dei nostri cittadini, con eccezione di alcuni senzatetto. Questo è il modo in 

cui vivono molti attorno al mondo. Penso ad alcune città nell’America del Sud, dove i 

senzatetto sono migliaia, decine di migliaia, persino centinaia di migliaia. Ragazzini che 

cercano di sopravvivere frugando tra i rifiuti, facendo qualsiasi cosa necessaria, di giorno in 
giorno, per sopravvivere. Lo fanno di giorno in giorno in condizioni che nessuno di noi è capace 
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di cominciare a comprendere perché non ci siamo mai trovati in una tale situazione. Vedere 
queste cose sarebbe difficile comprendere quello che attraversano. Potrei dire molto di più, 

ma non lo farò. 

Dobbiamo sempre tenere a mente le benedizioni che Dio ci dà e di non dimenticarle mai – sia 

fisiche che spirituali – di essere molto grati per quello che abbiamo nella vita. Dobbiamo 

essere molto grati di non trovarci in certe altre parti del mondo, in certe condizioni in cui si 
trova la gente che non ha niente in paragone a noi. Dove siete nati voi? Quali benedizioni vi 

sono state date in questa vita, fisicamente parlando? Perché vedete, si può cominciare a 

prendere tutto per scontato, sommersi come siamo dalla pubblicità al punto di volere di più, 

non soddisfatti con la nostra situazione nella vita, e quindi di vivere senza pace mentale.  

1 Tessalonicesi 5:15 – Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno… Pensando a 
quello che abbiamo appena detto. Ma quanto peggio è rendere male per del bene fatto? 

Perché se rispondiamo a Dio con ingratitudine… Di nuovo, penso quanto disgustoso sia il 

rendere male per del bene fatto. Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno; 
anzi cercate sempre il bene, nel modo di vivere, di pensare e nel modo di trattare il 

prossimo, gli uni verso gli altri e verso tutti. 

Siate sempre gioiosi. Ma come si fa ad essere “sempre gioiosi?” Ci si arriva attraverso la forza 

di volontà? “Oggi sarò gioioso, allegro.” O ci si arriva in base al nostro modo di pensare, che ci 

permette di essere felici, appagati, capaci di rallegrarci in una data giornata? È un modo di 

pensare, se siete grati o meno. Perché se la gratitudine è assente allora viviamo da egoisti. È 
così che vive il mondo. A volte ci intrappoliamo anche noi in questo e viviamo egoisticamente. 

Versetto 16 – Siate sempre gioiosi. Non cessate mai di pregare. Questo non vuol dire il 

giorno intero. Significa avere l’abitudine della preghiera; di farlo quotidianamente. Di 

invocare Dio. Di pregare a Dio. Di non arrendersi in questa lotta contro la vostra natura 

carnale umana. Questo è solo un esempio. 

In ogni cosa rendete grazie… E questo è tanto! Vi siete mai trovati in una situazione, nella 

quale state pregando, e l’unica cosa che state facendo è di ringraziare Dio per ogni cosa? 

Perché se vi mettete a pensare a diverse cose, finisce che non la smettete più di ringraziare. 

Dovete terminare la preghiera ad un certo punto, e lo fate. …perché tale è la volontà di 
Dio… Quale volontà? Di essere grati, che la nostra mente sia piena di gratitudine verso Dio. 
Perché tutto proviene da Dio. E quanto più impariamo ad essere grati, tanto più impareremo 

ad essere grati nei confronti degli altri, per il bene che loro fanno per noi. 

…perché tale è la volontà di Dio in Cristo Giosuè verso di voi. Ciò che viene qui rivelato è 

qualcosa che ha luogo per mezzo di Cristo perché richiede la dimora della sua vita in noi, per 

poter pensare in questo modo, per vivere in questo modo, per poter compiere queste cose. 

Non spegnete lo Spirito. Questo è ciò che ho esortato di fare prima. Non separatevi dallo 

spirito di Dio. Non rimanete nel peccato. Non diventate egocentrici ed egoisti. Pensate in 

queste cose, specialmente in questo periodo dell’anno. Date considerazione a tutto quello che 

avete, che siete stati benedetti di ricevere da Dio, le opportunità che Dio vi sta dando. 

Specialmente in questo periodo dell’anno, più che in qualsiasi altro periodo, perché se 
possiamo imparare questo, questo è quello che porteremo con noi dalla Festa.  
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Non spegnete lo spirito. Non disprezzate le profezie. In altre parole, l’interpretazione, la 
predicazione ispirata. 

Provate ogni cosa… Come si fa a provare ogni cosa? Questo ha dato un po’ di fastidio in 

passato, perché le persone nella Chiesa leggevano questo versetto e pensavano: "Provate ogni 

cosa. Lo vedrò nella Concordanza di Strong. In questo modo potrò provare ogni cosa a mia 

soddisfazione.” È bene poter apprendere quello che si può apprendere da qui, ma se vi 
chiudete in voi stessi e pensate di avere l’autorità per dimostrare qualcosa in questo libro, 

allora siete più matto di un cavallo e non appartenete nella Chiesa di Dio. Dio ha tolto di 

mezzo molto di questo. Beh, praticamente tutto. Questo era l’atteggiamento che faceva parte 

di alcuni, pensavano di poter provare ogni cosa loro stessi dalla Concordanza di Strong, 

attraverso il loro studio. 

Lo studio, leggere, sono cose buone, ma nel contesto di ciò che Dio vi ha già dato, non per 

scoprire qualcosa di nuovo. Alcuni vengono con queste idee: “Oh, vedo qualcosa che non ho 

mai prima visto…” Prima c’era molto di questo nella Chiesa. Alcuni davano dei sermonetti, 

vedendo questi come un’opportunità di dire qualcosa che non era mai prima stata udita. Non 

so se avete fatto questa esperienza, ma nel mio caso fin troppo nella Chiesa. Purtroppo, a 
volte questo atteggiamento filtrava anche nei sermoni. Si montavano la testa. Dicevano cose 

che non andavano dette.  

