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L’instaurazione della Pace – 3° parte 
Ronald Weinland  

 3 novembre 2018  
 
Oggi continueremo con la serie di sermoni L’instaurazione della Pace. Questa sarà la 3° Parte  
  
Sono ancora stupito dal fatto che, alla fine di quest’era, gli esseri umani hanno cercato di unirsi. 
Poiché la popolazione mondiale è cresciuta così tanto, la tecnologia è avanzata così tanto, che 
all'inizio del secolo scorso le nazioni cominciarono ad unirsi nel tentativo di impedire un'altra 
guerra mondiale, a causa delle atrocità della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo parlato della 
Società delle Nazioni, di come questa sia fallita, che il popolo degli Stati Uniti non accettò. Non 
diedero il loro sostegno, sebbene il loro presidente diede il suo appoggio. E dato che fallì, dopo 
la Seconda Guerra Mondiale ci riprovarono. Questa volta con le Nazioni Unite, che fu fondata 
poco più di 70 anni fa.  
  
Ma tutto questo è una tremenda farsa. L'essere umano non può raggiungere la pace. Non può 
creare pace. Abbiamo parlato della statua di fronte all'edificio delle Nazioni Unite, che 
rappresenta qualcosa che solo Dio può raggiungere. Solo Dio può portare la pace su questa 
terra. Questi sono i tempi in cui viviamo, aspettiamo con ansia che ciò avvenga. Ci rendiamo 
conto che viviamo in tempi che... Questo mi fa pensare alle notizie, alle cose che stanno 
accadendo e che vengono fuori nei notiziari. Possiamo vedere che le nazioni stanno brandendo 
le loro sciabole. Lo vediamo con le cose che dicono in certi paesi. E sappiamo cosa sta 
arrivando. È ora solo una questione di tempo.  
  
La scorsa settimana, nella seconda parte, abbiamo letto un passaggio nel libro di Filippesi e 
abbiamo parlato della mentalità, del modo di pensare che dobbiamo coltivare nelle nostre vite, 
che dovremmo avere, di pensare in un modo migliore. Dobbiamo pensare in un modo migliore. 
Ecco perché amo la parola "pentimento" nel Nuovo Testamento. Questa parola significa 
"pensare in modo diverso". Si tratta di avere un modo diverso di pensare. Ed è questo che 
cerchiamo quando ci pentiamo. Vogliamo pensare in modo diverso. Convertirsi significa 
cambiare i nostri modi, rispondere a questo processo, voler cambiare, voler diventare qualcosa 
di diverso. Questo ha molto a che fare con ciò di cui stiamo parlando nel presente sermone.  
  
Abbiamo parlato della necessità di pensare in modo diverso, di pensare in un modo che 
produca vera pace, vera pace nella vita. Tutto ciò risale al nostro modo di pensare. Se abbiamo 
o no pace nelle nostre vite dipende da ciò che accade nella nostra mente, nella mente di 
ognuno di noi. Dio ci ha chiamato perché la nostra mente possa essere trasformata. Dio ci ha 
chiamati a un processo di trasformazione, e questo non è facile. È necessario lavorare sodo su 
questo. Bisogna lavorare per avere la pace. Non succede da sola, specialmente con gli esseri 
umani. La realtà è che gli esseri umani non possono raggiungere la pace. L’essere umano può 
fare certe cose per avere un po’ di pace nella sua vita, ma per avere la pace continuamente in 
famiglia, nella comunità, nelle nazioni, questo è qualcosa per cui bisogna lavorare sodo. Non 
succede così in questo mondo. Ma con lo spirito di Dio, questo può diventare un modo di 
pensare, un modo di essere.  
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Torniamo a leggere il passaggio in cui l'abbiamo lasciato la settimana scorsa. È un buon punto di 
partenza, rivedere questo, sulla necessità di pensare in modo diverso.  
  
Filippesi 4:4 - Rallegratevi del continuo nel Signore; lo ripeto ancora: Rallegratevi. Questo mi 
fa pensare alla Festa dei Tabernacoli perché Dio ci dice che dobbiamo rallegrarci quando ci 
riuniamo per celebrare la Festa dei Tabernacoli, che dobbiamo gioire. Mi fa pensare al periodo 
di tempo che la Festa dei Tabernacoli rappresenta, il Millennio, quando tutta l'umanità potrà 
lavorare per avere la pace, in un modo che non è mai stato raggiunta negli ultimi 6.000 anni. 
Viviamo in tempi incredibili.  
  
Qui vien detto alla Chiesa... Perché questo è per la Chiesa, non per il mondo. Il mondo non può 
capirlo. Rallegratevi del continuo nel Signore; lo ripeto ancora: Rallegratevi. La vostra 
moderazione... Una traduzione migliore di questa parola qui è gentilezza o tolleranza. La vostra 
gentilezza sia nota a tutti gli uomini; il Signore è vicino. Lui è vicino. E capiamo che per noi è 
più vicino che mai.  
  
Perché allora, quasi 2.000 anni fa non capirono che doveva passare ancora tanto, tanto tempo. 
Per loro, comunque, quel momento era vicino perché questo era il loro momento. Durante gli 
ultimi 6.000 anni, quando Dio ha chiamato le persone, per loro la salvezza è stata vicina, la 
venuta del Signore è stata vicina, il Regno di Dio è stato vicino per loro. Già ai suoi tempi Cristo 
disse che il Regno di Dio era vicino. Perché quando Dio apre la mente di una persona, allora 
questo è il suo momento, mentre il nostro momento è ora. Per gli altri il loro tempo sarà nel 
Grande Trono Bianco. Per la maggior parte, il loro momento sarà nel Grande Trono Bianco.  
  
Il Signore è vicino. Questo ha molto più significato per noi ora, perché viviamo nei tempi in cui 
Cristo tornerà su questa terra.  
  
Non siate in ansietà per cosa alcuna... La preoccupazione non cambia nulla, ma la nostra 
tendenza come esseri umani è di preoccuparci. Passiamo attraverso certe cose, attraverso certe 
prove, e ci preoccupiamo. Ed è una grande battaglia affrontare certe cose in questo mondo, 
vedere le cose in una giusta prospettiva e superarle.  
  
Abbiamo parlato di questo nella serie di sermoni sul fare affidamento in Dio. Perché molto ha a 
che fare con la comprensione della nostra chiamata, comprendendo l'unicità delle nostre vite, 
comprendendo che ci sono cose che non possiamo cambiare nella vita. Dovete fare i conti con 
quelle cose ma non potete cambiarle. Non potete cambiare le persone. Potete solo lavorare per 
cambiare voi stessi. Ma volte alcuni si preoccupano di questo. Vogliono che gli altri cambino, si 
chiedono perché gli altri non cambiano, non fanno ciò che essi credono che dovrebbero fare e 
bla, bla, bla. Ed è qui che iniziano i problemi. Il risultato di questo è l'opposto della pace. Perché 
si finisce a non essere felici se pensiamo in questo modo, se pensiamo in questi termini.  
 
E lui continua qui, parlando su queste cose. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni 
cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con 
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ringraziamento. Dice qui che dobbiamo riporre la nostra fiducia su Dio. La preghiera è per 
questo. Mettete le cose nella giusta prospettiva. Quando mettete le cose nella prospettiva del 
piano di Dio, del proposito di Dio, di ciò che Lui sta facendo sulla terra, del fatto stesso che Egli 
ha chiamato voi e gli altri no, questo vi aiuta ad affrontare la maggior parte delle cose nel 
mondo, intorno a voi. Perché il resto del mondo non può evitare di fare quello che fa. Esso è 
intrappolato, è in cattività. Non ha l'opportunità o la capacità di vedere le cose che voi vedete 
sul piano di Dio. Noi dobbiamo affrontare le cose nello stesso modo in cui le affrontò Cristo: 
"Padre, perdonali. Non sanno quello che stanno facendo. " Anche Stefano disse la stessa cosa: 
"Non mettere questo peccato a loro carico, perché non sanno quello che stanno facendo". Sono 
intrappolati in qualcosa che non sanno come affrontare.  
  
Ma non noi. Dobbiamo essere in grado di affrontare le cose che vengono incontro a noi 
cercando Dio attraverso la preghiera. Qui dice: ... ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese 
note a Dio mediante preghiera e supplica... In altre parole, presentiamo le nostre richieste a 
Dio. Gli occhi sono puntati su Dio. Ci sono cose che potreste non capire ma cercate la risposta in 
Dio, cercate l'aiuto di Dio per affrontare quelle cose, per sapere cosa fare, per fare le cose nel 
modo giusto. ... con ringraziamento. Questo è molto importante! Andiamo alla presenza di Dio 
in preghiera. Sì. Presentiamo le nostre richieste, esprimiamo il nostro desiderio di conoscere, di 
capire, di imparare, ci pentiamo e tutte le altre cose che facciamo, ma ringraziando. Questo 
deve sempre far parte delle nostre preghiere. Dovremmo sempre rendere grazie a Dio per ciò 
che abbiamo. Prima di tutto per il fatto che ci ha chiamato, per tutto ciò che vediamo e 
capiamo. E questo ci aiuta a mettere un sacco di cose nella giusta prospettiva. Davvero.  
  
Rendere grazie a Dio nelle nostre preghiere, mentre stiamo pregando, questo ha una grande 
influenza sulle risposte che raggiungiamo, sulle conclusioni che raggiungiamo, sul fatto che 
abbiamo la pace in noi come risultato di questo.  
  
E qui dice:... ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e 
supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, questo è qualcosa che viene da Dio, che supera 
ogni comprensione... Questo è qualcosa che viene da Dio e che è unico. È qualcosa che il 
mondo non capisce. Ma noi dovremmo capirlo.  
  
... che supera ogni comprensione custodirà, o manterrà, i vostri cuori e le vostre menti in 
Cristo Giosuè. Versetto 8 - Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci... Qui sta 
parlando di come dovremmo pensare. Perché sprecare tanto tempo a preoccuparsi di cose che 
non sono vere? Questo mi fa pensare al fatto che all'inizio... Vediamo come dire questo. Dopo 
l'Apostasia, cercammo di riunirci di nuovo, lottando per aggrapparci alle cose che Dio ci aveva 
dato, sforzandoci di andare avanti in una certa direzione invece di farci prendere dagli 
argomenti di certe persone. Soprattutto negli argomenti su quando celebrare la Pasqua 
dell’Eterno. Doveva essere osservata nel 14° e nel 15° giorno o solo nel 15° giorno. Tutto quel 
ragionamento, tutte quelle idee sul Giorno di Pentecoste, che erano differenti da quello che Dio 
ci aveva dato attraverso il Sig. Armstrong.  
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E in mezzo a tutte quelle idee che nacquero allora, per me, come ministro, fu causa di grande 
tranquillità quando Dio mi benedisse nel poter dire: "Questa è la verità. Accettatela. Non vi 
aggrovigliate con tutti questi argomenti. È una perdita di tempo cercare di mostrare alla gente 
dove si sbaglia, perché è andata nella direzione sbagliata. A chi importa cosa è falso se conosci 
la verità? "La verità che Dio ci ha fece vedere. Basta mostrare la verità. E quando le persone 
capiscono la verità, allora devono prendere una decisione. Non dovete rimanere impigliati nei 
loro argomenti, che la Pasqua deve essere osservata il 14°/15° giorno e tutta quella stupidità, 
tutta quella spazzatura. Perché non li convincerete mai. Ma se possono cominciare a vedere la 
verità e la ricevono, la ascolteranno, allora Dio dice: "Mi stanno ascoltando. E questo è tutto ciò 
che devono fare." Non dovete rimanere impigliati e preoccuparvi del fatto che la gente non 
vede. E non dovreste cercare di convincerla di qualcos'altro, cercare di aiutarla a capire l'errore 
che ha commesso. Non potete farlo. Solo Dio può farlo.  
  
