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Il Sabato passato abbiamo avuto un sermone intitolato La Misericordia di Dio. Quel sermone 
funge da collegamento tra il tema di ciò di cui parleremo oggi con ciò di cui abbiamo parlato 
prima della Festa e durante la Festa. Dio vuole che che noi si comprenda che Lui è disposto a 
riversare la Sua misericordia su di noi. O almeno su coloro che veramente la desiderano. Dovete 
veramente desiderarla, dovete veramente volerla. Mentre ascoltavo la preghiera di apertura 
non riuscivo a smettere di pensare al commento fatto sulla misericordia, ed al desiderio e alla 
gratitudine che abbiamo perché Dio ce la offre. E poi ho pensato al trono della misericordia di 
Dio. Se comprendiamo cosa dice la Bibbia, possiamo andare al trono della misericordia di Dio, 
alla presenza di Dio quando ne abbiamo bisogno. E quando ne abbiamo bisogno? Quando 
abbiamo bisogno di andare al trono della misericordia di Dio?  
 
La verità è che dobbiamo andare al Suo trono di misericordia continuamente. Abbiamo bisogno 
presentarci davanti al trono della misericordia di Dio regolarmente. Questo è ciò che facciamo 
quando ci pentiamo del peccato, quando chiediamo il Suo aiuto per cambiare, quando ci 
presentiamo davanti a Dio e chiediamo la Sua misericordia. Perché crediamo in questo. Lo 
sappiamo. Conosciamo noi stessi e sappiamo di aver bisogno della misericordia di Dio. 
Imploriamo Dio per questo, e attraverso le cose che Dio ci ha dato prima della Festa e durante 
la Festa, Dio ci sta mostrando che questo è un momento molto importante, durante il quale 
dovremmo esercitare questo più che mai nelle nostre vite, per prepararci per quello che è in 
arrivo, per ciò che ci attende davanti a noi. E per scuotere alcuni, per risvegliarli dal loro letargo, 
perchè escano dal cortile e desiderino di essere nel Tempio.  
  
Prima di continuare, penso che sarebbe bene leggere uno dei versetti che abbiamo letto la 
settimana scorsa. Un versetto che riassume tutto per questo specifico momento. Ebrei 4:16. 
Fate solo un appunto. Lo leggerò. Dio ora sta offrendo il Suo favore e la Sua misericordia, in una 
maniera grandiosa, a tutti coloro che lo ricevono. Perché questa è una scelta.  
  
Ebrei 4:16 - Accostiamoci dunque con piena fiducia... Questa parola ha a che fare con la libertà 
che abbiamo, la libertà che Dio ci ha dato e che gli altri sulla terra non hanno. Ma noi abbiamo 
questa libertà. Stamattina pensavo a quanto sia incredibile sapere che ogni volta che andiamo 
davanti al trono di Dio, che non c'è più un velo, che non c'è nulla che ci impedisca di andare alla 
presenza di Dio, che possiamo andare alla Sua presenza in qualsiasi momento. Il sommo 
sacerdote poteva entrare in quella parte del tempio solo una volta all'anno, nel Giorno 
dell'Espiazione. E che cosa incredibile è capire che noi possiamo andarci ogni volta che 
vogliamo! Il sommo sacerdote entrava lì solo una volta all'anno. Questo ha molto più significato 
per noi perché Dio ci ha chiamato, a causa di ciò che Dio ci ha dato, perché siamo stati generati 
dal Suo spirito santo. A volte è difficile per noi, come esseri umani che siamo, e pur avendo lo 
spirito di Dio, capire ciò che Dio ci ha dato.   
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Qui dice che dovremmo accostarci  dunque con piena fiducia al trono della grazia... Se 
capiamo perché è chiamato il trono della grazia, allora comprendiamo che il desiderio di Dio è 
di darci la Sua misericordia, di perdonare i nostri peccati, di darci il Suo favore, di aiutarci 
quando ne abbiamo bisogno. Lui ci ama e vuole che noi si vada al Suo trono di grazia. Ma 
dobbiamo scegliere di farlo, se vediamo veramente la necessità di questo, se vogliamo 
veramente farlo. Dobbiamo scegliere.  
  
... per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati nel momento del bisogno.  
  
Abbiamo sempre bisogno del Suo aiuto. Questa è la realtà. Abbiamo sempre bisogno del 
perdono dei nostri peccati, giorno dopo giorno. Questa è la realtà. Ma dobbiamo vedere questo 
come una realtà, che questo è cio di cui ho bisogno, che quando mi vien detto che ci sono cose 
che dovrei vedere più chiaramente nella mia vita, che io allora ho bisogno di far questo. Quello 
che io sto facendo, quello che dobbiamo fare tutti, è esaminarci più da vicino, pentirci più in 
fretta, invocare Dio. Perché ci sono cose così profondamente radicate in noi che dobbiamo 
combattere, combattere e combattere per fare ciò che è giusto. Davvero. Ma dobbiamo vedere 
queste cose per poter combattere, per fare ciò che è corretto.  
  
Bene, continuiamo ora con una nuova serie di sermoni. Prima della Festa divenne chiaro che 
c'era un argomento su cui dovevamo parlare in una serie di sermoni dopo la Festa. Ed eccoci 
qui. Si tratta di qualcosa di cui abbiamo parlato nella serie di sermoni Affidatevi a Dio e nella 
serie di sermoni che abbiamo avuto in seguito, La Guarigione e la Fiducia in Dio. E poi, 
nell'ultima parte della serie di sermoni Uno Spirito Riconoscente, abbiamo parlato di nuovo su 
questo tema. Ne abbiamo parlato anche durante l'intera Festa. Ma nell'attuale serie di sermoni 
esamineremo questo un po’ più da vicino, con un focus specifico.  
  
Inizieremo questa nuova serie di sermoni rivedendo i passaggi della Bibbia che abbiamo letto 
nella serie di sermoni La Guarigione e la Fiducia in Dio, poiché questo sarà al centro di questa 
nuova serie di sermoni, che ha come titolo L’instaurazione della Pace.  
  
Abbiamo avuto tutti questi sermoni per arrivare a questo punto. E per me è qualcosa di 
sorprendente a volte, vedere come Dio ci guida, come ci conduce verso le cose che Egli ci dà, 
che ci insegna di Sabato in Sabato, da Giorno Santo a Giorno Santo. Penso a tutti questi sermoni 
in cui abbiamo parlato su questo tema. Perché questo tema ha molto a che fare con le cose che 
dobbiamo vedere.   
  
L’instaurazione della Pace. E questa è la prima parte.  
  
Isaia 57. Abbiamo letto questo nella serie di sermoni La Guarigione e la Fiducia in Dio. Ne 
abbiamo già parlato prima. Ma qui, nel versetto 18, dice: Ho visto le sue vie, ma Io lo guarirò. 
Incredibile! Questo si riferisce agli esseri umani. Dio dice: "Ho visto le sue vie. Conosco le sue 
vie. Io lo guarirò." Abbiamo parlato di quello che Dio sta facendo per guarirci, per sanare le 
nostre menti. La nostra mente deve essere trasformata. La nostra mente è malata e ha bisogno 
di essere guarita. Le vie dell'uomo, la mente dell'uomo deve cambiare, perché è tutto il 
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contrario del sentiero che conduce alla pace. È tutto il contrario del modo di vivere di Dio e ci 
sono cose in questo che dobbiamo vedere molto più chiaramente.  
 
Il desiderio di Dio, il Suo focus e la Sua visione fin dall'inizio, è sempre stato quello di stabilire la 
pace che Lui scelse di sacrificare. Dio prese la decisione di sacrificare la pace e questo è 
qualcosa di incredibile da capire, perché Dio fece questo. Pensare che il Grande Dio 
dell'universo, il Grande Dio Onnipotente, disse che non c'è altro modo in cui Egli può avere una 
famiglia se non in questo modo. È qualcosa di incredibile. Dio ha fatto questo nella Sua grande 
misericordia, nel Suo grande amore, secondo il Suo grande piano. È qualcosa che molto, molto 
pochi capiscono. Coloro che furono dispersi dopo l'Apostasia non hanno la minima idea di tutto 
questo. Non sanno nulla di questo.  
  
Quanto siete benedetti voi perché potete comprendere queste cose su Dio, perché potete 
capire ciò che Dio ha fatto, che ha sacrificato la pace fin dall'inizio della Sua creazione per il 
bene della Sua famiglia? È qualcosa di incredibile, qualcosa che mi lascia a bocca aperta. 
Rimango meravigliato da tutto ciò che Dio ci ha benedetti di poter vedere e capire.  
  
Ho visto le sue vie, ma Io lo guarirò. Questo è il piano di Dio. Lui ci fece esseri umani fisici per 
uno scopo. Ci creò esseri umani carnali in modo da poter prima sperimentare il male, 
sperimentare l'opposto della pace e quando sarebbe arrivato il momento, quando Dio 
Onnipotente avrebbe iniziato ad attraerci a Lui, a mostrarci un diverso modo di vivere, 
avremmo poi potuto vedere le cose in un modo più obiettivo, più realistico e dire: "Ho vissuto 
in un certo modo, ma ora vedo un altro modo di vivere e voglio questo modo di vivere. Non 
voglio ciò che questo mondo ha da offrire. Non voglio la strada della natura umana egoista e 
brutta." Questo è il modo in cui siamo benedetti. Dio ci attira a Sé, ci chiama, e cominciamo a 
vedere che qualcosa deve cambiare.  
  
Questo mi fa pensare a qualcosa che riguarda il mondo, di cui parleremo nella prossima parte di 
questa serie di sermoni. Per 6.000 anni questa è stata una lezione importante per tutta 
l'umanità: sperimentare ciò che è totalmente contrario alla pace. Il mondo ha fatto un ottimo 
lavoro in questo. Con ogni guerra. È incredibile quello che abbiamo vissuto, ma ciò che 
sorprende è che non c'è altro modo di creare Elohim, la Famiglia di Dio, di come Dio lo sta 
facendo. Dobbiamo sperimentare queste cose in modo che, quando verrà il momento, 
possiamo prendere una decisione. Vogliamo davvero ciò che Dio ha da offrirci? Vogliamo 
davvero il Suo modo di vivere, l'unico modo di vivere che è vero? O vogliamo qualcosa di 
diverso? O vogliamo che questo si realizzi in modo diverso, per essere qualcos'altro? Come 
alcuni che sono nel cortile, che lo vogliono, ma in un altro modo. Lo vogliono a modo loro e non 
nella maniera di Dio. Ma devono prendere una decisione: "Voglio veramente ciò che Dio mi 
dice?  
 