Non è questo il modo di provare ogni cosa. Non sta parlando di questo. Non è un 

ammonimento da parte di Dio Onnipotente sulla necessità di esaminare la Concordanza di 

Strong, perché in tale caso cosa dire di quei poveri scemi che, nei precedenti 1800 o 1900 
anni, non ne avevano mai posseduta una? Non erano nemmeno in possesso di una Bibbia 

stampata. La gente prima non aveva una Bibbia. Non poteva aprire le sue pagine per provare 

qualcosa. La gente allora imparava ascoltando, attraverso quello che Dio dava tramite uno 

strumento umano, di Sabato a Sabato. Questo era l’unico modo in cui imparava. Non c’era 

bisogno che provassero qualcosa. “Beh, lui non ha ragione perché non concorda con questo 
versetto qui, o con quel versetto là.” Non ha nulla a che vedere con questo. 

Mi dispiace essermi irritato un po’ su questo perché penso al passato, penso a come alcuni 

possono cominciare a ragionare in questo modo. Provare le vie di Dio ha a che fare con il modo 

di vivere di una persona. È come quando un agricoltore compra dei buoi e nel suo entusiasmo 

li vuole mettere alla prova. Dove prima doveva scavare e piantare di mano propria, adesso ha 
dei buoi che arano la terra. Ebbene, oggi si può parlare di un nuovo trattore che può lasciare 

un agricoltore indebitato. Questi macchinari costano una fortuna! Ma la gente rimane 

entusiasta quando li compra, quando mette alla prova una macchina che consente di produrre 

molto di più, molto di più.  

Lo stesso principio si applica nel vivere il modo di vita di Dio. Si tratta di mettere alla prova 
quelle cose che Lui ci rivela. Le mettiamo alla prova. Desideriamo sentire ciò che Dio ci dice, 

siamo desiderosi di voler cambiare o di comprendere qualcosa di nuovo che Dio ci fa vedere, o 

di comprendere meglio qualcosa col fine di apportare un cambiamento nella nostra vita. Si 

tratta di cambiare, di sottometterci a quello che Dio ci dà, di voler viverlo, di voler ascoltare. 

“Oggi, se udite la Sua voce.” Forse alcuni che mi stanno ascoltando si domandano se stanno 
dormendo, si chiedono se forse sono nel cortile, forse si inginocchieranno davanti a Dio ed 
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invocheranno Dio per la Sua misericordia e per il Suo aiuto, in modo che li risvegli nuovamente 
perché volete questo modo di vita. E forse alcuni con cui Dio aveva lavorato per far parte 

della prima resurrezione, avranno tuttora l’opportunità di continuare a vivere, ma solo 

fisicamente nella nuova era, per non dire quelli che sono stati chiamati solo per questo, per 

vivere fisicamente nella nuova era. Alcuni stanno essendo provati in queste cose. Vi dirò solo 

questo – alcuni d’essi sono nella Chiesa da molto tempo. Poter continuare a vivere in quella 
nuova era, che benedizione meravigliosa! Forse Dio permetterà questo perché ha già loro 

detto: “Non farete parte del Mio governo. Non adesso.” Siate quindi grati per quello che Dio ci 

dà, per la misericordia di Dio nei nostri confronti. 

Provate ogni cosa, ritenete il bene. Questo riassume molto di ciò che ho già detto. Ritenete. 

Tenete saldo con tutto il vostro essere. Tenetevi saldamente al tronco dell’albero. Tenetevi 
saldamente alle verità che Dio vi ha dato. Tenetevi saldi, con tutto il vostro essere, a questo 

modo di vita. 

Versetto 22 – Astenetevi da ogni apparenza di male. Non solo di non partecipare nel male, 

ma di distanziarsi da ogni apparenza, di non rischiare che qualcuno possa male interpretare. 

Ora il Dio della pace, ecco da dove proviene la pace. La pace mentale proviene da Dio, 
dall’essere in unità con Dio, soddisfatti nella nostra situazione. Perché gran parte del trovarci 

in pace ha a che fare con l’essere contenti di vivere nella verità, nelle vie di Dio. La mia vita è 

nelle Sue mani. Alcuni non hanno ancora messo totalmente le loro vite nelle Sue mani. Dovete 

prendere questa decisione, arrivare a questa scelta. È una decisione che dovrebbe essere 

presa al momento del battesimo, ma quello è solo l’inizio.  
Questo è qualcosa che dobbiamo fare sempre, durante il resto della nostra vita fisica, con lo 

spirito di Dio. Le nostre vite appartengono a Dio. Non apparteniamo a noi stessi per fare ciò 

che vogliamo.   

Ora il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente; vi separi. È Dio che ha il 
potere di fare questo. …e l'intero vostro spirito, vita e corpo siano conservati 
irreprensibili per la venuta del Signor nostro Giosuè il Cristo. Queste parole sono più 

appropriate oggi che in qualsiasi altro periodo da quando mi trovo nella Chiesa di Dio. Perché 

ormai siamo arrivati. Il tempo è breve per noi. 

Non penso di aver portato a termine il mio pensiero riguardo ai due anziani che avevo 

menzionato. Sapete, il momento arriva quando non rimane più tempo. Fu così per loro in quel 

giorno. Il giorno dopo la sentenza fu effettuata e loro furono separati completamente, 

permanentemente da Dio a causa delle loro scelte sbagliate. 

Quindi, a volte arriva il momento in cui il tempo scade. L’unica cosa che poterono vedere fu: 

“Hai usato parole forti con noi.” Non lo dissero in questo modo ma fu come dire: “Sei stato 

duro con noi.” Ron Weinland è stato duro in quello che ci ha detto. Ci ha messo contro la 

parete.” Beh, potete andare in questa direzione o in quest’altra, che cosa deciderete di fare? 

“Stai mettendo pressione su di noi. Dobbiamo prendere questa decisione proprio adesso?” Non 
è che questo pensiero passò per la loro mente, è solo che a loro non piacque quello che 
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sentirono. Qualche volta è così con le persone; ad esse non piace ciò che sentono e non lo 
accettano. 