E questo è lo stesso principio qui: ... tutte le cose che sono veraci... Questo deve essere il vostro 
obiettivo. Non lasciatevi impigliare dalla gente...  
  
Penso a cosa succede nella società di oggi. La gente cerca di capire perché qualcuno prende una 
pistola, va in un posto e spara ad altre persone, come possiamo vedere continuamente nelle 
notizie. Le persone che uccidono, che prendono le vite degli altri. Perché cercare di capire una 
mente simile, questo tipo di follia? Tuttavia, ci sono molti psicologi, ci sono molte persone che 
cercano di capire perché questi individui fanno quello che fanno. Cercano di capire le loro 
origini, i loro... Sono pazzi! Le loro menti sono danneggiate! Perché qualcuno faccia qualcosa del 
genere deve essere completamente pazzo. Quindi, perché cercare di capire o trovare una scusa 
per quello che fanno? Questo è quello che succede in alcuni casi. Questo è ciò che alcuni 
cercano di fare. Cercano di trovare una scusa per spiegare perché queste persone fanno le cose 
che fanno. Ma non ci sono scuse per questo. Veramente.  
  
A volte ci intrappoliamo con certe cose se ci concentriamo su qualcosa che non è la verità. Ci 
preoccupiamo delle cose che sono false, ci preoccupiamo delle bugie. Non potete fare nulla con 
le bugie.  
  
Penso a quando cercavo su Internet certe cose sul Sig. Armstrong, perché alcuni dei suoi scritti 
sono ancora lì. E qualche tempo dopo l'Apostasia, si potevano trovare pagine e pagine piene di 
cose che le persone scrivevano contro di lui. Tanta spazzatura, tanta sporcizia, pagina dopo 
pagina. C'era più spazzatura che verità, perché è quello che la gente ama leggere. Ad essa piace 
il dramma, la spazzatura, la sporcizia che la gente dice. Allora non potevo immaginare tutte le 
schifezze che sarebbero venute dopo, su me stesso, dal loro server. Quella gente avrebbe 
scritto cose molto peggiori, pagine e pagine. Perché sono passati 26 anni da quando il Sig. 
Armstrong è morto, ma io sono vivo. Quindi: "Attacchiamo lui!"  
 
Non dovreste preoccuparvi di queste cose. Davvero. Non importa ciò che la gente dice o pensa. 
Chiunque sia. Che sia qualcuno della vostra famiglia, il vostro coniuge, i vostri figli, i vostri 
genitori, le persone al lavoro o nella vostra comunità. Dovreste semplicemente sforzarvi di 
vivere nel modo giusto davanti a Dio. E se lo vedono, questo è bene. E se non lo vedono e 
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vogliono rovinare le cose, il problema è loro, non vostro. Ma quanto spesso siete stati coinvolti 
in cose del genere? Forse nel vostro lavoro? Nella vostra stessa famiglia? Per qualcosa che gli 
altri dicono su ciò in cui credete, sul fatto che fate le cose che fate? Non sanno quello che 
stanno facendo. Questa è la risposta. Non dovete preoccuparvi di questo. Non sanno cosa 
stanno facendo, cosa stanno dicendo.  
  
Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, 
tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure... Queste sono cose per cui dovreste 
pregare. Dovete chiedervi se queste cose fanno parte della vostra vita e quanto fanno parte 
della vostra vita. ... tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama... 
Pensate a queste parole quando pregate. Cosa significano queste cose per la vostra vita? ... se 
vi è qualche virtù... Virtù. Qualità e caratteristiche che emanano da Dio, che provengono da 
Dio, cose che dobbiamo sforzarci di vivere. ... e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. 
Non il contrario, perché è da questo che arriva la preoccupazione. L'opposto di questo è ciò che 
vi intrappola e poi iniziate a preoccuparvi di queste cose, e questo inizia a rodervi dentro. E poi 
questo inizia a produrre qualcosa di molto diverso dalla pace, perché non state seguendo il 
sentiero che porta alla pace. Se non pensate in questo modo, allora state pensando in modo 
diverso, e questo non produce pace, produce qualcosa di completamente diverso dalla pace. 
Qualcosa che si chiama dramma.  
  
Spero che stiamo iniziando a capire questo. O state producendo pace nella vostra vita, è ciò che 
viene fuori da voi verso gli altri intorno a voi è la pace, o c'è dramma. Davvero. È l'uno o l'altro, 
punto e basta. Questo è il frutto, è ciò che produce. Andare nella direzione sbagliata, pensare 
nel modo sbagliato, produrrà drammi nella vostra vita e nella vita di coloro che vi circondano. 
Ma se vivete nel modo in cui Dio dice che dovremmo vivere e vi sforzate di pensare alle cose in 
cui Dio dice dovremmo pensare, se non vi preoccupate delle cose sbagliate, allora non ci sarà 
ansietà nella vostra vita, ma ci sarà la pace. Questa è una cosa bellissima, specialmente perché 
viene da Dio.  
  
Come pensate? Su cosa pensate durante la settimana, di giorno in giorno?  
  
Andiamo a Romani 8:5 - Infatti coloro che sono secondo la carne... Questa parola è spesso 
tradotta come qualcosa che riguarda la mente carnale. Si tratta di questo, di ciò che è carnale. 
Questa stessa parola è usata un po’ più tardi.  
  
Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne... O alle cose 
che sono carnali. Questo è il loro modo di pensare. Questo è il loro focus. Si preoccupano delle 
cose che sono della carne, delle cose carnali. Questo è ciò in cui si pensa. Questo è ciò che viene 
detto qui: "Volgono la mente alle cose della carne". Questo è ciò in cui si pensa allora. Se è 
questo in cui state pensando, se è questo che occupa la vostra mente, le cose carnali e non le 
cose spirituali, non le cose che vengono da Dio. È l'uno o l'altro.   
  
O ci stiamo sforzando... Questo non significa che questa sia la nostra prima reazione o la nostra 
prima risposta molte volte. Perché la nostra risposta è di solito carnale perché è così che siamo. 
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Ma se possiamo frenare questo, quanto più rapidamente possibile... Intendo dire frenarlo 
prima che esca dalla nostra bocca. Ma se non lo freniamo prima che esca dalla nostra bocca, 
dobbiamo fermarlo il più velocemente possibile, dobbiamo fermare ciò che abbiamo fatto, il 
modo in cui rispondiamo a qualcosa, dobbiamo pentirci davanti a Dio e dobbiamo lottare per 
cambiare queste cose, che sono così brutte, per avere più pace. Ma il nostro desiderio, il nostro 
obiettivo deve essere quello di fermare questo nel tempo, quando è ancora nella nostra mente, 
prima che esca dalle nostre labbra. E possiamo farlo con l'aiuto di Dio. Con l'aiuto di Dio potete 
cominciare a vedere queste cose, qualunque cosa sia su cui state lavorando per cambiare nella 
vostra vita.  
  
Infatti coloro che sono secondo la carne, o ciò che è carnale, volgono la mente alle cose della 
carne… Questo è quello che è nella loro mente. …ma coloro che sono secondo lo spirito alle 
cose dello spirito. Queste sono scelte che facciamo ogni giorno. E mentre cresciamo, possiamo 
vedere questo nei sermoni. Mentre cresciamo, possiamo vedere qualcosa che prima non 
potevamo vedere. Questo è un processo continuo; finché siete nella Chiesa di Dio, questo sarà 
un processo della vostra vita. Non importa quanto voi viviate, quanto siete spiritualmente forti, 
ci sarà sempre qualcosa che deve essere cambiato, che Dio vi rivelerà. Perché mentre siamo in 
questa carne, ci saranno cose che sono carnali che escono dalla nostra mente carnale e Dio 
vuole che noi vediamo queste cose per quanto possibile, così che, con il Suo spirito, possiamo 
rispondere a Lui e la nostra mente può essere trasformata.  
  
Perché noi dobbiamo partecipare a questa trasformazione della nostra mente. Questo non è 
qualcosa che Dio fa da solo, che in qualche modo Dio purifica la nostra mente e ci trasforma. 
Noi siamo parte di questo processo. Partecipiamo a questo processo attraverso le decisioni che 
prendiamo, il pentimento, il desiderio di vedere certe cose e cambiarle, per imparare a odiare 
ciò che è sbagliato. Dovete odiare queste cose con tutto il vostro essere, dovete aborrire le cose 
che causano problemi, che sono la causa del dramma.  
  
Infatti la mente controllata dalla carne produce morte... È molto semplice. La mente spirituale 
è diversa. La mente carnale significa che ti impigli con le cose carnali di questa vita. E dov'è la 
crescita, dov'è lo spirito di Dio, dov'è Dio in tutto questo? Ed è in questo la nostra battaglia.  
  
Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito 
produce vita e pace. Dio ci dà questo ora - non solo nel futuro ma ora - attraverso il potere del 
Suo spirito santo. Questa è la vita che possiamo condividere nella comunione nella Chiesa. 
Ricordo quando eravamo molti nella Chiesa. E com'era allora? Come andavano le cose? Bene?  
 
Questo mi fa pensare ai tempi diversi. Alcuni furono migliori di altri. Alcune congregazioni 
avevano più successo di altre, a seconda del ministro che ne era responsabile, della sua fedeltà. 
Perché ciò aveva molto a che fare con il modo in cui le persone rispondevano, con ciò che 
imparavano dall'esempio dei ministri. E aveva anche a che fare con ciò che veniva predicato.  
  
E penso alle altre congregazioni. Ricordo una congregazione che visitammo poco prima 
dell'Apostasia, in cui c'erano circa 60 adolescenti, forse anche di più, tra i 60 e i 70. C'era un 
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problema allora perché gli individui si radunavano in piccoli gruppi e alcuni adolescenti non si 
mischiavano con gli altri, sminuivano gli altri, si incontravano solo con quelli del loro piccolo 
gruppo. E qualcuno poi chiese perché questo stava accadendo. Dovevamo far fronte ad un 
problema, ma non sapevamo da dove venisse. E dopo poco tempo divenne chiaro che gli 
adolescenti facevano la stessa cosa che facevano i loro genitori. Il loro comportamento era 
basato sulle cose che sentivano dire dai loro genitori. Si riunivano con certe persone a causa 
delle cose che avevano imparato dai loro genitori, perché i loro genitori facevano la stessa cosa, 
si riunivano in piccoli gruppi.  
  
Quando arrivò l'Apostasia, il caos era totale, la distruzione fu totale. Molto di questo ha a che 
fare con il modo in cui pensiamo, come ci sentiamo. C'è un modo giusto in cui dobbiamo 
pensare se vogliamo avere la vita di Dio in noi, se vogliamo avere la pace nella nostra vita, in 
una congregazione.  
  
Penso a come la Chiesa sia cresciuta da quando Dio ci ha portato dove siamo ora, partendo dal 
1998. Il processo era iniziato ma non eravamo ancora in pace. Non avevamo pace nella Chiesa. 
Alcuni avevano pace, ma molte, molte persone non erano in pace. Erano in guerra dentro di 
loro. E, nel tempo, Dio lo rivelò, perché quelle persone dovettero prendere decisioni, dovettero 
decidere se volevano essere parte del rimanente, indipendentemente dal fatto che potessero 
capire, o meno, come Dio stava lavorando con loro, nelle loro vite, aiutandole a vedere cose 
che altrimenti non potevano vedere, capire che quello che era successo era l'Apostasia. 
Qualcosa che per voi è molto chiaro, specialmente per quelli che Dio ha chiamato da allora. Per 
voi è molto ovvio che ciò che accadde nella Chiesa fu un apostasia. Ma per coloro che 
l’attraversarono, specialmente quelli che dormono, non è cosa facile da vedere, perché è 
qualcosa di natura spirituale.  
  
