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Un benvenuto a tutti a questo Sabato. Sono 4 o 5 giorni che siamo in viaggio. Fin’ora, tutto 

bene. Adeguarsi al cambio di orario è stato un po’ difficile. Normalmente quando Ron dà un 
sermone alle 14:30 Tempo Standard Orientale, voi vi trovate qui, corretto? Questo equivale 

alle 6:30 am in Australia, quando ci alziamo per ascoltare il sermone in diretta. La differenza 

d’orario è stata un po’ difficile questa volta. Penso sia perché mia moglie sta invecchiando, 

perciò… no, sono io. Sicuramente io. Questo è l’unico posto al mondo dove si guida dal lato 

sbagliato della strada, ossia sulla destra. La maggior parte della gente non può capire che si 
può aver torto e ragione allo stesso tempo! Ma noi siamo in America! Si può vedere che sto 

invecchiando. 

Oggi siamo così benedetti di non dover soffrire gli effetti di una fame spirituale, una fame 

della parola di Dio. Molti di noi l’abbiamo vissuta la fame spirituale. Oggi esamineremo molti 

aspetti di ciò che costituisce una carestia spirituale. Sappiamo cos’è la fame fisica: una 
mancanza d’acqua ed i raccolti cominciano a morire. Molte persone qui presenti hanno patito 

la fame spirituale. Oggi non la dobbiamo patire. C’è un apostolo, abbiamo un profeta. La 

parola di Dio ci viene quindi data. Abbiamo cibo in abbondanza. Tanto di questo cibo che è 

difficile assimilarlo tutto. Ma vivere in una situazione di fame spirituale, di siccità, è una cosa 

veramente orrenda. 

In questa congregazione ci sono alcuni che sanno per esperienza cosa questo significhi. Per 

quelli tra voi che questa fame della parola di Dio non l’avete vissuta, è difficile capire come 

sia. Questa fame può essere presente in tre modi. Il primo è che può essere presente in un 

individuo. Può essere presente nel ministero. O può essere presente in tutt’e due. 

Questo è il modo che l’apostasia si è presentata. C’erano quelli che già soffrivano la fame. 
Intendo dire, la parola di Dio non veniva sentita da loro nonostante venisse data. Quello che 

può accadere è che un ministro predica la verità, ma non viene “sentito.” Oppure un ministro 

può predicare la verità senza lo spirito di Dio. Oppure, in fine, il ministro non predica la 

verità. Ora, quelli che hanno vissuto questa carestia spirituale, l’Apostasia, sanno di cosa si 

tratta. 

Quello che accadde nelle congregazioni della Chiesa di Dio, della Chiesa di Dio Universale a 

quell’epoca, fu che la fame della parola cominciò a colpire molte persone. Questo significa 

che lo spirito di Dio non era attivo e non scorreva nella loro vita e quindi non potevano udire. 

Si arrivò al punto di non sentire la verità. Sentivano le parole, conoscevano certi aspetti di ciò 

che veniva detto, ma non sentivano spiritualmente perché la fame aveva cominciato a mietere 
morte. Di solito quando si è in una carestia si muore. Questo è ciò che accadde alla Chiesa 

intera. Essa morì. Morì una morte spirituale. Lo spirito di Dio non scorreva. Ci fu una carestia 

della parola di Dio, e quindi la gente morì di fame. 

Poi ci fu l’Apostasia che fu causata dai ministri. Un ministro si può mettere a parlare, come 

potrei fare io oggi, e predicare circa il Sabato, che è la verità. Ma questo non vuol dire che ho 
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lo spirito di Dio. Sappiamo che ci sono milioni di persone, principalmente nelle congregazioni 
ebraiche, nelle quali il Sabato viene insegnato – un aspetto della verità, perché loro in realtà 

non comprendono il Sabato. Ma l’osservanza del Sabato da tramonto a tramonto fa parte della 

verità. Viene insegnato, ma viene insegnato senza lo spirito santo di Dio. Vediamo quindi che 

la verità può essere insegnata senza lo spirito santo di Dio. 

Ora, in una congregazione ci possono essere delle persone che “odono” la verità perché hanno 
lo spirito di Dio. È quindi possibile trovarci in una situazione nella quale io non ho lo spirito di 

Dio e vi parlo del Sabato e voi “sentite” e credete la verità perché non vi trovate in una 

situazione di carestia, perché non c’è siccità, siete vivi. Lo spirito di Dio è in voi. Ma lo spirito 

di Dio può non essere in me. Spero mi seguiate in questo perché può essere un tanto 

complicato. Questo perché in una congregazione è possibile che ci sia qualcuno con lo spirito 
di Dio che sente la verità che viene espressa da un ministro ma, e questo è importante, è 

conscio che qualcosa stona, che qualcosa non va, che qualcosa è in errore. 

Poi quando si era prossimi all’Apostasia e la fame cominciò a farsi sentire, c’erano ministri che 

non avevano la verità e cominciarono ad introdurre certi elementi d’errore. Ora, c’erano dei 

membri che sapevano che c’era qualcosa che stonava ma non erano capaci di identificare cosa 
poiché, come i ministri, si trovavano nel mezzo della carestia spirituale. Poi c’erano altri 

ministri ancora che non avevano lo spirito di Dio, che però insegnavano la verità, ma nessuno 

la “capiva”; era solo un ripassare delle cose che avevano già sentite. Questo in modo simile al 

frequentare una scuola nella quale quello che viene insegnato costituisce la verità. Molte 

persone direbbero, “Il Capitano Cook ha scoperto l’Australia.” Questa è quanto viene 
affermato nei libri academici, ma 300 anni prima di lui ci furono gli olandesi che misero piede 

in Australia. Ma se scrivi, “Gli olandesi hanno scoperto l’Australia,” risulterebbe “sbagliato.” 

Però, in verità è corretto! Come qui in America nel guidare sulla destra, sbagliate, ma avete 

ragione. 

Quindi, quando parliamo della parola di Dio o della verità è molto complicato. E sapete cosa? 
La fame della parola può colpire chiunque di noi in qualsiasi momento. Che significato ha per 

noi il fatto che la parola di Dio ci viene predicata da un apostolo tramite il potere dello spirito 

santo di Dio? Significa cibo, cibo spirituale – che la parola di Dio viene data, tuttavia è 

possibile cadere in uno stato di fame spirituale. È una cosa paurosa. Paurosa. In tale caso non 

si riceverebbe l’aspetto spirituale di quello che viene predicato.  

È come leggere un libro nuovo. Uno può leggerlo in maniera accademica e dire, “Oh sì, molto 

interessante. Succederà questo e succederà quello.” Ma cosa significa in realtà? L’intento 

spirituale, che è il tema principale del libro – la salvezza – può sfuggire [perché viene letto in 

modo accademico]. Uno può quindi leggere il libro, ma che importanza ha l’averlo letto? Ha 

semplicemente letto un libro. Richiede quindi lo spirito santo di Dio per capirlo, per “vedere,” 
per conoscerlo.  

Esamineremo certi aspetti della siccità e della carestia col fine di avere un maggior livello di 

comprensione sul tema.  

Ricordo quando l’Apostasia ebbe inizio. In Australia le cose andarono un po’ diversamente; 

ascoltammo il sermone apostata la prima settimana di gennaio in forma revisionata. Durò 
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meno di due ore. Poter giocare il golf durante il Sabato era stato rimosso. Molte cose erano 
state rimosse. Prima ancora c’erano brontolii, c’erano fratelli di malumore. Personalmente 

parlando, penso che mi addormentai spiritualmente ben prima dell’Apostasia. Sapevo che le 

cose non andavano proprio bene. Ci fu una cosa che ci causò uno shock, dato che eravamo 

fuori dal giro. Non so se due o tre anni prima dell’Apostasia, alcuni dei fratelli nella Chiesa di 

Dio Universale erano in contatto con dei fratelli americani e la voce correva che il Sabato 
sarebbe stato cambiato. Ebbene, noi non si era in quel giro, così per dire, e questo aveva a 

che fare con Gerald Flurry ed il suo gruppo. Ebbene, andammo ai servizi il Sabato come di 

solito e ci sedemmo. C’erano circa 450 persone ed uno dei ministri prese il podio e diede un 

sermonetto dicendo, “Dovuto al fatto che cambieranno il Sabato ed i Giorni Santi non ce ne 

andiamo.” Cambiare il Sabato ed i Giorni Santi!? Non sapevo nulla del cambiare il Sabato ed i 
Giorni Santi! Circa 25% della congregazione si alzò ed uscì. Ora, questo fu degli anni prima che 

la vera e propria Apostasia avesse luogo! Noi, naturalmente, si era lì seduti, chiedendoci, “Che 

sta succedendo?! Cosa intendi dire?!” Ministri e fratelli, alcuni dei nostri migliori amici, 

credete, quel giorno si alzarono e se ne andarono. Fummo presi talmente alla sprovvista. Ci 

rendemmo conto che qualcosa non andava e che eravamo stati fuori dal giro! 

Ebbene, del tempo dopo l’avvento dell’Apostasia mi ricordo bene che ero alla spiaggia con un 

diacono ed alcuni altri e lui disse, “Non cambiano il Sabato. Non cambieranno i Giorni Santi. È 

tutto a posto. Tutto va bene.” Ed io pensai, “Beh, sono confuso, non sono certo. Cosa sta 

veramente dicendo?” Fu un periodo difficile perché ero già in tempo di fame e non “sentivo” 

molto più che la parte accademica, ossia sono in procinto di annullare il Sabato ed i Giorni 
Santi e dei cibi puri ed impuri. Altri lì dicevano, “On no. È tutto okay. E stato tutto annullato. 

Puoi fare la spesa il Sabato. Puoi fare questo e quello.” Ero confuso. 

Il Sabato seguente andammo ai servizi e il diacono che era stato con me e che disse, “Non 

cambiano nulla,” indovinate dov’era? Era al lavoro. Era un costruttore edile. Quindi tanta più 

confusione. 