Il tempo… Il tempo è scaduto e questo è il momento di invocare Dio come mai prima, di poter 

vedere noi stessi in modo chiaro, affinché non ci si illuda. Ma se stiamo dormendo? Sarebbe da 

sperare che uno potesse pensare: “Forse sono un po’ addormentato, un po’ apatico qui e lì.” È 
difficile, ma dovreste essere capaci di prendere la misura di ciò che state vivendo di giorno in 

giorno in base a ciò che sentite dire. Ma se non siete all’altezza, allora…?  

Fedele è Colui che vi chiama, e farà tutto questo. È una questione di arrendersi totalmente 

a Dio. Noi non possiamo fare questi cambiamenti. Dobbiamo invocare l’aiuto di Dio, perché Lui 
ci liberi. Dio è fedele. Il problema è che noi, come esseri umani, non lo siamo. Ma dobbiamo 

fare delle scelte. Ci sforzeremo di essere più fedeli che mai nella nostra vita? 

Filippesi 4:4 – Rallegratevi del continuo nel Signore; lo ripeto ancora: Rallegratevi. 
Ripeto, il modo principale per poter rallegrarsi, è sapere di cosa essere grati. Di cosa siamo 
grati? Abbiamo una lista? Cos’è che possiamo elencare per poter pregare a Dio? Per cosa 

possiamo essere grati? Cos’è che Egli ci ha dato, che non ha dato a nessun altro? Se cominciate 

con questo rimarrete svegli tutta la notte, se veramente lo vedete. Non vi sto dicendo di fare 

questo, sto solo dicendo che c’è molto su cui pregare a Dio e che non includeremo mai tutto. 

Okay? Non abbiamo scusa nel non ringraziare Dio ogni volta che preghiamo. Questo deve far 
parte del nostro modo di pensare, della nostra mentalità, uno spirito grato. 

Rallegratevi. E poi ci rallegreremo sempre più e più. La vostra moderazione sia nota a tutti 
gli uomini; il Signore è vicino. C’è un modo in cui vivere la vita. Essa va vissuta con equilibrio 

e buon senso. Ne abbiamo appena parlato in una serie. Equilibrio, assennatezza, da dove 
provengono queste doti? Da Dio. Provengono da Dio. Dobbiamo quindi invocare Dio per 

ottenere queste cose. Dio è presente. Lui è fedele. È vicino. CercateLo.  

Non siate in ansietà per cosa alcuna, ricordate quello di cui abbiamo parlato prima, di 

quelle persone che sono in ansia circa i problemi di domani, troppo preoccupate per le cose, 
dramma, dramma, dramma. Odio il dramma. Non riesco proprio a… Non riesco proprio a 

comunicare questo a nessuno con sufficiente enfasi, quanto io odio il dramma. La persona che 

probabilmente sa questo meglio è seduta lì dietro, nell’angolo. Lei sa che odio il dramma 

perché me lo sente dire. 

Versetto 6 – Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni occasione, mediante 
preghiera e supplica…  

le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica… Sempre - mentre 

siamo svegli - ci sono cose di cui dovremmo essere grati. Cosa sceglierete? Cosa direte a Dio? 
Tutte le ore del giorno - se siete svegli per dodici ore - non sono sufficienti per ringraziare Dio. 

Non potete ringraziare abbastanza Dio. Ma ringraziate Dio perché avete bisogno di vedere 
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queste cose, ringraziate Dio per certe cose, fate un riassunto, una lista che copre certi 
aspetti. Ma ringraziate Dio. 

ma in ogni occasione, mediante preghiera e supplica, le vostre richieste siano rese note a 
Dio con ringraziamento. Com’è possibile pregare senza questo? E la pace di Dio… volta dopo 

volta. “E la pace di Dio.” La pace mentale che risulta da un modo di pensare. È questo che fa 
vedere. 

In questo momento viviamo in un mondo in cui c’è un sacco di dramma e questo fa sì che la 

pace sfugge alla gente. La pace se ne va. Perché il dramma toglie la pace. Ma uno spirito grato 

può cambiare questa situazione. 

E la pace di Dio, che sorpassa ogni intendimento… Perché? Perché questa capacità di 

conoscere e comprendere queste cose è di natura spirituale. Proviene da Dio. Solo Dio può 

dare questo modo di pensare verso Dio. La mia vita è nelle Sue mani. È Sua, perché la usi 

come Lui vuole. Io solo voglio cercare di assicurare che quando commetto qualche errore, sia 
nel modo di pensare o di agire, qualunque cosa sia, di pentirmi e di farlo rapidamente, di 

andare avanti in modo di poter avere pace, grato che i nostri peccati possono essere 

perdonati. Perché l’egoismo ci induce al peccato. Dobbiamo imparare ad essere grati, ad 

essere più grati.     

…che sorpassa ogni intendimento, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo 
Giosuè. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che 
sono oneste… Sapete quali sono le cose su cui possiamo pensare? Ecco qui le cose per cui 

essere grati. Queste sono le cose che dovrebbero riempire le nostre vite, arricchirle, 

provocare una reazione, una nostra risposta piena di felicità e allegria, di gioire in Dio. Non 
una allegria falsa in quello che sia, ma un’allegria genuina perché Dio è nel quadro; perché 

vediamo Dio ed il Suo scopo nelle nostre vite, perché tutto concorda armoniosamente.  

Quindi, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono 
giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono eccellenti… In questo mondo non 
pensiamo in questo modo, perché così è questa società in cui viviamo. Siamo bombardati 

costantemente dalle cose opposte. Basta accendere il televisore e veniamo bombardati da 

cose opposte a tutto questo. Ma questo dovrebbe pure creare qualcosa in noi, un profondo 

desiderio per un mondo diverso, così come fu con Lot, che era pieno di sdegno nella sua 

anima, giorno dopo giorno, a causa di ciò che vedeva intorno a lui, desideroso di vivere con la 
sua famiglia in un luogo diverso.  