E dobbiamo capire questo da ciò che viene detto qui, "la mente controllata dallo spirito produce 
vita," che questo è un modo di pensare l'uno verso l'altro nel Corpo di Cristo, in una 
congregazione. Ma molte di queste persone sono andate alla deriva, non avendo messo in 
pratica un corretto comportamento.  
  
Da quando Dio mi ha fatto Suo ministro, anno dopo anno, ho dovuto affrontare molte guerre. 
Perché questo è ciò che accade nel nostro vite. Noi siamo in guerra. Combattiamo, 
individualmente, ma a volte alcuni smettono di combattere. E poi iniziano un diverso tipo di 
guerra. Iniziano a combattere con quelli che stanno combattendo per cambiare certe cose nelle 
loro vite. Ma se non tutti stanno facendo la stessa cosa, se non tutti stanno cercando di essere 
uniti, sforzandosi di avere la stessa mente, sforzandosi di avvicinarsi l'uno all'altro nel modo in 
cui Dio dice che dobbiamo avvicinarci, allora avremo dei problemi. E sapete cosa? Non 
dovrebbero mai esserci problemi di questo tipo nella Chiesa di Dio. Mai! Mai!  
  
E dovremmo essere in grado di rilevare facilmente queste cose… quando qualcuno non è in 
pace, quando qualcuno non pensa nel modo giusto verso un'altra persona. Ciò accade ancora 
nella Chiesa. Alcuni non pensano nel modo giusto verso gli altri. Se non pensate nel modo 
corretto verso gli altri nel Corpo di Cristo, dovete porre fine a questo. Dovete porre fine a 
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questo, dovete chiedere a Dio di aiutarvi a cambiare questo, perché state peccando. Forse 
l'altra persona ha completamente torto in qualcosa nei vostri confronti. Ma anche se ha torto, 
non potete cambiarla, non potete preoccuparvi di questo. Dovete semplicemente trattarla in 
un certo modo. Dovete trattarla con amore e aspettare che Dio le mostri ciò che sta accadendo, 
che Lui lo porti in superficie. A quel punto, detta persona o cambierà o dovrà andarsene. Spero 
che queste persone cambino, in modo da poter continuare sullo stesso percorso. Noi siamo il 
Corpo di Cristo e dovremmo desiderare che tutti nel Corpo di Cristo abbiano successo in tutto 
questo.  
  
Penso a questo. Quanta pace ho visto nella Chiesa di Dio? Ho visto molta pace nel cortile. C'è 
molta pace lì. Almeno sembra che ci sia molta pace. Ma a volte, dal profondo di alcune persone 
sale alla superficie che non hanno pace. E poi sorgono le lotte e i drammi.  
  
Dovremmo desiderare di avere tutti la stessa mente, una mente spirituale. Ecco perché Paolo 
qui usa questi termini e dice che avere una mente carnale produce morte. Perché? Perché il 
peccato è coinvolto in questo. Uno quindi non sta pensando nel modo giusto verso un'altra 
persona, sta criticando un'altra persona, è geloso di un'altra persona, si sente invidioso 
dell'altra persona, e tutto questo è peccato. E se uno non si pente, c'è una punizione per 
questo. Cristo ha pagato quella punizione per noi, ma se non rispondiamo come dovremmo 
rispondere, finiremo per pagare per questo.  
  
Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia... È una nemica. Dobbiamo riconoscere 
questo. Lo apprendiamo, ma Dio ce lo ricorda costantemente, perché dobbiamo ricordarcelo. 
Altrimenti cominciamo ad ingannare noi stessi pensando che stiamo procedendo molto bene. 
Sì. Durante tutta la vostra vita nella Chiesa di Dio, non farete mai tutto bene. Dovete apportare 
dei cambiamenti. Io devo apportare dei cambiamenti. Ci sono cose che devo vedere. E quando 
raggiungo un certo livello in alcune cose, ci sono sempre altre cose che devo vedere per 
purificare la mia mente sempre di più, sempre di più. Questo fa parte del processo di 
trasformazione. E più cambiamo, più Dio può usarci, plasmarci e formarci, e metterci in certi 
luoghi nel Tempio.  
  
... la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio... Essa combatte contro Dio. Noi, 
quindi, dobbiamo essere onesti con noi stessi e dire: "Sì. Pecco ogni volta che penso male verso 
un'altra persona, ogni volta che penso di qualcosa che è male. Se non penso nel modo giusto - 
come leggiamo in Filippesi - se ho pensieri che non sono corretti, devo pentirmi di questo per 
essere in grado di avere la pace di Dio. La vera pace. Per poter pensare nel modo giusto e non 
pensare in modo contrario a Dio".  
  
Perché ogni volta che pecco sto mettendo qualcosa prima di Dio. Questo è qualcosa che mi 
infastidisce molto nella mia vita. È qualcosa che dovrebbe infastidire anche voi. Ogni volta che 
fate qualcosa di sbagliato, state andando contro Dio. Quando peccate, state mettendo qualcosa 
prima di Dio e questo si chiama idolatria spirituale. State adorando qualcosa di diverso da Dio. 
State rispondendo con la mente carnale più che con la mente spirituale. Questo non è qualcosa 
di banale. Non dobbiamo condiscendere all'idolatria spirituale nella nostra vita.  
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Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, è nemica di Dio, perché 
non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne, o 
quelli che sono carnali, quelli che agiscono in modo carnale, quelli che rispondono in modo 
carnale alle cose della vita, che non si sforzano di controllarsi e avere una mente spirituale, 
sforzandosi di pensare nel modo giusto. ... non possono piacere a Dio. Questo è qualcosa che 
ogni persona dovrebbe temere, di non piacere a Dio. È orribile se non piacciamo a Dio. Perché è 
quello che dovremmo volere. Ciò significa innanzitutto che continueremo a combattere in 
questa battaglia.  
  
Ma voi non siete più nella carne, non state vivendo in modo carnale, non state pensando in 
modo carnale, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita in voi. E molte volte ci troviamo in 
questa situazione, in modi diversi. O Dio è in noi o non lo è. E ciò che impedisce questo è il 
modo in cui viviamo, come rispondiamo a Dio. Il peccato è ciò che ci separa dal flusso dello 
spirito di Dio, e finché non ci pentiamo, lo spirito di Dio non può continuare a scorrere nella 
nostra vita. Questo lo capiamo sempre meglio. Queste cose prendono vita per noi.  
  
Ma voi non siete più nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita in voi. Se Cristo e 
Dio il Padre dimorano in voi e voi in loro.  
  
Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. Ecco perché da qualche tempo 
predico e sto parlando sullo stare nel cortile. Perché quelli che sono nel cortile non 
appartengono a Dio. Sono separati da Dio. E se qualcosa non cambia, si addormenteranno e la 
stessa cosa che accadde nell'Apostasia succederà a loro. Dio li vomiterà dalla Sua bocca. Questo 
è ciò che accadrà a loro allora. Dio li separerà completamente, al punto che non potranno 
nemmeno fingere di essere nel Tempio e non avranno l'opportunità di essere nel Tempio. 
Mentre una persona ha ancora quest'opportunità, questa è una cosa enorme che dovrebbe 
renderci molto sobri. Capire questo dovrebbe riempirci di paura di essere separati fino al punto 
in cui Dio ci dice: Fino a qui e non oltre!". Perché quando le cose arrivano a quel punto e Dio 
separa completamente una persona, molte non possono tornare indietro perché sono così 
deboli da non comprendere la battaglia che hanno davanti a loro. Questa è una cosa orribile. 
Alcuni ritornano, ma è una... Questo dipende dalla loro relazione con Dio, da quanto veramente 
vogliono ciò che Dio offre loro ed invocano Dio per la Sua misericordia, per il Suo intervento ed 
il Suo aiuto nella loro vita, affinché possano tornare ad avere di nuovo una comunione con Dio.  
  
Ma voi non siete più nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno 
non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. Se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a 
causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustizia. Che cosa fantastica! È qualcosa 
di impressionante. Questo ha a che fare con il solo credere, essere in grado di credere a ciò che 
Dio dà. Non crediamo a ciò che Dio ci dà perché possiamo provare tutto quanto, o perché 
comprendiamo tutti i versetti della Bibbia e tutto il resto, ma noi semplicemente crediamo. 
Questo è qualcosa che Dio semplicemente mette nella vostra mente e voi potete vedere. 
Semplicemente sapete che è vero. Incredibile.  
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Versetto 11 - E se lo spirito di Colui che ha risuscitato Giosuè dai morti abita in voi, Colui che 
risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali. Questo non è solo per il 
futuro. Questo avrà  luogo se continueremo in questo processo di trasformazione, se 
rimaniamo fedeli a Dio e Dio continua a dimorare in noi. E poi, alla fine della nostra vita, ci sarà 
un cambiamento. O se siamo ancora vivi quando Cristo ritorna e noi siamo trasformati, 
qualcosa che accadrà solo a pochi, ma se questo è il caso, allora certamente ci sarà anche un 
cambiamento, dal fisico allo spirituale. O saremo risuscitati dai morti. Ma c'è di più a questo.  
  
E se lo spirito di Colui che ha risuscitato Giosuè dai morti abita in voi, Colui che risuscitò Cristo 
dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali. Noi comprendiamo cosa accadrà alla fine con 
il nostro corpo mortale, ma ora siamo in un corpo mortale. Siamo in un corpo fisico che perisce, 
ma la realtà è che abbiamo vita in noi, come abbiamo appena letto. C'è vita e pace che 
possiamo avere, che viene da Dio. Che cosa meravigliosa, bella, è il fatto che la vita di Dio possa 
dimorare nella nostra mente! E perché mai dovremmo voler essere separati da questo? Al 
contrario! Dovremmo volerlo ancora di più! Ecco perché nelle nostre preghiere dobbiamo 
esprimere il nostro grande ringraziamento a Dio, ogni giorno, ogni volta che preghiamo, per 
tutto ciò che Egli ci ha dato.  
  
Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne... Vivere 
carnalmente …perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Dobbiamo scegliere come 
rispondere, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Ma se per mezzo 
dello spirito... Se ci sforziamo di essere vicini a Dio, perché abbiamo bisogno del potere di Dio 
per cambiare certe cose, per cambiare il nostro modo di pensare, per trasformare la nostra 
mente. Ma dobbiamo partecipare attivamente a questo. Dobbiamo prendere decisioni lungo il 
cammino, se vogliamo o meno questo cambiamento, se chiediamo o meno l'aiuto di Dio per 
cambiare. Si tratta di questo. Dio vuole sapere cosa c'è in voi. Cosa volete? Volete davvero ciò 
che Dio vi offre? E se lo vogliamo davvero, dobbiamo lottare, dobbiamo lavorare a questo fine. 
È impressionante capirlo. 
 
…perché se vivete secondo la carne, voi morrete; ma se per mezzo dello Spirito fate morire le 
opere del corpo, voi vivrete. Quindi c’è lavoro da fare per questo.  
  
Poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figli di Dio. Ma quelli che sono nel 
cortile non sono condotti dallo spirito di Dio. Ma hanno ancora l'opportunità di pentirsi, di 
cambiare ed entrare nel Tempio. Dio vi sta offrendo molta grazia, molta misericordia. Il tema di 
molti dei miei sermoni, dei sermoni che ho dato negli ultimi anni, dovrei dire, è stato su questo. 
Dovete capire la misericordia di Dio. Se siete nel cortile, svegliatevi! Smettete di giocare con 
Dio! Smettete di giocare con il peccato nella vostra vita, perché i peccati che tollerate e 
permettete nella vostra vita, che continuate a commettere, sono questi che vi separano da Dio.  
  