Voglio veramente aggrapparmi a questo e apportare le modifiche che devo apportare perché 
voglio il Suo modo di vita? Sono stufo dei miei modi. Perché le mie vie portano solo alla miseria, 
all'infelicità, al dramma, dramma, dramma nella mia vita.  
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E vi dico che la parola "dramma" ha molto più significato per me ora. Questa parola ha acquisito 
un significato più grande nel tempo, specialmente in quello di cui parleremo anche in questa 
serie di sermoni, perché il mondo di oggi è la personificazione della parola dramma. E noi nella 
Chiesa siamo stati troppo compiacenti con il mondo. Davvero, e questo influenza le nostre vite. 
Questo è l'opposto della pace. È proprio così. È proprio l'opposto della pace! È impressionante 
capire questo.  
  

Ho visto le sue vie, ma Io lo guarirò. Lo guiderò... Dobbiamo scegliere se seguiremo o no. Lo 
guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e ai suoi che sono afflitti. Il momento deve venire 
quando la gente inizi a lamentarsi. Dentro, sì. Ma deve anche raggiungere il punto in cui si 
pente, in cui odia ciò che questo mondo è, odia la sua propria natura, odia il male che è in 
questo mondo, tutta la politica, tutta la spazzatura, tutte le cose nelle notizie, tutta la calunnia, 
tutto il tradimento, tutte le brutte cose che le persone stanno facendo. Questo deve 
raggiungere il punto in cui a uno dispiace per questo mondo, al punto in cui gli fa male vedere la 
sofferenza che c'è là fuori.   

Come la carovana di gente che viene dal Guatemala, che viaggia attraverso il Messico e vuole 
entrare in questo paese. Vogliono una vita migliore. Uno sente compassione, ma cosa si può 
fare? In questo mondo, nello stato di cose in questo mondo, cosa si può fare? Perché, se ne 
avessero l'opportunità, la maggior parte degli abitanti del Sud America vivrebbe qui. Perché 
vogliono godere delle ricchezze e della prosperità che abbiamo qui. Vogliono uscire dalla 
miseria, dal dominio dei cartelli e dei governi corrotti dei loro paesi. Vorrebbero tanto poterlo 
fare!  
  
La stessa cosa sta accadendo in Europa, perché queste persone vogliono fuggire dalla 
corruzione dei governi, dalle guerre e dal male che esiste nei paesi in cui hanno vissuto. Vedono 
qualcosa che è decisamente migliore di quello che hanno. Possiamo biasimarli per questo? 
Bambini piccoli. Li vedi e li compiangi. Ma c'è una risposta per questa situazione? Stanno 
discutendo di queste cose ma la realtà è che non hanno le risposte. Non possono risolvere 
questo problema. L'Europa non può risolvere ciò che gli sta accadendo, e questo paese non può 
risolvere ciò che sta accadendo qui.  
  
C'è bisogno di un cambiamento? Amen. Certo che sì. E grazie a Dio che tutto questo sta per 
cambiare. Grazie a Dio!  
  
... e ridarò le mie consolazioni a lui e ai suoi che sono afflitti. Io creo il frutto delle labbra... Le 
cose che vengono dette, le cose che hanno a che fare con la vita, con ciò che la gente vede, con 
ciò che essa pensa, con ciò in cui crede.  
  
Continuando: ... pace, pace... Pace, pace! Perché è di questo che si tratta. Questo è ciò che 
riguarda la guarigione. Quando la nostra mente sarà guarita, quando la nostra mente sarà 
trasformata, quando faremo parte della famiglia di Dio, ci sarà la pace. Ci sarà solo un modo di 
vivere, il modo di vivere di Dio, il sentiero che conduce alla pace. Ma fino ad allora, non ci sarà 
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pace. Mentre siamo in questo corpo umano, ci sarà la guerra. Persino quando si è generati dallo 
spirito di Dio, c'è una costante battaglia tra dramma e pace. Questa è la realtà. È così semplice 
capirlo. Il Sig. Armstrong tendeva a parlare sul modo del dare e il modo del ottenere, e questo è 
lo stesso. Solo che oggi lo esprimiamo in modo diverso: dramma e pace. Questo è ciò che 
desideriamo, è ciò che vogliamo nella vita: La pace.  
  
Pace, pace a chi è lontano... Perché Dio ha un piano. Alcuni sono molto lontani, attendono il 
Gran Trono Bianco, coloro che hanno vissuto negli ultimi 6.000 anni. Sono lontani! Ma Dio ha un 
piano per dare loro la pace. Lui conosce le loro vie e li farà risorgere nel Grande Trono Bianco e 
darà loro l'opportunità di avere pace. Saranno risuscitati per vivere in un mondo che sarà sotto 
un unico governo, che che avrà già governato per 1.000 anni. Il mondo sarà cambiato così tanto 
che non potete nemmeno cominciare a capire come sarà tutto.  
 
Tecnologia? Non abbiamo ancora visto nulla! Stiamo solo grattando la superficie delle cose che 
Dio permetterà agli esseri umani di raggiungere una volta raggiunti la fine dei 1.000 anni. Dio 
non dovrà occuparsi personalmente dei deserti e delle montagne, delle cose che stanno per 
cambiare.  
  
A volte penso a questo. Perché prima non capivamo il piano di Dio in profondità e pensavamo 
che Dio, in qualche modo, avrebbe semplicemente cambiato tutto per noi e fatto fiorire il 
deserto. E, all'improvviso, puoi piantare qualsiasi cosa e tutto crescerà a suo tempo. No. Noi 
esseri umani abbiamo fatto ciò che abbiamo fatto a questa terra. Abbiamo creato il deserto del 
Sahara. Abbiamo creato i problemi che esistono in così tante parti del mondo. Ma questo può 
essere invertito! Ne abbiamo già la prova in certe cose che son state fatte in diverse parti del 
mondo. La scienza ha già dimostrato che se facciamo le cose in un modo corretto, è possibile 
invertire tale processo, è possibile riparare ciò che abbiamo danneggiato in alcune regioni del 
mondo. Se facciamo le cose secondo le vie di Dio! Incredibile!  
  
I Romani e altri popoli hanno rovinato una parte del Nord Africa e quel deserto è cresciuto, 
cresciuto e cresciuto. Questo mi fa pensare a quello che abbiamo visto a Istanbul. Non a 
Istanbul, anche se lì ci siamo stati, ma volevo dire a Efeso, in Turchia. Entrambe città sono in 
Turchia. A volte bisogna passare da una per arrivare all'altra. Ma, andammo ad Efeso per 
visitare alcuni dei luoghi in cui Paolo era stato.  
 
Lui scrisse un libro alla Chiesa che era lì, il libro di Efesini. La città si chiama Efeso. Ci sono li 
alcuni edifici che furono costruiti intagliando le rocce. C’era lì una grande biblioteca, una delle 
più grandi biblioteche del mondo a suo tempo. Poi, con le guerre e le cose che sono successe, 
penso che la maggior parte dei libri che avevano lì finirono in Vaticano, parlando di quello che 
non fu distrutto.  
  
Ma Efeso era una volta una città portuale. Siamo stati nel posto in cui avevano fatto un porto 
nelle rocce, dove le navi entravano e attraccavano. Ma dove prima c'erano tutte quelle rocce, 
ora non c'è altro che terra. Circa 12 chilometri, penso. Dove prima c’era il mare, ora si è tutto 
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insabbiato. Hanno coperto il mare e parti dei fiumi, di quella che era una volta una città 
portuale. Incredibile! E tutto questo a causa di ciò che l'essere umano ha fatto.  
  
Abbiamo fatto questo a questa terra. Abbiamo devastato. Come con l'agricoltura in questo 
paese oggi, i terreni agricoli sono stati rovinati da tante sostanze chimiche che usano. E tutto 
questo si accumula nel nostro corpo, nel nostro organismo. Lo facciamo con il cibo, alteriamo la 
genetica di ciò che mangiamo, lo riempiamo di sostanze chimiche per produrre di più. E poi il 
cibo non ha più alcun valore nutrizionale. Coltiviamo il cibo in modo tale che, invece di fare del 
bene, danneggia gli esseri umani. Tutta questa spazzatura che mettiamo nel nostro corpo non ci 
aiuta. Oggi la gente ha più problemi di salute di quanto ne abbia mai avuto, pur sapendo tutto 
quello che sappiamo, pur sapendo come trattare gran parte delle malattie. Riempiamo il cibo 
con prodotti chimici e li mangiamo e poi abbiamo bisogno di altre sostanze chimiche, dei 
farmaci, per aiutare a guarire le malattie che abbiamo dovuto a questo. È fantastico! (Faccio 
ironia) Siamo un sacco di sostanze chimiche. Incredibile!  
  
Dio ha un piano per sanare la terra, un processo che si svolgerà durante il Millennio. Dobbiamo 
essere guariti. La mente umana deve passare attraverso un processo di guarigione e quando 
Dio offrirà questo al mondo intero, al contempo gli esseri umani potranno iniziare a lavorare 
per guarire questa terra.  
 
Dio non verrà e sistemerà tutto per noi! Sapete che cosa dice la Bibbia succederà all'inizio? Che 
per sei mesi ci sarà gente che seppellirà i corpi! Per sei mesi faranno pulizia dopo quella guerra, 
perché sarà molto atroce. E Dio non si prenderà cura di questo, non risolverà tutti i problemi 
per noi. Dobbiamo imparare cosa produce la guerra! Dobbiamo imparare cosa fa il dramma, 
quanto è orribile. Perché il dramma inizia su piccola scala e porta alla guerra. Ad una guerra 
mondiale, in questo caso.  
  
La gente ha il dramma nella sua vita personale, fa guerra a livello personale e questo significa 
che le nazioni non possono andare d'accordo e combattono tra loro. Ecco perché ci sarà una 
terza guerra mondiale fra poco. È incredibile quello che leggiamo oggi nelle notizie.  
  
Alcuni stanno finalmente iniziando a svegliarsi alla realtà che c'è una guerra commerciale in 
corso! Possono minimizzare questo, possono provare a far sembrare la cosa migliore di quello 
che realmente sia, diciamo che ci occupiamo solo dei nostri interessi, o quello che sia. Ma non 
importa come lo dipingono, come lo chiamano, il fatto è che questa è una guerra commerciale. 
E vi dirò una cosa: tutte le altre nazioni della terra stanno imparando a odiarci, a odiare questo 
paese, più che mai. Fanno finta di accettarlo, fanno gesti "apparentemente" amichevoli 
semplicemente perché devono farlo, per i propri interessi egoistici. Ma presto tutto questo 
esploderà. Questo è già iniziato qui. Lo stiamo iniziando noi stessi. E la verità è che non c'è altro 
modo. Tutto questo deve accadere. Dio ha uno scopo.  
  
... Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino. Una persona è vicina solo quando arriva il 
momento in cui Dio la attrae, la chiama. Come noi attualmente. Noi siamo quelli che siamo 
vicini perché Dio ci ha chiamato ora. Non siamo molti, ma siamo molto, molto vicini.  
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Quello che trovo molto eccitante è che durante quella guerra e durante le ultime sette piaghe, 
Dio umilierà questa terra così tanto che milioni e centinaia di milioni di persone risponderanno 
a Lui. E poi, quando Dio inizierà a riversare il Suo spirito, per offrire loro il Suo spirito in modo 
che possano cominciare a vedere e comprendere certe cose che stanno accadendo, a 
comprendere certe cose che hanno ascoltato o ascolteranno, improvvisamente avranno un 
grande desiderio di vedere ciò che Dio mostra loro, vedere e capire che Suo Figlio è venuto a 
questa terra portando con sé un enorme esercito. Un grande esercito. È così che inizierà. Il 
governo di Dio farà parte di ciò che cambierà tutto su questa terra.  
  
Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice l'Eterno. Io lo guarirò. Che bel versetto! Molto 
è detto qui. Questo spiega il piano di Dio, se lo comprendiamo. La guarigione della mente, la 
guarigione della terra. Perché quando le menti degli esseri umani saranno guarite, quando 
inizieranno ad attraversare un processo di guarigione, quale sarà il risultato di questo? La pace. 
La pace. Perché allora saremo in grado di affrontare ciò che abbiamo fatto, i nostri modi.  
  
Quest'ultimo versetto dice molto e rivela chiaramente che la pace è il risultato, il prodotto, 
della guarigione che viene da Dio. Che cosa meravigliosa da capire!  
 
Ho fatto breve menzione che capiamo ciò che Dio ha sacrificato per creare la Sua famiglia. Che 
cosa incredibile per Dio sapere che stava per creare gli angeli, di cui tre sarebbero arcangeli. E 
uno dei tre sarebbe stato più potente, più bello, che avrebbe avuto più abilità degli altri. Dio 
sapeva che tutti quegli esseri che aveva creato sapevano... Non sappiamo quanto tempo è 
passato. Milioni, miliardi di anni forse? Non lo sappiamo. Ma fu un lungo periodo di tempo, 
molto lungo. Ma Dio sapeva che alcuni di loro avrebbero preso la decisione di non rimanere in 
accordo con Lui, perché stava per creare qualcosa di più importante di loro. Dio glielo rivelò 
solo dopo molto, molto, molto tempo.  
  
Come con noi. Ci sono cose che Dio non ci rivela. Ci sono cose che per 4.000 anni la gente non 
aveva mai capito. Ma poi venne Cristo. Giosuè, il Cristo, venne e rivelò molto di più circa lo 
scopo e il piano di Dio. E poi la Chiesa fu fondata. È incredibile come Dio abbia modellato e 
plasmato la vita per portarci a questo momento nel tempo.  
  
Dio si sacrificò sapendo che nel dare la libertà di scegliere alla Sua creazione, nel tempo alcuni 
angeli avrebbero scelto qualcosa di diverso dalla Sua via. Dio lo sapeva! Ciononostante Lui 
sacrificò la pace, sapendo che parte della Sua creazione, perché doveva essere creata con la 
libertà di poter scegliere, si sarebbe rivoltata contro di Lui. Questo è qualcosa di difficile da 
comprendere. E il risultato di questo è una guerra nel mondo spirituale.  
  
E questo è quello che è accadde. Cose che non posso a capire. Cose che non possiamo capire. 
Cose su cui Daniele scrisse, che Michele e Gabriele e parte degli angeli combattono contro 
Satana ei demoni. Non capisco questo. Ma Dio permette la guerra. Permette che questa 
battaglia abbia luogo. Lo permette affinché gli angeli possano imparare. Continuano a imparare 
e a crescere nella comprensione delle cose. Hanno imparato molto negli ultimi 6.000 anni, 



8 
 

principalmente quelli che rimangono fedeli a Dio. Vengono rafforzati in ciò in cui credono, in ciò 
che vedono e in ciò che vivono. Mentre gli altri diventano sempre più deboli, più corrotti e più 
ripugnanti.  
  
Dio sacrificò la pace. Dio fece questo nella creazione degli esseri umani, sapendo esattamente 
come sarebbero stati gli esseri umani. Perché era il Suo scopo che gli esseri umani fossero 
esattamente come siamo, egoisti. Non è questo incredibile? Se lo dite ai protestanti, pensano 
che siete pazzi da legare. "Cosa? Dio ci ha fatto in questo modo?" Sì. Dio ci ha creati in questo 
modo. Ci ha creati come esseri umani fisici per uno scopo, per una ragione. Ma perché Dio non 
ci ha creati come esseri spirituali nella Sua famiglia sin dal principio? Sapete perché? Perché 
dobbiamo prima passare attraverso questo. Dio deve chiamarci. Dobbiamo passare attraverso 
un cambio di mentalità. La nostra mente deve cominciare a essere trasformata, dobbiamo 
cominciare a capire il piano di Dio. E col tempo le cose cominciano a stare al loro posto, perché 
Dio ci aiuta a capirle. È come mettere insieme un grande puzzle, come diceva il Sig. Armstrong. 
E, all'improvviso, cominciamo a vedere un'immagine che diventa sempre più bella, più 
grandiosa, più chiara. È una cosa fantastica.  
  
Questo mi fa pensare alla città di Gerusalemme, e al grande significato che Dio ci ha aiutato a 
vedere, contenuto nella scelta del nome di questa città, Gerusalemme. L'ultima parte di questa 
parola, "Salem" o "shalayim", significa pace. Gerusalemme fu la capitale di Israele per un 
periodo, e poi solo di Giuda. Sia geografica che religiosa. E questo ha molto significato. Abbiamo 
sempre saputo che "Salem", o "shalem", significa pace. Comprendiamo che questo nome 
significa la Città della pace.  
 
Ma la prima parte questo nome deriva dalla parola ebraica "Yeruel". "Yeruel" significa "fondata 
da Dio". Non ci siamo mai soffermati su questo. Gerusalemme è conosciuta come la città della 
pace a causa dell'ultima parte del suo nome, ma è molto importante capire anche il significato 
della prima parte: "fondata da Dio".  
  
Il nome ebraico "Yerushalayim" significa "il fondamento della pace". Dio inizia con qualcosa di 
una natura fisica per insegnarci qualcosa che è di natura spirituale, qualcosa che ha a che fare 
con il Suo piano e lo scopo per il futuro. E questo è bello.  
  
Come con il nome di Israele, noi nella Chiesa eravamo più presi con gli aspetti fisici di questo. 
Quando leggiamo nella Rivelazione sui 144.000, che sono 12.000 da ogni tribù, pensavamo che 
dovevano esserci, letteralmente, 12.000 dalla tribù di Gad, 12.000 dalla tribù di Neftali, 12.000 
dalla tribù di Asher e così via. Quindi sarebbero stati 144.000. Perché lo vedevamo come 
qualcosa di letterale, fisico. Ma la realtà è che non si tratta affatto di questo. E poi, quando 
leggevamo di una grande moltitudine, pensavamo che fosse qualcosa di diverso da Israele. 
Perché se è una grande folla che nessuno può contare, deve essere qualcosa di diverso dai 
144.000. Alla fine ci sarebbero stati i 144.000 e anche una grande moltitudine, che deve essere 
molto più di 144.000! Ma abbiamo dovuto imparare, no, no, no, no, non è vero. Che questo è 
qualcosa di natura spirituale.  
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La struttura, l'edificazione di Gerusalemme, o quella città. Monte Sion. Ci sono diversi modi per 
esprimerlo. Israele, Israele spirituale, tutto questo fa parte della terminologia usata. Tutto ha a 
che fare con un nome. Questo viene da Dio. È stato Dio a formare, progettare, a fare tutto 
questo, e questo può essere visto nei nomi che sono usati in modi diversi per descrivere 
qualcosa che è lo stesso nel piano di Dio, in ciò che Dio sta facendo quando crea la Sua famiglia. 
Ed è incredibile quando capiamo questo in questo modo.  
  
Israele. Comprendiamo che c'era un Israele fisico. E chiunque fosse stato al loro posto, 
avrebbero dato un orribile esempio di come vivere il cammino di vita di Dio. Tutte le tribù di 
Israele vissero una vita miserabile per quanto concerne la legge di Dio ed il cammino di vita di 
Dio.  
  
E ancora, "Yerushalayim" significa "il fondamento della pace", una città fondata da Dio. Dio sta 
per stabilire la pace. È una cosa veramente bellissima. È Dio che stabilirà la pace. La fondazione 
viene da Dio. Fin dall'inizio, molto prima che Egli creasse qualcosa, Dio aveva deciso: "Ecco 
come sarà". Lui sa come creare questo, come farlo. Che cosa incredibile!  
  
Nel sermone della settimana scorsa, La Misericordia di Dio, abbiamo letto alcuni versetti in 
Ebrei 12, che parlano del fatto che un Padre molto amorevole ci corregge, e perché è 
necessario. Rileggiamo questo, perché c’è di più in questi versetti che dobbiamo capire più 
profondamente.  
  
Ebrei 12: 9 -  Inoltre ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li 
abbiamo rispettati; non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli spiriti, per vivere? 
Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene... La realtà è che anche 
in questo c'è molto egoismo, perché è così che siamo noi esseri umani.  
 
Questo è tutto ciò che abbiamo senza Dio. Possiamo solo fidarci dei nostri pensieri, fare le cose 
a modo nostro, sapendo che certe cose devono essere affrontate nella vita. E non sempre 
conosciamo il modo migliore per farlo. Spesso noi genitori dobbiamo impararlo nel modo più 
difficile... Se lo impariamo. E non è facile. Non esiste una scuola in cui si possa imparare come 
essere padre, come crescere i propri figli. E i bambini sono diversi l'uno dall'altro.  
  