…tutte le cose che sono eccellenti, tutte le cose che sono di buona reputazione… Tendiamo 

a cercare il dramma, le cose di cattiva reputazione. Cosa stiamo cercando? Cosa cerchiamo 

nelle vite degli altri, specialmente nella Chiesa? …se vi è qualche virtù e se vi è qualche 
lode, pensate a queste cose. Questo è uno spirito grato a Dio. 
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Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele… Quello 
che lui dice qui è piuttosto chiaro. …e il Dio della pace sarà con voi. Se le fate. Se lo 

ricevete. “Oggi, se udite la Sua voce…” E qui lui dice “il Dio della pace sarà con voi.” È questo 

che qui dice. 

Mi chiedo se continuare e leggere quest’ultimo passaggio che ho scritto qui o no. Procederò 
piuttosto rapidamente perché voglio concludere oggi questa serie, ma penso sia importante 

andare avanti.   

1 Cronache 28. Qui parla di un tempio fisico che Davide voleva costruire, per poi passarlo a 

suo figlio. E sebbene si tratti di un tempio fisico, ci sono dei paralleli con il tempio spirituale 
che Dio e Suo Figlio stanno costruendo. Questo resoconto dovrebbe esserci di grande aiuto 

spiritualmente se possiamo vedere certe cose di cui esso parla. Segnalerò alcune di queste 

cose. Forse non potrò commentare su ogni singolo aspetto ma voi potrete riflettere su queste 

cose nel vostro proprio tempo, come pure in preghiera. 

Questa storia inizia con Davide che parla a Salomone di questa casa che voleva costruire per 

Dio, sui piani, il disegno, le cose che sarebbero state messe nel tempio e le cose che Salomone 

stesso doveva fare. È questo che Davide disse a Salomone.  

1 Cronache 28:19 – Tutto questo, disse Davide, mi è stato dato per iscritto dalla mano 
dell'Eterno… Incredibile! Ogni cosa che aveva passato a Salomone sul disegno, sullo schema 

delle cose da seguire che dovevano far parte del tempio… e Davide disse a suo figlio che Dio 

glielo aveva messo in mente. E man mano che Dio glielo dava, lui disegnava e scriveva. Come 

si può conoscere il piano del tempio se Dio non te lo dà, se non ti fa sapere come devono 

essere disposte certe cose? Stiamo parlando di qualcosa di maestoso, di grande. Disse 
chiaramente a Salomone che era stato Dio a darglielo. 

…dalla mano dell'Eterno che mi ha fatto comprendere tutti i dettagli del disegno. Davide 
disse quindi a suo figlio Salomone: Sii forte e coraggioso… Questo fu detto specificamente 

in rispetto alla costruzione del tempio “perché questo non sarà un compito facile per te da 
supervisionare,” e mettiti al lavoro, ossia, costruiscilo. “Sii forte e coraggioso…” In altre 

parole, Dio ti darà ciò di cui hai bisogno. Con queste parole Davide incoraggiò Salomone ad 

accettare ciò che Dio aveva disposto che suo padre cedesse a lui. …non temere e non 
sgomentarti… Perché? Perché questo era un progetto enorme! Era un’opera enorme per loro! 

Era un’impresa proprio enorme e Davide lo esortò di non scoraggiarsi perché certe cose 
sarebbero successe, perché avrebbe dovuto affrontare certi ostacoli. 

 Chiunque abbia lavorato nell’industria edilizia sa come le cose funzionano. Dovete tenere a 

mente che qui lui stava lavorando con degli esseri umani carnali. Non erano nella Chiesa di 

Dio. Anche se fosse stato così, ci sarebbero sempre stati dei problemi in un’opera del genere. 
Spero noi si capisca questo, okay? Chiunque abbia lavorato nell’edilizia sa cosa coordinare 
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tutte le cose, gestirle, eccetera. Questo sarebbe stato un compito molto difficile. Ma non 
sgomentarti. Non aver paura di questo o di ciò che dovrai affrontare, perché succederà. 

Qui stiamo leggendo un bel resoconto di ciò che fu costruito. Non siamo a conoscenza di tutte 

le cose che non andarono lisce, perché non tutto fila sempre perfettamente. Ma loro 

lavorarono di buon cuore in quello che stavano facendo ed il popolo partecipò in questo. 
Ciononostante, certe cose accadono quando un’opera è molto vasta. 

Quindi, non temere e non sgomentarti, perché l'Eterno Dio, il mio Dio, sarà con te. Egli 
non ti lascerà… Questo è potente! Penso a noi come parte del tempio. Dio non ci lascerà! Noi 

abbiamo tutto! Abbiamo tutto per fare esattamente tutto quello che Dio ci ha chiamato a 
fare. Se ci ha chiamato per far parte del Suo governo ora, è tutto preparato per noi. L’unica 

cosa che dobbiamo fare è udire la Sua voce, rispondere a ciò che Egli ci dice e metterlo in 

pratica nella nostra vita! Dio ci ha chiamati per continuare la nostra vita nel Millennio, per 

essere i primi di far parte della Sua Chiesa. Lui è presente e rende tutto questo possibile. Noi 

non possiamo farlo ma Lui sì. 

Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà… Dio non ci abbandonerà. Il problema è che noi 

possiamo abbandonare Lui. Alcuni a cui ho oggi parlato Lo stanno abbandonando. È questo che 

succede quando vi separate dal flusso dello spirito di Dio perché volete fare ciò che è 

contrario a Dio. Facendo così siete anticristo perché lavorate contro lo scopo della morte di 
Cristo per voi, perché possiate essere perdonati del peccato, perché possiate crescere 

spiritualmente avendo accesso allo spirito di Dio, perché lo spirito di Dio possa dimorare in 

voi, perché Giosuè il Cristo e Dio Onnipotente possano dimorare in voi. Wow! Siamo noi che 

abbandoniamo Dio. Lui non ci abbandona mai. Dio ci separa da Lui, ma questo è dovuto alle 

cose che noi facciamo. O non facciamo. 

