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Benvenuto a tutti in questo sabato il settimo giorno.  

  

Lo scopo di questo sermone è parlare del vero scopo dello spirito santo di Dio. C'è una parola 
nella Bibbia, di solito viene tradotta come "aiutante" o "consolatore" che deriva dalla parola greca 

"parakletos". Questa parola significa "intercessore, consolatore, difensore". E in alcune traduzioni 

della Bibbia questa parola viene tradotta come "avvocato". Ma la traduzione corretta è "aiutante", 

"consolatore".  

  
La parola "parakletos" è usata solo cinque volte nella traduzione New King James. Ci si 

aspetterebbe che questa parola fosse usata più spesso nella Bibbia, perché è una parola che ha a 

che fare con lo spirito santo di Dio. Ma non è così. Questa parola è usata solo poche volte. 

Parleremo di questo. Dio Padre ci ha promesso un aiuto e noi abbiamo bisogno di questo aiuto.  

  
Andiamo a Giovanni 14, uno dei passaggi in cui questa parola è usata nella versione di New King 

James. Il titolo del sermone di oggi è Il Consolatore.  

Giovanni 14:15 - Se mi amate... "Se mi", Giosuè il Messia, "agape"... La parola agape è legata 

allo spirito santo di Dio. Perché possiamo solo amare con quest'amore, con agape, se abbiamo lo 
spirito santo di Dio ("parakletos"). Le persone nel mondo dicono spesso a l'un l'altro: "Se mi ami 

faresti questo o quello". Questo è qualcosa proprio dell'essere umano. Questo è il ragionamento 

umano, sono i motivi degli esseri umani. Lo usano per giustificare qualsiasi cosa. Come il 

matrimonio tra persone dello stesso sesso, per esempio. Dicono: "Ci amiamo". Ma nel Corpo di 

Cristo sappiamo che ciò che stanno realmente dicendo è: "Ci desideriamo". Questa è la verità. 
Perché non hanno lo spirito santo di Dio, e per questo non possono amare, non possono amare con 

agape. Ciò non è possibile perché non hanno il "parakletos", l'aiuto che Dio ci ha promesso, perché 

noi si possa pensare in modo diverso.  

  

Se mi amate, se amiamo Cristo... E per amare Cristo, una persona ha bisogno di avere lo spirito 
santo di Dio. Cosa disse lui? ...osserverete i miei comandamenti. Spiritualmente. La gente nel 

mondo non osserva i comandamenti di Dio. Di questo potete star certi. E quindi non ama. Non può 

amare. Non ha la capacità di amare.  

  

Versetto 16 - Ed io pregherò il Padre ed Egli, Dio Padre, vi darà un altro aiutante (uno 
diverso). Ora questa è la parola "aiutante" che è la parola "parakletos". Questo si riferisce a 

questo aiuto. Ma perché viene chiamato aiuto? Che tipo di aiuto è questo? È un aiuto che senza lo 

spirito santo di Dio, senza l'aiuto di Dio, la nostra mente non può essere trasformata (Dio non può 

farlo) e non possiamo pensare in un modo diverso. Abbiamo bisogno di aiuto Abbiamo bisogno di 
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molto aiuto. Perché se siamo lasciati a noi stessi, alla nostra mente carnale, allo spirito 
nell'uomo, ci comporteremo da egoisti. Abbiamo bisogno di aiuto per cambiare il nostro modo di 

pensare. Dio ci dice: "Vi manderò questo aiuto." E quando quell'aiuto sarebbe arrivato, dipendeva 

da alcune cose.  

  

Ci furono occasioni, prima del Giorno di Pentecoste del 31 d.C., quando Dio diede Il Suo spirito 
santo, l’aiuto, ad altri. Sappiamo che alcune di quelle persone faranno parte dei 144.000, ma non 

erano molte. Solo alcune. Ma Dio disse che dopo il 31 d.C. Egli avrebbe versato di più di questo 

aiuto su più persone, e noi ne siamo i beneficiari. Quella promessa, quell’aiuto, è stato dato a 

noi. Noi quindi abbiamo la capacità di pensare diversamente perché Dio ci sta aiutando a pensare 

diversamente. È come con il male e il bene. Noi siamo in grado di pensare il bene perché abbiamo 
lo spirito santo di Dio. Abbiamo il Suo aiuto, la mente di Dio è l’aiuto. 

…che rimanga/dimori con voi per sempre. Ci sono due parti a questo. In primo luogo, la ragione 

che viene dato è perché noi si possa ricevere ora l’aiuto per trasformare il nostro modo di 

pensare – ma quando saremo esseri spirituali, che è una delle verità, Dio ci darà questo aiuto 
continuamente. Questo aiuto non cesserà mai. Il risultato sarà che penseremo in un modo, come 

pensa Dio. Una volta cambiati, Dio ci capaciterà in questo. 

Versetto 17 – Lo spirito della verità… Questo è veramente lo scopo del sermone. Nessuno può 

comprendere la verità, nessuno può viverla senza l’aiuto di Dio, senza lo spirito santo. Non è 
possibile. Ci sono persone che sanno tutta la Bibbia a memoria, parola per parola. “Cosa dice 

Giovanni 5:6?” E ti danno la risposta! Questo non significa niente. Ma capire ciò che veramente 

dice, questa è una cosa diversa. Noi possiamo comprendere la Bibbia a causa di questo aiuto. Loro 

non hanno l’aiuto che abbiamo noi, lo spirito santo di Dio. 

Lo spirito della verità… Vediamo quindi che lo spirito santo di Dio rivela la verità. Noi possiamo 

vedere la verità, comprendiamo la verità, le 57 Verità e il vero significato del nome Giosuè il 

Cristo a causa del potere dello spirito santo di Dio. Altrimenti non potremmo mai credere o 

comprendere la verità. Non è possibile. …che il mondo non può vedere/ricevere… Il mondo non 

ha questo. Nessuno ce l’ha ad eccezione di quelli che Dio ha chiamato e a cui ha dato il dono del 
pentimento (perché il pentimento è un dono di Dio), che sono stati battezzati e hanno ricevuto lo 

spirito santo di Dio. Queste persone hanno ora lo spirito della verità. Esse possono comprendere la 

verità, possono vedere la verità e possono credere la verità. 

Ma se smettiamo di credere la verità, qualcosa ci è successo. Questo significa che lo spirito santo 
di Dio, che ci aiuta a credere, è stato rimosso da noi. Siamo stati separati a causa del peccato, il 

peccato di cui non ci siamo pentiti. 

Dio ci ha chiamato a vedere la verità. Il mondo non è stato chiamato a questo …perché (il mondo) 
non lo vede e non lo conosce; ma voi lo conoscete, perché (lo spirito di Dio) dimora con voi e 
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sarà in voi. A noi esseri umani Dio ha dato uno spirito, uno spirito che è in tutti gli esseri umani. 
Questo spirito. Abbiamo uno spirito, la mente umana ha un’essenza spirituale in essa. Tutti 

l’abbiamo. Ma Dio ci dà il Suo spirito santo, che è diverso, un modo di pensare diverso, e questo si 

unisce al nostro spirito. Questo ci consente di pensare diversamente attraverso il potere dello 

spirito santo di Dio. È questo il vero scopo dello spirito santo di Dio – di trasformarci affinché noi 

si possa entrare in Elohim. 

Versetto 18 – Non vi lascerò orfani; Questa parola ha molti significati diversi. “Senza genitori, 

senza consolazione, senza aiuto.” In altre parole: “Io non vi abbandonerò. Vi darò l’aiuto per 

poter entrare in Elohim.” Questo aiuto è lo spirito di Dio, lo spirito santo di Dio. Verrò a voi. Dio 

che viene a noi tramite Cristo perché è Cristo che ha reso questo possibile. Nella Bibbia possiamo 
vedere che il Logos, la mente di Cristo era la mente di Dio. Noi abbiamo un poco di questa mente. 

Abbiamo la stessa capacità di Cristo di pensare diversamente. Lui pensava diversamente. Noi 

abbiamo questo potere perché ci è stato dato lo spirito santo. 

Possiamo vedere da questa scrittura che lo spirito santo di Dio e la verità sono connessi, non 
possono essere separati, quindi, uno senza lo spirito santo di Dio non può credere la verità. Ma lo 

spirito santo di Dio ci capacità di credere la verità. Lo spirito santo di Dio e la verità sono 

connessi, non possono essere separati. 

Possiamo vedere da questa scrittura che lo spirito santo di Dio e la verità sono collegati. Uno degli 
scopi è trasformare la mente e un altro è di portare la pace alla mente attraverso la verità. Ed è 

questo che vedremo. Noi, come membri del Corpo di Cristo, abbiamo una pace che l'umanità non 

può avere. Come otteniamo la pace? Attraverso la verità. La verità ci rende liberi. Ma possiamo 

vedere questo solo perché Dio ha promesso qualcosa, lo spirito santo, che ci permette di credere 

in Dio e di vivere la pace. 

Abbiamo il potere di essere in pace. È una scelta, ma possiamo avere pace se crediamo Dio. Oggi 

esamineremo molte verità che producono la pace, pace di cui il mondo non sa nulla. Ma noi 

abbiamo pace mentale. Dovremmo avere pace mentale perché crediamo Dio. Credere Dio porta 

grande pace. È una benedizione essere nella Chiesa di Dio. 

Giovanni 14:25 – Vi ho detto queste cose, mentre ero con voi, è Cristo che sta parlando ai 

discepoli, ma il consolatore (parakletos), lo spirito santo… È molto chiaro che viene rivelato 

cosa esso sia.  … il consolatore, lo spirito santo che il Padre manderà. Proviene da Dio. È il 

modo di pensare di Dio che viene dato a noi; lo spirito santo di Dio unito al nostro spirito. …che il 
Padre manderà nel mio nome… Perché? Perché con la morte di Cristo il peccato fu coperto. Dio 

non può vivere con il peccato, ma dopo che ci pentiamo dei nostri peccati Dio ci dà lo spirito 

santo, la cui dimora continua in noi se continuiamo a pentirci continuamente. Cristo è morto 

perché i nostri peccati possano essere perdonati e Dio possa vivere in noi. vi insegnerà ogni cosa 
e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Di questo si tratta la nostra chiamata, pentimento, 
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battesimo ed il ricevere dello spirito santo di Dio. Ha a che fare con la capacità di pensare 
diversamente. La morte di Cristo ha permesso che questo aiuto, di cui abbiamo bisogno, ci venga 

dato. I nostri peccati possono ora essere coperti e perdonati. 

Finiamo di leggere questo versetto: Esso, lo spirito santo di Dio, vi insegnerà ogni cosa che 

appartiene alla verità. Non cose come equazioni matematiche e tutto il resto, ma la verità. Noi 
siamo ora in grado di vedere la verità. Le cose di Dio ci vengono ora rivelate perché Dio dimora in 

noi. …e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Perché in quel momento non avevano in loro la 

dimora dello spirito santo di Dio. Avevano accesso alla mente di Dio, al fatto che potevano capire 

qualcosa di questo, ma una volta che Cristo era morto e risorto e il giorno di Pentecoste era 

arrivato, allora ricevettero lo spirito santo di Dio, allora le cose cominciarono ad avere un senso. 
“Ah, adesso capiamo.” 

Questo succede anche con noi. Spesso possiamo leggere un brano della Bibbia e dire: “Ah, adesso 

capisco.” Mentre in passato abbiamo forse letto lo stesso passaggio molte volte senza averlo mai 

capito. Poi tutto ad un tratto diciamo: “Ah! Guarda qui!” È come quando si ascolta un sermone 
dopo forse la terza o quarta volta e pensiamo: “Non ho sentito questo le prime tre volte.” Questo 

è lo spirito santo di Dio che opera in noi per rivelarci la verità. Allora diciamo: “Ah, ora lo vedo. 