Ricordo - non posso smettere di pensarci - un sermone che un ministro diede alle cascate del 
Niagara. Aveva due bambini piccoli e stava parlando dell’allevare i bambini, di cosa si doveva 
fare e di come si doveva farlo. E dopo, io e mia moglie entrammo in una piccola conversazione 
sull'argomento, perché i due figli di quel ministro erano piuttosto... Quale sarebbe la parola 
adatta? Passivi. Così passivi che il ministro non sapeva come allevare un bambino un po 'più 
attivo. Se avesse avuto un figlio molto attivo sono sicuro che la sua prospettiva su certe cose 
sarebbe stata diversa. Quello che stava insegnando non era qualcosa che conosceva attraverso 
l'esperienza, perché aveva avuto dei figli diversi, perché sapeva come i bambini possono essere 
e che le cose vanno affrontate in modi diversi. Non si può fare tutto nello stesso modo, non 
puoi giudicare tutto nello stesso modo. E questo è difficile. Spero che tutti capiscano di cosa sto 
parlando.  
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Qui fa il punto sulla disciplina, sulla guida e sulla direzione che i genitori danno ai loro figli. E qui 
dice che rispettiamo i nostri genitori. E quanto più dovremmo rispettare Dio Onnipotente? 
Quanto più dobbiamo rispettare il Grande Dio di questo universo, il Padre della vita, che ha 
tutto il potere e che ci ama con un amore che non possiamo capire senza il Suo aiuto, senza il 
Suo spirito? E con l'aiuto del Suo spirito cominciamo a vedere questo sempre più chiaramente, 
iniziamo a vedere come è Dio, iniziamo a vedere la Sua mente. È così che arriviamo ad amare 
Dio. Poiché vediamo più chiaramente, comprendiamo ciò che Egli ci comunica, la Sua parola che 
viene rivelata alle nostre menti, al nostro modo di pensare. Possiamo vedere la Parola, il Logos, 
il pensiero rivelatore di Dio, che Egli condivide con noi.  
  
Come ho condiviso con voi un momento fa ciò che Dio ci ha permesso di capire sul fatto che 
Egli, come parte del Suo grande piano, ha sacrificato la pace, sulla ragione per cui l'ha fatto con 
gli angeli e con gli esseri umani. Fu a causa del Suo amore. Perché quell'amore ci porta a 
qualcosa di molto più importante ma non è facile. Dobbiamo essere trasformati. E ciò richiede 
molta disciplina, perché i nostri percorsi sono totalmente sbagliati. I nostri modi sono 
totalmente egoisti. Non sono le vie di Dio. Dice: "Le tue vie non sono le Mie vie. I Miei modi non 
sono i tuoi modi. I Miei pensieri non sono i tuoi pensieri." Tutto questo deve cambiare.  
  
Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge 
per il nostro bene... In altre parole, Dio sa cosa sta facendo con noi. Siamo nelle mani del 
grande Dio dell'universo e Lui sa come plasmare e modellare le cose nella nostra vita, in noi, 
attraverso la Sua guida, la Sua direzione, la Sua correzione, ammonendoci, incoraggiandoci e 
dandoci tutte le altre cose che ci dà e che aiutano a plasmarci, che ci aiutano a diventare 
qualcosa di diverso. Lui sa come fare questo. Noi non lo sappiamo. Questo è per il nostro bene, 
per ottenere qualcosa di meglio che risulterà da questo, se ci sottoponiamo al processo. ... 
affinché siamo partecipi della Sua santità. E questo arriva al nocciolo della questione di tutto 
questo. Affinché noi si possa essere partecipi della Sua santità, del Suo essere, della Sua vita.  
 
Ogni correzione infatti, sul momento, non sembra essere motivo di gioia,, ma è piuttosto 
dolorosa. È difficile, è duro. Le cose che attraversiamo in questa vita umana, che dobbiamo 
affrontare. Dopo però rende un pacifico – Pacifico! – frutto di giustizia a quelli che sono stati 
esercitati, o allenati, per mezzo suo.  
 
Versetto 12 - Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, e fate dei sentieri 
diritti per i vostri piedi, affinché l'arto zoppo non divenga slogato, ma sia piuttosto risanato.   
  
Questo è stato tradotto male. Non abbiamo parlato di questo settimana scorsa, ma ne 
parleremo oggi. Perché quelli che l'hanno tradotto non comprendono l'intenzione di ciò che 
viene detto qui.  
  
Ad esempio, la parola "ma" in "ma sia piuttosto risanato" non è la traduzione corretta perchè 
questa parola da una sfumatura e un significato completamente sbagliati di ciò che viene detto 
qui. Questo avrebbe dovuto essere tradotto come "e". [... e sia sanato]. Ciò significa che accade 
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qualcos'altro: "affinché l’arto zoppo non divenga slogato e..." C'è qualcos'altro. Perché l'altra 
parola, la parola "ma" porta questo in una direzione diversa, dà un'idea diversa, portando ad 
una conclusione errata di ciò che viene detto qui.  
  
E l'espressione "piuttosto" è stata aggiunta anche dai traduttori. Qualcosa che non appare 
nemmeno nel testo greco originale. Incredibile! Il più delle volte ciò si traduce in "più" o "molto 
di più". Forse volete segnare quello che viene detto qui. Io comunque lo leggerò come 
dovrebbe essere. Questo è ciò che viene realmente detto qui:  
  
"Fate dei sentieri diritti per i vostri piedi, (affinché l’arto zoppo non divenga slogato) e molto di 
più, che sia risanato". Questo è il desiderio di Dio, che si sia sanati a causa delle cose che 
attraversiamo, attraverso un processo, perché facciamo sentieri diritti per i nostri piedi. Questo 
è il nostro desiderio, questa è la nostra motivazione, perché non vogliamo deviare dal sentiero 
non vivendo nel modo giusto, non facendo sentieri diritti per i nostri piedi. E se stiamo facendo 
sentieri diritti per i nostri piedi, possiamo passare attraverso un processo di essere sanati da 
Dio. Ecco di cosa si tratta. C'è una relazione tra fare sentieri diritti per i nostri piedi e essere 
sanati. È così che veniamo guariti, cambiando le nostre vie, cambiando i sentieri tortuosi, i 
nostri sentieri, per fare sentieri diritti e vivere secondo il modo di vita di Dio. A questo ci si 
arriva attraverso la disciplina.  
  
Continueremo da dove abbiamo lasciato la scorsa settimana. Versetto 14: cercate la pace... 
Questo va di pari passo con il fare sentieri diritti per i nostri piedi, perché questo è ciò su cui 
dovremmo concentrarci. Cercate la pace con tutti - con tutti - e la santità... Ha a che fare con 
qualcosa di natura spirituale. È qualcosa che richiede lo spirito di Dio, l'aiuto di Dio, perché ciò 
che è di natura spirituale deve venire da Dio. ... senza la quale nessuno vedrà il Signore.  
  
Cercando diligentemente... "Cercando diligentemente". Cosa significa questo? Significa che 
dovete continuamente esaminare la vostra vita, che non potete semplicemente andare alla 
deriva. Da quando ho dato l’ultimo sermone la settimana scorsa, un'altra persona è stata 
espulsa e un'altra è stata sospesa, e so che questo continuerà. Se più avanti nel tempo o prima 
non lo so, ma so che succederà. Perché in molti di questi casi ciò è dovuto a cose che le persone 
trascurano da anni e anni. Questa né è la conseguenza. Uno diventa così debole da non far più 
fronte alle cose di cui deve occuparsi nella sua vita. Ha vissuto così a lungo in questo modo che 
non riesce nemmeno a vedere ciò di cui ha bisogno di cambiare. Questo, sebbene ne abbiano 
sentito parlare.  
  
Ci si aspetterebbe che dopo un po’ i problemi con la decima sarebbero risolti. Persone con cui 
abbiamo lavorato a lungo, a volte, e che ritornano alla stessa cecità e stupidità di prima. Questo 
è un avvertimento, perché Dio non permetterà che questo continui.  
  
Non permetterà relazioni sbagliate, non permetterà cose in cui una persona potrebbe pensare 
di poter farla franca. Dio porterà le cose alla luce in un modo o nell'altro. Ecco perché ne parlo. 
Perché queste sono le cose che influenzano le menti delle persone. Queste sono le cose che 
impediscono ad alcuni di venire alla Chiesa di Dio, persino quando le loro menti sono state 
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aperte alla verità. L'ho visto molte volte quando ho visitato persone nuove. Anche se le loro 
menti sono state aperte alla verità, c’è qualche rapporto, il sesso e il denaro, queste cose che 
hanno un grande potere di attrazione sugli esseri umani, che li influenzano quando si tratta di 
prendere le decisioni più importanti della loro vita. Cosa è più importante? Cos’è che 
veramente vogliamo?  
  
Dio ci permette di avere ciò che vogliamo. Ma Lui non ci darà quello che potremmo pensare di 
poter avere se stiamo alla deriva, senza cambiare certe cose che sappiamo, che ci è stato detto 
che dovremmo cambiare. Ma in qualche modo, le menti delle persone raggiungono 
semplicemente un punto in cui semplicemente non reagiscono più, non temono più. E, da un 
lato, questo è qualcosa che non riesco a capire, ma da un altro lato lo capisco, perché so come 
si sviluppa questo processo.  
  
Queste cose dovrebbero risvegliarci alla realtà. Tutte queste cose che stanno accadendo ora, 
che sono successe prima della Festa, durante la Festa, e che stanno accadendo ora, dopo la 
Festa. Ognuno di noi… ognuno di noi deve esaminare diligentemente la propria vita! Non 
possiamo avere uno spirito tiepido, negligente e ignorante. Se andiamo avanti solo da Sabato a 
Sabato, da Giorno Santo a Giorno Santo, senza esaminare le nostre vite, senza invocare Dio e 
dicendo: "Lo so. Vedo quello che devo cambiare." Dobbiamo invocare Dio per il Suo aiuto. Se 
non lo facciamo, è finita. Questa è la vita. È finita. Ora è il momento di sistemare le cose con 
Dio, non il prossimo mese, non l'anno prossimo. Non importa cosa possa accadere l'anno 
prossimo, ora è il momento. Il giudizio è ora nella casa di Dio, in un modo che non ho mai visto 
prima. Tutto perché il tempo è breve. Tutto perché siamo noi che viviamo alla fine di questa era, 
poco prima della venuta di Suo Figlio. E a quel punto la Chiesa sarà arrivata ad un certo livello, 
avrà una certa mentalità, un certo desiderio.  
  
La spazzatura, la ribellione a Dio, il mentire a Dio, tutto questo sta volgendo al termine. Dio 
finirà tutto questo, in un modo o nell'altro. Tutto questo verrà ripulito alla fine, in modi orribili. 
Non sarà attraverso qualcosa che io devo fare, come parte del mio lavoro, ma attraverso 
qualcosa che Dio farà direttamente. Questo mi fa pensare a quelli a cui Dio non permise di 
entrare nella terra promessa. Morirono tutti.  
  
Che cosa orribile è avere questa opportunità, essere generati dallo spirito di Dio e comportarsi 
in modo così vergognoso.  
 