Eravamo parte di varie congregazioni nelle quali la fame spirituale aveva colpito. Ci 

frammentavamo in piccoli gruppi. Beh, in che cosa credeva la gente? Nessuno sapeva cosa 

stava succedendo. Nessuno. Il numero diventava sempre più piccolo. Con i ministri che 

insegnavano errore, la confusione aumentava. Intravedevamo di sfuggita certe cose, ma alla 

fine venimmo travolti. Finì che un piccolo gruppo di noi ci sedevamo al dietro della sala. 
Arrivò il momento che a metà sermone si sentiva [paff!] [paff!] La gente chiudeva le bibbie e 

se ne andava. Questo fu un bel po’ dopo il sermone apostata. Fu un periodo terribile, quello di 

soffrire la fame spirituale. 

Il titolo del sermone d’oggi e Fame Spirituale.  

Esamineremo Giovanni 6:22-40 che copre un aspetto della fame, od il modo in cui “sentiamo.” 
Perché, in realtà, si basa tutto sullo spirito santo di Dio. Se “sentiamo,” o no, si basa tutto 

sullo spirito santo di Dio. E se non abbiamo lo spirito santo di Dio non possiamo sentire 

spiritualmente. Come con la seguente analogia: quando hai a che fare con qualcuno che ha un 

problema mentale e gli dici (pensando di essere normale te stesso), “Sai cosa? Tu hai un 

problema mentale.” Pensate che vi “senta?” Non intende una parola che dite. È la stessa cosa 
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quando si tratta dello spirito santo di Dio. Puoi dire delle cose, ma quello che viene udito è 
totalmente differente. Non lo si può riconoscere. Richiede lo spirito santo di Dio. 

Ora, leggendo il nuovo libro è precisamente la stessa cosa. Richiede lo spirito santo di Dio 

perché si può leggere il primo capitolo, e se non stiamo attenti, dovuto al fatto che siamo già 

da tempo nella Chiesa, è possibile scorrere il primo capitolo e dire, “Oh, questo lo so. Questo 

pure. Quello lo so…” Questo è possibile. Ma se ci soffermiamo con occhi spirituali per 
meditare su ogni paragrafo, c’è tanta carne lì che solo noi siamo in grado di consumare. Non è 

incredibile? Questo perché richiede lo spirito di Dio. 

Andando avanti sarà la stessa cosa. Il libro richiederà lo spirito santo di Dio per capire alcune 

delle cose scritte. Ci troviamo tutti ad un livello diverso su come “vediamo” diverse cose. 

Alcune cose che vengono dette o scritte assumono un significato diverso a seconda di detto 
livello.   

Giovanni 6:22 – Il giorno seguente la folla, che era rimasta sull'altra riva del mare, si rese 
conto che là non c'era che una piccola barca, perché Gesù Cristo era già andato via, come 

pure i discepoli, e non c’erano barche per la folla, con eccezione di quella in cui erano saliti i 
discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma che i suoi discepoli erano partiti 
soli. Eccoli qui, dunque, sull’altra riva del mare che cercano Cristo. La loro orientazione era 

naturalmente molto fisica. C’era stato il miracolo del pane e del pesce, cibo era stato dato 

alla folla e ne cercava dell’altro. 

Versetto 23 - …or altre barche erano venute da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano 
mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie, ossia dove Dio operò il miracolo per 
mezzo di Gesù Cristo. 

Versetto 24 – La folla, come vide che Gesù non era più là e neppure i suoi discepoli, salì 
anch'essa su quelle barche, quelli che erano di passaggio, e venne a Capernaum, alla 
ricerca di Gesù. Avendolo trovato di là dal mare, gli dissero: «Maestro, quando sei venuto 
qui?». La folla stava vedendo tutto sotto un punto di vista fisico. 

Gesù rispose loro e disse… La loro domanda fu, “Quando sei venuto qui?” Notiamo che la 

risposta di Gesù Cristo fu di natura spirituale, per loro enigmatica e non fu facile per loro 

capire. La risposta: In verità, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto 
segni, ossia i miracoli che avevano visto, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati 
saziati. Quindi vediamo che la motivazione era carnale. 

Versetto 27 – Cristo disse, Adoperatevi non per il cibo che perisce, in altre parole, è solo 

fisico. E necessario lavorare per le necessità fisiche, ma, dice Cristo, questa non è la cosa più 

importante nella vita. La cosa più importante è spirituale. …ma per il cibo che dura in vita 
eterna. Ora, questa è la chiave, perché la vera fame è la fame per la parola di Dio, la fame 

per il cibo spirituale. Quando si va ad una chiesa in cui non c’è cibo, uno finisce con andar via 
ancora affamato. Cerchi qualcosa, ma questo qualcosa non esiste. Col passar del tempo ti 

addormenti e finisci con l’esser compiaciuto. So benissimo per esperienza com’è l’essere 

tiepido, compiaciuto e addormentato. Avremmo dovuto impegnarci “per il cibo che dura in 

vita eterna,” il cibo spirituale, di cui ne abbiamo tanto. Noi abbiamo pure lo spirito di Dio, 

quindi “sentiamo” e  “vediamo.” C’è stato un periodo, e ci sono alcuni in questa stanza che 
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hanno conosciuto quel periodo, quando non potevamo “vedere” né “sentire.” È stata 
un’esperienza terribile passare per tutto questo perché nulla faceva senso e lo spirito di Dio 

non era attivo nelle nostre vite. Non eravamo in uno stato di pentimento continuo. 

Stavo dicendo a Johnny che qualche volta è difficile capire se uno non lo ha vissuto. Io e Chris 

fummo chiamati nel 1982 e battezzati nel 1983. Allora c’era il Sig. Armstrong ed il cibo era 

abbondante. Ma, generalmente parlando, la nostra messa a fuoco era di più sul sapere. 
Credevamo in Petra e cose del genere. Un sapere di quale fiume, in quale punto del Mare 

Rosso attraversarono. Era tutto un sapere, sapere, sapere. Cercare di cambiare non mi era 

passato per la testa. Le cose stavano andando okay, come voi tutti sapete. Io quindi non mi 

impegnai mai seriamente nel cambiare. Non lo avevo capito. Pregavo, studiavo, facevo tutto 

questo. Anche il Corso per Corrispondenza Biblico. Il mercoledì sera andavamo allo studio 
biblico con i bambini. Si era in centinaia alo Studio Biblico. Dato che vivevamo in un paese in 

campagna il sabato ci alzavamo ed alle 8:00 si era già in viaggio per poi istallare il sistema di 

amplificazione e quindi, spesso, uno studio biblico, o ci si riuniva con i fratelli. Poi avevamo i 

servizi ed infine lo Spokesman’s Club [addestramento oratorio] la sera. Si tornava a casa verso 

le 11:00 di sera. La Chiesa era la nostra vita! La domenica c’erano degli eventi dove tutti ci 
riunivamo. C’era una grande comunione. Ma il tutto era più fisicamente orientato. 

Quando l’Apostasia ebbe luogo, noi eravamo confusi e addormentati e rimanemmo 

addormentati. Poi, un giorno eravamo a Melbourne, seduti sul letto con la Bibbia aperta e 

dissi, “È chiaro che il Sabato deve essere osservato!” E quella sera venimmo alla conclusione 

che, non importava cosa accadesse, anche se si era solo io e Chris, si sarebbe rimasti a casa 
per osservare il Sabato. Tutta la situazione era una confusione. La strada era stata persa. Ora, 

la verità è che non saremmo sopravvissuti. Eravamo già stremati dalla fame spirituale e non ce 

l’avremmo fatta. Si sarebbe finiti con il fare ritorno alle vie del mondo come tutti quelli che 

se ne vanno. Altrettanto sarebbe successo a noi. 

Comunque fummo fortunati. Ricevemmo una telefonata da una persona che ci disse, “C’è una 
riunione di Sabato e poi questa Pentecoste del ’95.” Andammo a questo servizio e lì, 

sorprendentemente, c’erano quaranta persone. Il ministro era originariamente dalla Chiesa 

Universale ed il ministro più amareggiato che abbia mai avuto occasione di incontrare. La sua 

amarezza e l’offesa subita erano talmente profonde che non era in grado di superarle. La 

ragione era che era stato ministro di lunga data ed era stato licenziato senza alcuna 
indennità, nulla. In altre parole, non aveva nulla. Fu lui a finanziare di propria tasca, col 

denaro che gli rimaneva, quella riunione di Sabato e della Pentecoste.  

Ebbene, da questo gruppo la United Church of God [Chiesa di Dio Unita], Australia, ebbe 

inizio. Frequentammo questa per circa dieci anni ed in quel periodo si era in grande carestia, 

solo che non me ne rendevo conto. Sapete, ci fu una scintilla lì per un po’ di tempo quando 
cominciarono a ristampare la verità, ma eravamo in carestia senza saperlo. E negli ultimi due 

anni che stemmo lì, l’opera di cambiare spiritualmente nemmeno entrava nell’argomento. 

Questa era la Chiesa più facile di tutte perché non facevamo nulla. Vagavamo come nel buio 

perché eravamo separati dal flusso dello spirito santo di Dio. Si era lì, presenti, facendo quasi 

ritorno alle vie del mondo. Ciononostante osservavamo ancora il Sabato, i Giorni Santi, e 
pagavamo le decime. Facevamo tutte queste cose ad un livello fisico, senza lo spirito di Dio. 
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Io ne sono la prova. So che tutte queste cose possono essere fatte per mezzo della 
conoscenza. È quello che facemmo per un periodo di tempo. 

All’epoca non sapevamo che Dio stava svegliandoci. Trascorremmo da due anni e mezzo a tre 

anni di… devo stare attento. Ci sono certe parole che voi usate qui in America che non hanno 

lo stesso significato che in Australia. Se usiamo questa parola a voi americani vi si mozza il 

fiato! Devo quindi ricordarmi di non usare questa parola. Inizia con l’”h”. Ma in Australia non è 
niente di serio. Non significa niente. È solo una buca nel terreno, a nessuno importa niente. 

Ma so che qui ha un connotato diverso. Comunque, attraversammo un periodo molto difficile. 

La difficoltà era nel fatto che stavamo essendo svegliati e stavamo cominciando a “vedere” le 

cose su un piano spirituale che gli altri non potevano vedere, e quindi, “Possono due 

camminare insieme, se prima non si sono messi d'accordo?” Quindi non potevamo camminare 
insieme. 