Ora lo intendo.” 

È quindi attraverso il potere di Dio che possiamo vedere le cose spirituali, la verità. 

Tutte le cose dette a loro da Cristo sarebbero ora diventate comprensibili spiritualmente. Prima, 

invece, le parabole erano semplicemente parabole. Quanto sentivano parlare di pescatori di 

gente, si saranno chiesti: “Pescatori di gente? Ma di cosa sta parlando? Significa questo che 

dobbiamo andare e pescare della gente?” Ma il significato era qualcos’altro; si trattava di 
predicare la verità, di insegnare la verità, di predicare Cristo, la sua morte, il perdono dei 

peccati, e poi la gente sarebbe stata chiamata come risultato della loro predica. 

Questo è esattamente lo stesso quando si tratta di accettare e conoscere le verità di Dio. 

Conoscere e comprendere le verità che Dio ha posto nella Sua Chiesa attraverso Giosuè il Messia 
significa che una persona ha lo spirito santo di Dio che dimora in essa. 

Giovanni 16:5 – Ma ora vado, Cristo sta parlando, da Colui (da Dio Padre) che mi ha mandato… 
Non è che lui fosse preesistito e fu mandato da noi. No, nacque da Maria come essere umano con 

lo scopo di essere il nostro Agnello Pasquale, la nostra Pasqua, che avrebbe reso possibile il 
perdono dei peccati, cosa che avrebbe consentito a Dio di dimorare in noi attraverso il potere del 

Suo spirito santo. …e nessun di voi mi domanda: Dove vai? Normalmente sarebbe una reazione 

normale. Se uno dice: “Me ne vado,” è normale porre la domanda: “Dove vai? Dov’è che vai?” Ma 

nessuno disse niente perché non avevano capito di cosa stesse parlando. Stava parlando della sua 

morte, ma non capirono nulla di ciò che stava dicendo.  
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Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Qualcosa fisico. 

“Vi lascio.” “Oh, no. Lui andrà in qualche altro posto e saremo lasciati soli qui. Furono colti dalla 

tristezza perché la persona che amavano sarebbe andata via. Una tristezza a livello personale, 

dovuta ad una perdita personale, a livello fisico. 

Tuttavia io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada… Non è questo bello? “È bene 

per voi che io diventi la vostra Pasqua, che io muoia, che me ne vada. È a vostro vantaggio.” 

Perché? …perché se non me ne vado, non verrà a voi il consolatore (il parakletos); ma se me 
ne vado, io ve lo manderò. Che benedizione per noi che questo ebbe luogo. Questo sacrificio di 

Cristo, le sue sofferenze, acquisiscono un maggior significato per noi perché ora abbiamo questo 
consolatore, questo aiuto che Dio ci dà quando ci chiama.  

E quando sarà venuto, nel giorno di Pentecoste dell’anno 31 d.C., convincerà il mondo di 
peccato, di giustizia e di giudizio. Il peccato sarà rivelato a coloro che vengono chiamati. 

Essendo passati per questo processo, noi capiamo che l’unico modo che possiamo vedere il 
peccato, sapere cosa esso sia, è se Dio ce lo rivela. Altrimenti ci riteniamo giusti, vivendo nel 

modo che noi giudichiamo corretto o sbagliato. Perché noi non sbagliamo mai, vero? Altrimenti 

saremmo in qualche altro posto a fare qualcosa di diverso. Ma ora, con lo spirito di Dio, noi 

cominciamo a vedere: “Ah, ho torto. Sono io il problema. Sono egoista.” Possiamo solo vedere 

questo perché Dio ci ha dato il dono di vedere. 

 A volte, dove ho lavorato in passato, ho detto a delle persone che fumavano: “Stai fumando. Ti 

comporti da egoista.” La loro reazione era una risata. Si divertivano, perché a loro piaceva 

fumare! Prendevano la sigaretta, la scuotevano davanti a me e dicevano: “Bastoncino egoista! 

Egoista!” Mi resi conto che era inutile dire niente. Nessuno pensa di essere veramente egoista. 
Nessuno. E tutti gli altri? È facile vedere l’egoismo in qualcun altro. È facile! Ma vedere l’egoismo 

in loro stessi e quasi impossibile perché non hanno lo spirito di Dio. 

Versetto 9 – Di peccato, perché non credono, quelli del mondo, in me; nessuno credette a Gesù 

Cristo, ciò che lui disse. Non potevano credere ciò che lui diceva e non li credettero in ogni 
modo. 

Versetto 10 – di giustizia… Coloro che Dio chiama a vedere la verità.  …perché io vado al Padre 
e non mi vedrete più… È una benedizione meravigliosa che lui sia morto. …di giudizio, perché il 
principe di questo mondo (Satana) è stato giudicato. Abbiamo già parlato di questo giudizio in 
un sermone precedente. Satana è stato giudicato. La sentenza di questo giudizio non è ancora 

stata applicata. Di questo discernimento. Perché il giudizio è in realtà un discernimento. Quando 

alla fine di un caso uno va a giudizio, viene passata una sentenza. Oggigiorno c’è una giuria di 

dodici persone che, dopo essersi ritirata per deliberare in base a certe regole e linee guida, 

decide se una persona è colpevole, ma è il giudice che detta la sentenza.  
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Satana è stato giudicato da Dio e la sua sentenza è la morte. Non è incredibile che noi si sappia 

questo? 

L’uomo ha le sue varie forme di giudicare, ognuna con regole diverse che risultano in un certo 

verdetto. La sentenza può essere di trascorrere 60 giorni, 100 giorni, o quello che sia, in carcere 
o svolgendo lavoro comunitario. Questo è il risultato del giudizio passato, della sentenza. Prima 

giudicano, determinano se uno è colpevole o innocente, e poi dettano la sentenza. 

Versetto 12 – Ho ancora molte cose da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne 
il peso. Perché? Perché sono di natura spirituale. Sarebbe come battere la testa contro una 
parete di mattoni. È come parlare ai non convertiti. È inutile farlo. Non sono in grado di 

comprendere alcuna cosa che venga loro detta – penserebbero che siete dei matti, nello stesso 

modo che pensarono Cristo fosse matto. Alcuni sapevano che c’era qualcosa di speciale in lui; 

altri pensavano che lui fosse matto. Agli altri capi della comunità ebraica lui non piaceva per via 

del seguito che aveva. Ma loro non capivano affatto ciò che stava dicendo. Alcuni capirono e lo 
presero personalmente. Quando lui disse: “Ipocrita!” Tutti quanti sanno cosa questo significa. 

“Ipocrita!” “Wow! So cosa significa. Penso tu stia parlando di me!” Questo lo capirono. 

Ebbene, qui lui dice: “Ho molte cose da dirvi a livello spirituale, ma in questo momento non 

sareste capaci di portarne il peso.” Avevano ancora un modo di pensare carnale e non potevano 
comprendere ciò che stava veramente dicendo. Ci voleva un discernimento spirituale perché 

erano cose di natura spirituale. 

Versetto 13 – Ma quando verrà, parlando dello spirito santo di Dio, lo spirito di verità, esso vi 
guiderà in ogni verità… È solo per mezzo del potere dello spirito santo di Dio che possiamo 
vedere la verità ed essere guidati da essa per poter vedere ulteriore verità. Ma nel momento che 

entriamo in disaccordo con la verità, ci separiamo dal flusso dello spirito santo di Dio. Possiamo 

solo vedere se abbiamo lo spirito in noi, altrimenti non possiamo vedere.  

…perché non parlerà, lo spirito santo di Dio in voi, da se stesso… Non è un essere 
indipendente, separato. È qualcosa che proviene dalla mente di Dio, ed è vero perché Dio non 

mente. Dio non può mentire. Dio non è così. Non è questa la Sua natura. …ma dirà tutte le cose 
che ha udito… Della verità. Questo è ciò che viene da dentro di una persona. Se noi abbiamo lo 

spirito santo di Dio e questo viene usato, Dio fa le opere attraverso noi e la verità esce da noi. 

Parliamo la verità perché proviene da Dio, dalla Sua mente. 

…e vi, lo spirito santo, annunzierà le cose a venire. A comprendere le cose profetiche. Per 

veramente capire le cose profetiche, per capire il governo della Chiesa richiede lo spirito santo di 

Dio. 
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So che ha volte uno ha cercato di spiegare ad altri, che non hanno lo spirito di Dio, come funziona 
il governo di Dio. Ora, ciò che risulta da questo... Se ci pensate, noi comprendiamo il governo di 

Dio perché è basato sullo spirito santo di Dio. Comprendiamo la struttura gerarchica della Chiesa. 

Dio dice, prima, apostoli, poi profeti. Veniamo guidati da questo. Aspettiamo che l'apostolo di Dio 

prenda le decisioni e giudichi le cose. È così che funziona il governo di Dio e noi lo accettiamo. 

Ma come pensate che il mondo vede queste cose? La gente direbbe: “C’è un dittatore che vi dice 

cosa fare.” Ma non sa che noi seguiamo di propria scelta. Ma come si fa a spiegare qualcosa del 

genere? Non è possibile. Non è possibile comunicare, spiegare a qualcuno il governo di Dio. Ma in 

realtà è piuttosto semplice. Noi crediamo che la Chiesa di Dio è governata attraverso lo spirito 

santo. Perché non provate a spiegare lo spirito santo di Dio a qualcuno? “Vediamo. Dio mi ha 
chiamato.” “Bene. Suona bene.” “E a questa mente mia, Dio ha aggiunto la Sua mente alla mia, e 

a volte ne faccio uso per governare la mia vita. Ma ci sono altre volte in cui scelgo di vivere 

egoisticamente.” “Okay…” “E la camicia di forza dov’è, perché è ovvio che tu…” È ovvio che non 

fa senso, perché queste cose non si possono spiegare. Si possono solo spiegare a qualcuno che ha 

lo spirito di Dio. 

Che bella cosa, no? Noi abbiamo lo spirito di Dio. Voi sapete di cosa sto parlando. Ma se cercate di 

parlare a qualcun altro? Penserebbe solo che siete pieni di giustizia propria…C’è un bellissimo 

inno nell’innario chiamato Dio Parla A Noi. “Dio parla a noi, dal Suo grande potere siamo guidati.” 

Questo è certo. Ma è possibile spiegarlo a qualcun altro? “Dal grande potere di Dio siamo guidati.” 
Ed è vero. Noi seguiamo il governo della Chiesa perché abbiamo lo spirito santo di Dio in noi. 

Chiunque non segue il governo della Chiesa non è guidato dallo spirito santo di Dio. Viene guidato 

dal suo spirito umano, per i suoi propri interessi. È bianco e nero, è molto ovvio a noi. È molto 

facile capire ma non può essere spiegato al mondo. 

Versetto 14 – Mi glorificherà, lo spirito santo di Dio, perché prenderà, lo spirito santo di Dio, 
del mio e ve lo annunzierà. Ora possiamo leggere ciò che Cristo disse e possiamo capirlo. “Ah, 

ora capiamo cosa intendeva quando disse che una lampada non viene accesa per metterla sotto 

un moggio, ma sul candelabro.” Noi lo capiamo ma qualcun altro potrebbe dire: “Un attimo. Una 

lampada viene accesa perché tutti la vedano. Cosa vuol dire questo?” Ciò che questo significa per 
noi è totalmente diverso da ciò che può significare per qualcuno nel mondo. Non ha 

assolutamente niente a che vedere con qualcosa di fisico. Niente a che vedere con la luce di una 

lampada. Niente. Ha a che fare con noi, con il nostro modo di vivere la nostra vita – si tratta di 

questo – dimodoché gli altri possano vedere le vie di Dio. Non lo possono capire, ma possono 

vedere Dio in noi. 