Cercando diligentemente che nessuno rimanga privo della grazia di Dio... Ora penso a questo 
più che mai, perché non c'è mai stato un tempo in cui Dio mi ha ispirato a dire alla Chiesa le 
cose che sto dicendo ora, quando Dio ci abbia dato un focus come quello che ci sta dando ora. 
Dal 1969, da quando sono nella Chiesa di Dio, non ho mai visto niente del genere, non ho mai 
avuto una tale esperienza come ministro.  
  
... che nessuno rimanga privo della grazia di Dio... Che cosa orribile! Perché la grazia di Dio è 
qualcosa che Lui vuole darci. Vuole darci questo con tutto il Suo essere. Ci ha chiamati con lo 
scopo di ricevere la Sua grazia ma noi siamo gli unici che possono rifiutarla. Le nostre scelte 
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sono l'unica cosa che può impedire alla grazia di Dio di raggiungerci. Trovo orribile non ricevere 
la grazia di Dio. Ecco perché ho detto ciò che ho detto all'inizio di questo sermone: "Questo è 
per coloro che riceveranno la misericordia e la grazia di Dio".  
  
... e che non spunti alcuna radice di amarezza, che vi dia molestia/vi dia fastidio... Arriva un 
momento in cui certe cose cominciano ad infastidiare le persone. Questo mi fa pensare alla 
parola "dramma". Forse questo potrebbe cominciare a dar fastidio a alcuni. "Quando darà un 
sermone senza parlare del dramma?" Continuerò a parlare di questo fino a quando Dio non mi 
dirà di procedere con qualcos'altro. E questo è bene. Spero che capiamo che dobbiamo 
raggiungere il punto in cui questo ci infastidisca. Sto facendo un po’ di sarcasmo. Ma se 
sentiamo qualcosa più e più volte, forse dopo un po’ pensiamo: "Questo è il focus. Drama, 
dramma, dramma. Sono stanco del dramma." Questo sarebbe un bene. Che possiate stancarvi 
del dramma. Che vi sentiate così NAUSEATI con il dramma, da odiarlo così tanto da non volerlo 
più nella vostra vita. Ecco di cosa si tratta.  
  
Dobbiamo arrivare al punto in cui odiamo il dramma così tanto da  iniziare a fare certi 
cambiamenti. Ma non faremo cambiamenti nelle nostre vite a meno che non odiamo il 
dramma. E parlo di questo sia individualmente che collettivamente. Questo è ciò che dobbiamo 
fare con qualsiasi tipo di peccato.  
 
Dobbiamo odiare qualunque sia il nostro peccato. Dobbiamo arrivare al punto in cui lo odiamo. 
E attraverso questo processo, quando arriviamo a odiare qualcosa fino a questo punto, 
possiamo lavorare per cambiare questo nella nostra mente, per pensare in modo diverso. 
Questo è qualcosa di bello. Il frutto di questo, il frutto della giustizia è la pace, qualcosa che 
possiamo ottenere se ci sottomettiamo a questo processo.  
  
... Cercando diligentemente che nessuno rimanga privo della grazia di Dio... Penso che quando 
ciò accade è orribile. Ma questo è quello che è successo a migliaia, a decine di migliaia, forse a 
centinaia di migliaia di persone negli ultimi 2.000 anni. Persone che hanno avuto questa 
opportunità. "Molti sono stati chiamati ma pochi sono stati eletti."  
  
... e che non spunti alcuna radice di amarezza, che vi dia molestia... Questo è ciò che accade a 
volte nei rapporti. Perché la pace, molto di questo ha a che fare con i nostri rapporti. Con i 
nostri rapporti con le persone del mondo, che non capiscono le cose che fate. Sia al lavoro o 
altrove. I rapporti. Come pensiamo verso loro, cose che forse possiamo permettere di 
infastidirci al punto in cui influenzano negativamente il nostro modo di pensare e iniziamo a 
pensare in un modo che non è corretto, che non è il modo in cui Dio vuole che noi si  pensi. 
Cristo disse chiaramente: "Padre, perdonali, perché non sanno quello che stanno facendo".   
 
Stefano pure disse la stessa cosa mentre veniva lapidato, finché non fu ucciso: "Non tener 
conto di questo loro peccato. " È lo stesso di: Padre, perdonali perché non sanno quello che 
stanno facendo ".  
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Che incredibile è avere questa mentalità! Essere in grado di affrontare il mondo che ci circonda 
in questo modo, senza essere coinvolti nel dramma. Il mondo vive nel dramma e non ci può far 
nulla. Ma noi non dobbiamo vivere così. Non dobbiamo permettere che cattivi sentimenti e 
cattivi pensieri ci infastidiscano, che ci rendano nervosi, che ci importunino fino al punto di 
danneggiare il nostro rapporto con gli altri e il nostro modo di pensare verso loro. Dobbiamo 
essere in grado di andare d'accordo con tutti quelli che ci attorno a noi. E questa è una grande 
battaglia, perché nessuno di noi lo fa perfettamente. Assolutamente no. Abbiamo ancora molta 
strada da fare. Ognuno di noi. 
  
Vuoi mettere a fuoco un cambiamento? C'è un cambiamento su cui dobbiamo concentrarci, che 
dobbiamo cercare diligentemente. Perché ci sono molte cose che facciamo quando ci 
relazioniamo con le persone del mondo. Come possiamo affrontare tutto questo? Come 
possiamo adoperarci in tal senso? Siamo in pace? Loro forse no. Ma sapete cosa? Noi dobbiamo 
essere in pace, e molto di questo ha a che fare con il modo in cui gestiamo queste cose.  
  
E qui dice: ... e attraverso la quale molti vengano contaminati; e non vi sia alcun fornicatore o 
profano, come Esaù... Questo mi fa pensare ad alcuni termini come "idolatria spirituale", 
"adulterio spirituale". Il mettere altre cose prima di Dio. Idolatria significa mettere altre cose 
prima di Dio, prendere decisioni diverse da come Dio ci dice di fare. L'adulterio spirituale, la 
fornicazione, significa fare le cose in modo diverso da quello che Dio ci dice. In qualche altro 
modo. L’essere coinvolti in questo, portarlo nelle nostre vite significa commettere adulterio 
spirituale perché dobbiamo solo avere la via di Dio nella nostra vita. E, come dice qui, dobbiamo 
cercar questo diligentemente, dobbiamo esaminare attentamente le nostre vite e chiedere a 
Dio di aiutarci a vedere queste cose. Perché ci sono cose nella nostra vita che non possiamo 
vedere finché Dio non ce le mostra. E questo è vero in tutto ciò che dobbiamo cambiare. Dio ce 
lo deve far vedere. Dobbiamo implorare Dio di aiutarci a vedere la bruttezza di tutto questo.  
  
... o profano, come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. C’è da 
chiedersi: “Come si può essere così stupidi?” Disprezzare in tale modo il diritto di 
primogenitura. Cambiare questo per qualcosa di momentaneo, per qualcosa che desideri, sia 
quello che sia. Eppure, questo accade continuamente nella Chiesa di Dio, ma a livello spirituale, 
perché scegliamo qualcosa, vogliamo qualcosa di diverso da ciò che Dio ci offre. E, se non 
stiamo attenti, vendiamo tutto ciò che abbiamo, perché vogliamo qualcosa di diverso da ciò che 
Dio ci offre. Questo è qualcosa di molto triste della natura umana. Non possiamo mescolare la 
benedizione di avere lo spirito di Dio nelle nostre vite con queste cose perché i due non si 
amalgano. C'è una battaglia in corso e se non stiamo combattendo, siamo in guai seri.  
  
Versetto 17 - Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu 
respinto (perché non trovò luogo a pentimento) un cambiamento nel suo modo di pensare. Lui 
non lo voleva proprio. E questo è il problema. ... benchè la richiedesse... Non il pentimento, ma 
la benedizione. Alcuni vogliono le benedizioni, ma non vogliono fare tutto il necessario per 
raggiungere questo obiettivo. Vogliono qualcosa di diverso. Non vogliono cambiare i loro modi. 
Non lo vogliono abbastanza per affrontare il peccato. Non lo vogliono sufficientemente da 
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implorare Dio, per il Suo aiuto per cambiare il loro modo di pensare, la loro mente. Perché è lì la 
battaglia. Bei versetti questi qui.  
 
Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto 
(perché non trovò luogo a pentimento), un cambio di mentalità, benchè la richiedesse, la 
benedizione, con lacrime. A volte quando le persone vengono separate dal Corpo di Cristo 
diventano tristi perché mancano le amicizie, a loro manca quello che avevano prima. Poi ci 
possono essere delle lacrime, ma non c'è cambiamento. Questo è ciò che accade molto spesso. 
Non c'è cambiamento, non c'è sincero pentimento.  
  
Ecco perché non riesco a far senso che, dopo aver parlato di certe cose in modo così chiaro, di 
aver parlato con tale veemenza su alcune delle leggi basilari di Dio…. Intendo cose come la 
decima, perché non c'è niente di più fondamentale di questo. E il Sabato. Il Sabato settimanale. 
Ma sulla decima, lo sappiamo.  
  
Ciò non vuol dire che noi scrutiamo queste cose, ma certe cose sono ovvie. Alcune cose sono 
semplicemente ovvie. La verità è che Dio le rivela. Aarebbe bene se questo lo imparassimo. Dio 
è al comando della Sua Chiesa. Lui rivela le cose. Rivela le cose al Suo ministero, cose che io so.  
  
Come con una persona alla Festa che è venuta a parlare con me e ha riconosciuto che aveva un 
certo peccato nella sua vita. Mi disse che, a causa di qualcosa che avevo detto in un sermone 
alla Festa, aveva capito che doveva sistemare la situazione. E poi mi ha chiesto: "Sapeva che 
avevo questo peccato, che avevo fatto questo prima?" E io dissi: "No. Non lo sapevo." Ma poco 
dopo ci siamo incontrati di nuovo e ho detto: "Vorrei aggiungere qualcosa a questa storia. Non 
sapevo esattamente cosa fosse, ma sapevo che avevi dei problemi. Lo sapevo. "Se si ha lo 
spirito di Dio, non è così difficile vedere queste cose. specialmente dopo tanti anni di 
formazione da parte di Dio. E questo per non parlare di ciò che è molto più importante: lo 
spirito santo di Dio, che Egli dà affinché si possa svolgere la Sua opera.  
  