Il fatto che andate alle riunioni del Sabato o alla Festa non significa che fate parte del Corpo di 
Cristo o che siete nel Tempio. Mi dispiace per quelli che vedo nel cortile, ma non posso 
cambiare la situazione. A volte sono sorpreso di quello che alcuni continuano a fare quando Dio 
ha dato loro così tante opportunità, anche dopo tutto quello che è stato loro detto 
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personalmente. "Sì, sì, sì, farò quello che mi ha detto." Ma dopo un po’ di tempo vediamo 
esattamente la stessa cosa, fanno la stessa cosa che stavano facendo prima. Quante volte 
pensate che Dio vi dirà: "Non succederà nulla. Va bene."?  
 
Quanto apprezziamo, quando ringraziamo Dio perché possiamo affrontare il peccato nella 
nostra vita?  
Dovremmo essere molto, molto grati quando Dio ci mostra la nostra debolezza, una debolezza 
nella nostra mente che possiamo vedere, che possiamo vedere come questo influenza la nostra 
vita, come questo influisce sugli altri, quando vediamo la bruttezza della natura umana e 
dell’egoismo e vogliamo cambiare, ed invochiamo l’aiuto di Dio per aiutarci a cambiare. È bello 
capire che che Dio ci concede qualcosa del genere. Incredibile!  
  
In Romani 3 Paolo chiede se gli ebrei sono più giusti dei pagani o degli stranieri. Ho intenzione 
di iniziare a leggere nel versetto 9.  
  
Romani 3: 9 - Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? A quel tempo le persone avevano 
certe idee sugli ebrei e sui gentili. Paolo stava lavorando con i gentili. Era stato inviato ai gentili. 
È così che chiamavano quelli che non erano ebrei. Gli ebrei sapevano certe cose su Dio. 
Conoscevano la legge di Mosè e tutte le cose sul sistema levitico che furono loro trasmesse. 
Avevano conoscenza di quelle cose. Avevano continuato a osservare queste cose fino ad allora. 
Ma a livello fisico, ovviamente. Totalmente a livello fisico.  
  
Ma qui Paolo fa questa domanda a causa di ciò che stava accadendo nella Chiesa. Quando fu 
fondata la Chiesa, quelli che ne facevano parte erano tutti ebrei. Ma poi iniziarono a predicare 
in altre regioni. Paolo dovette affrontare questo, perché era stato mandato a predicare in altri 
luoghi. E qui cerca di spiegarglielo e dice: Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? 
Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto Giudei che Greci sono tutti sotto 
peccato… Qui sta spiegando alla Chiesa che non importa se una persona è ebrea o gentile, che 
gli ebrei non sono meglio dei gentili poiché entrambi sono sotto il peccato. Abbiamo già 
dimostrato questo, che la legge condanna entrambi, che entrambi non appartengono a Dio, che 
entrambi non stanno vivendo nel modo giusto.  
  
… come sta scritto: Non c'è alcun giusto, neppure uno. Paolo stava loro rivelando cose sulla 
Chiesa, che questo è il processo attraverso il quale Dio ci giustifica. E nel libro di Romani Paolo 
parla di Abrahamo, che Abrahamo credette a Dio e che per questo fece le cose che fece. È così 
anche per noi. Non siamo giusti, ma Dio ci considera giusti a causa di ciò in cui crediamo, perché 
scegliamo di vivere secondo ciò che Lui ci rivela. Crediamo alle cose che Dio ci ha dato, alle 
verità che abbiamo, rispondiamo a queste cose. Non siamo perfetti, non viviamo nel modo 
perfetto verso gli altri, non pensiamo costantemente al bene. Noi pecchiamo, ma Dio continua 
a lavorare con noi finché le decisioni che prendiamo sono in accordo con ciò che ci ha fatto 
credere. Spero voi capiate tutto questo. Queste cose dovete arrivare a capirle per voi stessi - è 
qualcosa tra voi e Dio - che cosa significano per la vostra vita, come Dio vi attribuisce questo 
come giustizia. Dobbiamo sforzarci di vivere rettamente, anche se non siamo retti. Dobbiamo 
pentirci costantemente dei pensieri sbagliati che abbiamo, delle nostre azioni che non sono 
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giuste e delle parole sbagliate che escono dalla nostra bocca, del modo sbagliato in cui 
trattiamo qualcuno.  
  
Non c'è alcun giusto, neppure uno. Non importa se uno è ebreo o gentile. Anche noi non siamo 
retti. Grazie a Dio, Egli ci considera giusti per il fatto che Egli ci ha chiamati e i nostri peccati 
possono essere perdonati attraverso il sacrificio della Pasqua. Possiamo essere purificati dal 
peccato. Dobbiamo essere costantemente purificati. Ma dovuto a ciò in cui crediamo e viviamo, 
perché ci sforziamo di essere in unità di spirito con Dio, Egli ci attribuisce questo per giustizia, ci 
considera giustificati e continua a dimorare in noi, a causa delle decisioni che prendiamo.  
  
Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che cerchi Dio. Se osserviamo il mondo, 
il modo in cui il mondo è per natura, la verità è che non cerchiamo Dio. Per cercare Dio, Egli ci 
deve chiamare a questo. È incredibile capire che una persona può avere un rapporto con Dio, 
solo se lui la  chiama. Egli deve attirare le persone a Sé. Incredibile! Perché, per natura, non c'è 
altro modo che una persona possa volere Dio, desiderare il modo di vivere di Dio.  
  
Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili... Questa parola significa "inutile o 
inutilizzabile". …non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Se osservate il mondo, esso è 
fatto così. Che tristezza!  
  
Versetto 13 - La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato inganni... Se 
riusciamo a capire la nostra mente carnale, che questo è ciò che gli esseri umani tendono a 
fare, questo è grande perché allora possiamo cominciare a capire che abbiamo una battaglia 
costante. Queste sono le cose contro le quali dovete combattere. Quello che dice qui, "la loro 
gola è un sepolcro aperto", perché lo dice? Perché è ciò che esce dalla nostra gola, attraverso le 
nostre corde vocali, le parole, le cose che diciamo, le critiche, le cose che diciamo agli altri che li 
feriscono, che sono sbagliate, giudizi sbagliati che si manifestano attraverso la rabbia o la 
gelosia, le parole che diciamo. Peccato. Morte. Un sepolcro aperto. Questo è il mondo. Sono 
prigionieri di questo. E questa è la nostra battaglia. Dobbiamo cambiare questo. Lo capiamo, ed 
è per questo che ci battiamo per cambiare queste cose.  
  
... con le loro lingue hanno tramato inganni... È facile guardare gli altri e dire: "Sì. Il mondo è 
ingannato e questo è tutto ciò di cui possono parlare". Ma che dire di noi? Ci rendiamo conto 
che la nostra lingua vuole ingannare, che la nostra mente vuole pensare in modo ingannevole, 
vuole ingannare se stessa? Se non riconoscete questa battaglia dentro di voi, allora avete 
un'altra battaglia da aggiungere alla vostra lista. Una di cui non vi rendete conto. Perché la 
nostra mente fa tutto il possibile per ingannare se stessa, per sentirsi meglio, per apparire 
migliore di quello che realmente è. Ma è solo per la misericordia di Dio, per la benedizione di 
Dio, che abbiamo ciò che abbiamo.  
  
… c'è un veleno di serpenti sotto le loro labbra… Oh, non ci vuole molto per iniziare a parlare di 
qualcuno con gli altri e, all'improvviso, commettiamo un peccato. Per quanto riguarda Dio, 
guardate il vostro peccato, guardate ciò che sta venendo fuori da voi, guardate ciò che esce 
dalla vostra mente perché non state pensando nel modo giusto, perché state pensando a 
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qualcosa a cui non dovreste pensare. Questo è ciò che sta occupando la vostra mente. Dramma, 
dramma, dramma. E poiché questo è ciò che sta occupando la vostra mente, il risultato di 
questo non è la pace, ma è qualcos'altro. E a causa di ciò c'è il peccato. Questo è quello che 
succede nelle nostre vite ed è per questo che spero e prego Dio di raggiungere il punto in cui 
possiamo distinguere più chiaramente tra i due, tra pace e dramma. Perché non c'è niente in 
mezzo. È l'uno o l'altro che ci stiamo sforzando di vivere, è proprio così, che stiamo lottando per 
vivere, che vogliamo vivere, che vogliamo sperimentare nelle nostre vite.  
  
… la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza... E pensiamo: "Io non maledico e non 
sono amareggiato". Oh, state attenti. State attenti a come pensate. Sapete cosa c'è nella parte 
più profonda del vostro essere? Conoscete la vostra propria mente? È da qui che arriva 
l'inganno, perché non conosciamo le nostre menti. Vi rendete conto che Dio deve mostrarvi 
come è la vostra mente? È Lui che deve mostrarvi come pensate, e dove state pensando nel 
modo sbagliato.  
  
Da quando sono nella Chiesa, ci sono sempre state delle volte in cui ho raggiunto un punto in 
cui sono stato in grado di vedere sempre più cose che prima non vedevo. In quest'ultimo anno 
ci sono cose che ho potuto vedere molto più chiaramente di prima, cose che prima non vedevo. 
Ecco di cosa parla la crescita. Dio rivela cose in noi che non possiamo sempre vedere, non così 
facilmente. Questo è un processo di crescita.  
  
… la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza; i loro piedi sono veloci per spandere il 
sangue… Cosa significa? Bene, non pensiamo di togliere la vita a nessuno. Non ci pensiamo 
fisicamente. Ma la Bibbia ci dice volta dopo volta che ci sono cose che facciamo a livello 
spirituale che sono come l’omicidio, come uccidere qualcuno, togliere la vita di qualcuno e 
versare sangue. Se qualcuno odia un'altra persona, se fa qualcosa di sbagliato ad un'altra 
persona, se litiga con un'altra persona, se sente gelosa verso un'altra persona, se è invidiosa di 
un'altra persona, se esce qualcosa dalla vostra bocca, direttamente all'altra persona o nelle 
cose che dite agli altri di quella persona, Dio dice che è lo stesso spirito. Non c’è bisogno di 
uccidere qualcuno fisicamente. Se non capiamo che questo inizia nella nostra mente, nei nostri 
pensieri, se non capiamo quanto sia male odiare qualcuno...  
  
Noi possiamo dire: "Io non odio nessuno". Oh, quindi non hai ucciso nessuno, giusto? "Questa è 
l'ultima cosa cui penserei fare, l'ultima cosa che potrebbe passare per la mia mente!" Ma come 
lo chiama Dio? Giovanni ha scritto cose molto forti nel libro di Giovanni, 1 Giovanni, cose molto 
dirette sulla vita e sulla morte, su come pensiamo, sullo spargimento di sangue. Ezechiele ha 
anche scritto su ciò che il ministero della Chiesa ha fatto nella Chiesa. I ministri hanno ucciso 
altri, hanno versato il sangue da ogni lato attraverso ciò che insegnavano, attraverso quello che 
facevano, hanno fatto grande danno alle persone, hanno allontanato le persone da Dio.  
  
Cosa è peggio: uccidere qualcuno fisicamente o spiritualmente? E alcuni, a causa delle loro 
scelte, hanno indotto le persone a perdersi spiritualmente. Quale dei due è peggio? Alcuni di 
loro sono già stati giudicati, perché sono andati ben oltre i limiti e non possono più, non 
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avranno nemmeno l'opportunità di pentirsi, perché le loro menti sono completamente 
corrotte. E cosa li ha influenzati in questo? Come sono stati giudicati? Si sono pentiti?  
  