So per esperienza personale che la gente vi può considerare strani. So che ci sono persone che 

vedendo alcuni in questa sala direbbero: “Qualcosa è successo.” “Qualcosa è successo a Basie.” 

“Qualcosa è successo a Peter. Guardate!” Non sanno rendersi conto cosa sia. Non vi aspettate che 

lo sappiano. Non possono sentire quello che dite loro. Ma qualcosa è successo. Si tratta di un 
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bellissimo dono che Dio ha dato a noi, ma non a loro. Non vi aspettate qualcosa dagli altri. Non 
possiamo darglielo e loro non possono riceverlo. È quindi inutile parlarne. Vivete questo modo di 

vita e un giorno glorificheranno Dio e diranno: “Ah, ora so cosa Dio stava facendo con quella 

persona.” La gloria sarà data a Dio. Il merito non è nostro. Noi stiamo facendo delle scelte ma è 

Dio in noi che fa le opere. 

Versetto 15 – Tutte le cose che il Padre ha, riferendosi alla verità, sono mie; per questo ho 
detto che lo spirito prenderà del mio e ve lo annunzierà. Lo spirito santo di Dio ci rivelerà la 

verità. 

La parola “parakletos” è stata tradotta solo una volta come “avvocato” nella versione New King 
James della Bibbia. Uno può pensare che in questa veste lo spirito santo di Dio era ben visto per 

quello che esso avrebbe fatto. No, non era così. Perché era solo per la Chiesa e per nessun altro. 

La gente può leggere la Bibbia e tutto il resto, ma non significa niente per essa. Sono solo parole. 

Ricordo quando mia moglie lesse la Bibbia per la prima volta. Faticava a capire perché Matteo, 

Marco, Luca e Giovanni si ripetevano con la stessa storia. Continuavano a dirti la stessa cosa, la 
stessa cosa, la stessa cosa. Perché sembra che sia così. Ma spiritualmente sappiamo di cosa si 

tratta. Sono versioni diverse dei fatti, e che dobbiamo prendere un po’ qui ed un po’ lì e unirli 

per poter avere un quadro più completo. Ma non è tutto il quadro. Sono molte le cose che 

potrebbero essere scritte che non furono scritte, ma quello che abbiamo è ciò che è rilevante per 

noi a questo punto delle cose. 

1 Giovanni 2:1 – Figlioletti miei, dice Giovanni, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate… 
Perché la nostra vita si riduce a se pecchiamo o no. E se pecchiamo, dobbiamo pentirci. Questa è 

la nostra vita. La nostra vita ha a che vedere con il peccato. Se dovessimo dire alla gente che 

essa sta peccando, non saprebbe cosa sia il peccato. Ci vuole lo spirito santo di Dio per capire 
cos’è il peccato. Il peccato è la trasgressione della legge. Ecco cos’è. Giovanni scrisse questo in 

modo che noi non si violasse la legge di Dio. 

… e se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato… Questa parola è parakletos, che 

significa consolatore, aiutante. Ora abbiamo questo aiuto per parlare con Dio su questo e 
chiedere il Suo perdono. … presso il Padre: Giosuè il Cristo, il giusto. Egli è la propiziazione… 
Questo significa placare, espiare. …per i nostri peccati; e non solo per i nostri, ma anche per 
quelli di tutto il mondo. Ma loro non lo sanno. Non lo comprendono. Non si danno conto perché 

Cristo divenne la nostra Pasqua. Possono avere un’idea approssimativa, ma non osservano la 

Pasqua dell’Eterno. Osservano dei giorni diversi. 

Il peccato di ogni persona può essere perdonato se si pente. Ma se non ci pentiamo dei nostri 

peccati Dio non può perdonarci. Perché una persona che no si pente è una persona che non vuole 

cambiare. 
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Luca 24:44 – Poi disse (Cristo) loro: Queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora 
con voi: che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, 
nei profeti e nei salmi. 

Versetto 45 – Allora aprì loro la mente, perché comprendessero le scritture… Questo è 

veramente sorprendente perché è quello che è successo a noi. Qui abbiamo Cristo ce aprì loro la 
mente (la loro comprensione), lo spirito di Dio viene loro dato (non ancora impregnati) e adesso 

possono vedere. Noi abbiamo accesso a questo. Noi possiamo vedere. Noi possiamo leggere 

qualcosa e dire: “Ah, questo è emozionante!” Ma gli altri non possono vederlo. 

Questo è il potere di Dio. Quando ci viene concesso il dono dello spirito santo noi possiamo vedere 
spiritualmente, e non dovremmo mai sottovalutare questa differenza, quanto siamo in realtà 

diversi. Ma non è grazie a noi, è perché abbiamo lo spirito di Dio, e non dovremmo aspettarci che 

gli altri credano in ciò in cui noi crediamo o che vedano ciò che noi vediamo. Non possono. 

Possono provarci quanto vogliono, ma non possono. È questo grande dono che ci permette di 

vedere spiritualmente. 

Versetto 46 – e disse loro: Così sta scritto, e così era necessario che il Cristo soffrisse e 
risuscitasse dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il 
perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di 
queste cose. 

Versetto 49 – Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio; ma voi rimanete 
(aspettate) nella città di Gerusalemme, finché siate rivestiti… Questo significa coperti, 

indossati con (parlando dello spirito di Dio). Perché prima non l’avevano. …di potenza dall'alto. 
Lo spirito santo di Dio viene da Dio, e quindi, questo è un grande potere che non dovremmo 
sottovalutare, il potere di vedere spiritualmente. 

Atti 1:4. Qui parla di ciò che ebbe luogo prima del Giorno di Pentecoste. Atti 1:4 – E, 
ritrovandosi assieme a loro (riferendosi a Cristo), comandò loro che non si allontanassero da 
Gerusalemme – non dovevano andarsene perché dovevano aspettare il Giorno di Pentecoste del 
31 d.C. – ma che aspettassero la promessa del Padre, perché veniva da Lui, che, egli disse, voi 
avete udito da me. Da un lato sapevano cosa sarebbe successo, ma pensavano che sarebbe stato 

qualcosa di fisico. Si chiusero in una stanza ed aspettarono, come fu loro comandato. 

Versetto 5 – Perché Giovanni battezzò, e noi capiamo che questo significa essere sommersi, 
immersi. Così dice la Bibbia. Uno rimane totalmente bagnato, ricoperto con acqua, ma voi 
sarete battezzati (sommersi, ricoperti) con lo spirito santo, fra non molti giorni. Si trattava di 

qualcosa di diverso. Avevano familiarità con il battesimo di Giovanni, a che fare con il perdono 

dei peccati, ma ora Dio ha concesso questo potere a coloro che Lui chiama, un potere che 

permette di pensare in un modo diverso. Si tratta del potere di Dio in noi.  
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Lo spirito santo di Dio e la verità sono collegati. Dobbiamo camminare nella verità. E se 

camminiamo nella verità, questa è la prova che abbiamo lo spirito santo di Dio. Se non 

camminiamo nella verità, è una prova che non abbiamo lo spirito santo di Dio.  

Chi dice: Io l'ho conosciuto, e non osserva i Suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è 
in lui. [1 Giovanni 2:4] Così dicono le scritture. Uno può dichiarare di seguire Dio, ma se non 

crede la verità, Dio non in lui. Dio è solo in quelli che hanno il Suo spirito. 

Ora parleremo di alcune delle verità che Dio ha posto nella Sua Chiesa attraverso Cristo ed 

esploreremo come queste verità confortano il popolo di Dio. Perché dovremmo essere in pace e 
dovremmo avere il conforto di Dio. Lo spirito santo di Dio è l'aiuto che può trasformare il nostro 

modo di pensare, ma senza questo aiuto non possiamo subire questa trasformazione. 

Esamineremo quindi alcune delle verità col fine di capirle meglio. Per capire perché abbiamo in 

noi una pace rispetto ad altre persone nel mondo, perché dovremmo avere questa pace che gli 
altri nel mondo non hanno. Ma se non abbiamo questa pace a causa della verità, questo significa 

che c’è qualcosa che veramente non è a posto nella nostra vita. Perché noi dovremmo avere una 

considerevole pace in rispetto a tante cose della vita, cose che in altre persone sono causa di 

ansietà e di preoccupazioni. Non c’è ragione perché noi dovremmo soffrire di ansia, di essere 

preoccupati di questo o di quello, perché Dio ci ha dato la verità per aiutarci a vivere nella pace, 
perché la mente di Dio è pace. Questo è quello che ci aspettiamo. E ora abbiamo un po’ di quella 

pace. 

(1) L’osservanza del settimo giorno, il Sabato. Il Sabato, giorno di venerazione settimanale, 

è sopravvissuto come uno dei segni più basilari della vera Chiesa di Dio. La gente di Dio ha 
sempre obbedito nell’osservanza del Sabato. 

In questo settimo giorno della settimana, nel Sabato, Dio riversa il Suo spirito e ascoltiamo la 

verità. Che bella cosa; Possiamo stare in pace. Attendiamo con desiderio questo giorno, un giorno 

di riposo spirituale. In questo giorno siamo desiderosi di ascoltare la verità. Se sapete cosa 
significa la parola “ansia”, ebbene, noi lo desideriamo molto. Vogliamo sapere di più sulla via di 

Dio in questo giorno – nel Sabato. 

In questo giorno che ci è stato dato, questo è il nostro giorno di riposo. È un giorno nel quale Dio 

ci dà la Sua verità. Il mondo ha rifiutato il Sabato, il settimo giorno della settimana. Ma il mondo 
non ha lo spirito di Dio. Ma è lo spirito di Dio in noi che ci consente di capire lo scopo del Sabato. 

Non è solo un giorno di riposo, è un giorno dedicato alle cose spirituali, per imparare la verità, 

per imparare di più su Dio e sul Suo modo di vita, su come vivere la nostra vita. Si tratta di 

questo. 
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     (2)       Il nome della Chiesa di Dio – la “Chiesa di Dio.” La Chiesa di Dio è portatrice del Suo 
nome perché appartiene a Lui. 

Quante persone credono questo? Non molte. Alcune potrebbero crederlo se avessero lo spirito 

santo di Dio. Perché se avessero lo spirito santo di Dio, continuerebbero a crederlo. Ma ora sono 

separate dal flusso dello spirito di Dio. Sanno del Sabato, ma non lo capiscono. Questa è una delle 
verità chiave che è stata rivelata alla Chiesa di Dio, il nome della Chiesa di Dio - la "Chiesa di 

Dio". Questa è la Chiesa di Dio. Noi siamo generati figli di Dio, eredi. Non abbiamo ancora 

ereditato, ma siamo figli di Dio e Dio ci nutre nella Sua Chiesa. 

Non è una cosa bellissima, il fatto che sappiamo che questa è la Chiesa di Dio, che sappiamo 
dov’è? Quindi, quando le cose accadono, dovremmo essere stressati o angosciati? In realtà, no. 

Possiamo essere in pace. Qualunque cosa accada, personalmente, io so che questa è la Chiesa di 

Dio. So che questa è la Chiesa di Dio. Pertanto, non dovremmo essere in shock o sorpresi di nulla 

perché aspetteremo Dio. 