Dio ci rivela le cose, ma siamo noi che dobbiamo prendere le decisioni. Ed è per questo che non 
posso sottolineare abbastanza come Dio lavora con noi. Dio non viene a rivelarci ogni peccato 
che abbiamo nella nostra vita. Dio non ci dice: "Questo è quello che è. No. Dio non apre un libro 
per mostrarci tutto in una volta. Grazie a Dio! Perché non potremmo sopportarlo. Dio ci mostra 
un po’ alla volta, perché lo si possa vedere.  Questo inizia quando Dio ci chiama. A quel punto 
Dio inizia a mostrarci alcune cose molto fisiche: la domenica e il sabato. Natale, la Pasqua ed i 
Giorni dei Pani Azzimi, il giorno di Pentecoste, la Festa dei Tabernacoli e tutto il resto. 
Cominciamo a vedere questo, anche se all'inizio più a livello fisico che a livello spirituale. La 
decima, come gestire le nostre finanze. Cominciamo a fare queste cose a livello fisico e più 
tardi, a volte molto più tardi, cominciamo a capire il lato spirituale di queste cose. Dio non ci 
mostra tutto in una volta - grazie a Dio! - ma a poco a poco.  
  
Purtroppo, a volte non riceviamo le cose di cui abbiamo più bisogno nella nostra vita, quando si 
tratta di certi cambiamenti, certe cose che dobbiamo affrontare spiritualmente.  
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Isaia 57. Ci vogliono molto più delle lacrime quando non otteniamo qualcosa che vogliamo, o 
che pensiamo che dovremmo avere, e poi ci viene detto che non possiamo averlo.  
 
A volte alcuni leggono questo versetto e lo interpretano in un modo molto sbagliato, perché 
non lo capiscono. Lui non stava cercando il pentimento. Anche se qui dice che lo "cercò con le 
lacrime". La gente legge questo e pensa che si tratta di pentimento. Ma no. Lui non si pentì. La 
sua tristezza era perché non poteva continuare sulla sua strada e allo stesso tempo godere delle 
benedizioni. Questo è ciò che accade a ogni persona che segue il suo percorso, che vive nel 
peccato, che sguazza nel peccato, pur sapendo che ci sono cose che deve affrontare e invocare 
Dio per il perdono. E un giorno ci sarà del pianto e stridore di denti, se questo non cambia. Ci 
saranno molte lacrime nel rendersi conto cosa è stato rifiutato. Che sciocco! Che sciocco!  
  
La domanda è: quanto volete ciò che Dio vi sta offrendo? C'è posto nella vostra vita, nella 
vostra mente, per il cambiamento, per cercare la via di Dio, la via della pace? Perché è di questo 
che si tratta. Concerne il fatto se siete disposti a cercare la pace. Perché questa è una scelta. 
Dobbiamo decidere. Vogliamo la pace? La vogliamo veramente? O vogliamo il dramma? Ci sono 
troppe persone nella Chiesa di Dio che sono ancora intrappolate nel dramma. Dovete odiare il 
dramma. Dovete volere ciò che produce la pace. Come posso avere pace? Come posso 
affrontare il dramma che mi circonda senza lasciarmi trascinare da questo, senza lasciare che 
questo diventi parte della mia vita? Tutti noi abbiamo questa battaglia, dobbiamo affrontare 
questo genere di cose nelle nostre vite.  
  
C'è qualcuno che permette l'amarezza, l'angoscia, l'ostilità, il risentimento, il cinismo, una 
mentalità negativa o qualche dramma che sia causa di problemi o di fastidio nella sua vita? 
Perché è di questo che stiamo parlando. Questo è l'opposto della pace. Dovete volere la pace. 
Dovete cercare la pace. Ci sono cose che dovete fare per raggiungere la pace. Non è qualcosa 
che succede automaticamente.  
  
Isaia 57:19 - Io creo il frutto delle labbra. Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice 
l'Eterno. Io lo guarirò. Ma gli empi sono come il mare agitato, che non può calmarsi... 
Dobbiamo capire che ci sono due percorsi di vita. Il modo di dare e il modo di ottenere. Pace e 
dramma. Sono cose opposte l'una all'altra, sono diverse. O pace o guerra. Questo si può dire in 
molti modi diversi perché il dramma nella vita degli esseri umani è come la guerra. È una guerra 
contro il modo di vita di Dio.  
  
La realtà è che tutti abbiamo questo nelle nostre vite. In diversi gradi. Dio vuole che noi si 
capisca che questo è male. Questo egoismo, come ho detto prima, è male. Davvero. Non è il 
cammino del dare, è il cammino dell’ottenere. L'egoismo vuole solo ottenere, ottenere, 
ottenere. E la stessa cosa succede con il dramma. È solo un modo diverso di dirlo, in modo che 
noi si possa capire.  
  
Ma gli empi sono come il mare agitato, che non può calmarsi e le cui acque vomitano melma 
e fango. Che modo stupendo di esprimere questo! Fango e sporcizia. Le cose diventano 
talmente agitate che le cose si offuscano. Non sono come l'acqua pura, l'acqua pulita. È come 
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l'acqua sporca. Come la nostra vita, che può essere come un'acqua cristallina, rinfrescante, 
qualcosa che uno desidera bere. O può essere qualcosa di molto torbido, qualcosa a cui uno 
non vuole partecipare, non ne vuole far parte.  
 
Ma gli empi sono come il mare agitato, che non può calmarsi e le cui acque vomitano melma 
e fango. Non c'è pace per gli empi, dice Dio. Dove c'è il male, dove ci sono cose che sono 
l'opposto della pace, allora è ovvio che non c'è pace lì.  
  
La pace è il prodotto, il risultato di vivere secondo il modo di vita di Dio, di essere in unità con 
Dio e con le Sue vie. È così semplice. Noi possiamo dire: "Sì, sì, sì". Ma che significato ha questo 
nella vostra vita quotidiana? Dov’è, nella vostra vita quotidiana, che questo non funziona bene?  
  
Spero che ci stanchiamo di sentire parlare del dramma. Mi piacerebbe avere quel piccolo llama 
con me qui. Poi vorrei premerlo e... Perché è di questo che si tratta, si tratta di capire cosa 
produce il dramma. Lo spremi e lo vedi, è lì nella nostra vita. Dobbiamo vedere il dramma in 
questo modo. E se lo vediamo in questo modo, non è una cosa carina da vedere, non ha un 
buon odore. Questo dovrebbe farci desiderare di liberarcene sempre di più.  
  
Spero che stiamo iniziando a odiare il dramma, che lo vediamo più chiaramente come ciò che è 
realmente quando appare nelle nostre vite. Perché in questo momento vi dico che questo 
succede ogni giorno. Succede ogni giorno, in un modo o nell'altro, nella vostra vita, intorno a 
voi, nella vostra mente. Dobbiamo quindi invocare Dio di poter vedere questo, qualunque sia il 
peccato nella vostra vita. A volte dovete solo invocare Dio: "Aiutami a vedere questo. Aiutami a 
odiare questo, a odiare la bruttezza di questo. Aiutami a vedere questo e a odiarlo." Dovete 
arrivare al punto in cui lo odiate veramente. Perché più lo odiate, più... penso che dovrei dire 
che quanto più vi sembra brutto, più sarà facile combatterlo, più grande sarà il vostro desiderio 
di combatterlo, di stare in guardia contro questo, di esaminare voi stessi diligentemente di 
giorno in giorno.  
  
Ripeto, la pace è l'opposto del dramma.  
  
Vorrei leggere qualcosa che uno degli anziani ci ha inviato nel suo rapporto mensile più recente. 
Egli scrive:  
  

Stavo cercando di capire cosa intende esattamente quando parla di dramma. All'inizio 
pensavo che il dramma sia qualcosa che accade semplicemente a causa delle prove che 
attraversiamo, qualcosa su cui non possiamo fare nulla. Ma ora mi rendo conto che 
questo non è quello che lei intende dire. Ho trovato una definizione di questa parola nel 
Dizionario Urbano che mi ha aiutato molto a capirla. Citerò una parte qui. Drama: un 
modo di relazionarsi al mondo in cui una persona reagisce in modo esagerato, o dà 
molta importanza a cose che non sono veramente importanti.  

  
Questo è qualcosa che va molto, molto oltre il semplice livello fisico. Qualcosa che stiamo 
cominciando a vedere ora. Questo è molto, molto più profondo quando esaminiamo questa 
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definizione alla luce di ciò che Dio ci sta aiutando a vedere, cioè cos'è il dramma in realtà?  È 
tutto ciò che è contrario alla pace.  
  
Continuando con questa definizione:  
  

Il dramma è generalmente usato da persone che soffrono di noia cronica per attirare 
l'attenzione degli altri.  

 
La cosa triste in questo mondo è che i bambini si annoiano. E, dovuto alla tecnologia e tutto il 
resto, questo è un grosso problema. Cos'altro posso dire? Quanto deve essere annoiata una 
persona per camminare per strada, riprendendosi con un selfie in posture diverse? Questo, per 
me, è qualcosa di malato. Cosa sta diventando la nostra vita quando siamo così presi da noi 
stessi da pensare in questo modo? Penso che alcuni non abbiano capito quello che ho detto sui 
bastoncini per selfie. È bene averne uno, ma non di usarlo come lo usano nel mondo. Usare un 
bastoncino selfie per scattare foto va bene. È un buon modo per fare una foto quando non c'è 
nessuno che possa scattarla per te. Ma uno può anche andare oltre i limiti in questo, non è 
così?  
  
È come i messaggi di testo. Si possono vedere costantemente individui che guidano e inviano 
messaggi di testo. Il semaforo dà il verde e quelli dietro suonano il clacson perché non sanno 
cosa sta succedendo. "Ah! È già di nuovo verde." Perché sono in un mondo diverso. La gente si 
annoia o cerca di trovare il modo di non annoiarsi. Possiamo rimanere coinvolti in questo se 
non stiamo attenti.  
  
È come dice questa definizione qui: "Il dramma è generalmente usato da persone che soffrono 
di noia cronica..." O che semplicemente si annoiano. O che si annoiano un po'. Non importa. "... 
per attirare l'attenzione degli altri."  
  
A volte alcuni vogliono solo attirare l'attenzione. I bastoncini dei selfie. Scattano le foto e le 
caricano su Internet affinché tutti possano vederle. "Guardatemi! Non sapete cosa vi state 
perdendo! Guardatemi! "  
  
Continuando:  
  

Le persone che sono coinvolte nel dramma spesso cercano di trascinare gli altri nel loro 
stato drammatico, come un modo per attirare l'attenzione o di far sì che le loro proprie 
vite siano più eccitanti.   

  
Per dare un po 'di emozione alla nostra vita. È cosa triste che siamo coinvolti nel dramma in 
modo tale da includerlo nella nostra vita, per viverlo, pensando che in qualche modo 
aggiungerà qualcosa alla nostra vita, che renderà la nostra vita più piacevole, più eccitante. E vi 
dico che questo sta succedendo. Succede fin troppo.  
  