… finché non avrai terminato tutto il lavoro per il servizio della casa dell'Eterno. Molto 

potente ciò che viene qui detto, “finché.” Perché, vedete, Salomone cambiò. Ma la casa 

sarebbe stata costruita. 

Ed ecco le classi, o le divisioni, dei sacerdoti e dei Leviti… In altre parole, anche loro sono 

qui con te. Dio è qui e la divisione che è già stata stabilita e qui per aiutare a compiere 

quest’opera. È tutto strutturato, è tutto pronto per il lavoro, guarda tutto quello che hai a tua 

disposizione. Non sgomentarti a causa della grandezza dell’opera. Può essere compiuta e sarà 

compiuta. 

…inoltre per ogni lavoro saranno a tua disposizione ogni sorta di esperti volenterosi, 
quelle persone che vorranno essere coinvolte, che vorranno far parte di questo, offriranno il 

loro servizio, in ogni attività; anche i capi e tutto il popolo saranno interamente ai tuoi 
ordini. Tu sei il re. Tu sarai il re. Sarà tua la responsabilità di compiere quest’opera e tutte 
queste persone saranno interamente ai tuoi ordini. Lui era giovane ed inesperto. È 

interessante ciò che vien detto dopo. 
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1 Cronache 29:1 – Poi il re Davide disse a tutta l'assemblea: Salomone, mio figlio, il solo 
che Dio abbia scelto… Per mano di Dio. Davide rende qui chiaro che non era stato lui a 

decidere, ma Dio. Salomone è stato scelto per continuare l’opera. 

Penso a Dio che ci ha chiamato. Egli ha scelto di chiamare ciascuno di noi. A volte non 

capiamo la grandezza di questo. Non dovrebbe questo renderci umili? Di tutte le persone 

perché noi? Perché io? Perché voi? E non c'è risposta, tranne di essere grati a Dio che voi ed io 
siamo stati chiamati, siate chi siate, perché ci sono tanti altri che Dio avrebbe potuto attirare 

a Sé, che avrebbe potuto chiamare, ma non lo ha fatto. Ha dato a noi queste opportunità. 

Quindi disse, …il solo che Dio abbia scelto, è ancora giovane, di tenera età… È interessante 

ciò che viene qui espresso, il modo in cui è scritto. La parola “tenero” in questo caso ha il 

significato di “soave,” ma è come viene usata… È difficile intendere certe parole, capire il 
loro completo significato: “parlare soave,” deriva da quella parola che incorpora questo 

significato. In altre parole, “inesperto.” Perché quelli che parlano con lui, quelli che lo 

circondano, lui potrebbe non capirli. Un re che ha appena iniziato a regnare non ha 

esperienza, non sa come comportarsi con molte cose, a volte può essere ingenuo, a volte può 

essere incoraggiato da persone che cercano di influenzarlo con parole lusinghiere, con parole 
che suonano bene alle sue orecchie, ma la loro intenzione è completamente diversa. Uno è 

ingenuo o inesperto. È di questo che sta parlando qui. La sua risposta, o reazione, potrebbe 

non essere come dovrebbe essere. 

Quindi, è ancora giovane, di tenera età, non ancora assertivo. Per fare quello che doveva 

fare sarebbe dovuto maturare in questo. È fu così. Lui diventò più assertivo. C’è quello che 
deve esser fatto in un certo modo, per uno scopo specifico, e loro conteranno su di te per 

essere così e Dio ti darà il Suo aiuto. Lui disse questo alla gente. …mentre l'opera è grande, 
perché questo palazzo… Un palazzo sontuoso, la costruzione di un edificio sontuoso, il 

tempio. Si tratta del tempio ma non è la parola per tempio. Parla della sontuosità di ciò che 

viene costruito, da non poter paragonare con alcun altro edificio. Qualcosa di unico, di 
impressionante bellezza, lusso! 

…perché questo palazzo non è destinato a un uomo, ma all'Eterno Dio. Comprendiamo ciò 

che siamo? Siamo stati chiamati per questo. È per questo che siamo qui. Non è un’opera 

dell’uomo ma di Dio, per Dio, per il Suo tempio e ciò che Lui sta creando in noi se ci 

sottomettiamo al processo in certe cose che francamente parlando non comprendiamo, di ciò 
che Dio metterà in questa mente per capacitarci in un tempo futuro… Non ne abbiamo idea. 

Basta pensare ad un embrione in crescita nel ventre di una madre; questo non è niente in 

paragone a quando poi nasce e comincia a respirare da solo, una nuova vita che comincia a 

fare varie cose man mano che matura e gli anni passano. È una fase totalmente diversa dal 

suo piccolo inizio, di qualcosa senza forma. Se possiamo comprendere queste cose a livello 
spirituale… Ma non possiamo comprendere come sarà nel Regno di Dio. L’essere composti di 

spirito? È qualcosa che non abbiamo mai sperimentato. È qualcosa che è molti mondi di 

distanza, in paragone a ciò che siamo oggi. È comunque incredibile la nostra situazione 

attuale, a che fare con Dio ed il Suo tempio, del far parte della Sua famiglia. In altre parole, 

di far parte di Elohim. Questo è ciò che significa in realtà. È una cosa talmente incredibile che 
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non possiamo comprendere molto bene perché siamo molto limitati nella nostra capacità di 
comprendere con i nostri cervelli fisici. Sono limitati, molto limitati. 

Quello che vediamo a livello spirituale è unicamente grazie a ciò che Dio ci ha consentito di 

vedere. Come ci vien detto, siamo in grado di veder solo come “attraverso un vetro scuro.” 

Come se il vetro fosse tinto da render difficile… Una macchina si accosta accanto alla vostra 

ma, come la vostra, i suoi vetri sono tinti di scuro. Vedete il veicolo ma non siete nemmeno in 
grado di vedere se dentro ci sono delle persone. La mente va a qualcosa del genere quando 

parla di un vetro scuro. È difficile vederci attraverso. È difficile vedere cosa c’è dall’altro 

lato. Possiamo solo vedere dei piccoli frammenti. Incredibile! 