Ricordo che quando l’Apostasia colpì la Chiesa io mi sentii smarrito, perché la Chiesa si era sviata 

dal cammino. Ricordo di essere seduto sul letto con mia moglie, Bibbia in mano, ripassando le 

cose sul Sabato che stava per essere abolito. Sapevo che questa era la Chiesa di Dio, ma com’era 

possibile che la Chiesa di Dio abolisse il Sabato? Era tutta una confusione. Ti passa per la mente: 

“Questa è la Chiesa di Dio, ma ora qualcuno sta dicendo che non è più necessario osservare il 
Sabato. Ma anni prima, grazie al potere dello spirito santo di Dio, ero giunto alla conclusione che 

osservare il settimo giorno, il Sabato, era l’unica cosa giusta da fare. A quel tempo ricordo dire: 

“Guarda! Guarda!” Non avevo ancora lo spirito di Dio ma credevo di esser guidato nel poter 

vedere qualcosa. “Guarda!” Arrivammo quindi alla conclusione che, non importava cosa 

accadesse, avremmo continuato ad osservare il Sabato. Seduti lì, sul letto, concludemmo 
irrevocabilmente che anche se nessun altro avrebbe osservato il Sabato (parlando della Chiesa di 

Dio che allora si stava frammentando), noi avremmo continuato ad osservare questo giorno. 

Adesso mi rendo conto che probabilmente non avremmo potuto tener saldo a lungo perché senza 

lo spirito di Dio non è possibile. Qualcosa sarebbe successo per impedirci di farlo. 

Ma questo è ciò che avevamo determinato. Sapevamo che il Sabato era di Dio e sapevamo che 

questa è la Chiesa di Dio. Doveva essere da qualche parte, quindi risolvemmo queste cose. E 

ricordo che continuammo con la decima ma non c’era nessun luogo per dare la decima. Questa 

era un’altra verità che conoscevo.   

(3) La Prima Decima a Dio.  

Questo già lo sapevo. Dio me lo aveva rivelato molto tempo prima. Conoscevo queste prime tre 

verità e quindi risolvemmo di osservarle. 
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Ogni settimana quando venivo pagato mettevo da parte la 1° e la 2° decima. Fu nella Pentecoste 
del 1995 che la Chiesa di Dio Unita ebbe il suo inizio. Quando quella chiesa fu stabilita, era stato 

istituito un comitato composto da dodici persone.   

Chris ed io crediamo che fummo guidati da Dio nel porre la seguente domanda: “Perché non 

possiamo nominare solo una persona per dirigere la Chiesa?” Ci sembrava piuttosto chiaro che la 

Chiesa doveva essere diretta da una persona con lo spirito di Dio. Ma le risposte furono varie. 
“Beh, ormai non ci fidiamo più di nessuno.” “Non ci si può fidare di nessuno.” Ma era questo che 

cercavamo; volevamo trovare una persona investita di autorità da Dio per dirigere la Chiesa e noi 

eravamo disposti a seguire quella persona. “Perché questa è la Chiesa di Dio e tutto era a posto.” 

Ma non era tutto a posto. Si misero a discutere con noi su questo punto, tirando fuori ogni scusa 

sul perché non “fidarsi di nessuno” e che “non succederà mai più…” Non sapevamo che eravamo 
ancora addormentati. 

Nella prima occasione in cui ci riunimmo come gruppo mi avvicinai al ministro (non farò nomi) per 

parlare, perché a quel punto eravamo piuttosto eccitati. Non eravamo veramente in guardia a 

quel tempo, se capite cosa intendo. Dio non stava veramente dimorando in noi. Sono però 
convinto che ci stesse aiutando, guidando. La Chiesa di Dio Unita americana e quella australiana 

operavano diversamente in certe cose, perché quella australiana era in fase di formazione. Il 

ministro mi guardò in faccia e mi disse: “Sarebbe molto più facile se paghereste la prima 

decima!” Ebbene, proprio in quel giorno avevo preso tutte le decime che avevo messo da parte 

nel corso di un lungo periodo di tempo e le misi in una busta. La tirai fuori e dissi: “Ecco qui.” 
Sapevo che la 1° decima non apparteneva a me. Lo sapevo perché Dio me lo aveva fatto capire. 

Sapevo che questa era la verità. Non fu quindi un problema consegnare il denaro. Sapevo che non 

era mio. Il problema era loro su come avrebbero usato il denaro, se capite cosa intendo dire. La 

responsabilità era del ministero. I soldi non erano miei, appartenevano a Dio. 

Potete quindi vedere che libertà, che libertà la 1° decima ci dà. Se noi veramente, veramente 

crediamo che questa è la Chiesa di Dio, se veramente, veramente crediamo che Dio sta 

attualmente guidando un individuo come capo della Sua Chiesa, pagare la 1° decima dovrebbe 

essere una cosa automatica e meravigliosa. Sostenere il lavoro di Dio sulla terra – che libertà! 

Quante altre persone sanno della 1° decima, di poter sostenere l’opera di Dio in terra, l’opera del 
Creatore dell’universo? Solo la gente di Dio lo sa. Che libertà. Non siamo schiavi di pensare che 

tutto il denaro guadagnato è mio. No, io so (perché Dio lo ha rivelato) che la 1° decima 

appartiene a Lui e, in realtà, anche la 2° decima, nel senso che viene usata per onorare Dio alla 

Festa. Essa è per mio uso, ma è per andare alla Festa per adorare Dio e per rallegrarci in ciò che 

Dio ha fatto. Questa è libertà. Questo ci conforta. Questo ci aiuta. Questa è la verità. 

Queste tre verità solamente, esse ci liberano da questo mondo, ci rendono diversi da questo 

mondo. 
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Come già detto, per comprendere la verità abbiamo bisogno dello spirito santo di Dio. Noi 
abbiamo accesso allo spirito santo. Sono molte le persone che attualmente sono separate dal 

flusso dello spirito santo di Dio, ma queste cose le comprendono in parte. Alcuni sono più 

inflessibili di altri, ma comprendono parte di questo. Ma sono in grado di obbedire la verità, nello 

spirito della verità? Non possono farlo perché non hanno lo spirito di Dio per comprendere di cosa 

si tratta in realtà. Noi sappiamo di cosa si tratta. 

 4 (1)    Il governo di Dio. 

Questa verità che Dio ha rivelato alla Chiesa è molto potente. Il governo di Dio, il governo della 

Chiesa è molto diverso dal governo dell’uomo. Noi siamo cresciuti in questo sistema di governo 
umano, ma quando una persona comprende il governo di Dio, quando comprende veramente il 

governo di Dio, essa comprende che il governo di Dio ha a che vedere con lo spirito santo di Dio, 

che proviene da Dio stesso, perché è il governo di Dio in terra. 

4 (1)    Il governo di Dio. Quando Cristo arriverà, lui restaurerà il governo di Dio a tutta la 
terra.  

Perché in questo momento non esiste. Esiste in parte – si chiama la Chiesa di Dio – PKG, il governo 

di Dio che è adesso sulla terra. In questo momento si trova solo nella Chiesa.  

Il governo di Dio fu restaurato alla Sua Chiesa durante l’era di Filadelfia. 

Fu dato al Sig. Armstrong di vedere, di capire questo governo. Non tutti nell’Era di Filadelfia 

capirono il governo della Chiesa. Guardando indietro, se avessi compreso, probabilmente non 

avrei permesso che certe cose fossero accadute nella mia vita. 

Esso non è un governo fondato su principi umani dove le decisioni vengono intraprese 

tramite un voto, oppure basandole sulla propria volontà…” 

Questo è qualcosa di cui mi diedi conto subito. Stavamo cercando una persona che dirigesse la 
Chiesa di Dio Unita, Australia, a quell’epoca. Ma loro dissero: “Non abbiamo alcuna intenzione di 

attraversare mai più quello che abbiamo appena vissuto. Istituiremo un comitato di 12 persone 

che prenderà delle decisioni a cui tutti quanti si dovranno attenere. Era come votare. Per parte 

nostra dicemmo: “Non dobbiamo votare.” Sapevo che votare era sbagliato. Credevo al Sig. 

Armstrong, quando lui disse che era sbagliato votare. Ci deve essere una persona che dirige la 
Chiesa con lo spirito santo di Dio. È questo difficile? Oh, è difficile? Guardate: se voi peccate e 

non vi pentite, vi addormenterete e lo spirito di Dio non sarà lì. Di conseguenza ci sarà un 

governo diverso. Questo fu il risultato, un governo diverso venne formato, un governo deciso da 

un gruppo di persone. Non un solo uomo. 
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Sotto la direzione del Sig. Armstrong, se sorgeva qualche problema, lui aveva a suo servizio un 
gruppo di persone che studiava il problema e poi faceva delle raccomandazioni, ma non erano 

mai loro a prendere le decisioni. Lui ne prendeva atto, ci rifletteva, pregava a Dio e poi prendeva 

una decisione. Quello che lui decideva era vincolante. Ciò che viene legato in terra, è legato in 

cielo. Prendeva una decisione e la cosa era conclusa, sia quello che fosse. 

Se abbiamo lo spirito santo di Dio noi capiremo Efesini 4 ed 1 Corinzi 12 perché parlano del 

governo della Chiesa. In primo luogo ci sono gli apostoli. Noi abbiamo un apostolo. Forse l’ho già 

detto in passato, ma sono tanto grato che abbiamo un apostolo. Sono molto grato che abbiamo a 

capo una persona che ha lo spirito di Dio e che ci guida, in qualunque direzione … La gente 

direbbe che seguiamo ciecamente, che siamo un culto. Sono molto felice che ci sia qualcuno che 
prende tutte le decisioni, perché questo è qualcosa di difficile. 

Noi sottovalutiamo quanto difficile sia essere un apostolo nella Chiesa di Dio. È molto più difficile 

di quanto si possa pensare. È una posizione che richiede molta preghiera, che comporta molto 

stress nel momento di dover prendere una decisione, perché questo ha un impatto sulla vita delle 
persone ed è importante che la decisione sia corretta. Dio gli può dare l’ispirazione ma una 

decisione deve pur sempre essere presa. Non tutte le decisioni sono semplici, non sono su cose 

scritte nella Bibbia come i 10 Comandamenti. Un esempio è quello dell’abbigliamento. La 

decisione è stata quella di vestirsi modestamente, ma cosa significa vestirsi modestamente? 

Ebbene, l’apostolo ha detto alla Chiesa ciò che è modesto per quanto riguarda l’abbigliamento. 

5 (2)    Il Vangelo del Regno di Dio. Il Vangelo del Regno di Dio è stato restaurato dopo 

1,900 anni. Il Vangelo è la “buona notizia” del governo di Dio… 

Quante persone sanno questo? Molte poche. Non sanno di un governo di Dio. Il ritorno di Cristo su 
questa terra con i 144.000 è il governo di Dio che governerà la terra. Non sono esseri fisici, sono 

esseri spirituali. Ma chi crede questo là fuori? Ce ne sono alcuni che erano nella Chiesa di Dio ad 

un certo punto nel tempo.  

Il Vangelo è la “buona notizia” del governo di Dio che verrà restaurato al ritorno di Gesù 
Cristo. 

Ora, questo dovrebbe liberarci. Sappiamo che non dobbiamo preoccuparci di quello che sta 

succedendo. Vediamo tutta questa ansia intorno a noi. Vediamo cosa sta succedendo alla famiglia 

e nei rapporti umani. Vediamo cosa stanno facendo le nazioni. Vediamo la follia di quello che 
fanno i politici. Possiamo vedere tutto ciò che è sbagliato. Ma noi siamo separati e quindi siamo 

diversi e poiché abbiamo lo spirito di Dio, possiamo vedere: "Ah, è solo temporaneo. Sta arrivando 

alla fine molto rapidamente. È transitorio. Sparirà tutto. Tutta la follia verrà eliminata. Avremo 

un nuovo governo, il governo di Dio. Ed ecco perché è una buona notizia! Ecco le buone notizie! 

Cristo sta tornando con 144.000. Questa è una buona notizia! 
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Solo con il potere dello spirito santo di Dio possiamo vedere che queste sono buone notizie. 

Saranno molti che si opporranno e lotteranno. I governi lotteranno perché non vorranno perdere il 

loro potere, la loro autorità. E tutti quelli che ora hanno potere e autorità (o che loro chiamano 

potere e autorità) lotteranno fino alla morte, si afferreranno strettamente al loro potere perché 

non vorranno perderlo. 