Lui continua, dicendo:  
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Penso che il dramma sia spesso usato per tenere le persone lontane da ciò che è 
veramente importante e per distrarle con cose che spesso implicano conflitti, trovare 
difetti negli altri, cose che si oppongono al cammino di vita di Dio.  

  
È proprio così! Dobbiamo stare attenti in questo. Dobbiamo capire come questo possa 
influenzare spiritualmente le nostre vite, in un modo molto negativo.  
 

Questo mi rende consapevole dell'importanza di stare lontano dai pettegolezzi, dai 
giochi politici e dal prendere posizione.  

  
Questo è molto importante perché influenza il nostro modo di giudicare le cose! Questo 
riguarda tante aree della vita, il nostro modo di pensare su tante cose. Tuttavia, viviamo in dei 
tempi in cui questo ha raggiunto il suo punto più alto ed è semplicemente allucinante. Spero 
che siamo in grado di vederlo.  
  
Ho visto questo su Internet. Ci sono un sacco di cose su Internet il cui obiettivo è aiutare le 
persone ad affrontare il dramma quotidiano. 5 passi per questo, 7 passi per l'altro. Cose per 
aiutare le persone ad affrontare il dramma. Ho appena fatto una ricerca per vedere cosa c'è su 
questo. Una gran parte della gente nel mondo sta appena cominciando a riconoscere che 
questo è un problema nella società. Tutto segnala il dramma. È come un’opera teatrale, una 
produzione per la televisione o un film. Bisogna pensare: "No. Oggi non mi conformerò al 
mondo. Aiutami a vedere qual è il dramma e che impatto ha sulla vita delle persone? Ebbene, 
tutto ciò che è là fuori influisce sul modo in cui uno vive e pensa, disturba la vita della gente.  
  
Le persone vengono intrappolate... Sono tante le persone che hanno abbandonato la Chiesa di 
Dio a causa del dramma. E se permettiamo che certe cose ci trascinino, specialmente le cose al 
di fuori della Chiesa, se le permettiamo nella nostra vita, questo sarà molto costoso 
spiritualmente. Un costo altissimo.  
 
Ci sono molte cose su Internet che mirano ad aiutare le persone ad affrontare il dramma. Citerò 
uno di questi articoli, aggiungendo i miei commenti per spiegare alcune cose, per chiarire un 
po' questo.  
  

Il dramma inizia spesso con un'ipotesi, un'interpretazione negativa di una situazione, 
un'azione di qualcuno o un evento che fa sentire una persona ferita e desidera 
condividere il proprio dolore con gli altri.  

  
Hum... Non amate queste cose? Non abbiamo sufficienti difficoltà, dolore e sofferenza nella vita 
senza condividerli con il resto del mondo?  
  
Questo mi fa pensare a quello che sta succedendo nella politica oggi. Mi fa pensare alla vita 
della gente, a quanto sia sconvolta, alle cose in cui è coinvolta, all'amarezza e alla rabbia che si 
accumulano. E tutto ciò è così negativo, tutto il contrario della pace.  
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Continuando:  
  

Tuttavia, è importante ricordare che voi e solo voi potete controllare le vostre emozioni 
e pensieri.  

  
Allora ho pensato: "Wow! È molto buono." Questo è un buon consiglio. Nessuno può farti 
arrabbiare tranne te stesso. Nessuno può renderti felice, tranne te stesso. Tu sei quello che 
controlla la tua mente, e nessun altro. Nessuno ti fa fare nulla, nessuno ti fa pensare in un certo 
modo. Nessuno ti obbliga a farlo. Noi siamo quelli che scegliamo, quelli che prendono le 
decisioni quando devono esser prese. Incredibile!  
 

Tuttavia, è importante ricordare che tu e solo tu puoi controllare le tue emozioni e 
pensieri.  

  
Nessun altro ci fa arrabbiare. A volte ascolto le persone, persino nella Chiesa, parlare di 
qualcosa che è accaduto e dicono: "Tal dei tali ha fatto questo e quest’altro ha fatto quest'altra 
cosa…" E poi inizia un conflitto. La guerra esplode e le persone si odiano a vicenda, non possono 
sopportarsi, non possono essere vicine l'una all'altra. Nella chiesa di Dio? Nei matrimoni? 
Questo mi lascia incredulo! Come può essere? Come può esistere nella Chiesa di Dio? La realtà 
è che questo non esiste nella Chiesa di Dio, perché quelli che lo fanno non sono nel Tempio ma 
nel cortile. Sono separati dallo spirito di Dio. Queste cose possono accadere nei rapporti. 
Dobbiamo capirlo.  
  
Continuando:  
  

Quello che qualcuno ti possa aver fatto o detto è un fatto, è successo.  
  
È vero. In altre parole, si tratta di ciò che pensiamo.  
  

Ma ora è tua responsabilità scegliere come interpretare la situazione.  
  

Tutti dobbiamo prendere delle decisioni. Tutti noi giudichiamo le cose in modi diversi. 
Dobbiamo stare molto attenti a come giudichiamo.  
  
Continuando:  
  

Quindi, hai intenzione di formulare delle ipotesi sul motivo per cui questa persona ha 
fatto quello che ha fatto o ha detto quello che ha detto?  

  
Perché questo è ciò che la gente fa costantemente. Immagina, pensa di aver sentito qualcosa in 
un certo modo, interpreta qualcosa in un certo modo. Queste cose accadono costantemente 
nella comunicazione tra le persone. Cose che fraintendono o che scelgono di interpretare in un 
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modo diverso. Ecco perché mi stupisce... No, non mi stupisce, perché è fatta così la natura 
umana.  
  
A volte vedo qualcosa nelle notizie e riconosco esattamente l’intenzione della gente. Dalle 
domande che i giornalisti chiedono, si può sapere esattamente come pensano e cosa stanno 
cercando di fare, l'immagine che vogliono dare su qualsiasi cosa, ciò che vogliono che il 
pubblico veda. Non si tratta di ciò che sta realmente accadendo, ma della loro interpretazione 
dei fatti. Si tratta di quello che vogliono che il pubblico veda, e così deve essere. E poi fanno 
alcune domande. Ma non ci possono fare nulla perché ne sono prigionieri di questo. Facciamo 
noi questo genere di cose? Possiamo avere un tale atteggiamento? Abbiamo alcuni concetti su 
certe cose e ci comportiamo in base a questi, trattiamo le persone, pensiamo ad esse in base ai 
concetti che abbiamo?  
 
Continuando:  
 

Forse assumi quali sono i motivi della persona.  
  
Questo è qualcosa che accade molto spesso. Ogni volta che c'è un conflitto è spesso perché una 
persona fa congetture sui motivi dell'altra persona. Non si può conoscere i motivi dell'altra 
persona a meno che non ti dica: "Il mio motivo, la mia intenzione... La verità è che non mi piaci 
ed è per questo che ti ho detto quello che ho detto." Ma la gente non tende a dire queste cose. 
Ma noi, gli esseri umani, congettiamo sui motivi degli altri. Ma nessuno conosce i nostri 
pensieri. C'è solo Uno che li conosce. Bene, ora due. Solo Dio Onnipotente e Suo Figlio li 
conoscono. Conoscono i nostri pensieri e le intenzioni del nostro cuore, della nostra mente.  
  

Forse assumi quali sono i motivi della persona, i suoi pensieri, come intende farti 
sentire.  

  
Solo noi conosciamo i nostri pensieri, le nostre intenzioni ed i nostri motivi. Ma la verità è che 
non possiamo saper questo senza l'aiuto di Dio.  
  
Continuando:  
  

Quando fai così e scegli di interpretare le azioni dell'altra persona in modo negativo, stai 
creando un dramma, senza comprendere appieno la situazione. Facendo così, fai più 
danno a te stesso e agli altri.  

  
Questo è quello che succede alle persone che hanno il dramma nella loro vita e non vanno 
d'accordo con qualcuno. O in un matrimonio, in un rapporto di lavoro, con un'altra persona in 
un'organizzazione e persino nella Chiesa. Ci sono quelli che non vanno d'accordo con i loro 
parenti, con un parente o con chicchessia.  
  
A volte alcuni semplicemente fanno un dramma di qualcosa senza comprendere appieno la 
situazione. Danno più importanza a qualcosa di quello che ha in realtà, o semplicemente 
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rimangono intrappolati in certe cose. Perché farlo? Se delle altre persone decidono di vivere in 
un certo modo, la scelta è loro. Ma io non farò parte di questo!  
  

I malintesi nella comunicazione dovuti a commenti sottili, commenti sarcastici e 
pettegolezzi sono un'altra importante causa del dramma. Queste cose non sono 
costruttive...  

  
Questo è qualcosa di cui dovremmo essere consapevoli, perché questo accade troppo spesso 
nella Chiesa di Dio. Dobbiamo stare molto attenti con i commenti che facciamo, con i commenti 
sottili. A volte diciamo certe verità mescolandole con certi commenti. Cerchiamo di dire 
qualcosa a qualcuno, ma lo diciamo come qualcosa di non importante, lo diciamo come se fosse 
uno scherzo o quello che sia. Dovete stare attenti a quello che dite, dovete accertare qual è il 
motivo dietro ciò che esce dalla vostra bocca, di ciò che dite alle altre persone, perché questo 
può causare problemi, può danneggiare i rapporti, può ferire. Dobbiamo  essere in guardia su 
questo? Sì, perché siamo esseri umani e facciamo cose stupide. A volte permettiamo che delle 
cose stupide escano dalla nostra bocca dovuto alle nostre emozioni e sentimenti.  
 
Sarcasmo? Questo non va bene. Di tanto in tanto? State attenti. State attenti con i commenti 
sarcastici che fate, perché a volte c'è qualcosa dietro a questo. Dovete stare attenti.  
  
E i pettegolezzi, parlare degli altri. Ci sono alcune cose che semplicemente non dovrebbero 
esistere nelle nostre vite.  
  
Continuando:  
  

Queste cose non sono costruttive e servono solo a creare più confusione e a diffondere 
informazioni fuorvianti, che è ciò che alimenta il dramma.  

  
E vi dico che il dramma alimenta il dramma. Diventa semplicemente sempre più grande. Ecco 
perché mi piace quel versetto che dice: "... è come il mare agitato, che non riesce a calmarsi, le 
cui acque vomitano melma e fango. Fango, sporcizia e tutto il resto. E questo è quello che è. E 
c'è bisogno di qualcosa di più grande per raccoglierlo e pulirlo.  
  

Fino ad un certo punto siamo tutti il risultato di ciò che accade nel nostro ambiente e 
delle persone con cui ci circondiamo. Se abbiamo un sacco di dramma nella nostra vita, 
probabilmente è il momento di interrogarci sul nostro ambiente e sulle persone che ci 
circondano.  