Quello che succede a volte è che semplicemente non vediamo la bruttezza del peccato, non 
vediamo il peccato per quello che è, non vediamo perché è così brutto che le persone 
combattino e discutino, senza pentirsi di ciò, senza sforzarsi di fare la pace dopo, senza fare la 
loro parte per avere la pace e non permettere che quelle cose accadano di nuovo, che 
continuino a succedere volta dopo volta nella loro vita. Perché alcune persone si fanno 
intrappolare in questo. Da qui le battaglie che a volte si sono verificate nei matrimoni, in casa e, 
peggio ancora, tra le persone della Chiesa. Ma queste cose non sono giuste davanti a Dio.  
  
Dobbiamo capire molto bene cosa significa a livello spirituale. "C'è un veleno di serpenti sotto le 
loro labbra!" La nostra tendenza è dire che non siamo così, che questo non si applica a noi. "La 
loro bocca è piena di maledizione e di amarezza". Questo non vale per me. La nostra tendenza è 
pensare che questo non si applica a noi. Le persone leggono cose come questa - e dato che 
vedono il lato fisico, l'esterno, come l'omicidio - pensano: "Questa è l'ultima cosa che mi 
verrebbe in mente! Non farei mai qualcosa del genere." Ma è quello che facciamo 
spiritualmente. E, per quanto riguarda Dio, è la stessa cosa. Davvero.  
  
"I loro piedi sono veloci per spandere il sangue." Perché? Perché vogliamo sempre avere 
ragione. Perché la nostra opinione è ciò che conta. Questo è il motivo per cui è molto facile 
spargere sangue. In altre parole, ci affrettiamo a dire qualcosa sulle altre persone, giudicare le 
altre persone alla leggera, dicendo qualcosa di sgradevole, correre a criticare gli altri, incolpare 
gli altri, preoccupandoci di questo invece di preoccuparci di quello che facciamo quando 
pensiamo nel modo sbagliato. A volte non ci rendiamo conto di quanto siano veloci i nostri 
piedi nello spargere sangue. Dobbiamo stare attenti a ciò che esce dalla nostra bocca. 
Dobbiamo stare in guardia su ciò che esce dalla nostra bocca.  
  
Rovina... In ebraico questa parola significa "ciò che è stato rotto o schiacciato". Intendo dire, 
nel greco. Mi dispiace Non so perché ho scritto qui in ebraico. Ciò che è stato rotto o 
schiacciato.  
  
... e miseria è sul loro cammino. In altre parole, questo è ciò che è la rovina. Noi rompiamo e 
schiacciamo le cose lungo il nostro cammino. E miseria, che è una parola che significa "angoscia 
o sofferenza" o semplicemente "la via del dramma". Questo è quello che è! Questo è ciò che 
significa in termini moderni! Questo è ciò che significa questa parola qui. Miseria. Dramma. Le 
persone che sono coinvolte nel dramma non sono felici! Non hanno pace! E più drammi 
permettete nella vostra vita, meno pace avrete nella vostra mente. Io faccio tutto il possibile per 
impedire che il dramma penetri nella mia mente. Questo è quello che dovete fare. Fate tutto il 
possibile per impedire al dramma di entrare nella vostra mente, in modo da non lasciarvi 
coinvolgere dal dramma, perché non potete cambiare le cose! Non potete cambiare il dramma 
intorno a voi, non è così? Ma se permettete che ciò entri nella vostra mente, se permettete che 
questo prenda il controllo della vostra vita, questo è sbagliato.  
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Ed è per questo che dobbiamo capire la differenza tra dramma e pace. È questo l'obiettivo di 
questi sermoni. Rovina e miseria (o dramma) è sul loro cammino... Non la pace. Spero davvero 
che stiamo iniziando a vedere la differenza tra ciò che produce la pace – l’aver pace nella vostra 
mente, nel vostro modo di pensare - e il dramma. Perché vi sto dicendo ora che Dio vuole che 
noi si veda che il dramma è peccato e che dobbiamo pentirci e sbarazzarci di questo nella 
nostra vita. Davvero. Sbarazzatevi del dramma! Perché, a cosa siamo stati chiamati? Alla vita e 
alla pace. Vita e pace L'abbiamo letto prima.  
 
... e non hanno conosciuto la via della pace... Questa è la ragione. Perché conoscerete e vivrete 
o uno o l'altro. E se c'è troppo dell'altro nella vostra vita, questo vi influenzerà spiritualmente. 
Questo è qualcosa che non potete permettervi.  
  
Ecco perché sono stupito del punto in cui si trova la Chiesa di Dio in questo momento. Spero 
che stiamo iniziando a vedere questo più chiaramente. Siamo in una fase in cui Dio ci sta 
aiutando a vedere certe cose che ben presto Lui comincerà a mostrare al mondo in un modo 
molto potente.  
Cose che la Chiesa deve vedere per prima. Dobbiamo vedere, dobbiamo sperimentarlo prima, 
perché questo è ciò che continuerà nel Millennio. Davvero. Anche se siamo molto pochi, non è 
questa la cosa importante. L'importante è ciò che Dio sta facendo nella nostra vita e ciò che Dio 
continuerà a fare nel Millennio. E questo inizia qui.  
  
Ecco perché molte cose sono iniziate nella Chiesa, alla fine di questa era. Cose come la 
maledizione delle donne, per esempio. Se riusciamo a capire questo, che Dio inizierà a far 
vedere e insegnare questo al mondo fra molto poco e che questo è il motivo per cui Dio insegna 
questo alla Chiesa per primo. È qui che inizia, prima che il Regno venga a governare questo 
mondo.  
 
... e non hanno conosciuto la via della pace...  Il motivo per questo? Il seguente versetto lo 
dice: …non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Se temete Dio, se temete di andare contro 
Dio, se temete di fare le cose diversamente da come Dio dice che dovreste farle, o se pensate in 
modo diverso dal modo in cui Dio dice che dovremmo pensare, quindi c'è un problema. E il 
problema è che non avete abbastanza timore nella vostra mente. E che impatto ha questo su di 
voi? Temere Dio non significa aver paura di Dio, ma significa aver paura di fare le cose in modo 
diverso da quello che dice Dio. Temiamo questo perché poi saremo separati da Lui.  
  
Possiamo separarci da Dio. Tutti nel Corpo di Cristo - non importa chi siamo o a che punto ci 
troviamo spiritualmente - dobbiamo esaminare noi stessi, esaminare quelle cose nel nostro 
modo di pensare. Dobbiamo chiederci: "Temo di essere separato da Dio?" Dio non ha bisogno 
di me. Dio può fare a meno di me e continuare con il Suo piano lavorando con un'altra persona, 
con chiunque Lui vuole, e realizzare tutto ciò che vuole realizzare.  
  
E se non capite che questo è lo stesso per voi, fate attenzione, ok? State attenti! Non importa a 
che punto ci troviamo. Abbiamo già attraversato questo nella Chiesa. Potrebbe essere che non 
capiamo che durante un certo periodo di tempo molti sono stati respinti e hanno perso 
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l'opportunità di far parte dei 144.000? Crediamo a questo? Crediamo ciò che Dio ha fatto capire 
alla Sua Chiesa? Alcuni hanno avuto questa opportunità, erano cresciuti per un lungo periodo di 
tempo, venivano misurati per essere aggiunti ai 144.000, ma sono stati respinti sul tardi nello 
schema delle cose. È qualcosa di terrificante. Pensare che Dio abbia chiamato qualcuno per far 
parte dei 144.000, o per continuare a vivere nel Millennio, e che questi può essere separato da 
Dio e respinto se non risponde come dovrebbe rispondere?  
 
Cosa ci ha dato Dio? Capiamo quanto siamo ricchi? Comprendiamo l'abbondanza che Dio ci ha 
dato?  
  
Ecco perché capisco che io, voi, chiunque nel Corpo di Cristo, devo continuare a combattere 
fino alla fine, ok? Pensate forse che Dio non possa ispirare un'altra persona quando vuole fare 
ciò che vuole? Se questo non lo sapete, se non lo capite e non ci credete, state sbagliando e 
molto. Se io non faccio la mia parte, se non rispondo a Dio come dovrei rispondere - non 
importa se questo significa che dobbiamo aspettare altri 21 anni o più - Dio susciterebbe 
un'altra persona per sostituirmi, ok? Comprendiamo la realtà che nessuno di noi è insostituibile 
per Dio e che tutto dipende dalle nostre scelte?  
  
Se prendiamo le decisioni sbagliate, chiunque noi si sia, Dio non deve nulla a nessuno di noi! Ma 
noi dobbiamo tutto a Dio. Davvero. E se questo lo comprendiamo, continueremo a combattere 
fino alla fine. Combatteremo, combatteremo e combatteremo, perché comprendiamo il valore 
di ciò che Dio ci ha offerto, di ciò che Dio ha posto davanti a noi. Va bene?  
  
Molte cose sono cambiate dal 2008 al 2012. Molte cose, ok? Quindi, non date nulla per 
scontato. Capiate che dovete... Dobbiamo tutti temere di rimanere separati da Dio, se non 
viviamo come dovremmo. Incredibile. Dobbiamo prendere molto seriamente l'incredibile 
chiamata di Dio, dobbiamo volere con tutto il nostro essere ciò che Dio ci ha offerto e lottare 
per questo. Spero che questo abbia un grande significato per tutti noi.  
  
In questo momento, il messaggio per la Chiesa di Dio è che ci sforziamo di vivere, sempre di più, 
il percorso che porta alla pace e di liberarci del dramma puzzolente. Perché ora il dramma è 
presente in tutto il mondo, in un modo che non è stato per migliaia di anni, quando Dio dovette 
distruggere quasi tutti gli esseri umani a causa del loro male. E ora abbiamo raggiunto di nuovo 
lo stesso punto. "Come ai tempi di Noè." Ecco dove siamo ora, con tutta la tecnologia e tutto 
ciò che abbiamo, e a volte nella Chiesa non capiamo quanto questo ci impatta. Dobbiamo 
chiedere a Dio di aiutarci a vedere dove questo ci impatta. La tecnologia che abbiamo oggi è 
uno strumento molto potente che viene utilizzato da un essere molto potente, un essere che è 
molto più potente di noi. Ecco perché amo il versetto che dice "Colui che è in voi è più grande di 
colui che è nel mondo". Perché è così che possiamo sopravvivere a queste cose, è a causa del 
potere dello spirito di Dio, è perché Dio dimora in noi.  
  
Non dovete mai pensare di essere già arrivati. Non importa cosa succede, non importa chi siete, 
non avete ancora raggiunto la meta. Non l'abbiamo raggiunta finché non saremo arrivati. 
Finché non saremo trasformati, questa sarà sempre una battaglia. È una battaglia fino alla fine. 



17 
 

E tutta una questione della nostra convinzione. Quanto siamo convinti di dover continuare in 
questa battaglia? Quanto più abbiamo compreso questo nel giorno del nostro battesimo, tanto 
meglio le cose per noi. Il giorno in cui abbiamo detto a Dio: "Io appartengo a te. Qualunque 
cosa Tu scelga di fare con me, così sia." Se solo potessimo vedere questo chiaramente. Perché 
questa è la realtà. Apparteniamo a Dio. E che grande benedizione è questa!  
  
Continuando. Versetto 18 - …non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. È bene aver il timore 
di essere separati da Dio. Quelli che sono nel cortile non hanno questo timore. Dov'è quel 
timore di essere permanentemente separati da Dio? Perché loro sono già separati dallo spirito 
di Dio. Sono nel cortile ingannando se stessi, facendo cose che non dovrebbero fare. Sono già 
separati da Dio. Sarà questo qualcosa di permanente ora? È questo ciò che li attende? Che 
orrore!  
  