Con tutte le mie forze ho fatto preparare per la casa del mio Dio… Queste furono le parole 
di Davide. Ed è questo che Dio ci sta implorando di fare proprio adesso. Lo stiamo facendo con 

tutte le nostre forze?  

Quando ascoltiamo gli annunci che vengono dati, diamo veramente ascolto con “tutte le mie 

forze?” Perché non ci dovrebbe essere bisogno che io mi ripeta: “Avete sentito ciò che è stato 
detto tre settimane fa di inviare il vostro denaro se volete partecipare al pasto? Perché mai 

dovrei ripetermi? Vi siete già registrati per la Festa dei Tabernacoli? Non avete fatto nemmeno 

questo! Volete veramente andare alla Festa dei Tabernacoli? O forse è perché non desiderate 

veramente andarci o non prevedete di andarci! Perché ci sono anche alcuni in questa 

categoria. Mi lascia a bocca aperta. Veramente. 

Quindi, “Sto io lavorando con tutte le mie forze per la casa del mio Dio? Perché è a questo che 

sono stato chiamato, per arrivare a far parte di Elohim.” Perché se questo veramente lo 

capiamo, allora ci batteremo per questo e non ci preoccuperemo di quello che attraverseremo 

in questa vita fisica, per quanto possa essere difficile in momenti diversi. “Beh, non sapevo 
che sarebbe stato così difficile.” Ebbene, per sconfiggere questo “io” dovete combattere, 

perché esso vuol farvi retrocedere, ciascuno di noi. È questo che la nostra natura umana 

egoista carnale vuole. Dobbiamo perciò combattere. Lo vogliamo con tutto il nostro essere? 

Siamo in grado di apprezzare ciò che abbiamo, ciò che ci è stato offerto? Allora lottate per 

questo! 

Come ministro, non dovrei fare richiesta più di una volta. “Oggi, su udite la Sua voce.” È 

questo che riflette il punto in cui ci troviamo! Questo riflette a che punto siamo a livello 

spirituale, se ascoltiamo o no! Saremo uno di quelli che vengono alla Festa e mettono la loro 

sedia nella zona di passaggio perché vogliamo vedere meglio o perché vogliamo avere più 
spazio delle altre persone? Se avete genuinamente un problema, qualcosa che vi crea delle 

difficoltà, e avete bisogno di più spazio, fatelo sapere e cercheremo di trovarvi uno spazio, 

altrimenti lasciate la sedia al suo posto! Considerate tutti gli altri! Considerate le persone che 

devono mettere tutte le cose al loro posto. Date un pensiero alle persone che devono 

ripetutamente chiedere: “Non Venite? Non avete intenzione di essere a quel pasto?” Perché il 
ministero di Dio ha posto queste domande. Diverse persone hanno dovuto inviare più e più 

volte delle richieste perché certe persone non avevano risposto al primo, secondo o terzo 
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email. Anche mia figlia si è data da fare in questo. “Vai alla Festa? Quali sono i tuoi piani? 
Dobbiamo saperlo per registrarti. Dobbiamo saperlo per pianificare le cose.” E la gente non 

rispondeva. Alcuni non hanno risposto fino ad oggi! Mi dispiace, non vorrei parlare di questo. 

Ma mi chiedo: “Non vedi che il tuo cuore non è in questo? Il tuo cuore non è in questo. Lo 

comprendi? Sei addormentato?” Perché molti di voi siete addormentati. 

Sto lottando per la casa del mio Dio con tutte le mie forze? Mi sto dando a questo? Lo desidero 

veramente o mi è sufficiente stare nel cortile e non mi interessa se partecipo o meno, se non 

mi sento a mio agio qui metto la mia sedia da qualche altra parte e se non collaboro con un 

corpo, con la Chiesa, non succede niente? “Queste sono cose piccole, non di grande 

importanza.” No, non lo sono. Riflettono esattamente ciò che avete in mente. È così. È per 
questo che queste cose sono venute alla luce quest’anno più che mai prima. 

È incredibile che io debba fare gli annunci che ho fatto prima del servizio di oggi. Per molti di 

quelli non dovrebbe essere necessario. Non dovrei fare annunci per quanto riguarda colonie e 

profumi. Perché ogni anno c’è qualcuno che indossa una colonia o del profumo. Cos’hai detto? 
Hmmm, non hanno sentito. Mi chiedo cos’altro non stanno sentendo. Sappiate che sono le 

piccole cose che fanno di noi ciò che siamo, non le cose grandi. Non sarà una guerra nucleare 

a cambiare tutto ad un tratto il vostro atteggiamento: “Ora faccio sul serio. È successo! 

Adesso ce la darò tutta!” Beh, sarà troppo tardi, avete preso le cose alla leggera. Spero stiate 

ascoltando ciò che sto dicendo perché queste sono le cose che riflettono il punto in cui ci 
troviamo e chi noi siamo. In molti casi so chi voi siete. Lo so per via delle email. Una richiesta 

dovrebbe esser fatta solo una volta.  

Con tutte le mie possibilità ho fatto preparare per la casa del mio Dio oro per le cose 
d'oro, argento… Penso al brano che dice: “Come costruiamo?” E qui vediamo che parla di 
questo tipo di cosa, perché sono tante le cose coinvolte in questa costruzione. 

Versetto 3 – Inoltre, poiché ho riposto il mio amore, la mia gioia, il mio piacere, sulla casa 
del mio Dio… È a questo punto che ci troviamo spiritualmente? È qui che abbiamo riposto il 

nostro piacere, la nostra gioia, la nostra pienezza? Perché se è così, se la Chiesa è al primo 
posto, ciò vuol dire che Dio è al primo posto. Segue, quindi, che la Chiesa ed il nostro modo di 

vivere nell’ambiente della Chiesa saranno in primo piano nel nostro modo di pensare. Quindi, 

il modo in cui pensiamo verso tutti gli altri nel Corpo di Cristo, nella Chiesa, è il modo in cui 

pensiamo verso Dio, verso ciò che Egli sta costruendo. E questo dice tanto! 