  
Ho apprezzato quanto espresso qui. Perché dobbiamo prendere decisioni, ma a volte ci 
mettiamo in situazioni o in luoghi che non sono salutari per noi. A volte la cosa più prudente è 
di apportare dei cambiamenti nella nostra vita.  
  
L’ho voluto leggere nella speranza che non si arrivi sempre più al punto in cui odiamo 
veramente il dramma. Perché il dramma fa schifo! E c'è molto dramma nella Chiesa. C'è troppo 
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dramma nella Chiesa di Dio. Dovete odiare il dramma per potervi sbarazzarvene. Dovete 
veramente odiarlo per non voler che faccia parte della vostra vita, per volere che esca dalla 
vostra vita. Dovete odiare il dramma, dovete vedere cosa fa il dramma, dovete essere 
consapevoli del dramma che vi circonda.  
  
Chiedete aiuto a Dio. Chiedetelo a Dio. Provate a farlo. Chiedete aiuto a Dio in modo che 
possiate vedere il dramma. Ma state attenti. Chiedete la Sua misericordia anche in questo. 
Chiedetegli il Suo aiuto per vedere il dramma nella vostra vita, intorno a voi, nell’ambiente che 
vi circonda. Ma soprattutto nella vostra propria vita. Perché noi tutti abbiamo del dramma nella 
nostra vita. Se questo non lo capite, se non lo vedete, dovete chiedere a Dio di aiutarvi a 
vederlo e capirlo. Perché è lì, il dramma esiste perché abbiamo la natura umana egoista che 
abbiamo. Esiste.  
  
Andiamo a 1 Pietro 3. Spero che capiamo che in realtà la pace è l'opposto del dramma. Di solito 
pensiamo in termini di pace e guerra. Queste due sono due grandi estremi. Ma non occorre che 
sia una guerra a tutto spiano. Ci sono cose che conducono alla guerra, nello stesso modo che ci 
sono cose che portano alla pace. Dovete cercare la pace. Perché ci sia pace, ci sono molte cose 
che dobbiamo fare lungo il cammino. Perché ci sia guerra ci sono molte cose che avvengono 
lungo il percorso. Un sacco di dramma.  
 
Possiamo vederlo tra le nazioni in questo momento. C'è molto dramma nel Mar Cinese 
Meridionale. C'è molto dramma in Europa in questo momento. C'è molto dramma con gli 
immigrati di vari paesi, persone che vogliono così tanto entrare in alcuni paesi da rischiare la 
vita su una zattera. Bisogna essere matti per attraversare in questo modo un mare che a volte 
può essere molto insidioso.  
  
1 Pietro 3:10 Questo è citato dal Salmo 34, ma leggiamolo qui. Pietro si riferisce a questo. 
Versetto 10 - Infatti chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni... Questo è qualcosa che 
noi vogliamo. Vogliamo amare la vita, la vita che Dio dice che possiamo avere. E godere dei 
giorni felici? Io non voglio brutte giornate. Vogliamo che le cose migliorino e ci rendiamo conto 
che molti cambiamenti devono avvenire in questo mondo, ma anche nelle nostre vite.  
  
... trattenga la sua bocca dal male... Dobbiamo stare attenti a ciò che esce dalla nostra bocca, 
con ciò che diciamo agli altri. Solo pensando alla parola "pettegolezzo" che in passato… Non lo 
vedo tanto nella Chiesa di Dio oggi come in passato perché la Chiesa di Dio ha fatto molta 
strada ed è cresciuta in molte di queste cose. Come i commenti che ho sentito in riguardo alla 
Festa, su quanto vicine le persone si sono trovate quest'anno... Qualcosa che molti non hanno 
vissuto in passato, non allo stesso livello di adesso. Questo è un bene, perché vediamo che la 
crescita sta avvenendo. Ma ci sono più cose che dobbiamo fare per prepararci per ciò che si sta 
avvicinando. Dio vuole che noi si affronti queste cose nelle nostre vite ancora di più adesso.  
  
Ma penso ai pettegolezzi. Specialmente quando avevamo congregazioni con 300, 400 e 600 
persone. Proprio qui a Cincinnati. Erano cinque le congregazioni qui a Cincinnati? 1.500 
persone? 1.600 persone, distribuite in cinque congregazioni. E quando ci riunivamo per 
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celebrare un Giorno Santo, ragazzi, ricordo la quantità di pettegolezzi che c'era allora. Le cose 
che alcuni in una congregazione dicevano di un'altra congregazione. Cose del ministero. Cosa ha 
fatto questo ministro. Cosa sta facendo l'altro ministro. Cose che non dovrebbero esistere nella 
Chiesa di Dio. Dio mi fece vedere che questo non deve esistere. Che non dovrebbe essere così. 
Questo non riflette la Chiesa di Dio. Questo accadeva  in tutte le congregazioni nel Corpo di 
Cristo.  
  
Infatti chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le 
sue labbra dal parlare con inganno... Dovete stare in guardia. Dovete cercare questo 
diligentemente. Dobbiamo essere vicini a Dio e dobbiamo chiedere a Dio di aiutarci ad essere 
attenti in questo, ad essere in guardia a cose che a volte facciamo per abitudine. E più vediamo 
ciò che stiamo sbagliando, più dobbiamo chiedere a Dio di aiutarci a cambiarlo. Perché siamo 
creature abitudinarie e ci sono cose che facciamo e che abbiamo fatto, che dobbiamo vedere e 
adesso cambiare.  
  
Versetto 11: …si ritragga dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua... Si tratta delle 
decisioni che prendiamo. Dobbiamo desiderare la pace e perseguirla. ... perché gli occhi del 
Signore sono sui giusti e i Suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera... La parola "ma" qui, 
deve essere "e". … e la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Dio vede tutto. Dio 
vede tutte le cose. Vede quelli che fanno il male. I Suoi occhi sono su quelli che si sforzano di 
vivere correttamente. Lui ascolta le loro preghiere, parlando della Chiesa.  
 
Di nuovo, la pace è qualcosa che dovete cercare, è qualcosa per cui dovete lavorare, è qualcosa 
per cui dovresti pregare in modo che possiate vedere la gioia, la pienezza di ciò che questo fa 
alla mente.  
 
Come descrivete la pace nella vostra vita? Quanto spesso vivete veramente la pace? Fino a che 
punto avete la pace nella vostra vita e cosa significa la pace per voi? Perché la pace è qualcosa 
di molto bello. Questo è molto ovvio quando si raggiunge un punto in cui si è in armonia e in 
unione con Dio. E se vedete che non è così, a causa delle cose che stanno succedendo o delle 
cose che avete fatto o detto, a causa delle vostre azioni, a causa della vostra negligente natura 
umana, dovete combattere contro queste cose ed invocare Dio affinché vi aiuti a cambiare.  
  
Ho scritto alcune parole sul dramma, sulle quali voglio commentare. Parole che hanno a che 
fare con il dramma. Parole come: angoscia, stress, inquietudine, confusione, disaccordo, odio. 
Cosa succede nella vita di una persona quando queste cose cominciano a inondare i suoi 
pensieri, la sua mente? Il dramma appare, comincia a sollevare il suo brutto volto. Ciò si traduce 
in dramma. Ciò non porta alla pace!  
  
Questo mi fa pensare a ciò che è scritto in Giacomo 4: 1 - Da dove vengono le guerre e le 
contese fra voi? Dal nostro modo di pensare. Al giorno d'oggi si potrebbe dire: "Da dove viene il 
dramma?" Perché quando pensiamo alle guerre, di solito pensiamo a paesi che combattono 
l'uno contro l'altro. Ma molte cose accadono prima di raggiungere quel punto. Questo inizia 
nelle famiglie, inizia con il modo in cui le persone vivono, sia come single o in famiglia. È lì che 
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questo ha inizio e se non capiamo che se non viviamo come dovremmo vivere, le cose 
diventano tumultuose, e questo è ciò che in realtà porta alle guerre. Questo è qualcosa che il 
mondo non capisce, che la gente non capisce.  
  
Stress, shock, confusione, disaccordo, odio, discordia, gelosia, invidia, preoccupazione. Ho visto 
queste cose, ho lavorato con delle persone, cercando di aiutarle con determinati problemi e 
situazioni nella Chiesa ultimamente. Questo accade perché siamo esseri umani. Il mese scorso, 
prima della Festa, durante la Festa e dopo la Festa.  
  
Gelosia, invidia, preoccupazione. Se permetti queste cose nella vostra vita, ciò risulterà 
inevitabilmente nel dramma. Lotte, discussioni. Dramma! È già lì, esiste già. Si è già manifestato. 
Reazione esagerata a qualcosa, discordia, negatività, pessimismo, disfattismo, essere disposti a 
credere o vedere il peggio, disperazione, conflitti, giudizio sbagliato. Mentre sto leggendo 
questo, non posso smettere di pensare alle cose che emergono nelle notizie, in ciò che stanno 
facendo oggi i politici e i governi, perché queste cose esistono. Esistono anche a livello 
personale, nella vita delle persone.  
  
Giudizio sbagliato, giudizio severo. Pensate forse che queste cose non esistano nella Chiesa, 
nelle nostre vite a volte? Dobbiamo vederlo e chiedere a Dio di aiutarci a combattere contro 
queste cose. Specialmente perché tutti noi abbiamo una personalità diversa, tutti pensiamo in 
modi diversi su certe cose e questo è ciò che ci rende ciò che siamo. Dobbiamo invocare Dio per 
poter vedere quali sono le nostre battaglie. Ecco perché ho parlato dei numeri 1, 2 e 3 sulla 
nostra lista. E non dimenticatevo del 4, 5 e 6. Ma ci sono cose che sono le prime della nostra 
lista, che dovremmo conoscere molto bene. Sapete perché? Perché queste sono molto ovvie, 
perché ritornano in superficie ripetutamente, perché è quello che siete.  
  
Pessimismo, disfattismo, essere disposti a credere o vedere il peggio, disperazione, conflitti, 
giudizio sbagliato, giudizio severo, critica negativa, disprezzo verso gli altri, dissenso, problemi, 
litigi, rivolte, irrequietezza, ecc. Ripetutamente. Dramma, dramma, dramma, dramma. Lo si 
trova ovunque. È ovunque nel mondo intorno a noi ed è l'opposto della pace. Ripeto, la pace è 
l'opposto di tutte queste cose. Sono due modi di pensare e di essere completamente diversi.  
  
Quale modo di pensare volete voi? Cosa state cercando? Cosa volete con tutto il vostro essere? 
Spero che sia la pace.  
 