Giacomo 4. Abbiamo letto questo nella prima parte. E ora è un buon momento per leggerlo di 
nuovo ed esaminarlo più da vicino.  
  
Giacomo 4: 1 - Da che cosa derivano le guerre... Questa è una parola greca che significa guerre 
e conflitti. Da che cosa derivano le guerre ed i conflitti che sono in mezzo a voi? Da dove 
vengono questi?  
  
Se non stiamo attenti, possiamo leggere versetti come questo e pensare che si riferisca al 
mondo. Sta parlando alla Chiesa! Sta parlando alla Chiesa qui. Guerre e conflitti, da dove 
vengono? Da dove vengono le contese, le emozioni che alcuni a volte esibiscono l'uno verso 
l'altro, le cose che si dicono o le cose che dicono agli altri su un'altra persona? Questo mi fa 
pensare a situazioni che abbiamo vissuto. Persone nella Chiesa che hanno parlato degli altri 
nella Chiesa in modo negativo, in un modo sbagliato, senza capire che stavano commettendo 
peccato, che erano separati da Dio per fare cose del genere. È incredibile quanto la nostra 
mente possa ingannare se stessa!  
  
Da che cosa derivano le guerre ed i conflitti che sono in mezzo a voi?   Tra di noi. Molte volte 
alcuni sentono la parola pace e pensano che sia qualcosa che è l'opposto della guerra. La pace è 
l'opposto della guerra. Questo è vero, ma solo fino a un certo punto, se comprendiamo cosa sia 
la guerra spiritualmente, se capiamo di cosa si tratta qui. Ma quello che succede molto spesso è 
che la gente pensa in termini di pace - guerra. Ma la parola "guerra" comprende molte più cose. 
Sì, la verità è che la pace è l'opposto della guerra, ma è anche molto più di questo.  
  
La guerra è semplicemente la massima manifestazione dell'incapacità dell'essere umano di 
vivere il cammino che porta alla pace. La guerra è semplicemente la massima manifestazione 
del dramma nella vita degli esseri umani. La gente spesso pensa alla guerra e alla pace nel 
contesto delle grandi guerre, della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale, dei 
conflitti che esistono nel mondo in luoghi dove non c'è pace. Ma c'è molto di più in corso prima 
che le cose arrivino all'estremo. E questo è qualcosa che la gente non può vedere, non può 
capire, ma Dio ci sta facendo vedere più chiaramente nella Sua Chiesa, che tutto comincia qui, 
nella nostra mente e nel modo nostro di pensare.  
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Da che cosa derivano le guerre ed i conflitti che sono in mezzo a voi? Da dove iniziano? Qual è 
l'origine di questo? Questo è ciò che Dio vuole che noi ora si veda in modo più chiaro che mai. 
Da dove vengono le guerre e i conflitti? La parola conflitto è legata a parole come dispute, 
argomenti, contese. E dico che queste cose accadono di tanto in tanto nella Chiesa di Dio e non 
ho più tanta pazienza con questo come prima. Sono tornato molto più energicamente di prima, 
perché il tempo stringe per noi. Il tempo non è più dalla nostra parte. Non so se mai il tempo sia 
mai stato dalla nostra parte per quanto riguarda questo. Ma quando si tratta di cambiare e il 
modo in cui gli esseri umani tendono a rimandare le cose, perché siamo dei procrastinatori.  
  
Ho visto molti litigi, molte dispute, molti argomenti, molti alterchi nella Chiesa di Dio da quando 
sono ministro. E anche prima. Penso di avervi già detto questo, ma ve lo dirò di nuovo. Circa sei 
mesi dopo che Dio mi chiamò alla Sua chiesa andai a vivere in una regione del Kansas, un po’ 
distante da tutti gli altri, e dovevo recarmi in un'altra zona per partecipare alle riunioni del 
Sabato. E la verità è che pensavo che tutte le persone che facevano parte della Chiesa vivevano 
nel modo giusto, che non avevano peccato nella loro vita. Non so perché pensavo in quel modo, 
ma semplicemente non lo sapevo. Prima di essere chiamato, il mio modo di vita era così 
brutto… È per questo che quando vidi come le persone trattavano l'un l'altra nella Chiesa, come 
parlavano tra loro, come vivevano, pensai che vivessero tutte senza commettere peccato. 
 
Ma poi cominciai ad andare alla congregazione di Wichita, dove c'erano circa 600 persone. Una 
sera alcuni fratelli mi invitarono a cena a casa loro, insieme ad altre persone nella Chiesa, e la 
coppia cominciò a litigare. A questo punto pensai: "Che cosa sta succedendo qui?" Ciò mi servè 
a rendermi consapevole del fatto che nessuno nella Chiesa vive una vita perfetta e che tutti noi 
commettiamo peccato. Non voglio parlare di più su questo, ma la cosa importante qui è che Dio 
ci fa attraversare un lungo processo in modo che si possa comprendere queste cose in noi stessi 
e nella Chiesa. Perché è qui che questo inizia e dove dobbiamo occuparcene.  
  
E, sfortunatamente, queste cose sono successe troppo spesso nella Chiesa. Lotte, contese, 
discussioni, conflitti. Da dove viene tutto questo? E se diciamo che questo non accade o che 
non è mai accaduto, è chiudere gli occhi alla realtà. Ma queste cose non dovrebbero venire da 
me, da voi o da chiunque stia ascoltando questo. Non dovrebbe venire da voi. E se ne siete 
colpevoli, avete fatto qualcosa di orribile. Specialmente nella Chiesa di Dio, se lo avete fatto ad 
un'altra persona nella Chiesa di Dio. È già piuttosto brutto trattare le persone nel mondo in 
questo modo. E forse è un po’ più comprensibile, a causa della natura umana, se quelli nel 
mondo possono trattarvi male, le cose che possono dirvi a causa del loro modo di pensare. Ma 
non è una scusa per comportarsi male con loro.  
  
Ma a volte, quando accadono queste cose nella Chiesa, dobbiamo capire quanto sia orribile 
essere contro un'altra persona che Dio ha chiamato, che Dio ha giustificato, che Dio ha 
perdonato, con la cui vita Dio ha uno scopo. Questo è un peccato orribile. È abominevole! 
Eppure alcuni non hanno paura di fare una cosa del genere. Non c'è timore di Dio. Se ci fosse il 
timore di Dio, allora avremmo paura di fare cose del genere contro l'un l'altro, di dire cose sugli 
altri nel Corpo di Cristo.  
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E da lì viene il dramma, dalla mancanza di pace. Dove non c'è pace, puoi star certo che c'è il 
dramma. E ciò che succede poi è che io devo coinvolgermi nel problema creato. Questo non è il 
mio compito preferito, perché so come dovrebbero essere le cose nel Corpo di Cristo.  
 
Da dove vengono queste cose? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle 
vostre membra? Vediamo come siamo fatti veramente? Riconosciamo la battaglia che è dentro 
di noi? Perché è da lì che il cambiamento può venire, se possiamo davvero capire che c'è una 
battaglia nella nostra vita nella Chiesa. Non importa chi siete, avete una battaglia da affrontare, 
che viene da qui [dalla mente]. In questo processo potete progredire da un livello di crescita a 
un altro, perché Dio vi mostrerà sempre qualcos'altro, qualcosa che è più profondamente 
nascosto qui [nella mente]. Perché il desiderio di Dio è che tutti noi si ponga fine a questo, 
tagliandolo alla radice, per liberarcene il più possibile. Ma quello che succede è che non 
abbiamo il tempo di sbarazzarci di tutto, non in questo corpo fisico. Ma possiamo affinarci in 
questo sempre di più. Sì, possiamo farlo, e questo è qualcosa di bello. E più affinati saremo, più 
in unità saremo con Dio.  
  
Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Capiamo cosa 
succede con noi a volte? Perché pensiamo nel modo in cui pensiamo? A questo si riferisce tutto 
questo qui. Perché pensiamo nel modo in cui pensiamo? Da dove vengono queste cose? Da 
dove viene la preoccupazione? Da dove viene l'ansia? Da dove viene la manifestazione del 
dramma, che è l'inizio di tutto questo? Da dove viene? Cosa c'è nella nostra mente? Cosa c'è 
dentro di noi? Perché è da lì che viene questo.  
  
E lo stesso vien detto nell'ultima parte di questo versetto, ma in un modo leggermente diverso 
in ebraico. Non in ebraico ma in greco. Ma, invece di parlare del significato di queste parole, 
penso che sia più facile leggere altre traduzioni. Perché io quasi mai leggo da altre traduzioni, 
ma una di queste ci dà una buona comprensione di ciò che viene detto in questo caso qui. A 
volte traducono bene.  
  
"Non provengono dalle vostre passioni...? In altre parole, il desiderio di compiacere noi stessi. A 
volte cerchiamo di compiacere a noi stessi perché siamo convinti di aver ragione. Se qualcuno 
non è d'accordo con noi o non pensa come noi, questo interferisce con il concetto o l'idea che 
abbiamo di ciò che è giusto. E di solito pensiamo che abbiamo ragione in ogni cosa nella vita. 
Ma non è questo il caso.  
  
C'è una traduzione in cui dice: " Non vengono dai vostri desideri di piacere che guerreggiano 
nelle vostre membra?" Se comprendete cosa si intende con la parola "piacere".  
  
In un'altra traduzione dice: "Non vengono dai vostri desideri che combattono dentro voi 
stessi?" Vogliamo che le cose siano in un certo modo. Ecco perché ci preoccupiamo quando le 
cose non vanno come vogliamo noi.  
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E un'altra traduzione. Questo rende molto chiaro cosa significano quelle parole. "Non è forse 
l'intero esercito di desideri malvagi...?” Ecco cosa significa questa parola qui, "un intero 
esercito". È davvero come un esercito. Questo è il modo in cui questa parola viene usata nella 
lingua greca. "Non è forse l'intero esercito di desideri malvagi in guerra dentro di voi?" È come 
se ci fosse un esercito che combatte e lotta dentro di noi. E a volte non vediamo quanto sia 
grande questa guerra. Questo è il motivo per cui ci viene detto così spesso che siamo in guerra, 
in una battaglia. È per questo che è scritto che dobbiamo indossare tutta l’armatura, ecc., 
perché è di questo che abbiamo bisogno per superare tutto questo, per sconfiggere ciò che è 
dentro di noi. Non è ciò che è nel mondo, ma ciò che è nella nostra mente. Ecco dov'è la 
battaglia. È nella nostra mente.  
  
Versetto 2 - Bramate (desiderate)... In altre parole... La parola "bramare" non riflette il vero 
significato di come veniva usata in quell’epoca o di come questo è stato tradotto qui. Si tratta di 
un desiderio che vogliamo soddisfare. Vogliamo che qualcosa sia fatto in un certo modo. Qui 
hanno tradotto questa parola come "brama", ma in realtà si tratta dell'egoismo che esiste in 
noi, perché vogliamo che le cose siano fatte in un certo modo. "Questo è quello che voglio! E se 
non ottengo quello che voglio..." Poi segue una battaglia. C'è tutto questo esercito dentro di noi 
che cerca di ottenere quello che vogliamo e nel modo in cui lo vogliamo. Questa è una 
battaglia.  
 