Dunque, ancora frequentando i servizi di Sabato stavamo uscendo dalla carestia. Tutti gli altri 

pativano la fame. Stavamo ottenendo del cibo perché stavamo cercando e Dio stava aprendo 

le nostre menti. Poi, nel 2005, alla Festa nel Queensland – era nostra abitudine frequentare le 

librerie, anche di libri di seconda mano – vidi questo libro e lo voltai. Era il libro nero. Lo 
esaminai. Chris si stava si stava dando da fare con altre cose, mentre io solevo guardare i 

libri, cercando diverse cose. Quindi, lessi il retro della copertina, leggendo un po’ qui un po’ 

lì. Penso costava $9.00 e non volli spendere il denaro per comprarlo. Non volli comprarlo 

perché sul retro c’era scritto ‘gratis.’ Lessi un po’ e dissi a Chris, “Questo tizio crede come 

noi!” Mamma mia, poco sapevo…! L’apostolo di Dio aveva dunque scritto qualcosa ed io, 
“Vedi, crede quello che credo io.” Non mi resi conto … Non avevo ancora letto il libro, solo il 

retro della copertina e mi resi conto essenzialmente quello che trattava. Ebbene, si stava per 

essere svegliati. 

La vita divenne difficile e adesso so il perché. Aveva tutto a che fare con il ministero. Per due 

o tre anni si era in battaglia con il ministero nella Chiesa Unita di Dio. Le difficoltà furono 
molte. Tali, che in realtà ci stavano isolando. 

Questa ve la devo dire. Non faremo molto progresso, comunque… Si tratta di un sermonetto 

particolare… 4 o 5 di noi eravamo più o meno isolati da un gruppo di circa cento – eravamo 

piuttosto isolati perché si era in fase di svegliamento e “vedevamo” delle cose con cui 

eravamo in disaccordo. A loro non andava giù bene il fatto del nostro disaccordo, perché essa 
era la “Chiesa di Dio “Unita,” mentre non eravamo affatto uniti. Dunque, in questo 

sermonetto menzione fu fatta delle spie che andarono nella terra promessa da Rahab, e 

Rahab, se vi ricordate, mentì e disse che le spie non erano lì, ma erano lì. Ebbene, nel 

sermonetto fu detto che lei fu giustificata nell’aver mentito. E naturalmente, noi stavamo lì 

seduti dicendo, “Questo è sbagliato!” Ma tutti pativano la fame. Tutti erano addormentati ed 
ognuno reagì più o meno, “Oh, ovviamente si può mentire.” 

Il ministro di allora, sapeva che non si era in un vero accordo con loro, ed era lì, in piedi al 

retro della sala, vicino al muro, e vidi che guardò in nostra direzione, specificamente a mia 

moglie. Intanto mia moglie si diresse verso lui e notai l’espressione nel suo volto. Come dire, 

“Oh, no! Eccola di nuovo!” Perché erano tante le cose con cui non eravamo in accordo. Chris 
andò da lui e disse, “Sa cosa, è una gran bella cosa che adesso posso mentire.” E lui disse più 
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o meno. “Beh…” Non avevano la risposta perché nessuno in realtà correggeva le cose. Allora 
dicemmo, “Correggerà questo in un sermone? Questo deve essere corretto immediatamente.” 

Ebbene, questa situazione continuò per settimane, non è così? Settimane. Nessuno faceva 

niente. E noi dicevamo, “Quando indirizzerà questa questione del sermonetto?” Ma non erano 

disposti a farlo. E alla fine fu fatta una timida specie di riorientazione su questo tema. 

Quando si è in tempo di carestia è difficile. Il mondo è in carestia, vero? E indovinate in quale 
stato si trovano quelli che se ne vanno dalla Chiesa?! Si trovano in carestia. Non “sentono.” È 

tutto fisico e non possono “sentire” la verità. Forse ascoltano dei sermoni sulla verità ma non 

sono in grado di “sentire,” perché di solito subentra l’amarezza e non vogliono sentire. E 

quando si arriva a questo stato mentale, cosa che è capitata a me, perché sono stato anch’io 

così quando ero con United, finisci in uno stato di mente che, ascoltando, non cerchi la verità. 
Sapete cosa cerchi? L’errore. Ascolti per cercare l’errore, per incolpare. Ascolti fino a quando 

ti fermi e dici, “Oh, ecco lì! Questo ne è prova! Sono in errore!” Finisce che non ascolti se non 

per trovare l’errore. È questo che uno fa. 

 Continuiamo con il versetto 27. Dunque, il cibo è cibo spirituale. Abbiamo abbondanza di 

cibo spirituale adesso nel Corpo di Cristo, nella Chiesa di Dio. Probabilmente non apprezziamo 
il tavolo festivo che è stato preparato per noi. È così. Credo che coloro che hanno attraversato 

l’Apostasia, la fame, comprendano di più – non che siano superiori agli altri – ma 

semplicemente capiscono meglio com’è andare senza cibo, di trovarsi in una carestia con i 

ministri che insegnano idiozie e menzogne. L’hanno vissuta questa esperienza. Sanno com’è 

trovarsi nella siccità. È una cosa orribile. Oggi i membri della Chiesa non sanno com’è… 
Capite, avere un ministro che comincia a dirti certe cose e tu fai, “Un attimo. Forse è 

corretto. Forse è sbagliato.” Non sai. Come fai a saperlo? Il ministero dovrebbe fare da 

insegnante e ti insegnano cose errate, e poi tu devi cercare di arrivare alla verità da solo. 

Cosa impossibile perché richiede lo spirito di Dio per arrivare alla verità. 

Versetto 27 - che il Figlio dell'uomo vi darà. Cibo di natura spirituale, perché su di lui il 
Padre, cioè Dio, ha posto il Suo sigillo, su Gesù Cristo, la Parola di Dio, il Logos di Dio in 

carne. 

Versetto 28 - Gli chiesero allora: Che cosa dobbiamo… Una domanda interessante. Che cosa 
dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Non sono ancora veramente al punto di voler 

questo cibo. Vogliono le opere. Quali sono le opere? Volevano un miracolo. Un altro modo di 
interpretare questa domanda è: “Come possiamo provvedere per noi stessi?” “Come possiamo 

fare le opere di Dio? Cosa possiamo fare per moltiplicare il pane?” Ancora un atteggiamento 

carnale. Volevano fare le cose loro stessi. Non volevano Gesù, ma fare le cose da soli. 

Versetto 29 - Gesù rispose e disse loro: Questa è l'opera di Dio,  vediamo che non si tratta 

di miracoli, che crediate in colui, in Gesù Cristo, che Egli (Dio Padre) ha mandato. Il segreto 
di questo è spirituale, perché si può solo credere nella parola di Dio o in ciò che Gesù Cristo 

disse se si viene chiamati e si riceve lo spirito santo di Dio. 

Noi quindi siamo diversi. Interagiamo ed operiamo con il mondo essendo differenti. Questo 

non dovremmo mai dimenticarlo. Dobbiamo tener presente la nostra responsabilità, in primo 

luogo, di credere Dio, di credere ciò che disse Gesù Cristo, e di vivere secondo i precetti di 
Dio. 
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Nella Chiesa Unita era tutto limitato ad una conoscenza fisica. Lì non facevamo niente, si era 

praticamente nel mondo, addormentati, affamati – e poi, venendo svegliati per venire nella 

Chiesa di Dio, i requisiti sono tutt’altro. Questa è la Chiesa più difficile del mondo in cui 

trovarsi! Lo è! Ed è la migliore. Bisogna capire che la cosa più importante in tutto questo non 

è la sapienza. Non si tratta di leggere un libro e dire, “Ah, si. Questo è quello che accadrà e ci 
sarà un esplosione nell’atmosfera e ci saranno passi in avanti nell’elettronica… E dobbiamo 

mettere da parte tutto questo cibo e…” Tutto questo è irrilevante se non abbiamo lo spirito di 

Dio. E se non viviamo il modo di vita di Dio ogni singolo giorno, o non ci sforziamo di lottare 

con la nostra mente (cosa difficile, difficile), non siamo veramente nella Chiesa. Questo è 

necessario. Questo modo di vita richiede che noi si lotti contro noi stessi. Questa è la Chiesa 
più difficile in cui trovarsi. 

Quante persone…? Alla Festa stavo parlando di questo. Ho detto, se fossimo in uno stadio e 

dicessi, “Siete tutti invitati, è tutto gratis. Pasto gratis. Bibite gratis. Venite ad ascoltare un 

sermone da un vero servo di Dio,” e lui si mette a parlare e dice, “Siete tutti egoisti!” Ora, 

quante persone pensate durerebbero le due ore? La gente non vuole sapere che è egoista. Ma 
noi veniamo per sentirci dire della nostra natura, chi veramente siamo. Sì, è una battaglia. È 

lavoro sodo. E più a lungo siamo nella Chiesa di Dio e più cibo spirituale ci viene dato, più 

difficile è. Non diventa più facile. Non c’è una strada facile. Non c’è strada facile. Ha a che 

fare con il conquistare il nostro ego. 

Dunque, nel trovarsi in tre gruppi diversi in tre periodi diversi, questo è il più difficile. È duro. 
È lavoro duro. Ma siamo grandemente benedetti. Siamo talmente benedetti quando si 

considera in quanti siamo nel sapere quello che sappiamo. E la nostra responsabilità nel 

reagire correttamente nei confronti della gente. È incredibile. Poi, di arrivare a capire che Dio 

è con noi e che sta operando in noi, e che provvede il cibo spirituale di cui abbiamo bisogno è 

una cosa incredibile. 

Vi racconto qualcosa, perché in diversi periodi ho commesso molti errori in situazioni 

finanziarie. Perciò se qualcuno nella Chiesa mi viene a chiedere consiglio finanziario, 

lasciatemi dire che venite alla persona sbagliata. In realtà, ogni volta che ho avuto qualcosa, 

ho perso tutto, agendo in modo stupido. Quando sentii Ron dire di mettere da parte due o tre 

mesi di cibo, beh, nella mente di Wayne due o tre mesi equivalgono ad un anno. Questo 
perché vado agli estremi. Questa è la mia tendenza. Feci questo. E naturalmente, le date 

scadono e quindi cerchi di mangiare la roba, altra devi gettarla, diventa un ciclo. 