6 (3)    Lo Scopo di Dio per l’umanità. Dio sta riproducendo Se stesso ma nessun’altra 

chiesa conosce o predica questa verità. Il piano di Dio per noi è di essere generati in Dio e 

di diventare Dio – nella Famiglia di Dio: Elohim.  

Questo suona bene! Si tratta di una cosa incredibile. Questo è lo scopo della vita, la ragione per 

cui l’essere umano è stato creato, perché siamo qui, sulla terra. È per questo che abbiamo uno 

spirito umano, per via di un nostro futuro in Elohim, un futuro senza fine. Sappiamo ben poco di 

ciò che serba il futuro perché stiamo parlando di un’eternità. Ma quanto dura un’eternità? È per 

sempre. Ma cosa faremo per sempre? Noi siamo limitati a un modo di pensare fisico e quindi 
siamo molto ristretti nel nostro modo di pensare, molto ristretti. Ma Dio non è limitato. Dio ha già 

pianificato tutto. Lui sa cosa succederà in migliaia di miliardi di anni con la Sua famiglia e questo 

è eccitante. Dobbiamo aggrapparci a questa verità, tenerla stretta. La nostra esistenza ha uno 

scopo. Abbiamo uno scopo del perché siamo nella Chiesa ora. 

7 (4)    Chi e cosa è Dio. 

Cosa è Dio? Noi lo sappiamo. L’umanità non lo sa.  

Dio è una Famiglia nella quale noi si può nascere. Lo spirito di Dio rende testimonianza al 
nostro spirito che noi siamo figli di Dio.  

Quindi siamo tutti figli di Dio generati, ma non siamo ancora nati. Che libertà! Che verità! Non è 

incredibile, davvero, il fatto che conosciamo queste cose e le comprendiamo? L'umanità non le 

conosce. 

8 (5)    Cosa è l’uomo? L’uomo non possiede un’anima immortale.  

Molte persone credono di sì. Credono che quando moriranno saliranno in cielo e potranno 

guardare verso il basso, su questa terra. Questa è una menzogna originata da Satana. Lui è un 
ingannatore. L’umanità è ingannata.  

L’uomo è un essere mortale, di vita temporale che alla morte ritorna agli elementi della 

terra e non va in paradiso o all’inferno. Solamente Dio può dare all’uomo immortalità 

nella Sua Famiglia. 
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Dio ha fatto una promessa che Egli desidera noi si riceva; la promessa è il dono di far parte di 

Elohim. Io so che desideriamo e non vediamo l’ora che venga quel giorno quando non dovremo più 

lottare contro i nostri desideri e pensieri egoistici. Questa verità solo dovrebbe darci una grande 

libertà. Dovremmo essere molto fiduciosi e audaci nella verità perché è ciò che ci separa. Ci 

libera dalla schiavitù in cui si trovano gli altri. 

So che quando si tratta di comprendere il tema delle resurrezioni, l’essere umano è nella 

schiavitù. Ai funerali parlano di essere in attesa di una resurrezione. Ma se la gente è già in cielo, 

a che pro una resurrezione? Non ha senso. Noi abbiamo libertà. Questo lo sappiamo. Mi ricordo 

quando in un’occasione presedetti a un funerale nell’entroterra della Nuova Galles del Sud. 
Alcuni di voi eravate lì. Il tempo era piuttosto freddo e un grande temporale era in arrivo. Era un 

membro del Corpo di Cristo che era morto, in attesa di essere resuscitato. Ricordo che, con il 

microfono in mano stavo celebrando il funerale, parlando di una resurrezione. Molte persone 

erano lì presenti ma non capivano nulla di nulla di ciò che stavo dicendo. “Ma di cosa sta parlando 

quest’idiota…? Non avevano la minima comprensione del piano di salvezza di Dio, nessuna. Non 
erano in grado di capire. Ma quella fu una testimonianza a loro perché sentirono quello che dissi 

in rispetto ad una resurrezione. Quella persona è in attesa della resurrezione. Si spera, come 

parte dei 144.000. Non lo so perché non possiamo saperlo. Dobbiamo attendere e vedere. 

Noi abbiamo questa libertà che ci consente di stare tranquilli. Ad un funerale siamo tranquilli, un 
po’ più positivi. Gli altri sperano che la persona defunta sia andata in cielo, perché certamente 

nessuno vuole andare in quel luogo infernale. Perciò, quando terminai io ridiedi il microfono alla 

persona che aveva organizzato il funerale che, a sua volta, fece dei commenti, tipo: “Il suo 

spirito è ora libero.” Io pensai: non hanno sentito niente perché sono in una trappola, in 

schiavitù. Ma noi siamo liberi a causa della verità che conosciamo perché è questa libertà che ci 
liberà dalla schiavitù del dubbio e dell’ignoranza. 

Io lo so, questo è ciò che credo, che i miei genitori saranno resuscitati nei cento anni e che 

dovranno iniziare da capo. Ma questa volta sarà diverso. La morte separa, dunque chi sa se 

decideranno di riunirsi come coppia? Dovrò aspettare per saperlo. Sarà un periodo molto 
interessante. Quando si arriva al dunque non sappiamo molto su quei cento anni. Sappiamo un 

poco. Sappiamo che la natura degli animali sarà cambiata e che Dio ha garantito una vita di cento 

anni. Ma quanto complessa sarà la vita in realtà? 

Una resurrezione; Quanto sarà complesso quando tutte quelle persone, da tutte le diverse culture 
e periodi, saranno resuscitate? Un faraone che pensava di essere Dio. Era quello che gli fu 

insegnato. Credeva di essere un dio e che tutti dovessero inchinarsi davanti a lui. In quei cento 

anni gli si presenterà un australiano che gli dirà: “Ehi, amico, ma chi pensi di essere? La vuoi 

finire una buona volta?” E la risposta sarà: “Via con la testa.” L’australiano: “Sì, proprio…” Che 
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differenza nelle culture! Ma come si fa a riparare tutto questo? Non si può, naturalmente. Ma ci 
sarà un sistema educativo e questo richiederà del tempo. 

Ci saranno tutti quelli che si sono prostrati in adorazione davanti ad una vacca, e poi si 

renderanno conto che è solo una vacca! È una vacca che muore e tutto finisce lì! Non c’è alcun 

spirito che vada chissà dove. Non è un dio. Non dovete adorarla. Potete mungerla o mangiarla! 
Wow! Non si può semplicemente resuscitare queste culture e lasciarle a se stesse. Saranno 

resuscitate per conoscere la verità e man mano che la verità sarà rivelata, attraverso lo spirito di 

Dio, la gente dirà: “Ah, ora capisco. Era un idolo, una falsità. Satana mi ha ingannato. Mi ha 

ingannato. I miei genitori mi insegnarono quello che fu loro insegnato, una menzogna.” 

Il mondo occidentale non è diverso con la sua osservanza del Natale e della Pasqua tradizionale. 

Abbiamo quell’uomo grasso che scende per il camino, ma la verità è che non ci può passare 

perché i camini d’oggi sono più piccoli. Solo inganno e menzogne. Ci vorrà tempo. Tutte queste 

culture saranno resuscitate e sarà dato loro queste verità, capiranno perché gli esseri umani sono 

stati creati. Non è una cosa bellissima? 

Chi e cosa è Dio? È una famiglia – e come esseri umani noi abbiamo il potenziale di far parte di 

Elohim. Cosa è l’uomo? L’uomo non ha un’anima immortale. “Ah, la Chiesa Cattolica mi ha 

mentito. Questo vuol dire che tutte le sue figlie protestanti, le figlie della prostituta hanno 

insegnato la stessa cosa e anche loro hanno mentito.” Pensate che quando morite andate in cielo. 
No, non è così. Quando morite fate ritorno alla polvere della terra dalla quale siete venuti. 

9 (6)    Lo spirito umano nell’uomo. 

Questa fu una bellissima verità quando fu data. È qualcosa che noi comprendiamo, di cui il mondo 
è ignaro.  

La differenza tra la mente umana ed il cervello animale è che esiste uno spirito umano nel 

cervello dell’uomo che conferisce la capacità del       libero pensiero, della creatività e 

della memoria.  

Invecchiando, questa parte cambia, la memoria. Una persona una volta disse che doveva cercar di 

ricordare quello che doveva dimenticare. Ma se non lo ricordate, non importa. 

Questo spirito umano deve essere unito allo spirito di Dio affinché l’uomo possa essere in 
grado di conoscere le vere vie di Dio. 

È di questo che stiamo parlando in questo sermone. Sappiamo quello che sappiamo perché Dio ci 

ha dato il dono del Suo spirito santo. 
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10 (7)    La Chiesa è composta solamente dalle primizie. 

Non ripasseremo tutte le verità perché il tempo non ce lo permette. 

11 (8)    La Chiesa non è ancora il Regno di Dio. 

Siamo allo stato embrionico e, dovuto allo spirito di Dio in noi siamo in attesa di nascere a nuova 

vita, spiritualmente. 

12 (9)    Solo coloro cui il Dio Padre chiama ed attira a Sé possono essere convertiti. 

Trasformati; questo è l’unico modo.  

Solo coloro che Dio presceglie e chiama adesso possono far parte della Chiesa di Dio. 

Satana ha ingannato il mondo intero, e la Chiesa viene      chiamata ad uscire da questo 

mondo.  

Questo dovrebbe essere un suono familiare per noi. È da questo che siamo usciti. La nostra mente 

era prigioniera, in schiavitù, e quello che pensavamo fosse giusto non era giusto. E quello che 

pensavamo fosse sbagliato non era necessariamente sbagliato. Era il nostro punto di vista umano, 

una nostra opinione. Questo dipende da come uno cresce in famiglia, da ciò che crediamo. 

Io sono cresciuto in un certo modo, credendo certe cose, ma per scrollarmi di dosso alcune cose 

che mi furono insegnate ha richiesto del tempo. La mia mente funziona come la vostra, è come 

un ago da giradischi che segue i solchi di un disco. Lo fa automaticamente. Ebbene, far saltare 

quell’ago da un solco non è facile. Ci vuole tempo. Ci vuole il potere dello spirito santo di Dio per 
pensare in un modo diverso, per reagire in un modo diverso. Saremo provati in queste cose. 

13 (10)    La resurrezione a giudizio. La resurrezione a giudizio è il Giudizio del Gran 

Trono Bianco (Riv. 20). Questo periodo di giudizio dura 100      anni e segue il periodo del 

regno Millenario di Cristo sulla terra. Dio non ha cercato di “salvare” il mondo…  

Sappiamo che i missionari vanno a diverse parti del mondo per convertire i popoli di diverse 

culture e credi nel tentativo di “salvarli.” In altre parole, si vive solo una volta (una menzogna). 

Le menzogne sono tante. La gente crede che si vive solo una volta. No, la maggior parte vivrà due 

volte. Ecco qui una delle menzogne che l’uomo insegna. 

Dio non sta cercando di “salvare” il mondo. Al mondo sono stati assegnati 6.000 anni di 

autogoverno, cominciando da Adamo ed Eva. “Decidete per voi stessi ciò che bene o male. 

Decidete voi.” Ma poi Dio interverrà tramite Cristo e stabilirà un nuovo governo per insegnare la 

verità. È un piano incredibile! Questo è l’unico modo. 
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Vi incoraggio di riascoltare i sermoni che furono dati alla Festa in relazione allo sperimentare il 

bene e il male, perché noi abbiamo sperimentato il male. Prima della nostra chiamata, il male 

era l’unica cosa che sperimentavamo, l’egoismo – l’egoismo negli altri e da parte degli altri, 

l’egoismo nostro verso gli altri, cosa giustificata perché noi siamo giusti ai nostri propri occhi. 