Bramate e non avete, voi uccidete e portate invidia... Incredibile! A chi sta parlando Giacomo? 
Alla Chiesa! Sta dicendo questo a noi, perché è qualcosa che dobbiamo vedere circa la nostra 
natura, del nostro modo di pensare, su come pensiamo verso gli altri. Perché il nostro modo di 
pensare verso gli altri non è puro, non è perfetto. La nostra tendenza è di giudicare, è di 
classificare le persone in alcune categorie, di metterle in certi posti. Noi esseri umani tendiamo 
a fare questo. Siamo fatti così. Dovete combattere contro questa tendenza. Dovete combattere 
per non emettere giudizi ingiusti nella vostra vita, di controllare e governare il vostro modo di 
pensare, comprendendo che i nostri giudizi non sono giusti e che abbiamo bisogno di far certo e 
di sforzarci di giudicare secondo il giudizio di Dio "Che cosa dice Dio su questo?" E se abbiamo 
questo sempre presente nella nostra mente, allora risponderemo in un modo diverso, nel modo 
giusto. È di questo che si tratta, di essere in unità con Dio.  
  
… voi uccidete e portate invidia... In un'altra traduzione dice: "Uccidete per ottenere ciò che 
volete". In altre parole, vogliamo che qualcosa sia in un certo modo nelle nostre vite. Non si 
tratta di volere qualcosa di materiale o fisico. Si tratta di ottenere che qualcosa venga fatto a 
modo nostro e lo desideriamo così tanto che siamo capaci di attaccare un'altra persona per 
averlo. Giudichiamo o condanniamo gli altri quando non dovremmo farlo. Diciamo cose sugli 
altri o ad altri che non dovremmo dire. Oppure parliamo con altre persone di qualcosa di cui 
non dovremmo parlare, perché vogliamo qualcosa così tanto da non capire quello che stiamo 
facendo.  
  
... e non riuscite ad ottenere, combattete… Questa parola significa discutere, litigare. ... e fate 
guerra!... Dobbiamo capire cosa stiamo facendo a livello spirituale. Non avete perché non 
chiedete. Cosa significa "non chiedere"? Vediamo: È Dio coinvolto in questo? Sì o no? 
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Cerchiamo Dio nelle nostre scelte, nei giudizi che facciamo, nel modo in cui pensiamo verso gli 
altri? Perché se Dio è coinvolto, cercheremo di pensare in un certo modo verso gli altri. 
specialmente nel corpo di Cristo.  
  
Perché sta Giacomo parlando di queste cose nei primi versetti del capitolo 4? Per prima cosa 
dobbiamo vedere ciò che è scritto nel capitolo precedente. Lui qui parla di guerre e battaglie e 
chiede perché queste cose esistono tra di noi, perché litighiamo. Leggiamo ciò che lui scrisse nel 
capitolo 3 per capire il contesto di questo.  
  
Giacomo 3: 8 - …ma la lingua nessun uomo la può domare... Non si tratta della lingua. 
Riguarda la mente. E questo va un po 'oltre. Il nostro comportamento, ciò che viviamo, come 
trattiamo gli altri e, in questo caso, anche ciò che esce dalla nostra lingua, ma la mente è ciò che 
controlla la lingua. Questo è qualcosa di natura spirituale. …ma la lingua nessun uomo la può 
domare; è un male ribelle, è piena di veleno mortale. Questa è la nostra lingua Questo è ciò 
che ci viene detto qui.  
  
Penso alla parola che viene spesso tradotta come "conversazione", che vedremo qui tra un 
momento. Ma riguarda il nostro comportamento, il modo in cui ci comportiamo con gli altri. 
Tutto ciò ha a che fare con le nostre azioni e con il nostro modo di pensare. Ecco perché la 
lingua fa quello che fa e dice quello che dice. Perché siamo egoisti e vogliamo che le cose siano 
fatte a modo nostro. E tutto ciò che esce dalla nostra bocca, quello che diciamo con la nostra 
lingua, rivela ciò che è nella nostra mente. Spero che lo capiamo tutti. La vostra lingua rivela ciò 
che è nella vostra mente. In un modo o nell'altro rivelerà ciò che è nella vostra mente, il vostro 
modo di pensare.  
  
Versetto 9: Con essa benediciamo Dio... Questa parola qui significa lodare o ringraziare Dio. 
Nella Chiesa possiamo lodare Dio, possiamo pregare Dio e ringraziare Dio per certe cose, 
possiamo dire cose buone su Dio o a Dio. E qui dice: ... e Padre, e con essa malediciamo, o 
parliamo contro, gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. In altre parole, le persone nella 
Chiesa, lo vedete? Ciò non si riferisce solo alle persone nel mondo, ma anche a coloro che sono 
stati chiamati per essere trasformati a immagine di Dio. Perché è qui che inizia il cambiamento, 
quando siamo chiamati e siamo generati dallo spirito di Dio, e poi lo spirito inizia a trasformare 
la nostra mente. Dio comincia a trasformarci, a modellare e formare la nostra mente in modo 
che possiamo essere come Lui. Perché prima che Dio ci chiamasse non assomigliavamo a Dio, 
Egli non stava lavorando con noi. Dio non lavora con gli esseri umani finché Egli non li chiama e 
dà loro il Suo spirito. Solo allora inizia il processo [di trasformazione].  
  
E qui Giacomo ci fa una domanda. Dio ci parla di questo qui. Ci viene detto: "Con essa 
benediciamo Dio". Con la nostra bocca, con la nostra lingua. Possiamo dire cose belle di Dio, 
cose che sono scritte nella Bibbia, possiamo dire queste cose nelle nostre preghiere, ma nello 
stesso modo che diciamo questo malediciamo o parliamo contro (questo è il significato della 
parola) le persone che sono fatte a immagine di Dio, che sono state chiamate a far parte della 
Sua famiglia, di Elohim. Quindi, tutto risale al nostro modo di pensare.  
  



22 
 

Dalla stessa bocca esce benedizione... Parlare bene di qualcosa o qualcuno. Ecco cosa significa 
questa parola qui. ... e maledizione. Dobbiamo stare attenti a questo. Dobbiamo stare attenti, 
molto attenti nel Corpo di Cristo, con ciò che esce dalle nostre bocche sugli altri. Cosa stiamo 
dicendo? Perché lo stiamo dicendo? A volte dobbiamo affrontare certe cose, specialmente nel 
ministero. Ma altre volte no. Ci sono cose cui a volte dovete indirizzare nel Corpo di Cristo, l’uno 
con l’altro, ma dovete farlo nella maniera di Dio. E questo è ciò che dovremmo voler sapere.  
  
Ed ecco un avvertimento: uno può parlare in un certo modo a Dio in preghiera ed essere così 
ingannato perché, d'altra parte, dalla sua stessa bocca viene l'opposto di ciò che ha detto in 
preghiera. Perché allora andare alla presenza di Dio e pregare a Dio? Perché avere una 
relazione con Dio se parliamo male di qualcuno che Dio ha chiamato, qualcuno che Dio ha 
giustificato, se entriamo in discussioni o litighiamo con gli altri nel Corpo di Cristo? Com’è 
possibile che questo possa accadere nella Chiesa? La verità è che questo non può accadere 
nella Chiesa perché se lo facciamo allora stiamo giocando nel cortile, credendo che siamo nel 
Tempio.  
  
Fratelli miei, le cose non devono andare così. Questo è il motivo per cui ho atteso con ansia ciò 
che Dio ha fatto ora con la Chiesa, negli ultimi 2 o 3 anni. Ho parlato ed implorato a gran voce 
certe cose che non dovrebbero esistere nella Chiesa, certe cose che non dovrebbero esistere 
nei matrimoni, nelle congregazioni, tra le persone. Dovremmo volere certe cose per le altre 
persone che Dio ha chiamato. Dobbiamo capire che se Dio ha chiamato qualcuno e sta 
plasmando e formando quella persona, è meglio che si vada d'accordo con essa il più possibile, 
e meglio vedersi con occhi buoni il più possibile. Dobbiamo desiderare che tutti si possa 
crescere, cambiare e superare, nonostante le nostre debolezze, nonostante i nostri fallimenti. 
Perché abbiamo tutti dei punti deboli! Non dovete giudicare gli altri basandovi sulle debolezze. 
Dovete vedere quello che Dio sta facendo, ma non sempre sapete cos’è che Dio sta facendo. La 
maggior parte del tempo non sapete quello che Dio sta facendo.  
  
La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico 
produrre olive, o una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Una 
sorgente, un geyser, o quello che sia, può emettere acqua dolce e acqua salata allo stesso 
tempo? Sappiamo che è impossibile. Da una sorgente esce acqua dolce o acqua salata. I due 
non si mescolano. Se c'è sale, uscirà acqua salata. È molto semplice. Non uscirà acqua fresca.  
  
E come può essere che entrambe cose escano da noi? La verità è che inganniamo noi stessi se 
pensiamo che questo possa essere il caso. E, purtroppo, se non stiamo attenti, questa diventa 
una routine nella nostra vita, specialmente nella Chiesa. Possiamo cominciare a pensare in un 
certo modo, pensando che possiamo essere in un certo modo quando Dio ci dice che questo 
non è possibile. "Se non sei d'accordo con Me, devi cambiare." E se non cambiamo, stiamo 
facendo dei giochetti.  
  
Chi è savio e accorto fra voi? Qui dice: Mostri con la buona condotta... E molto spesso questo 
può essere visto nella nostra conversazione. Ma questa parola qui ha a che fare con il nostro 
comportamento, con il nostro modo di pensare e parlare, con ciò che esce dalla nostra bocca. E 
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questo ha a che fare con le nostre azioni. Molto spesso si manifesta prima nelle cose che 
diciamo.  
  
E qui dice: Mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. 
Attraverso la capacità di imparare la saggezza. In altre parole, tenendo gli occhi puntati su Dio, 
perché la saggezza viene da Dio. È la Parola di Dio. Come potete leggere nel libro dei Proverbi, 
che parla di saggezza. Stiamo cercando Dio? Perché è da Lui che viene la saggezza. Abbiamo uno 
spirito disposto a imparare? Siamo disposti ad imparare ciò che Dio ci sta mostrando nel Corpo 
di Cristo, specialmente per quanto riguarda i nostri rapporti, l’uno con l’altro? Quanto ci 
amiamo davvero? Quanto vogliamo davvero che tutti abbiano successo?  
  
Non mi piace affatto vedere le persone nel cortile. Tutte le persone che sono là fuori, vedo chi 
sono là fuori - e probabilmente ci sono delle altre persone che non vedo, probabilmente 
qualcun’altra – ma per quelle che sono nel cortile, quello che io desidero con tutto il mio essere 
è vederle pentirsi ed entrare nel tempio, essere parte di questo, di condividere con noi, di 
abbracciare ciò che Dio sta loro offrendo. Ma il tempo non è a vostro favore. Alcuni stanno 
ancora giocando. Che cosa orribile! Che cosa orribile!  
  
Questo è un monito per tutti noi nella Chiesa. Quello di cui stiamo parlando qui è qualcosa di 
estremamente importante. La pace - il dramma. Dove siete in questo equilibrio? Dove siete 
sulla scala tra pace e dramma? Quanta pace c'è nella vostra mente, nella vostra vita? Perché 
questo ha a che fare con il vostro modo di pensare verso Dio. E se Dio è coinvolto in questo, 
sarà molto più facile fare ciò che è giusto, capire ciò che Dio sta facendo. Dove sta lavorando 
Dio? Sono parte di questo? Temo di non farne parte? O vogliamo fare ciò che vogliamo? Seguire 
i nostri desideri di fare le cose in un certo modo. Bene, se questo non è il modo in cui Dio sta 
lavorando, allora state combattendo contro Dio. Dovete stare attenti in queste cose perché se 
non state attenti potete combattere contro Dio perché volete che le cose siano in un certo 
modo, in un modo che non è necessariamente in unità con Dio, e questo è molto pericoloso!  
  