Ebbene, non è stato fino a quando sono veramente dovuto arrivare a capire di aver fiducia in 

Dio, cosa veramente significa da attendere e di fidarsi in Dio – veramente. Noi abbiamo quello 

che chiamiamo la delizia di un restauratore – una casa vecchia con terreno – che richiede un 
sacco di lavoro. La maggior parte della gente pensa sia una catapecchia, ma per noi è una 

delizia. Siamo piuttosto felici. Quello che è successo è che stiamo lì lavorando e questa 

persona bussa alla porta e fa, “Salve! Mi chiamo ‘tal dei tali.’ Mio nonno possedeva questa 

proprietà e mio figlio aveva le sue pecore qui. Vorremmo aggiustare il recinto.” Ed io ho 

detto, “Guardi, non ho denaro e dovrà passare un po’ di tempo prima che possa aggiustare il 
recinto, perché non ho denaro affatto per questo.” E lui dice, “Oh, no, no. Non è un 
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problema. Lo riparo io, faccio tutto io.” Ed io gli dico, “Beh…” Lui fa, “No, no. Lo faccio io. Tu 
potrai avere le pecore lì gratis, perciò…” E io dico, “Beh, terranno l’erba corta, l’erba è tua, 

okay,” con una certa riluttanza perché qualche volta è più difficile accettare qualcosa che 

darla. E conclusi, “Oh, okay.” 

E indovinate quale giorno è venuto? Sabato alle 8:00 del mattino. Siamo lì presi ad ascoltare il 

sermone – sentiamo bussare. “Hey,” mi fa, “Sono qui con il trattore per lavorare sul recinto.” 
E io dico, “Beh, c’è qualcosa che devi sapere.” Poi dico, “Io osservo il Sabato e non lavoro il 

venerdì sera od il sabato e non posso aiutarti. Vorrei tanto esserti d’aiuto, ma dovrà essere di 

domenica.” Lui dice, “Oh, nessun problema, ho uno zio che è strano come te,” …capirete… 

Comunque il suo modo fu affabile. Poi fa, “Oh, nemmeno lui lavora il venerdì sera od il 

Sabato. Non guarda la TV. Non lo fa…” E mi fa questa lista lunga. E mi passa per la testa: “Oh, 
mi vede già in questo modo, tutte queste cose che io non faccio! E dico, “Oh, si, ma questo 

non…” Lui fa, “Nessun problema.” Dunque viene la domenica con il trattore e i pali. Ha 

comprato tutti i pali ed il materiale per il recinto. Ha recintato tutto il terreno. 

Poi mi sono reso conto che se Dio vuole ispirare qualcuno nel darci un aiuto nei tempi difficili 

che sono davanti a noi, l’auto-sufficienza non è la soluzione. La soluzione è nel fidarsi e 
nell’attendere Dio. Dio può mettere qualsiasi pensiero nella mente di una persona e lo farà. 

Dio questo lo fa a beneficio della Sua gente – che noi siamo. Noi siamo la Sua gente. Il 

Creatore dell’universo è capace di ispirare chiunque nel fare qualsiasi cosa. Non è che mi 

prolungherò su questo oggi, ma esamineremo qualche aspetto su questo, che queste cose 

possono aver luogo e che non dovete preoccuparvi. Dobbiamo mettere la nostra fiducia in Dio 
e Lui provvederà. 

E l’altro giorno…? Avevamo questi grandi alberi al retro del nostro terreno, alberi piuttosto 

enormi, ma erano caduti, lasciando questi ceppi in terra. Circa venti grossi ceppi ancora nel 

terreno. Ho trascorso tempo li, guardando quei ceppi e pensando, “Come farò con questi 

ceppi?” Non potrò mai estrarli, mi ci vorrebbero trent’anni per farlo. Viene lui con un camion 
ed una scavatrice e mi fa, “Sono qui per estrarre quei ceppi per te.” E io dico, “Oh, non ho il 

denaro per estrarli.” Lui dice, “Oh, non preoccuparti di soldi, questo è il mio mestiere.” E io 

dico, “Beh, dì al capo di mandare il conto.” E lui fa, “No, non pensarci. A lui non importa.” Si 

mette al lavoro e tira fuori tutti quei ceppi in circa due ore e li accatasta tutti pronti per 

bruciare. E se ne va come se fosse niente. E io sono lì a pensare, “Mi sarebbe costato 
centinaia di dollari a farlo e Dio lo ha ispirato a farlo.” 

Poi c’erano due fosse per il liquame. Non so come poter chiamarle, forse dei bacini, ma sul 

nostro terreno c’era un caseificio e mandavano con l’acqua tutto il liquame ed il letame in 

queste grandi fosse. Viene lui e dice, “Oh, volevo dire,” mi fa, “getta tutte le tue immondizie 

nella fossa perché vengo e le metterò a posto.” E io dico, “Non ho il denaro per fare questo.” 
E lui mi fa, “Non preoccuparti.” Poi dico, “Forse a gennaio o febbraio avrò del denaro.” “Non 

preoccuparti, pago io.” E io dico, “Beh, non mi va di prendere…” E lui, “No, no. Non 

preoccuparti, verrò e mi farò dare un preventivo dal mio capo e mentre siamo qui faremo 

questo. Oh, e stavamo parlando di mettere una fognatura. Non preoccuparti, scaverò io la 

buca per la fognatura.” E io penso, “Hmmm…”  
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Francamente, non dobbiamo preoccuparci di nulla. Si può pensare di non aver nulla. Abbiamo 
tutto. Dio può ispirare qualsiasi cosa! Lui controlla ogni cosa. Dio è l’Autore della vita e della 

morte. Lui può togliere la vita e può darla. Per Dio questo è niente in paragone al riempire 

una fossa o provvedere del cibo per mano d’altri. Noi quindi non dobbiamo preoccuparci di 

queste cose perché abbiamo il cibo più importante di ogni cosa, il pane della vita. Incredibile. 

È una cosa che dovremmo tenerci stretta. La verità ci viene data ogni Sabato, E nel seno delle 
57 Verità c’è tanta verità che ancora non abbiamo capito, per non dire dell’incorporarla nella 

nostra vita – di viverla.  

Sapete, sentir dire qualcosa è cosa facile. “L’uomo e la donna sono alla pari.” Scivola 

facilmente dalla lingua, non trovate? Ma viverlo? Specialmente se si è cresciuti con certi 

pregiudizi? Sembra tutto facile, ma viverlo è un’altra cosa. Ci vogliono anni per assimilare e 
mettere in atto nella nostra vita questo modo nuovo di pensare. Ebbene, noi questa 

opportunità l’abbiamo. Abbiamo il potere di Dio di cambiare il nostro modo di pensare. 

Assolutamente incredibile.  

Ora, qui vediamo che il requisito è di credere Dio, cosa che Gesù disse come Parola di Dio, 

come Agnello Pasquale nostro. Loro non capiscono questo affatto. Si tratta del pane della vita. 
Perché si trovano in carestia? Non hanno lo spirito di Dio. È per questo che non capiscono. Noi, 

con lo spirito di Dio siamo in grado di “sentire” ciò che vien detto. Non è incredibile? Qui è 

Gesù Cristo che parla con loro, soffrono tutti la fame, nello stesso modo che tutto il mondo ha 

fame – una fame completa. Vivono nella siccità. C’è della verità ma non la comprendono. Noi 

abbiamo un’opportunità in modo simile a quando c’era il Sig. Armstrong. Adesso lo spirito di 
Dio dimora nella Sua gente e nel Suo ministero. Che incredibile opportunità abbiamo noi. 

Che opportunità avranno nel Millennio. Leggeranno alcune di queste cose e diranno, 

“Incredibile! Questa gente era lì, in giro con noi e non hanno patito la fame come noi?” Ogni 

persona che ha attraversato l’Apostasia si era addormentata e ha patito la fame. Non c’è stata 

persona che sia stata eccezione a questo, che non abbia patito la fame o non sia stata in 
grado di “sentire” o di aver potuto predicare la verità. 

Fu molto difficile per quei ministri che cercarono di rimanere fedeli a certi aspetti della 

verità, cosa che non fu il caso con la maggior parte d’essi. La maggior parte si schierò contro 

questi. Fu dunque un periodo difficile per tutti. La fame porta alla confusione. La carestia 

causa confusione perché non sai di certo da dove verrà il tuo prossimo pasto. E che è che ti 
porterà da mangiare? È lo stesso spiritualmente. Chi ti darà da mangiare? Dov’è il cibo? E 

come Ron ha detto in un sermone recentemente, “tenendo gli occhi puntati su Dio.” 

Avvicinarsi a Dio non è tanto semplice come venir chiamati o svegliati. Ma è un bellissimo 

processo. Incredibile. Ma quando si viene chiamati e Dio non dimora più nel ministero? È 

difficile. È difficile farsi luce. 

Sapete, non dobbiamo guardare dall’alto in giù sui fratelli che sono ancora addormentati. 

Sono addormentati come lo ero io, solo che Dio nella Sua misericordia ha svegliato me e Chris 

simultaneamente. Ma sono in migliaia che vorrebbero poter essere chiamati o svegliati. Il loro 

momento arriverà. Verrà loro data l’opportunità. Se alcuni, o tutti l’accetteranno sarà una 

questione di scelta individuale. 
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Versetto 30 – Allora essi gli dissero: Quale segno fai tu dunque? Ecco qui che continuano in 
questa vena, “Quale segno fisico ci darai?” “Ci farai vedere chi tu sei veramente facendo di 

nuovo questo miracolo?” …affinché lo vediamo e ti crediamo? Vogliono una manifestazione 

fisica. E se la vedono allora crederanno. Che opera compi? È tutto fisico. E questo è ciò che 

può accadere quando la gente legge il libro – è tutto fisico. Non vuol dire che crederanno, 

perché ci vuole lo spirito santo di Dio. 

Ci troviamo qui oggi per via dello spirito santo di Dio. E possiamo solo “sentire” ciò che vien 

detto per via dello spirito santo di Dio, il pane della vita, che è vita, è da esso che proviene. 

La vera manna. 