Continuando: …dono per la casa del mio Dio il mio personale tesoro d'oro e d'argento… 
Cosa stiamo sacrificando? Perché questo richiede sacrificio. Ho già detto che questo modo di 

vita richiede sacrificio. Si tratta di questo. …oltre a tutto ciò che ho preparato per la casa 
del santuario. Poi entra nei dettagli del suo dono. 

Poi, verso la fine del versetto 5 dice, Chi è oggi disposto a riempire la sua mano per 
consacrarla, per darsi, per dedicarsi all'Eterno? C’è qualcuno? Chi è disposto? Chi lo sta 
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facendo? Chi ha in mente di dedicarsi completamente, di consacrarsi, come dice qui. Ma 
questa parola significa darsi completamente o dedicarsi. Non dare solo un poco. Non dare 

parzialmente. Non solo andare alle riunioni nel Sabato, inviare la decima, fare le cose come 

mera formalità. Ma dov’è la vostra mente? È in questo? 

Versetto 6 – Allora i capi delle case paterne i capi delle tribù d'Israele, i capi delle 
migliaia e delle centinaia e gli amministratori degli affari del re fecero delle offerte 
volontarie, e diedero per il lavoro della casa di Dio dell'oro, e procede con le quantità 

donate. 

Versetto 8 – Chiunque possedeva pietre preziose, le consegnò perché fossero riposte nel 
tesoro della casa dell'Eterno. 

Versetto 9. Questo è quello che volevo. Il popolo si rallegrò delle loro offerte volontarie… 
Questo la dice lunga in termini spirituali. La dice lunga spiritualmente perché è così che si può 

gioire – quando si dà… La vostra vita appartiene a Dio. Dio è primo. Non tuo marito. Non tua 
moglie. Non i vostri figli. Non i vostri genitori. Non i vostri nonni. Non i vostri nipoti. Non 

qualcos’altro. È per questo che a volte prendete certe decisioni e scendete a compromessi. 

No, Dio è primo! Nessun compromesso. Dio ha dato ad ognuno delle scelte da fare. Dovrebbe 

sempre essere chiaro che Dio è primo, che la Chiesa di Dio è prima. È questo ciò che significa 

mettere Dio al primo posto. I Giorni Santi di Dio vengono prima di tutto. 

Non potete voi andare alla Festa dei Tabernacoli per via di alcune di queste cose di cui ho 

appena parlato? Perché questo ha già interferito con la vita di alcune persone. Lo hanno 

ammesso. Non difendete la verità? Non difendete il cammino di vita di Dio? Non siete disposti 

a fare ciò che Dio vi ha comandato? Allora scendete a dei compromessi? Questo, francamente, 
mi lascia a bocca aperta. State dormendo. Lo dico come è. Siete addormentati e nemmeno lo 

sapete. 

Non mi affretterò a terminare questo sermone. Potrà essere uno dei sermoni più lunghi che ho 

dato da un po’ di tempo in qui. Continuiamo. Bevete un po’ d’acqua, andate al bagno se 
necessario. Ma se andate al bagno perderete quello che dirò.  

 Il popolo si rallegrò delle loro offerte volontarie… Quando questo è l’atteggiamento nei 

confronti di Dio, allora potete veramente rallegrarvi in ciò che vi ha dato. La forza, il 

coraggio, l’audacia, il potere del Suo spirito, la mente che Lui vi darà come risultato di ciò 
che sperimentate perché Lui inonda la vostra mente con la verità, con la comprensione, con il 

discernimento, con l’ispirazione. Perché altrimenti non potete comprendere questo. La 

comprensione viene trattenuta. 

…perché avevano fatto quelle offerte all'Eterno con tutto il cuore… con un cuore genuino 
di gratitudine. Voi siete l’opera di Dio e solo voi potete scegliere cosa contribuire ad essa. Le 
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scelte che fate sono nelle vostre mani e di nessun altro. Noi tutti abbiamo la libertà di fare 
delle scelte. 

…anche il re Davide si rallegrò grandemente. Così Davide benedisse… Ma come si fa a 

benedire Dio? Dio può benedire. Questa è in effetti una parola che ha a che fare con un modo 

di pensare, di gratitudine verso Dio, di pregare a Dio. Stava ringraziando Dio. Così Davide 
ringraziò l'Eterno davanti a tutta l'assemblea e disse: Benedetto sei Tu, in altre parole, 
Sii ringraziato. Ti ringraziamo, o Eterno, Dio di Israele… È questo che stava facendo 

verbalmente in loro presenza, non che stesse dando a Dio qualcosa che eccede il dare di Dio. 

Davide rende questo chiaro in ciò che esprime un po’ più avanti. 

Quindi dice, Sii ringraziato o Eterno, Dio di Israele, nostro Padre, per tutta l'eternità. Tua, 
o Eterno, è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, perché tutto ciò 
che è in cielo e sulla terra è Tuo. Tuo, o Eterno, è il regno, e Tu Ti innalzi sovrano sopra 
ogni cosa. Ora, se potessimo pensare sempre in questo modo e veramente crederlo e sentirlo 

con tutto il nostro essere, Dio sarà sempre primo. Dio sarà sempre primo. Da Te vengono la 
ricchezza e la gloria; Tu domini su tutto; su di noi. Dio regna su tutto. Ma per noi nella 

Chiesa, questa è una scelta. Dio non ci controlla. Ci dà la libertà di scegliere se vogliamo o no 
che Lui regni su di noi. …nella Tua mano sono la forza e la potenza, e Tu hai il potere di 
rendere grande e di dare forza a tutti. Dio ci vuole dare veramente tanto. Desidera darci di 

più del Suo spirito santo. È proprio così. Solo noi possiamo limitare la quantità che possiamo 

ricevere. 