Abbiamo sperimentato l’egoismo. Esso è brutto e fa male. Fa danno a noi e fa danno agli altri. 

Il mondo intero sta soffrendo a causa dell’egoismo. Tutti stanno soffrendo. Se ascoltiamo quel 

sermone, loro sperimentano il bene ed il male. Qual è l’unico modo di sperimentare il bene? Solo 

Dio è buono, quindi, l’unico modo di sperimentare il bene è con lo spirito santo di Dio. Solo allora 

possiamo sperimentare il bene. Queste verità sono il bene. Noi possiamo viverle. Possiamo 
imparare da esse. Possiamo sperimentare il bene. 

La conoscenza di una resurrezione è una cosa buona. È la verità. Non è questo un bene? Non 

importa cosa possa succedere alla gente… Quando in un incidente stradale cinque bambini piccoli 

periscono, la gente reagisce dicendo: “Ah, che cosa terribile!” Infatti, non è una cosa buona (se 
uno intende ciò che è buono) perché quelli che soffriranno saranno le persone rimaste in vita. Ma 

la cosa positiva è che quei bambini non cresceranno circondati dalle menzogne e le loro menti 

non saranno contaminate. Noi vediamo le cose da una prospettiva diversa. 

Vediamo persone che cercano di attraversare l’oceano in una imbarcazione che poi si capovolge e 
cinquanta d’esse annegano. E il mondo reagisce con: “Che tragedia! I soccorsi dovrebbero esser 

stati più rapidi. Questo governo ha sbagliato! Avreste dovuto fare ‘questo’ e avreste dovuto fare 

‘quello’”. Beh, il meglio per quelle persone è che siano morte, perché saranno resuscitate nel 

periodo dei cento anni e conosceranno il bene, per il potere dello spirito santo di Dio. 

Noi quindi capiamo lo scopo della resurrezione che avrà luogo in quei cento anni, quando il bene 

sarà insegnato. Avranno sperimentato il male, ma ora avranno l’opportunità di sperimentare il 

bene. 

…nel corso degli ultimi 6,000 anni, ed i miliardi di persone che non hanno avuto 
l’opportunità di salvezza in questo periodo, l’avranno in questo periodo prossimo venturo 

di giudizio.  

L’ultimo Grande Giorno, un giorno di giudizio. Cosa sceglierà la gente? 

Nel corso di questo periodo di giudizio, quelli che saranno resuscitati a vita fisica una 

seconda volta dovranno dare prova di voler vivere in modo differente da come vissero 

nella loro prima vita. 
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Infatti. Come con il Millennio, l’Ultimo Grande Giorno sarà un periodo di scegliere. Un’ultima 
opportunità per prendere una decisione. 

Molti prima di noi hanno fatto scelte sbagliate. Molti di questi avranno, in futuro, un’altra 

opportunità di scegliere. Saranno resuscitati e continueranno a fare le loro scelte. Dovranno 

prendere le decisioni corrette durante un lungo periodo di tempo. 

14 (11)    Il Millennio. Il Regno di Dio regnerà sulle nazioni in terra durante questo periodo 

di 1.000 anni. Gesù Cristo ed i 144.000, resuscitati per diventare re e sacerdoti, 

regneranno e porteranno la prosperità a tutta la terra.  

Questo sarà un cambiamento incredibile. 

Tutta la politica che oggi esiste, tutte le riunioni ed incontri fra nazioni, le Nazioni Unite, tutte 

queste cose saranno del passato, spariranno. Ci saranno ancora governi, ma tutti quei governi a 

livello fisico saranno sotto il governo di Cristo e dei 144.000 perché loro insegneranno la verità. I 
144.000 insegneranno la verità mentre i governi dell’uomo dovranno impararla. Sì, ci sarà un 

governo, ma non attraverso il voto. 

Penso spesso alla seguente situazione perché è simile al governo nella Chiesa e questo mi 

entusiasma. Quando Dio ispira l’apostolo di ordinare una persona nel ministero, questa è una 
decisione governativa. Ma succede che qualcuno dice: “Un attimo…” Wow! Pensate che questo 

non succederà nel Millennio e nei cento anni? Pensate veramente che la gente sarà d’accordo con 

ogni decisione? “Sì, bene, tutto bene.” Dirà: “Cosa intendete dire? Conosco questa persona. Cosa 

volete dire avendogli affidato questa responsabilità? Quando lo conobbi era un ladro ed un 

bugiardo.” Potete immaginare, stelle del cinema, e tanti altri, con quello che avranno fatto nel 
loro passato? Le cose saranno molto complicate. Ma saranno messi alla prova nello stesso modo 

che è stato con noi. La verità li metterà alla prova, ma non sarà facile. Gli esseri umani saranno 

sempre esseri umani, con i loro punti di vista e le loro opinioni, e non saranno sempre d’accordo 

con il governo di Dio. 

  
Noi siamo liberi dal governo dell'uomo. Ci sottomettiamo al governo dell'uomo perché Dio dice 

che dobbiamo sottometterci, dobbiamo abbandonare i nostri desideri umani. Ma con il potere 

dello spirito santo di Dio siamo sotto il governo della Chiesa, ci sottomettiamo ad esso. La gente 

non può capire il governo della Chiesa, noi sì. 

Il Millennio: un periodo di mille anni durante il quale Cristo ed i 144.000 regneranno come re e 

sacerdoti. Ma qual è il compito dei re? I re regnano. E i sacerdoti? Servono. Vediamo quindi che 

far parte del governo di Dio non è a scopo di soddisfare l’io, ma per servire, per dare di ciò che 

Dio sta facendo. In questo mondo è diverso. Quando uno diventa re, tutti quanti cominciano a 

lusingare, ad adorare quel re, così per dire. Ma a livello spirituale non è così. Le decisioni e le 
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regole fatte dai re (e sappiamo che Cristo è il Re dei re) saranno a beneficio dell’umanità. Il 
Sabato sarà a beneficio dell’umanità. Tutte le verità sono a beneficio dell’umanità. Esse 

provengono da Dio, dalla mente di Dio, da una mente amorevole.  

La prossima è una verità emozionante, se capiamo. È di questo che stiamo parlando oggi.  

15 (12)    Lo spirito santo che entra in noi ci genera solamente.  

Siamo ora beneficiari dello spirito santo di Dio e anche figli generati. Siamo stati generati per 

darci il potenziale di entrare nella Famiglia di Dio. Siamo stati impregnati con lo spirito santo di 

Dio. Abbiamo la possibilità di entrare nella famiglia di Dio per sempre. Abbiamo una porzione di 
Dio in noi e questa porzione di Dio in noi ci consente di vedere spiritualmente. 

16 (13)   Adesso siamo semplicemente generati, non ancora nati a nuova vita. 

Una volta c’erano persone che venivano alla porta e dicevano: “Siete nati di nuovo?” Perché ci 
sono dei gruppi che dicono uno può nascere di nuovo. È tutto un modo di pensare fisico, in cui 

non c’è comprensione perché lo spirito di Dio è assente. Il fatto è che possiamo nascere 

nuovamente, ma questo nascere nuovamente è una cosa spirituale. Nasciamo una volta come 

esseri umani. E possiamo nascere come esseri spirituali, nascere di nuovo, per far parte della 

Famiglia di Dio. 

Siamo eredi di Dio, ma non abbiamo ancora ottenuto l’eredità. Lo spirito santo ci genera 

come figli di Dio…  

Siamo infatti figli di Dio perché abbiamo lo spirito di Dio.  

ma non siamo ancora nati dello spirito di Dio – non siamo ancora esseri spirituali nella 

nostra composizione.  

Possiamo parlare di questo, ma se non lo sperimentiamo non sappiamo in realtà come sia essere 
spirito. Cosa prova uno quando pensa solo in un certo modo. Com’è il poter apparire e sparire? 

Non ne abbiamo idea. Aspettiamo ansiosamente che arrivi quel momento, ma in realtà non lo 

possiamo comprendere. Ma anche apparire e sparire sarà fatto per il beneficio di qualcun altro. 

Non per vantarsi. “Guardatemi!” Non per ragioni di ego. Sarà fatto a beneficio della persona a cui 

si apparirà e sparirà. Sarà per loro aiuto, non per attrarre attenzione a noi. 

19 (16)    Le Feste annuali.  

Il piano di salvezza di Dio. Questo solo, se lo capiamo, è una cosa incredibile. 
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La Pasqua dell’Eterno ed i Giorni Santi raffigurano il piano di salvezza di Dio per l’umanità. 

Verità 22. Oggi non arriveremo ad ogni verità, ma ne esamineremo alcune perché è solo grazie 

allo spirito di Dio che capiamo questo. E questa è la libertà. Ora, questa verità qui ha grande 

significato per me perché la capisco. Non l'ho fatto prima, ma ora lo capisco perché Dio mi ha 

dato il dono del suo spirito in modo che io possa vedere di nuovo. Prima non la capivo ma adesso 
la capisco perché Dio mi ha dato il Suo spirito perché io possa nuovamente vedere. 

22 (1)    C’è stata un’apostasia senza precedenti nella Chiesa di Dio, come profetizzato 
in 2 Tessalonicesi 2:1-3.  

Posso parlare di questo perché l’ho vissuta, e anche mia moglie. Sappiamo com’è stato. Sappiamo 

come la confusione s’impossessò della mente delle persone. Conosciamo persone che se ne sono 

andate dalla Chiesa. Ricordo un giorno che mi trovavo su una spiaggia, discutendo circa il Sabato, 

che l’osservanza del Sabato era tuttora un comando di Dio, uno dei 10 Comandamenti. C’era una 

persona accanto a me che pure lo stava difendendo. Disse: “Sì, è una verità. È una verità di Dio. 
Non possono abolire il Sabato!” Il Sabato seguente quella persona aveva ripreso a lavorare. 

Quando Dio ci abbandona la mente carnale s’impossessa di noi. Finiamo di fare quello che noi 

pensiamo sia giusto. Dio ci aveva abbandonato tutti. La gente andava al calcio di sabato, mentre 

la settimana prima discuteva se era corretto santificare il Sabato. Ma è possibile? Sì, è possibile, 
perché quando Dio ci abbandona noi rivertiamo a ciò che noi pensiamo sia giusto o sbagliato. 

La realtà è che quando consideriamo ciò che accadde con l’Apostasia, il tutto ebbe a che fare con 

la verità. Ci fu un’erosione della verità. Dio diede la verità al Sig. Armstrong affinché lui la 

istituisse nella Sua Chiesa, nella Chiesa di Dio. Poi, durante l’Era di Laodicea ci fu un 
deterioramento della verità. La verità veniva distrutta a poco a poco fino all'Apostasia, nel 

dicembre del 1994, quando tutto venne alla luce e invalidarono ufficialmente il Sabato. 

Ricordo che in America una persona mi chiese: “Come fu quell’esperienza?” È difficile spiegare 

l’esperienza dell’Apostasia. È come se Ron Weinland, l’apostolo di Dio, un giorno ci dicesse che 
non è più necessario osservare il Sabato. Naturalmente, questo è qualcosa che lui non farebbe 

mai. Ma come reagireste? Penso si cadrebbe dalle nostre sedie. Ebbene, questo si chiama 

l’Apostasia. Il Sig. Tkach non era un apostolo, ma questa fu l’esperienza. Ecco che avevamo una 

persona a capo della Chiesa di Dio (perché questo è quello che credevamo, che questa era la 

Chiesa di Dio) e poi ci vien detto che non è più necessario osservare il Sabato, che puoi andare a 
giocare a golf di sabato. Disse pure che non era necessario dare la decima. La mente non sa più 

cosa pensare. Ebbene, cosa fareste voi? Dove andare da qui?  