Versetto 31 - I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: "Egli (Dio) 
diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo". La manna fu data loro per tenerli in vita 
fisicamente. Gesù Cristo sta parlando a loro di cose spirituali, ma non sono in grado di 

“sentire.” Allora Gesù disse loro: In verità, in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane 
che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Non capiscono 

niente di ciò che viene detto. Noi lo capiamo. Il Logos, la Parola, il Pane della Vita, Gesù 

Cristo che è stato dato per noi. Noi riceviamo il vero pane, fratelli, ogni Sabato. Se lo 
consumiamo o no è una scelta personale e individuale. Sta a noi voler veramente ascoltare 

spiritualmente, lavorare e conquistare la nostra natura. I sermoni vengono dati per aiutarci a 

crescere spiritualmente. E la crescita di una persona dipende dalla quantità di pane che 

consuma e su quello che ne fa con il pane. Con l’energia che Dio dà tramite il Suo spirito, se 

lottiamo o non con il peccato nascosto contro il quale fatichiamo. È la stessa cosa con ognuno 
di noi. È il caso con me. Ce ne sono due o tre. E, sapete, capita che oscilliamo nei nostri sforzi 

contro queste debolezze. Ci sono certe cose che richiedono veramente un forte impegno da 

parte nostra. Ebbene, dobbiamo trascinare questo peccato in primo piano, ammetterlo per poi 

attendere Dio e lavorare con Dio. Lui desidera cambiarci, cambiare il nostro modo di pensare, 

vuole darci cibo che dura eternamente. E quando una persona sarà in Elohim non avrà più 
bisogno di cibo, sia fisico che spirituale, perché Dio dimorerà sempre in noi. La Sua capacità 

sarà sempre in noi. 

Ho spesso riflettuto come potrebbe essere senza peccare mai. Non posso raccapezzarmi! 

Immaginatevi senza peccato, interagendo con la gente senza mai dire qualcosa fuori posto. 

Non sarebbe incredibile? È un miracolo! Deve esserlo! Dobbiamo arrivare al punto di 
impegnarci al massimo affinché Dio ci cambi, e poi questo sforzo un giorno cesserà perché 

l’ego in noi non esisterà più. Il non dire mai qualcosa di scorretto o di far del male. Questo è 

una cosa incredibile. Ho cercato di soffermarmi su questo per immaginare come sarebbe, ma 

ho faticato perché prima o poi la mia mente si mette a divagare. 

Versetto 33 – Perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. La 
Parola, il Logos. Essi allora gli (Gesù Cristo) dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Il 
loro punto di vista era fisico. Una delle cose che sono arrivato a vedere è anche la cosa che 

più mi fa paura – perché essere nella Chiesa di Dio è una cosa che desta paura – la cosa che 

più mi fa paura è perdere lo spirito di Dio. Mi dà quasi il terrore. Mi passa il pensiero, “Mi è 

già successo e non lo sapevo!” È tragico così, non lo sapevo. 
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Ma, fortunatamente, adesso so che ci sono degli indizi per capire se lo spirito santo di Dio 
scorre in me oppure no. Uno degli indizi l’abbiamo già discusso. È quando siamo propensi a 

non essere in accordo. Questo dovrebbe essere un forte campanello d’allarme se abbiamo lo 

spirito di Dio. Se siamo in disaccordo con qualsiasi cosa che Dio ci dà per mezzo del Suo 

apostolo, i campanelli d’allarme dovrebbero mettersi a suonare. Fare così è camminare sul 

terreno più pericoloso che ci possa essere. Troviamo che essere nella vera Chiesa di Dio è una 
cosa che incute paura. Questo è un luogo pericoloso. 

Stavo dicendo a Johnny, “La Chiesa di Dio – PKG è un posto pericoloso!” E com’è che pensiamo 

in questo modo? Perché noi sappiamo che questa è la vera Chiesa di Dio, sappiamo dello 

spirito di Dio, conosciamo la verità, ed è una cosa paurosa pensare che noi si volesse mai 
essere in disaccordo o andare contro Dio. È una cosa terrificante. Capisco che il giorno in cui 

questo terrore non è in me è il giorno in cui probabilmente non ho lo spirito di Dio in me. 

Perché dovrebbe preoccuparmi se penso correttamente o no. Dovrebbe preoccuparmi il non 

essere in accordo con Dio. Queste cose dovrebbero preoccuparmi.  

Dunque, adesso abbiamo il pane della vita. Abbiamo il pane, la verità che ci viene data. Se lo 
consumiamo oppure no, se ne deriviamo energia (dallo spirito di Dio) per lavorare su noi 

stessi, ebbene, è una questione di scelta cosa facciamo con il pane che consumiamo. 

Versetto 34 – di nuovo, Essi allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Lo 

volevano fisicamente. E Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Lui è la Parola di Dio. Lui 

è il pensiero di Dio. chi viene a me, e questo “viene” è un’azione continua. Dobbiamo venire 
a Dio continuamente per il pane della vita, e la chiave per poter fare questo è il pentimento. 

Quindi, il giorno in cui smettiamo di pentirci delle cose da noi dette, pensate o fatte, abbiamo 

un problema. Noi siamo per natura contro Dio. Per arrivare a “vedere” ci vuole tempo. Nella 

Chiesa di Dio Universale questo non lo vedevo, non l’avevo capito. Nella Chiesa Unita 

nemmeno menzione veniva fatta. Adesso lo “vedo” e so che è vero, e incute paura. È una cosa 
che incute paura quando la si “vede” e capisce. 

Chi viene a me, questa azione continua, non avrà mai più fame. Perché? Perché il cibo 

spirituale viene dato tramite il potere dello spirito santo di Dio. Quindi, quando sentiamo la 

verità è Dio che comunica con le nostre menti, e se abbiamo lo spirito di Dio e non siamo in 

carestia assorbiremo questa verità e Dio dimorerà in noi. Il giorno in cui questo termina, vuole 
dire che c’è un peccato di cui non ci siamo pentiti. 

Ora, quello che sono arrivato a capire è che ci sono certe cose in cui siamo propensi a peccare 

abitualmente. E conquistarle non è così semplice, perché inizia nella mente ed è una 

questione di esserne consapevoli e di voler combattere, ed una volta combattuto, ecco che ci 

si ricade entro 10 secondi. È una battaglia. È una lotta. Ma è in questo che Dio è interessato. 
Dio è interessato nella lotta! Se vinciamo o perdiamo la battaglia in diversi momenti non è il 

punto principale. Il punto principale è: Continuerà una persona a combattere? In altre parole, 

a pentirsi. “Ah, ci son caduto di nuovo.” Però è importante continuare e cercare di cambiare il 

nostro modo di pensare tramite il potere dello spirito santo di Dio. È questa la chiave. Mai 

arrendersi. Dunque, essere nella Chiesa di Dio è una questione di cibo spirituale e di non 
arrendersi mai.   
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Non so se avete visto la vignetta di un uccello che cerca di inghiottire una rana, ma la rana ha 
le sue mani attorno il collo dell’uccello di modo che non possa inghiottirla. È come essere 

nella Chiesa di Dio! È necessario aver le mani attorno il nostro proprio collo, volenterosi di non 

arrenderci nella lotta contro noi stessi. Dobbiamo tenere stretto e dire, “No, devi lottare! Non 

c’è modo che questa volta lasci andare. Non mi arrenderò. Continuerò a lottare.” Non importa 

cosa possa capitare nella nostra vita. Noi tutti dovremo combattere diverse battaglie. 

Ron ha fatto menzione del momento in cui Abrahamo fu messo alla prova, quando Dio lo fermò 

e poi disse, “Adesso ti conosco,” ossia era arrivato a conoscere il processo mentale di 

Abrahamo. Personalmente, credo di averne avuti circa cinque di questi. Sembra così. Ma arrivi 

al punto in cui è quasi troppo difficile. È duro. E c’è quell’impulso di dire, beh, non so se 

posso continuare con questo. Ma poi invochi Dio e continui a combattere. Continui il tuo 
percorso ed il peccato è spesso ancora lì, nascosto. Ci sono diversi gradi di questo peccato. 

Beh, arrivi al punto in cui devi prendere una decisione, e la decisione è, “Continuerò a 

combattere non importa cosa capiti.” Come quando io e Chris ci sedemmo sul letto e 

dicemmo, “Sappiamo che il Sabato ed i Giorni Santi fanno parte della verità. Se tutto il resto 

abbandona queste verità noi tireremo avanti.” Eravamo un tanto illusi nel pensare di poter 
continuare senza una Chiesa, senza un apostolo. Non ce l’avremmo fatta. Ma questo era la 

nostra intenzione, un’intenzione conscia di continuare a combattere. E se la gente se ne va, 

se ne va. Non possiamo fare molto per gli altri. Ognuno fa le sue scelte e noi non dobbiamo 

rispondere per gli altri. Dobbiamo rispondere per noi stessi e le nostre decisioni quotidiane ed 

ogni minuto; è una cosa continua.   

Abbiamo quindi accesso al pane della vita. Abbiamo accesso alla verità. Il mondo soffre la 

carestia ed altrettanto quelli nelle chiese disperse, ma non lo sanno. Io so com’è essere in una 

carestia. Per prima cosa, non ti rendi conto di trovarti in una carestia. Non ti rendi veramente 

conto che le cose non stanno andando per il senso giusto. Più o meno segui quello che pensi 

sia giusto perché ti appoggi sulla propria comprensione. 

Versetto 35 – E Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me, questa continua 

azione, non avrà mai più fame. Il cibo spirituale sarà sempre provveduto tramite il potere 

dello spirito santo di Dio. E chi crede in me, crede in ciò che egli disse, crede la verità che 

viene tramite l’apostolo di Dio, non mai più sete. Lo spirito di Dio fluirà in questa persona. 