Ora dunque, o Dio nostro, noi Ti ringraziamo e celebriamo il Tuo nome glorioso. Questo la 
dice lunga. Come parte dell’edificio, di ciò che viene costruito, perché siamo benedetti di far 

parte di esso, perché lo desideriamo con tutto il nostro essere, con tutta la nostra mente, 

pronti a sacrificare ciò che sia necessario di uno stesso. 

Ma chi sono io e chi è il mio popolo, che siamo in grado di offrirti tutto questo 
spontaneamente? Chi siamo noi? Chi siamo noi? Siamo il popolo di Dio, tutto dovuto a Dio, 
altrimenti saremmo persi con il resto del mondo e nell’oscurità. Ma noi siamo nella luce. Che 

cosa meravigliosa. 

Tutte le cose infatti vengono da Te, e noi Ti abbiamo semplicemente dato ciò che 
abbiamo ricevuto dalla Tua mano. “È Tuo. Tutto è Tuo. Stiamo solo finalmente rispondendo 

con una mente che comprende questo un poco.” 

Poiché noi siamo stranieri e pellegrini davanti a Te come furono i nostri padri. I nostri 
giorni sulla terra sono come un'ombra, in altre parole, esistono per un momento. Il punto in 

tutto questo è che siamo qui per un periodo molto breve. Nello schema delle cose la nostra 

vita è effimera. Cosa volete in cambio? Che cosa siete disposti a fare invece di afferrarvi a ciò 

che Dio offre nel Suo tempio? Perché si tratta di questo. Siamo qui solo per un breve periodo. 
Quindi, per quanto tempo possiamo afferrarci a qualcosa a cui non dovremmo afferrarci? 

Quanto vogliamo qualcosa di diverso? O vogliamo solo la via di Dio con tutto il nostro essere, 

con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza? 

…e non c'è speranza. Quand’è finita è finita. 
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O Eterno, Dio nostro… Paragonare questa vita con ciò che è davanti a noi… Ma siamo 
consumati nel momento presente perché così siamo fatti noi esseri umani fisici. 

O Eterno, Dio nostro, tutta questa abbondanza di cose che abbiamo preparato per 
costruire un tempio a Te, al Tuo santo nome, viene dalla Tua mano, è tutto Tuo. 
“Possiamo costruire questo perché è Tuo e possiamo ora usarlo solo grazie a Te, per darteLo. 

Ma Tu l’hai dato a noi.” Quindi, chi siamo noi, cosa siamo noi? Siamo benedetti. Siamo 
incredibilmente benedetti. Quanto grati siamo di far parte di qualcosa di così incredibile? 

Versetto 17 – Io so, o mio Dio, che Tu provi il cuore… È questo che Dio fa. Lo fa con noi tutti 

quando ci chiama, e Ti compiaci della rettitudine. Perciò nella rettitudine del mio cuore 
Ti ho offerto spontaneamente tutte queste cose… Che cosa stupenda essere in tale pace 

perché conosci la propria mente. Io appartengo a Dio. Che cosa potrà separarmi? Cosa? Sì, 
tutto appartiene a Dio e deve essere usato come piace a Dio. Perché sia quello che sia che Lui 

sta costruendo, altroché, è questo che io voglio. Lui lo sa. Quali mani migliori in cui fare 

affidamento? Quale vita migliore potreste avere? Ma… Siamo noi il grande “ma” a volte.  

…e ora vedo con gioia il Tuo popolo, che è qui presente, fare le sue offerte 
spontaneamente. Che benedizione vedere questo in l’un l’altro, vedere l’un l’altro, vedere le 

persone crescere, maturare e arrendersi a Dio. 

Versetto 18 – O Eterno, Dio di Abrahamo, di Isacco e di Israele, nostri padri, mantieni 
sempre queste disposizioni e pensieri nel cuore del Tuo popolo e dirigi i loro cuori verso 
di Te… Questo è il desiderio. Questo è il desiderio di Dio per noi, in ciò che ci viene oggi 

detto, cioè, “Oggi, se udite la Sua voce…” È questo che Lui sta dicendo. Prepara il tuo cuore. 

Prepara la tua mente. Sii preparato. PKG [Preparando per il Regno di Dio] più che mai.  

… e da' a Salomone, mio figlio, un cuore integro, perché osservi i Tuoi comandamenti, i 
Tuoi precetti e i Tuoi statuti, perché faccia tutte queste cose e costruisca il tempio per il 
quale ho fatto i preparativi. Dovete prepararvi molto. Siamo benedetti nel portare questo 

nome ora. Siamo molto benedetti di portare questo nome alla fine di quest’era in cui il tempo 

stringe. È davanti a noi. Sia quando sia, l’abbiamo davanti a noi. 

Lo stiamo facendo? Ci stiamo preparando? Siamo parte della “P” [Preparando] come parte 

della sigla PKG? Preparando sia per la prima resurrezione o per quello che continuerà nella 

nuova era? Questo significa lavoro da parte nostra. Questo significa che le nostre vite 

appartengono a Dio. Ciò significa che aneliamo quello che ci viene offerto, che ci stiamo 

sforzando con tutto il nostro essere, che nient’altro conta, che questo è tutto. Questo è tutto! 
Qualsiasi altra cosa è insignificante quando messa a confronto, perciò perché ne facciamo un 

ostacolo?  

Versetto 20 – Poi Davide disse a tutta l'assemblea: Ora benedite, o ringraziate (e questo 

che dovevano fare), l'Eterno, il vostro Dio. Tutta l'assemblea allora benedisse l'Eterno, il 
Dio dei loro padri; si inchinarono e si prostrarono… Vedete, è questo che stavano facendo. 

Odio… La parola “benedite” comunica un’idea sbagliata di ciò che fecero. Stavano 
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ringraziando Dio. …si inchinarono e si prostrarono davanti all'Eterno e davanti al re. 
Quindi, adorare e benedire, inchinarsi per dimostrare onore. Ma in gratitudine. 

Si tratta di questo. Dimostrarono la loro gratitudine per ciò che veniva dato in quel momento. 

Fu una cosa incredibile per loro sul piano fisico. Quanto più incredibile dovrebbe essere per 

noi sul piano spirituale?
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