Alcuni cominciarono ad osservare la domenica. Che fare? Vedete come fu difficile? Fu molto 

difficile. Fare questa esperienza, viverla, è una cosa diversa di semplicemente sentirne parlare. 
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Perché la realtà è che si deve prendere una decisione, qualcosa va fatto. È inutile pensare: “Oh, 
è solo una teoria.” È una cosa che accadde e migliaia andarono alla deriva. Migliaia di persone 

imboccarono il cammino sbagliato.  

Senza lo spirito di Dio non abbiamo niente. Questa è la conclusione a cui arriviamo. Senza lo 

spirito di Dio è impossibile vedere la verità. Senza lo spirito di Dio abbiamo niente, solo vita 
fisica. Si muore e tutto finisce lì. Tutto questo è vero anche per coloro che vivranno nel Millennio 

e nei cento anni. Se quelli resuscitati nei cento anni non dovessero avere lo spirito di Dio, allora a 

che fine vivere? A che scopo una seconda vita? Noi, quindi, senza lo spirito di Dio non abbiamo 

assolutamente niente. 

Ciò che sto qui facendo, sto in realtà mettendo in risalto quanto benedetti siamo di poter vedere, 

di poter aver pace. È questa conoscenza che abbiamo che ci libera, una conoscenza potente 

ricevuta da Dio. Questa conoscenza ci mantiene saldi e forti. Crediamo nella stessa cosa. Questo 

crea unità e pace. La verità ci libera da questo mondo, dalla schiavitù di Satana. 

25 (4)    L’Abominazione della Desolazione ha a che fare con ciò che Joseph Tkach fece 
nella Chiesa. 

Tutti nell’Era di Laodicea furono vomitati dalla bocca di Dio. Dio ha continuato dandoci ulteriori 

verità e noi le comprendiamo. Vorrei dare una occhiata rapida ad altre verità. La 35° Verità. 
Comprendiamo questa verità perché abbiamo lo spirito di Dio.  

35 (14)    Noi capiamo che Gesù Cristo “viene di continuo” nella carne di coloro che 
fanno parte della Chiesa di Dio. 

Lui viene continuamente in noi, nella nostra mente, abbiamo la mente di Cristo. Questo era stato 

solo compreso in parte dalla Chiesa perché la sua interpretazione di questo brano era fisica. 

Quando penso al modo in cui pensavamo riguardo ai quattro cavalieri dell’Apocalisse, 

interpretavamo tutto fisicamente. Questo era il nostro modo di vedere le cose. Ma ora sappiamo 

che il loro significato è nelle cose spirituali. Se ricordate, i quattro cavalieri avevano a che fare 
con l’Apostasia, con una distruzione. Il loro significato era di natura spirituale, ma noi stavamo 

aspettando di vedere degli eventi fisici. Ma fu qualcosa di spirituale che ebbe luogo. 

Ebbene, questo è un evento spirituale di cui nessuno sa niente. Un giorno la gente capirà che Dio 

ci ha chiamati e ci ha dato il Suo spirito e che Lui viene continuamente nella nostra carne, nelle 
nostre menti, attraverso Cristo. Questo ha a che fare con il nostro modo di pensare, un modo di 

pensare che ci libera. Siamo diversi. 

36 (15)    Nessuno va in paradiso, nemmeno i 144.000. 
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Nessuno conosce questa verità. Tutti credono che quando moriranno andranno in paradiso. 

38 (17)    I 144,000 sono coloro che sono stati chiamati e provati da Dio nel corso degli 
ultimi 6,000 anni e che faranno parte della prima resurrezione al ritorno di Cristo. 

Noi siamo liberi perché comprendiamo il significato del termine anticristo. Quando il mondo 
pensa a questa parola, esso è in attesa che un anticristo appaia nella scena mondiale. Molti 

pensano che sia il Papa. Molti pensano che siano uomini, individui che sorgeranno, quando in 

realtà non ha nulla a che vedere con questo. La maggior parte degli anticristi sono persone che 

facevano parte della Chiesa, che ricevettero lo spirito santo di Dio e ora sono in disaccordo con 

Dio, sono diventati anti (contro) Cristo – perché non permettono che Cristo viva in loro. Queste 
persone rifiutano la verità, si volgono contro Cristo o anti-Cristo. 

Ho conosciuto alcuni che sono ora anticristo. Anche voi avete conosciuto delle persone che si sono 

volte contro Cristo perché hanno preso certe decisioni che hanno impedito il flusso dello spirito 

santo di Dio. Questo impedisce che Cristo possa continuare a venire in noi nella carne, nel nostro 
spirito, nella nostra mente. Queste persone, che noi conosciamo, hanno fatto questa scelta. 

Questo è il significato di anticristo. 

Capire questo dovrebbe liberarci. Noi possiamo in tranquillità dire: “Sì, capisco il significato di 

questo.” Di conseguenza possiamo pregare affinché noi non si arrivi mai al punto di diventare 
anticristi, di non operare mai contro Cristo nella nostra vita. 

42 (21)    Dio Padre è Yahweh Elohim e solamente Lui è esistito eternamente.  

Non è molto tempo che conosciamo questa verità – dal 2005. Questo ha rimosso di più qualsiasi 
connessione con la dottrina della trinità. Sappiamo la verità su Giosuè il Cristo, sappiamo che c’è 

un solo Dio vero. Di recente Dio ci ha rivelato il vero nome di Cristo. Questa è una bellissima 

libertà. Siamo liberi a causa della verità. Crediamo in tutto questo solo perché Dio ce lo ha 

rivelato. 

Ora, questa è una verità che ci può mettere alla prova perché molti sono stati provati da questa. 

O ci crediamo o no.  

46 (25)    La Chiesa di Dio-PKG è l’unica organizzazione fisica in Terra con cui Dio sta 
operando in questi ultimi giorni. 

  

Perché si tratta di un’organizzazione, di una struttura fisica. La gente è stata provata in questo. 

Perché se non ne siamo assolutamente convinti ce ne andremo dalla Chiesa, andremo altrove, 

leggeremo altre pubblicazioni, faremo cose che ci allontaneranno da Dio. 
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Dio ha sempre operato attraverso un sistema gerarchico di governo… 

Le decisioni vengono prese dall’alto. Il mondo chiama questo sistema “dittatoriale,” che bisogna 

fare come comandato. La realtà, comunque, è che noi abbiamo una grande libertà. Chi vi ha 

obbligato ad osservare il Sabato? Nessuno. Osservare il Sabato o meno è una scelta personale. Chi 

ci obbliga a pagare la 1° e la 2° decima? Una dittatura ci obbligherebbe a fare queste cose. “Se 
non fai questo sarà la tua fine, sarai deportato o rinchiuso in carcere, o forse sarà via con la tua 

testa.” Non è in questo modo che opera il governo della Chiesa. Ogni cosa che fa il governo della 

Chiesa è basato sull’amore. 

Dio richiede obbedienza da noi. Se una persona non è disposta ad obbedire Dio essa non obbedirà 
il governo della Chiesa. In tale caso è meglio che se ne vada, che non abbia nulla a che fare con 

noi. Questa persona è separata dallo spirito di Dio e per questo che se ne vada. E questo è bene. 

Quando qualcuno viene scomunicato a causa delle decisioni che ha preso, delle scelte che ha 

fatto, questa è una buona cosa. Viene scomunicato in modo che si possa svegliare. La Chiesa non 
fa questo perché la persona se ne vada definitivamente, lo fa per portarla al pentimento. La 

rottura della sua relazione con Dio, con il popolo di Dio, deve essere formale ed è per questo che 

questa persona viene rimossa dalla comunione per qualche tempo e non può avere contatti con gli 

altri. E gli altri pure non possono avere un contatto con essa. 

Alcuni hanno pensato: “Nessuno mi dirà con chi posso o non posso tener contatto.” Ma si tratta 

del governo della Chiesa, della Verità #4. Questo è il governo di Dio. Dio dice che è nel miglior 

interesse della persona di non comunicare con essa. Facciamo questo per amore verso la persona. 

Ma queste persone ignorano ciò che Dio comanda e dicono: “Nessuno mi dirà con chi posso o non 

posso tener contatto.” E parlano con quella persona. Comunicando con quella persona, quello che 
stanno dicendo a Dio è: “Non ti ascolterò. Io so cos’è meglio per questa persona. Parlerò con lei 

perché la amo.” Un amore perverso. Questo non è amore. La cosa migliore per la persona è di 

essere separata da una comunione con la gente di Dio. Si spera in questo modo venga esser 

scossa, che si svegli e pensi: “Oh, mi manca quello che avevo.” E che quindi si possa pentire. La 

scomunicazione riguarda il pentimento, il portare una persona al pentimento.  

Cominciamo con la conclusione di questo sermone. La 50° Verità. La bellezza della 50° Verità… 

In passato credevamo che Cristo sarebbe ritornato nel Giorno delle Trombe, ma poi ci fu rivelato 

che il suo ritorno sarà in un Giorno di Pentecoste. E ora procediamo da Pentecoste a Pentecoste. 

In contrasto con ciò che credevamo prima riguardo alla Pentecoste, è difficile descrivere la 
bellezza di ciò che comprendiamo oggi in rispetto al covone agitato, in rispetto ai due pani, e sul 

Giorno di Pentecoste. È incredibile come Dio abbia ampliato la nostra comprensione del Giorno di 

Pentecoste e del fatto che Cristo tornerà in un Giorno di Pentecoste. Tutte queste cose non le 

sapevamo prima. Credevamo che Cristo sarebbe ritornato in una Festa delle Trombe dovuto al 

significato del suono delle trombe. Ma il significato di questo è diverso. Durante la prossima Festa 
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delle Trombe parleremo un po’ più sul significato di queste. Questo è un giorno importante, 
quando Dio annuncia qualcosa a noi, come sappiamo. 

Noi queste cose le capiamo. La Chiesa dispersa non le sa. La Chiesa dispersa, quelli che non fanno 

parte di PKG, credono che Cristo ed i 144.000 ritorneranno nel Giorno delle Trombe. Questa è la 

loro dottrina, ciò che credono. La libertà ci ha liberati. Non è questa una cosa molto bella? Io 
penso sia stupenda. Abbiamo la libertà di sapere che ci stiamo movendo da Pentecoste a 

Pentecoste, fino a quando verrà il giorno che Cristo poserà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi. È 

questo che aspettiamo. Siamo in attesa di una resurrezione, quando il governo di Dio sarà 

resuscitato, o trasformato. Avremo un nuovo governo. Satana sarà tolto di mezzo. Questo è ciò 

che stiamo aspettando, mentre tutti gli altri vedono le cose diversamente. La maggior parte 
dell’umanità non sa niente del ritorno di Cristo, proprio niente.  

C’era un periodo durante l’Era di Laodicea in cui era quasi proibito parlare del ritorno di Cristo a 

questa terra. Il ministero non doveva predicare su questo. In quell’anno, io e alcuni amici, con un 

altro gruppo di persone eravamo alla Gold Coast (Australia) per celebrare la Festa e, arrivato il 
quarto giorno, eravamo preoccupati. 

Eravamo alla Festa dei Tabernacoli, che sapevamo raffigura il ritorno di Cristo ed i mille anni, e 

credetemi se dico che nulla su questo fu predicato per quattro giorni! Noi pensammo: “C’è 

qualcosa che non quadra.” Un gruppo di noi andammo quindi da uno dei ministri che era ancora 
della “vecchia scuola, per così dire. Gli dicemmo: “Qualcosa non va. Non abbiamo sentito dire 

assolutamente nulla sul Millennio, sui mille anni o sul regno di Cristo in alcuno di questi sermoni. 