Versetto 36 – Ma io ve l'ho detto: voi mi avete visto, furono testimoni delle opere e della 
parola di Dio in Cristo, ma non credete. Perché volevano ulteriori prove. “Fai ‘questo.’” “Fai 

‘quello.’” Tutte cose fisiche. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, venendo 

chiamati. Ora, fratelli, quanto benedetti siamo che, con tutte le persone nel mondo, questa 

scrittura si applica a noi? “Tutti quelli che il Padre mi dà.” Noi siamo stati dati, chiamati da 

Dio Padre. E pensare che il Creatore dell’universo con il Suo potere illimitato, abbia ispirato 
una persona affinché venisse a fare varie cose ed erigere un recinto sul mio terreno. Lui 

stesso, per qualche ragione che non comprendo appieno, e nemmeno voi, che io e Chris si 

venisse chiamati allo stesso tempo. Che cosa incredibile. Sì, noi siamo differenti. E sapete 

cosa? Gioiamo nel fatto di essere differenti. Fare parte della Chiesa di Dio ed essere differenti 

è una grande benedizione. E a noi, essendo stati dati a Cristo ci è stata data una grande 
opportunità. In effetti è questo che dice. Dio Padre ha chiamato voi e me e ci ha dati a Gesù 
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Cristo, il Capo della Chiesa. È questo lo stato delle cose. È un fatto. Una realtà. La gente lì 
fuori penserebbe che siamo tutti pazzi. “Quel tizio è matto nel dire quelle cose. Dio Padre 

l’ha chiamato ed è stato dato a Gesù Cristo? Proprio…!” Ma è vero! È una cosa stupefacente 

che questa scrittura si applichi a voi e a me. 

…e colui che viene a me, cosa che abbiamo fatto, non lo caccerò fuori. Gesù Cristo non ci 

rifiuterà a meno che? Noi si rifiuti lui. Dio Padre ci ha chiamati per uno scopo – i cui aspetti 
non possiamo sempre vederli tutti, ma ha a che fare con la salvezza, però ci sono delle cose 

che vanno dette – siamo stati dati a Gesù Cristo che ci sta conducendo alla salvezza per mezzo 

di un apostolo, tramite la verità, tramite del cibo spirituale. E Gesù Cristo dice, “Io non 

rifiuterò quello che il Dio Padre mi dà.” Ma c’è un problema. Noi siamo il problema. Noi 

rifiutiamo il cibo spirituale. Questo è un problema. La fame spirituale viene prodotta da noi 
quando non ci pentiamo. Quando continuiamo a vivere nel nostro peccato. Quando tolleriamo 

il nostro peccato. Non affrontiamo il nostro peccato e finiamo in tempi di carestia, una fame 

della parola. Non siamo più in grado di “sentirla.” 

Quindi, facendo ritorno a quella scrittura. La nostra scelta è il problema. Dio non è mai il 

problema e neppure Gesù Cristo. La verità non è il problema. Il problema non è l’apostolo od i 
profeti. Lo siamo noi, individualmente. Io so che il problema più grande sono io. Il problema 

più grande nella mia vita sono io. Il modo in cui penso. Il modo in cui reagisco. 

Penso che i fratelli in Australia sanno che risposta otterranno se mi chiedono di fargli da guida 

con qualche consiglio. Possono esporre dei fatti e io ascolto pazientemente, come appunto 

dovrei fare, e loro dicono, “Che consiglio puoi darmi?” Ed io rispondo, “Beh, l’unica cosa che 
posso dirti è che tu sei il problema.” Perché quando si arriva al dunque, sapete cosa? Siamo 

noi il problema! È il nostro modo di pensare. Il nostro modo di reagire. Non l’altra persona nel 

matrimonio o nel rapporto, o che mai sia. No, tu sei il problema. C’è una persona in 

particolare, lei saprà di chi sto parlando. “Beh, grazie Wayne per avermelo ricordato.” Sa già 

la risposta prima che mi telefoni. “Oh, sei tu il problema.” È il tuo modo di pensare. E sono 
pure io il problema con il mio modo di pensare. Se c’è un problema, lo sono io; il problema è 

mio. Il problema ha sempre a fare con una nostra scelta. Se patiamo la fame, questo è a causa 

delle nostre scelte. Ci rifiutiamo di pentirci. 

Versetto 38 - perché sono disceso dal cielo, avendo origine in Dio Padre, con il pensiero di 

Dio in Gesù Cristo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di Colui, Dio Padre, che mi ha 
mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nessuno di 
quelli che egli mi ha dati, ossia, ognuno che viene chiamato, ma che li risusciti nell'ultimo 
giorno. Ognuno al tempo dovuto. Siamo quindi stati messi nelle mani di Gesù Cristo. Non è 

incredibile? Se ci soffermiamo a pensare, siamo sotto la cura e guida di Gesù Cristo, che è in 

completo accordo con il Dio Padre – lui pensa come Dio Padre. E in un tempo dovuto, Dio ha 
promesso che ci resusciterà. Gesù Cristo ha promesso di resuscitarci. Gesù Cristo si curerà di 

noi per mezzo di un apostolo fino alla fine della nostra vita, fino all’ultimo respiro, ed in un 

tempo dovuto saremo resuscitati a vita spirituale. 

Questa è una promessa. Non è stato detto alla leggera, “Che li resusciti nell’ultimo giorno.” 

Ognuno sarà resuscitato in un certo ordine nel tempo. È per questo che ci troviamo qui. Che 
cosa grande! 

 14



Conosco delle persone non nella Chiesa e credo che quando queste saranno chiamate faranno 
molto meglio di me, questo per via del loro temperamento ed il loro zelo verso le cose che 

credono giuste adesso. Credo che ameranno la verità. A volte glie la vorresti dare, ma non è 

possibile. Non possono “sentire” niente di quello che dici perché sono in tempo di fame. Ti 

viene il pensiero, “Oh, sarà così eccitante quando saranno o nel Millennio oppure quando 

saranno resuscitati nel periodo di Cento Anni. Sarà eccitante quando riceveranno il cibo 
spirituale che abbiamo noi!” E credo che molti di loro diranno, “Cosa?! Ti sei messo in una 

situazione di fame? Hai rifiutato… Dio ti ha chiamato. Dio Padre ti ha chiamato, dato in cura a 

Gesù Cristo, ti è stato dato tutto questo cibo spirituale e cosa hai fatto?! Te ne sei andato? Te 

ne sei andato in amarezza?” La gente dirà, “Com’è che ti sei comportato così?!” Ma 

arriveranno a capire che è piuttosto facile. Scelte personali a che fare con la trascuratezza o 
pigrizia. 

Ci saranno molte persone, fratelli, che ameranno sentire ciò che ci è stato dato. Verrà loro 

dato tanto cibo. 

Questa è la volontà di Colui che mi ha mandato: che io non perda nessuno di quelli che 
Egli mi ha dati ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre 
mio, che chiunque vede, visione spirituale. Questo richiede lo spirito santo di Dio. …il Figlio 
e crede in lui, quello che disse sull’osservanza del Sabato, dei Giorni Santi, di non uccidere, 

di non tenere rancore verso nessuno. Nulla a che fare con accoltellare o sparare a qualcuno. È 

qui, il rancore nella mente. Tutto comincia qui, il pensiero di quello che uno vorrebbe fare a 

qualcun altro. Questi pensieri devono venir estinti appena affiorano e dobbiamo riflettere su 
chi noi siamo veramente. Quando si considera la quantità di cibo che abbiamo, noi siamo 

probabilmente le persone più benedette che siano mai esistite. Migliaia prima di noi, quasi 

144.000 che hanno saputo cose, che hanno ricevuto lo spirito di Dio e molta verità, ma non 

hanno ricevuto nulla in paragone a quello che è sulla nostra tavola. Nulla in paragone a quello 

che è sulla nostra tavola. 

Versetto 40 – Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede, spiritualmente, 
il Figlio e crede in lui, o crede lui, ciò che disse, abbia la vita eterna, lo scopo della vita. 

Incredibile, no? Salvezza, l’unica ragione perché ci troviamo qui. Quando si arriva al dunque, è 

per essere salvati da quello che siamo. Perché se non veniamo salvati morremo. Per sempre. …
io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 

La maggior parte della Chiesa di Dio – PKG, la maggior parte non ha mai conosciuto la fame 

spirituale, una fame della parola. È difficile capire come sia andare senza cibo, aver niente. 

Alla fine ti uccide spiritualmente. 

La fame della parola ha luogo quando la verità non viene più insegnata per ispirazione dello 

spirito santo di Dio. È possibile insegnare la verità sul Sabato, però farlo senza lo spirito santo 
di Dio. In altre parole, il predicatore non lo intende nella misura intesa da Dio. Certi aspetti 

della verità possono essere insegnati senza la presenza dello spirito santo di Dio. Ci sono altri 

tra noi che sanno com’è trovarsi in una fame spirituale e conoscono questo dolore e 

sofferenza. Parlo di quelli che sono stati svegliati. È doloroso. 
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Non c'è mai stato un periodo di siccità o una carestia spirituale nella Chiesa di Dio, mentre vi 
è stato un apostolo di Dio che conduce la Sua Chiesa. La fame principale fece presa quando 

l’Apostasia ebbe luogo ed eravamo senza un apostolo. Questo periodo fu preceduto da un 

periodo di tiepidità spirituale. Essenzialmente, si sapevano molte cose, ma ognuno pensava di 

avere la verità.  

A volte abbordavamo certi argomenti, particolarmente in Australia, perché siamo un’isola, 
circa tre percento più piccola dell’America. Una delle cose che certi dicevano era, “Quando 

andremo a Petra, come ci andremo?” “Non lo so come faremo…” Tutta conversazione fisica. 

“Andremo a Petra. Come faremo ad arrivarci?” Beh, non possiamo camminare. C’è un oceano. 

E poi con gli aeroplani fuori servizio per via di una tribolazione di 3 ½ anni, questo presentava 

un vero problema. Come faremo a camminare fino a Petra? E poi venimmo a sapere che c’era 
solo un numero limitato di caverne! E come faremo ad entrarci tutti? E naturalmente solevamo 

sempre pensare che noi si sarebbe stati nella caverna più a piano terra e che tutti quelli sopra 

di noi avrebbero spazzato quello che ci sarebbe stato da spazzare su di noi, e che noi si 

sarebbe sempre stati coperti con uno strato di terra! Eravamo in realtà preoccupati di questo. 

Come dire, come faremo a salvarci? Come faremo a salvarci? 