Chi è savio e accorto fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere fatte con 
mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete invidia amara e spirito di contesa, 
non vantatevi e non mentite contro la verità. In altre parole, possiamo mentire contro la 
verità, fare qualcosa di diverso da ciò che Dio ci sta mostrando. E proprio ora, quello che Lui ci 
sta mostrando è il grande abisso tra ciò che produce la pace e ciò che il dramma produce nelle 
nostre vite. Come stiamo vivendo la nostra vita?   
  
E vi dico che ci sono alcune persone nella Chiesa che hanno una quantità enorme di drammi 
nella loro vita. Ci sono ancora. Dovete rimuoverli dalla vostra vita. Dovete fuggire da questo, 
dovete combattere contro questo. Dovete invocare Dio di avere pace e non permettere che il 
dramma entri nella vostra vita. Il dramma è qualcosa di brutto, qualcosa che Dio vuole che noi 
si affronti proprio adesso nella Chiesa.  
  
Penso a queste parole qui: invidia amara. E la parola rivalità. Penso a come queste parole sono 
usate qui. "Amaro, duro, aspro." A volte alcuni possono essere molto duri in quello che pensano 
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o dicono di un'altra persona. Dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo. Siamo severi con gli 
altri? Perché? Stiamo ferendo gli altri? Perché? Da dove viene questo? Perché lo facciamo?  
  
Invidia. Questa parola è una parola molto particolare nel modo in cui viene usata qui. Spesso 
questa parola viene tradotta come "gelosia", a seconda del contesto. Quindi, a seconda del 
contesto, questa parola può significare "gelosia". Ma in realtà questa parola significa molto di 
più. Nella lingua greca la definizione di questa parola è "acceso, appassionato". È come una 
passione dentro di noi, un bisogno, una passione. La passione ha a che fare con qualcosa che 
vogliamo. "Un sentimento acceso a favore o contro qualcosa o qualcuno." Ecco perché questa 
parola è un po’ difficile. Perché essa dice qualcosa su Dio, che è un Dio geloso. Ma dice anche 
qualcosa sulla natura umana, che ha invidia verso un'altra persona, che è gelosa degli altri. Il 
significato dipende  dal contesto, di come viene utilizzata. "Un sentimento a favore o contro". E 
molto spesso questo ha a che fare con qualcuno e con il modo in cui pensiamo verso qualcuno.  
  
Questa parola può essere usata in diversi modi. A volte viene tradotta come "gelosia, invidia". 
Giacomo, in ciò che dice, parla di una passione accaldata, una passione sbagliata da parte 
nostra, un'intensa passione contro qualcuno. Ecco di cosa si tratta qui. E perché dovremmo 
sentire un'intensa passione contro qualcuno che Dio ha chiamato, contro qualcuno nella Chiesa 
di Dio? Se proviamo un'intensa passione contro qualcuno, qualcosa va molto storto con noi. 
Pensate a questo. Una passione intensa, un desiderio contro un'altra persona. Questo non 
dovrebbe esistere. E questo non significa che l'invidia sia coinvolta nella questione. Non stiamo 
parlando di questo. Stiamo parlando di qualcosa che noi vogliamo.  
  
Ecco perché quando vediamo certe cose nella vita di altre persone e le giudichiamo, spesso il 
nostro giudizio è sbagliato. Dobbiamo stare attenti a questo. Dobbiamo stare attenti a non 
giudicare gli altri nel modo sbagliato, a diventare giudici, in alcuni casi, della vita di altre 
persone. Dobbiamo guardare noi stessi. Questa è l'unica cosa che potete cambiare. Se volete 
qualcosa, se avete certe aspettative degli altri, se volete cose dagli altri, non è di questo che si 
tratta la vita! Volete che le cose siano fatte a modo vostro? Io no. Io voglio che le cose siano 
fatte nella maniera di Dio. Ma cos'è questa?  
  
Dobbiamo stare attenti a non pensare in modo sbagliato in queste cose. Ecco perché Giacomo 
scrisse su questo. Da dove vengono queste cose? Da dentro di noi. Dalla nostra mente.  
  
Litigi: “Forte disaccordo su questioni fondamentali, ma che esibisce conflitto nel modo in cui in 
cui vengono affrontate.” Dobbiamo riflettere sulla questione di conflitti.  
  
Leggiamo di nuovo gli ultimi due versetti. Versetto 13 - Chi è savio e accorto fra voi? Mostri con 
la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Siamo disposti a 
imparare? Questo è ciò che significa l'umiltà qui, uno spirito disposto ad imparare, che vuole 
imparare come fare le cose meglio, come fare le cose nel modo di Dio. Perché la vera saggezza 
viene da Dio.  
  



25 
 

Ma se nel vostro cuore avete invidia amara e spirito di contesa, non vantatevi, in altre parole, 
non innalzatevi, e non mentite contro la verità. Continuando: Non è questa la sapienza che 
viene dall'alto: è terrena, carnale, diabolica. È spaventoso. Qui dice che c'è una saggezza nel 
nostro modo di pensare, nel modo in cui pensiamo che le cose dovrebbero essere nella vita. Ma 
c'è anche la saggezza che proviene da Dio, che è vera saggezza, ciò che è corretto. Ed è con 
questo che desideriamo essere in armonia, in unità, e dobbiamo lottare, con tutto il nostro 
essere come, in modo che questo faccia parte del nostro modo di pensare, della nostra mente.  
  
Questo mi spaventa molto. Pensare che se insistiamo nel fare le cose a modo nostro, possiamo 
aggrapparci alla saggezza che è il risultato del fatto che pensiamo di avere ragione. Ecco cosa 
succede quando gli esseri umani pensano di avere ragione. Perché allora non puoi insegnare 
loro qualcosa di diverso dal loro modo di pensare. Non vogliono cambiare certe cose. Perché 
sappiamo che abbiamo ragione in qualunque cosa sia. E spesso questo ha a che fare con 
un'altra persona. Dovreste fare attenzione, perché in questo caso potreste combattere contro 
Dio. Perché questo tipo di saggezza viene dall' “io”. Volete invece assicurarvi che la saggezza 
che avete provenga da Dio. Spero che questo lo capiate. Da dove viene questo? Viene da voi o 
viene da Dio?  
  
Giacomo continua a parlare di quel tipo di saggezza che viene da uno stesso: ... è terrena, 
carnale, diabolica. Lui è il maestro di tutto, il nemico di Dio. Ma noi non vogliamo combattere 
contro Dio, essere un avversario di Dio.  
  
Poiché dove c'è invidia e spirito di contesa, c'è confusione... Questa è una parola greca che 
significa "instabilità, irrequietezza". Anche all'interno di uno. Siete in pace? Siete in pace con 
Dio perché amate ciò che Dio sta facendo, perché siete d'accordo con ciò che Dio sta facendo? 
Anche se non lo capite. Siete eccitati da ciò che Dio sta facendo nella Chiesa e con ciò che Egli si 
sta preparando di fare nel mondo? Dovremmo essere entusiasti di ciò che vediamo accadere 
nel mondo. Dovremmo essere molto felici di sapere che tutto questo sta per finire. Dovremmo 
essere molto grati nel renderci conto che molto presto questo mondo sarà tolto dalla prigionia, 
sarà liberato da questo stato di cose. Dalla miseria che è dappertutto! Dal modo in cui la gente 
pensa l'uno dell'altro. Pensi alla vita della gente... Penso alle persone che vedo in televisione, 
nelle notizie. Queste persone non sono felici! Non importa chi siano, si rodono dentro da ciò 
che accade, dalle cose in cui pensano di aver ragione. È questo di Dio? È Dio in questo? Ha 
questo a che vedere con ciò che Dio sta facendo? No. Sappiamo cos'è. Quelle persone non sono 
felici, sebbene a volte fingano di essere felici. Sono felici se riescono a farla franca, quando 
pensano che otterranno ciò che vogliono, quando trovano altri che sono d'accordo con loro. Di 
solito parlano con persone che sono d'accordo con loro. Si identificano con altri che sono anche 
contro un'altra persona. E questo si traduce in un mondo pieno di guerre, scontri, dispute e un 
sacco di dramma. Qualcosa di tali proporzioni che il mondo non ha visto da molto, molto 
tempo.  
  
Poiché dove c'è invidia e spirito di contesa, c'è confusione (instabilità, irrequietezza) e ogni 
sorta di cattive azioni. E vi dico che in questi tempi non è necessario leggere molte notizie per 
vedere tutta la perversione che esiste nel mondo, nel modo in cui le persone pensano l'una 
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verso l'altra, come la gente pensa verso le altre nazioni. È incredibile quello che sta succedendo! 
È pazzesco!  
  
A volte vedo certe cose in televisione, ascolto le persone che parlano e penso: "Questo non 
viene da te. Qualcuno ti sta influenzando." Leader politici, qualcuno li sta influenzando proprio 
ora, con tutta la follia delle cose che stanno pensando, per portare tutto questo in una certa 
direzione. Il mondo spirituale è molto agitato attualmente. Esso ha molto più controllo e potere 
di quanto molti di voi sapete o potete capire. Pensate a questo la prossima volta che vedete 
queste cose, quando vedete cose strane e insensate. A volte queste cose non provengono 
dall'individuo che le sta dicendo, ma dagli esseri che lo influenzano, che lo incoraggiano a dire 
quelle cose.  
 
Ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura... Questo è ciò che dovremmo 
desiderare. Questo è ciò che dovremmo volere. Ecco di cosa si tratta qui. Qui risulta chiaro che 
c'è una grande differenza tra questo e ciò che produce quello che vogliamo noi. Dobbiamo stare 
molto attenti a ciò che vogliamo. Perché, è ciò che vogliamo la stessa cosa che Dio vuole? O è 
solo quello che vogliamo noi, ciò che il nostro "io" vuole?  
  
Ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole... 
Questa parola è un po’ più difficile da capire dovuto al modo in cui è usata qui, ma questo ha a 
che fare con la volontà di intercedere o intervenire a favore degli altri. Questa è una bella 
parola se la capite, come viene usata qui, nell'ultima parte di questo versetto. Arrendevole. La 
volontà di intercedere o intervenire a nome degli altri.  
  
... piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza critiche negative, senza 
ipocrisia.  
  
Versetto 18 - Or il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla 
pace. Bisogna lavorare per produrre la pace. Ma spesso, se non stiamo attenti, stiamo 
lavorando per creare il dramma. La pace e il dramma sono cose completamente opposte l'una 
all'altra. La pace è cosa buona e bella. L'opposto di questo è il dramma. Dio fa vedere questo al 
Suo popolo. Il dramma sconvolge la vita delle persone. Come nel mondo. Esso sconvolge le 
nostre vite in modi molto negativi. Non è salutare, non è in armonia con Dio, non è in unità con 
Dio. Dobbiamo lavorare per cambiare questo.  
  
La realtà è che o stiamo lavorando per produrre pace o stiamo lavorando per produrre drammi. 
Non è qualcosa che succede da solo. Dovete pregare Dio e chiedergli di aiutarvi a vedere la 
pace, ad abbracciare la pace, a sapere cosa dovete fare per avere sempre più pace nella vostra 
vita e nella Chiesa. Nella nostra vita e nella vita degli altri.  
  
In quale situazione vi trovate voi? Avete pace? Avete più pace o avete più dramma nella vostra 
vita? Osservate la vostra vita, di giorno in giorno, di settimana in settimana. C'è più pace o più 
dramma? Ci sarà sempre qualche dramma, ma quanto? Dipende da voi. Quanta pace c'è nella 
vostra vita? Perché questo dipende da ciò che volete. Se volete avere più pace nella vostra vita 
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o più dramma. Combattiamo contro ciò che il dramma produce e lavoriamo sodo su ciò che 
produce la pace!   
  