Qualcosa non va!” E lui ci rispose: “È vero, qualcosa non va. Abbiamo ricevuto l’ordine di non 

parlare di queste cose.” Però aggiunse: “Parlerò di questo nel sermone che darò domani.” Molto 

bene! Wow! Sì! L’indomani ci sedemmo e lui (non farò il nome) parlò in accordo con la verità in 
cui credevamo. Per noi fu molto eccitante. Per altri, il contrario. La divisione fra noi era 

incredibile. 

Ma potete immaginare andare alla Festa dei Tabernacoli e non udire la parola Millennio, mille 

anni, il ritorno di Cristo con i 144.000? Ebbene, fu così. È quello che succede quando la ci si 
addormenta, quando diversi individui hanno i loro obiettivi. Il flusso dello spirito di Dio viene 

fermato. La conseguenza è che la verità non è lì. Cominciano a parlare su qualcosa di diverso alla 

verità.  

Queste cose le abbiamo vissute. Eravamo contenti allora, ma non durò a lungo. A quell’epoca, 
durante i servizi ci sedevamo nel retro della sala. Era ai primi degli anni Novanta, quando la 

Chiesa era già profondamente addormentata, ma c’era ancora un piccolo gruppo di persone che 

desiderava ardentemente che la verità venisse insegnata. Ma quello che veniva predicato era 

costantemente roba insipida. Durante certi sermoni si poteva sentire che le Bibbie venivano 
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chiuse. C’era gente che era stanca di quella situazione. Quello che veniva insegnato era 
spazzatura. Più procedeva il sermone, più Bibbie venivano chiuse. 

La maggior parte di quelli che non erano d’accordo con i cambiamenti che venivano introdotti 

molto sottilmente, si sedeva al retro della sala. Alla fine mancava la volontà di andare ai servizi 

perché sapevamo che si sarebbe finiti nel mezzo di una discussione. È difficile immaginare che si 
entri in un battibecco al servizio, no? Eravamo in pochi che vedevamo le cose nello stesso modo. 

Alla fine non si sapeva più chi era per la verità e chi contro, perché nessuno parlava con nessuno 

e avevano cominciato a formarsi tutte queste fazioni diverse. Nel piccolo gruppo al retro della 

sala le Bibbie rimanevano chiuse e alcuni si alzavano in disgusto per uscire. Era tutta spazzatura. 

Niente della verità veniva predicato, solo concetti che uscivano dalla mente umana. 

I ministri venivano fuori con tutte queste trovate quando dovevano parlare… Una certa persona 

mise una bicicletta davanti al leggio. Se la verità non viene insegnata, allora bisogna fare ricorso 

a certe trovate, all’uso di certi dispositivi per attrarre l’attenzione o per insegnare un principio.    

Noi facciamo uso dello spirito santo di Dio. È questo che usiamo. Dio mette la Sua verità nella 

nostra mente. Dio comunica con noi. La verità ci renderà liberi. Se c’è la verità non c’è bisogno di 

far uso di dispositivi. 

La 50° Verità è una bellissima verità che riguarda Dio e ciò che Egli farà nel Giorno di Pentecoste 
per mezzo di Cristo. Una verità stupenda! 

52 (2)    Dio sta restaurando la comprensione in rispetto al posto giusto in famiglia di 
cui le donne hanno diritto. 

Ho visto in molti programmi come le donne in molti paesi vengono trattate. Ho detto a Chris che 

è grandemente benedetta nel non esser nata in uno di quei paesi. La perversione e la malvagità 

sono incredibili! Ciò a cui sono sottoposte le donne è orribile. Le cose che succedono alle giovani 

sono incredibili. La maggior parte degli uomini vedono le donne come oggetti per la loro 

autogratificazione. È così che la pensa la maggior parte degli uomini. Questo è il mondo in cui 
viviamo. In certe religioni in particolare, le donne non contano. Sono talmente irrilevanti che 

devono sedere dall’altro lato della sala, non da questo dove ci sono gli uomini. È terribile. C’è 

bisogno di dare libertà a quelle donne. 

Essere donna in alcune parti di questo mondo non è facile. Ma anche il mondo occidentale è 
oppressivo verso le donne. Ma in altre parti del mondo è spaventoso come le donne vengono 

trattate perché dagli uomini perché loro sono “più forti.” Dio risolverà questo stato di cose[;] lo 

sta facendo ora, cominciando nella Chiesa di Dio. Ma potete vedere la libertà che sarà data alla 

gente durante il Millennio ed i cento anni, come sarà differente da oggi. Si tratta di un modo di 

pensare totalmente diverso per via dello spirito santo di Dio. Perché voi potete solo vedere 
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questo dovuto allo spirito di Dio. Ci sono uomini che hanno cominciato a capire che il ruolo 
legittimo delle donne è uguale a quello degli uomini, ma continuano a trattare le donne come 

inferiori agli uomini. Una questione di soldi.  

53 (3)    L’ordinazione delle donne nella Chiesa. 

Questa verità potrebbe causare molti problemi nelle altre chiese, ma non dovrebbe essere così 

nella Chiesa di Dio. 

La 54° Verità era qualcosa che prima non sapevamo ne capivamo perché credevamo che gli esseri 

spirituali erano immortali. 

54 (4)    C’è una fine all’esistenza di Satana. La sua punizione è la morte eterna, del non 

avere vita mai più. 

Anche questo è incredibile, il fatto che ora capiamo che Satana sarebbe stato giudicato. Infatti, 
Satana è stato già giudicato e ora è in attesa dell’esecuzione di questo giudizio. Lui questo lo sa 

perché Dio lo ha rivelato alla Sua Chiesa. 

Alcuni hanno creduto che gli esseri angelici, essendo composti di spirito non possono cessare di 

esistere e sono, dunque, esseri eterni. Gli esseri angelici possono cessare di esistere. Sapere 
questo è libertà perché quando ci si pensa, Dio nella Sua grande gloria, con il Suo potere ha dato 

vita ad una creazione a cui ha dato l’opportunità di vivere in un certo modo ma si è ribellata a 

Dio. In luce di questo, quale potrebbe essere la cosa più misericordiosa che Dio potrebbe fare con 

questi esseri? Il porre fine alla loro esistenza in modo che non possano continuare a nuocere se 

stessi, e quindi anche di porre fine al male. Facendo così, l’unica cosa che rimarrà è il bene, Dio 
ed il cammino di Dio. 

55 (5)    Gli angeli furono creati e composti di essenza spirituale e ricevettero vita da Dio 

(vita spirituale), tuttavia essi non sono autoesistenti – non posseggono vita inerente.   

Possono morire. 

56 (6)    Dio ha creato sia il bene che il male 

Di questo abbiamo parlato in un sermone. 

La 57° Verità. Questa è l’ultima verità. Questa verità ci libera. È di questo che stiamo oggi 

parlando. Questa verità ci libera: lo spirito santo di Dio. 
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57 (7)    Tramite il potere dello spirito santo, Dio Onnipotente “dimorerà” NELLA Sua 
Famiglia eternamente, ed essa dimorerà continuamente IN Lui. 

 Lo spirito santo di Dio è la fonte di tutto il “bene”. Noi siamo ora generati come Sua Famiglia, 

ma non abbiamo ancora ereditato perché non siamo ancora nati. Ma Dio vive in noi ora e arriverà 

il giorno quando Lui dimorerà in noi per sempre, questo non cesserà mai. Adesso, invece, siamo in 
una situazione in cui il flusso dello spirito di Dio può essere fermato. Questo dipende da noi.  

Lo spirito di Dio emana da Lui. È il Suo spirito santo. Questo è diverso dallo spirito di Dio. Lo 

spirito di Dio è il potere che Dio usa per creare, per creare i pianeti, gli animali, la terra, per 

rimodellare la terra. Dio fa tutto questo attraverso il Suo spirito, il potere di Dio per fare questo. 

Lo spirito santo è diverso dallo spirito di Dio. È attraverso lo spirito santo di Dio che possiamo 

essere parte di Elohim. Questo è l'unico modo. Senza lo spirito santo di Dio, una persona non può 

mai far parte di Elohim. È impossibile 

In conclusione per favore voltate ad Efesini 1:13. Conclusione:  

Noi come il popolo di Dio dovremmo avere pace mentale che non può esistere nelle persone che 

sono ancora prigioniere degli inganni di Satana. Noi possiamo aver pace ora. Ora, questo significa 

che dovremmo reagire in modo diverso a ogni situazione, in qualsiasi ambiente ci si trovi. 

Dovremmo reagire in modo diverso nel traffico. Questo non toglie il fatto che una situazione può 
provar d’essere frustrante, ma dovremmo rispondere in modo diverso. Dovremmo reagire in modo 

diverso se qualcuno ci accusa di qualcosa falsamente. Dovremmo reagire diversamente. Non 

dovremmo cercare di giustificarci, alzare la voce e metterci a discutere. Perché? Perché abbiamo 

lo spirito di Dio e siamo ambasciatori di Cristo su questa terra. Dovremmo essere diversi. La gente 

dovrebbe essere testimone del bene che risulta dalla dimora di Dio in noi. Essa non può essere 
conscia di questo ma deve poter vedere il nostro comportamento. Potrà trovare il nostro 

comportamento strano, diverso, ma un giorno si darà conto e dirà: “Ah, ora capisco perché erano 

così.” 

Nella Pentecoste del 31 d.C. Dio fornì al Suo popolo un consolatore, qualcosa che possiamo avere 
se abbiamo la verità, se abbiamo la mente di Dio in noi. 

Efesini 1:13 – In lui (Cristo) anche voi, dopo aver udita la parola della verità… Perché si tratta 

di questo. Dio ci chiama, e cosa udiamo? La verità! E non è questo emozionante? Ognuno di noi ha 

sentito qualcosa della verità e ha detto: “Wow! Questo è incredibile! Te lo leggo.” Ognuno di noi 
l’ha fatto dovuto alla verità che possiamo vedere ma gli altri no. Ma di questo agli inizi non ci 

rendevamo conto e quindi la nostra reazione: “Guarda qui!” Ma questa conoscenza è nascosta agli 

altri. Non possono vederla. Tutti l’abbiamo fatto qualche volta in un modo o nell’altro.  
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…l'evangelo, cioè la buona notizia, della vostra salvezza… La buona notizia ha a che vedere con 
la salvezza. Possiamo essere salvati da ciò che siamo. Siamo egoisti, e da questo possiamo essere 

salvati. Ma la scelta di essere salvati è nostra. Il desiderio di Dio è di salvarci. Lui desidera una 

famiglia, desidera che noi si arrivi a far parte di questa famiglia. 

…e aver creduto, siete stati sigillati con lo spirito santo della promessa… Siamo stati sigillati, 
ma possiamo anche rompere questo sigillo. Possiamo romperlo e gettarlo via. Abbiamo il sigillo 

dello spirito di Dio e crediamo Dio. La questione è se sceglieremo di continuare a credere Dio. Se 

continuiamo a sottometterci a Dio il Suo potere in noi ci capaciterà di farlo. 

Versetto 14 – … il quale è la garanzia della nostra eredità… Vediamo dunque che c’è una 
garanzia. La salvezza è stata garantita a voi e a me finché resistiamo, lottando contro noi stessi. 
…in vista della piena redenzione (la liberazione) dell'acquistata proprietà, perché siamo stati 

comprati da Cristo, da Dio Padre tramite Cristo, a lode della Sua (di Dio) gloria. È Dio che salva 

attraverso Cristo. Noi questo lo sappiamo, il mondo no. Ha una certa idea su certe cose ma non 

conosce la verità.  

La libertà può liberarci – essa può liberarci se crediamo la verità – può liberarci dalla schiavitù di 

questa mente carnale. Perché questa mente di natura carnale ci tiene in schiavitù, nell’inganno. 

Ogni essere umano è in schiavitù. Ma noi non siamo in schiavitù – non dovremmo esserlo. Noi 

possiamo essere liberi se crediamo Dio e crediamo la verità.
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