Non possiamo salvare noi stessi. È Dio che deve farlo. Dio con il Suo potere. Dio deve prendersi 

cura della Sua gente individualmente e personalmente tramite Gesù Cristo. Deve farlo. È 

l’unico modo. Da soli non potremmo sopravvivere quello che è in arrivo. Quelli che si 

allontanano dalla Chiesa non sanno a cosa fanno ritorno. Vengono dati all’influenza di un 

potere diverso. 

Daremo un’occhiata ad un principio in Proverbi 19:15. Da un lato è un proverbio fisico, però 

ha un’applicazione spirituale. È qualcosa di cui possiamo prendere nota perché tratta il tema 

della fame, di una mancanza di cibo. Proverbi 19:15 - La pigrizia fa cadere in un profondo 
sonno, perché è spirituale. Dunque, essere spiritualmente pigri, ossia il non lottare contro il 

nostro ego. Questo è essere pigri. Non lottare è essere pigri. È come fare lo spettatore dalla 
panchina. Non stiamo lottando. Dobbiamo buttarci nella lotta. Dobbiamo lottare. E se non 

lottiamo siamo pigri. E cosa finirà con il succedere? La pigrizia ci farà sprofondare in un sonno 

spiritualmente profondo. È come il principio fisico. Con la pigrizia segue l’incrociare un po’ le 

braccia, il sonnecchiare un po’, e niente vien fatto. Ebbene, spiritualmente è la stessa cosa. E 
la persona indolente, uno che non lotta contro se stesso, che va incontro alla fame per poi 
morire di fame, patirà la fame. Perché se non siamo disposti a lottare contro noi stessi, se 

vogliamo essere pigri ed inattivi e non combattiamo ogni giorno controllando le nostre parole, 

i nostri pensieri ed azioni, soffriremo la fame. Cosa causa la fame? La carestia. Non c’è nulla 

da mangiare e, quindi, per via della nostra pigrizia, per via di una scelta personale, finiamo 

con il soffrire la fame. E sebbene la Chiesa di Dio ha cibo, la scelta se mangiare o meno è 
nostra. Non possiamo incolpare nessuno fuorché noi stessi. Nessuno. Nessuno può forzarci a 

fare alcuna cosa. Nessuno può farci arrabbiare. Nessuno può farci fare alcuna cosa.  È scelta 

nostra se reagire positivamente o se non lavorare. 

È necessario che noi si lavori sia fisicamente che spiritualmente. Nella Chiesa di Dio, la vera 

Chiesa di Dio, Dio Padre ci ha chiamati, Gesù Cristo si cura di noi, e l’esigenza è che noi si 
lavori. Il momento che cessiamo di lavorare, i problemi iniziano nella nostra vita. La siccità e 
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la fame spirituale ha luogo quando lo spirito santo di Dio non fluisce in una persona o nel 
ministero. O in tutt’e due. Di questo ne abbiamo già parlato. 

Faremo un salto ad una scrittura che penso sia in Ezechiele. Ho molti appunti qui, come di 

solito, ho preparato troppo e parlo troppo. Ezechiele 34:1-10, che fa riferimento 

all’Apostasia. Ho pensato sarebbe bene parlare di questo, perché molte persone in effetti non 

sanno cosa accadde e perché. Ebbene, qui Dio ci dà una spiegazione. 

Ezechiele 34:1-10 – Parla dei pastori, ossia del ministero. La parola dell'Eterno mi fu ancora 
rivolta, dicendo: Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori d'Israele, i ministri nella Chiesa 

di Dio. Era loro compito nutrire le pecore. Però c’era bisogno dello spirito di Dio. Profetizza e 
di' a quei pastori… Ora, questo è il Creatore dell’universo che li ha chiamati e messi nel Corpo 

di Cristo. Lui adesso sta comunicando con loro. Ad essi è stato da Dio Padre un ruolo di 
responsabilità. Ogni ordinazione viene data da Dio Padre. Questo lo ispira per una ragione. 

Non sempre capiamo tutte le ragioni del perché un individuo viene ordinato. Pensiamo di 

saperlo, ma non lo sappiamo. Dio comunque sta in questo momento loro dicendo, “Ebbene, vi 

ho messo in questa posizione d’autorità nel corpo per insegnare la Mia parola, per insegnare 

la verità.” Questo è ciò che è accaduto! 

Qui, Dio sta parlando a loro. Così dice il Signore, l'Eterno: Guai ai pastori d'Israele che 
pascolano se stessi! Non è incredibile? So com’è, perché ne sono stato testimone ed ho 

sentito gli effetti. So com’è quando il pastore nutre se stesso. Di cosa parla? Beh, quando si 

arriva al dunque, erano lì per il denaro, perché quando le cose cominciarono e loro avrebbero 

dovuto rimanere risoluti, non lo fecero, ed i membri non ebbero speranza alcuna. Non 
assunsero una presa di posizione. Si trovarono di fronte a una scelta – osservare il Sabato ed i 

Giorni Santi e le decime, ed altre cose, oppure no. Se non ve ne andate, manterrete il vostro 

salario e la vostra posizione. Eppure, per anni Chris ed io, e diversi ministri eravamo lì, 

colpendo il podio dicendo, “Se fosse necessario perdere il vostro lavoro per via del Sabato, 

allora dovreste perdere il lavoro per via del Sabato.” Fu orrendo. Eravamo terrificati dall’idea 
di opporci a Dio. I ministri ci dicevano una cosa, ma quando arrivò il momento cominciarono a 

sfamare se stessi. Ci furono alcuni che cercarono di continuare, ma pativano la fame. In realtà 

sfamavano loro stessi. Per loro era una questione di soldi, non della verità. Lo spirito di Dio li 

aveva abbandonati. 

I pastori non dovrebbero invece pascere il gregge? Il gregge non aveva possibilità di 
sopravvivere. Se il pastore è pigro e invece di portare il gregge su un pascolo verde lo lascia in 

un campo dove ci sono le pietre e poca erba, cosa succederà alle pecore? Moriranno tutte di 

fame. 

Questo è letteralmente ciò che accade spiritualmente. La verità non veniva più insegnata. 

Tuttavia, quel poco di verità che veniva predicata – il Sabato ed i Giorni Santi – non veniva 
predicata tramite il potenziamento dello spirito di Dio, ormai inesistente nelle loro vite. Come 

risultato, i fratelli appassivano e morivano. Come sapete, fu una questione di un terzo, un 

terzo ed un terzo. Fu un periodo difficile e sconvolgente. C’erano persone che conoscevamo 

bene che se ne andarono. Noi abbiamo il nostro gioco che chiamiamo “footie.” Voi lo chiamate 

“football” [calcio australiano]. È qualcosa come il vostro gridiron, ma il nostro viene giocato 
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secondo le regole australiane e viene giocato di sabato. Ci furono quelli nella Chiesa che 
gioirono perché adesso potevano andare al footie il sabato. Non mi capacitavo che potessero 

pensare così. Si trovavano nella congregazione da tanti anni. Alcuni 20-30 anni, ed il Sabato 

dopo quel sermone erano al football a fare il tifo. Altri si arresero completamente, se ne 

andarono perché i pastori avevano smesso di alimentare le pecore. Le possibilità delle pecore 

erano scarse perché i pastori pensavano a se stessi. 

Versetto 3 - Voi mangiate il grasso, vi vestite di lana, ammazzate le pecore grasse, ma non 
pascete il gregge. In altre parole, pensate a voi stessi, il proprio interesse, assicurando il 

proprio salario, e sapete di essere in carica. Questi pastori erano in controllo della propria 

vita, pensando a se stessi. Ebbene, Dio qui dice, “Questo è un problema. Non siete stati 

ordinati a questo fine. Siete stati ordinati per pascere il gregge, la Mia gente.” L’ordinazione è 
per questo fine. È una responsabilità d’essere di esempio ai fratelli. Non è per imboccare la 

propria strada e pensare a i propri interessi. 

Non avete fortificato le pecore deboli, con il vostro esempio. Il modo in cui vivete non fa da 

buon esempio. Indebolite i fratelli, perché il vostro standard di comportamento non è quello 

che dovrebbe essere. Lo standard di un ministro deve essere superiore perché i fratelli, quelli 
nuovi in particolare, cercano un esempio nei ministri. 

Questo lo devo dire. Quando fummo chiamati, io ero nel mondo dei cavalli da corsa. Alcuni li 

regalai, altri li vendetti perché sapevo che era sbagliato. Mia moglie fumava, ma aveva 

smesso. Ci vestivamo tutt’ora alla buona. Dunque, ci demmo a cercare la Chiesa nella cui 

eravamo stati chiamati. Dove vivevamo la Chiesa non c’era, quindi andai dal mio capo e dissi, 
“Do le dimissioni. Voglio osservare il Sabato.” Rimase scioccato! Non se l’aspettava affatto. A 

questo punto stavamo facendo le valigie e dissi a mia moglie, “Venderemo tutto e comprerò 

roba nuova.” La mia gestione finanziaria. Questa fu l’ultima volta che Chris si fidò di me. E 

dissi, “Andiamo a Perth.” Guidammo per 4-5 ore. Comprai una roulotte che misi sul retro della 

macchina – questo zelo quando appena chiamati, il nostro primo amore – e partimmo con i due 
bambini. Parcheggiammo in un parco di roulotte e andammo in cerca della Chiesa in 

macchina. Non fummo capaci di trovare la Chiesa di Dio in nessun posto! Questo perché 

cercavamo un edificio, e non c’era nulla. Poi venimmo a sapere che si riunivano in un piccolo 

luogo in Dardanup, una ventina di chilometri da dove eravamo. “Bene, sappiamo dove andare 

questo Sabato.” Fummo informati da un ministro in quella zona. 

La prima volta che ci presentammo i bambini erano scalzi, Chris indossava dei sandali stile 

giapponese, io la mia camicia rossa di fantino, una delle mie camicie porta-fortuna. Entrammo 

nella sala per la prima volta, ed ecco che la maggior parte degli uomini erano vestiti con abiti 

scuri, stile Mormone, e pensai, “Qui c’è qualcosa che non quadra.” Io luminoso e loro tutti 

scuri! Eravamo i primi ad esser chiamati in qualcosa come vent’anni, ed erano tutti eccitati e, 
sapete, sapevo che c’era qualcosa che non quadrava. Dopo le introduzioni, e tutto il resto, ci 

sedemmo al retro della sala cercando di tenere quieti i bambini. Noi eravamo mondani e 

questo era il nostro primo servizio. Non avevamo idea che cosa veniva detto. Faceva caldo, 

circa 42ᵒ C e tutti indossavano un abito e sudavano, ed ecco io con la mia camicia di fantino. 

Dopo il servizio si avvicinarono tutti per parlare. Erano così eccitati! Per noi era un mondo 
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nuovo! Poi salimmo in macchina e mentre guidavo dissi a Chris, “Hai notato qualcosa di 
diverso?” Perché tu indossavi, non mi ricordo bene adesso… Avevi dei jeans, blue jeans. E 

dissi, “Hai notato qualcosa di diverso?” E lei disse, “No, non proprio.” Ed io dissi, “Hai fatto 

caso che tutte le donne indossavano un abito?” Noi avevamo i jeans ed i ragazzini erano scalzi. 

“E tutti gli uomini avevano un abito.” E pensai, “Ah, è differente.” 

Quell’esperienza ci fu di aiuto. A quell’epoca nella Chiesa di Dio Universale i pastori 
insegnavano la verità. C’era amore, come un amore fraterno e sapete cosa? Nessuno fece 

alcuna osservazione. Il ministro non venne per dire, “Guarda, Wayne, devi vestirti meglio. E, 

per favore, fai certo che i tuoi bambini indossino delle scarpe.” Nessuno disse niente, perché 

l’amore regnava. A quel punto c’era lo spirito di Dio. C’era tolleranza. C’era comprensione. 

Questo è qualcosa che noi dobbiamo imparare a mettere in pratica, ossia di essere pazienti. 

Di nuovo, Versetto 4 –  Non avete fortificato le pecore deboli, non avete curato la malata, 
non avete fasciato quella ferita, parlando di qualcosa di spirituale, non avete riportato a 
casa la smarrita. Non c’era una vera attenzione per i fratelli a questo punto. Mentre quando 

noi fummo chiamati e portati alla Chiesa, prima di essere battezzati, c’era una cura 

particolare. Perché normalmente se ci presentiamo in qualche organizzazione indossando degli 
abiti fuori posto, qualcuno vi tira di lato per farti sapere. “Hey, sai mica che…?” Ma noi fummo 

fortunati nel “vedere” questa tolleranza nei nostri confronti. Mentre qui, a questo punto la 

cura e la comprensione non c’era più, perché il ministero pensava a se stesso. Erano 

preoccupati per la propria posizione. Non erano preoccupati per i membri e quali sarebbero 

state le conseguenze. Fu a quel punto che fu annunciato, credo che Johnny probabilmente lo 
ricorda, fu annunciato che il pagamento delle decime non era più in vigore. E naturalmente, 

avendo la natura umana, e con le decime ormai non più in vigore che cosa pensavano sarebbe 

successo? “Un attimo – 10%, 20% - non è più d’obbligo pagare le decime…” Sapete che? Le 

entrate della Chiesa subirono un forte calo. È quello che accadde. Non molte settimane dopo 

fu detto, “Beh…” non mi ricordo esattamente cosa fu detto, ma che le decime non erano un 
requisito ma se ami Dio le pagheresti comunque. Il fatto è che l’argomento girava sulle 

entrate perché i pastori stavano morendo di fame! Il denaro non sta arrivando alla Chiesa, 

cosa faremo? Ebbene, invertite la situazione. 

In quel periodo furono scritti dei libri. Dopo l’Apostasia ce ne era uno dal titolo Dio È… se mi 

ricordo bene. È veramente difficile se non l’avete vissuto. Da questo risultava una situazione 
in cui ti sentivi spiritualmente inferiore. Chris ed io non riuscivamo a capire questo libro, Dio 

È… Come se Dio fosse amorfo, senza forma. Quando lo lessi, dissi, “Questo libro non lo 

capisco.” Andai dunque dai ministri, “Guardate, sto faticando nel capire questo,” perché ero 

preoccupato della mia condizione spirituale – non che avessi lo spirito di Dio a quel tempo. Ero 

proprio addormentato. Ma essendo ciononostante preoccupato nel non capire un libro che era 
stato scritto, conclusi, ovviamente, che avevo un problema spirituale. Fino a questo punto 

avevo fatto piuttosto buon progresso. Andavo piuttosto bene. È questo che ci fu detto, fu 

come una carezza sulla testa, un atteggiamento condiscendente. “Non preoccuparti, alla fine 

capirai.” Ti faceva sentire come… Oh, è difficile descrivere, ma è quello che fu detto. Non ci 

fu nessun atteggiamento amorevole, di compassione, nessuna spiegazione ma solo, “Non 
preoccupatevi Wayne and Chris, alla fine capirete.” In altre parole, “Sapete, il fatto è che non 
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avete molta istruzione.” Questo atteggiamento era presente nel ministero, che se non capivi, 
ebbene, tu sei il problema, “Non perderci il sonno.” È una cosa terribile dover passare queste 

esperienze. Fortunatamente, è uno dei libri che non ho letto due volte. 

Continuando nel versetto 4 … non avete riportato a casa la smarrita, nessuna cura, e non 
avete cercato la perduta. In altre parole, la gente perdeva il senso della direzione. Non c’era 

alcuna cura finché c’era un reddito. …ma… quello che accadde, avete dominato su loro con 
forza e durezza. Un fattore di controllo ebbe luogo, un atteggiamento da sceriffo di cui ha 

parlato Ron. Un controllo su quello che la gente fa e come lo fa e quando lo fa. C’erano 

momenti di timore nella Chiesa a causa di questo aspetto controllante del ministero. Qualche 

volta i diaconi camminavano per la sala tenendo conto in un taccuino chi era assente. Se si era 

assente tre volte si riceveva una telefonata, “Dove siete?” Capite, non “Vi vogliamo bene e ci 
siamo chiesti se state bene.” “Dove siete!” C’era una sorta di amore, ma non un amore vero. 

L’amore era sparito. C’era un tipo di amore fraterno, ma non il vero amore di Dio, di un vero 

interesse per lo stato spirituale di un’altra persona. Perché in realtà, quando si parla di 

amore, si tratta di un interesse spirituale. Non solo fisico, ma quello spirituale di un’altra 

persona.  

In passato ci sono state conversazioni sul tema di denaro. È difficile per la mente umana 

capire che qualche volta il dare denaro ad altri fratelli non è una cosa saggia. Tutt’altro. La 

ragione per questo può essere che Dio stia lavorando con una persona – che essa stia essendo 

messa alla prova per crescere spiritualmente, e noi, con amore e misericordia, procediamo a 

darle un mucchio di soldi. Interferiamo con quello che Dio sta facendo. 

Il principio emanato fu che, qualora uno volesse dare del denaro ad un fratello, di consultare 

il ministero perché il ministero è al corrente della situazione nella vita della persona 

interessata. Sapete cosa? Qualche volta è meglio se la persona mette la mano nel fuoco. E 

meglio di non impedirlo. Di non coinvolgervi ma di lasciare che succeda. Facendo così, la 

persona può crescere spiritualmente. Non si tratta di denaro, È una situazione spirituale dalla 
quale la persona può imparare. Quindi, qualche volta qualcuno veniva dicendo, “Pensavo di 

dare del denaro a tal dei tali.” E la risposta, “Non una cosa saggia. Meglio tu non lo faccia.” O 

se veniva dato, “Non darlo tu.” Dallo al ministero ed il ministero lo darà alla persona 

anonimamente, in questo modo non c’è merito per te stesso. Giusto?  

C’è quindi un modo di agire nel Corpo di Cristo che spiritualmente giova di più i membri, 
perché si tratta della salute spirituale di un individuo. Ebbene, qui in Ezechiele 34, Dio critica 

il ministero per la sua mancanza di cura, la sua mancanza d’amore nei confronti dei fratelli, e 

perché usa la sua autorità a scopi di controllo. Non ha nulla a che fare con la crescita o cura 

spirituale. Nulla a che fare con il cibo spirituale. 

Così esse per mancanza di pastore si sono disperse. Questo è esattamente ciò che accadde. 
…sono diventate pasto di tutte le fiere della campagna e si sono disperse. La gente vede 

questo fisicamente e pensa, “Ah, si, siete tutti dispersi e gli animali vi uccideranno.” “Le fiere 

della campagna,” intende che la gente fa ritorno a Satana e i demoni. Viene divorata. Le 

persone che si allontanano dal Corpo di Cristo, che di propria scelta fanno ritorno alla fame 

spirituale, fanno ritorno alle “fiere della campagna,” sotto il controllo “del principe della 
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potenza dell’aria” che controlla tutti quelli in stato affamato. Questi hanno deciso di fare 
ritorno alla fame. Si espongono e diventano un bersaglio! Se voi foste un essere spirituale 

intento a distruggere il piano di Dio, sapendo che ci sono persone che hanno avuto un rapporto 

con i membri del corpo, con Gesù Cristo e Dio Padre, cosa (riflettendo carnalmente) fareste? 

Io so cosa farei! Li metterei nei guai! La gente è ignara a cos’è che fa ritorno. Quando la gente 

abbandona il Corpo di Cristo non capisce realmente a che cosa fa ritorno. 

Versetto 6 – Le mie pecore, noi siamo le pecore di Dio. Apparteniamo a Dio Padre e Gesù 

Cristo. Siamo membri del Corpo di Cristo. Siamo un corpo uniti da un forte legame. E cos’è 

che ci unisce? La parola di Dio, la verità. È questo che ci unisce, il pane della vita. Il pane, 

cibo spirituale è quello che ci unisce. E che succede il momento in cui non consumiamo più 

questo pane, la verità? C’è lo spettro della fame. Questo accade anche se siamo in disaccordo 
con qualche piccolo aspetto nella Chiesa di Dio. 

Le Mie pecore vanno errando per tutti i monti e su ogni alto colle. Questo è ciò che 

accadde; si dispersero tutti. Fummo dispersi. Ognuno andò in una diversa direzione non 

sapendo cosa fare. Alcuni rimasero in quella confusione. Sì, le Mie pecore sono state disperse 
su tutta la faccia del paese, e nessuno è andato in cerca di loro, o ne ha avuto cura. 
Adesso sappiamo che Dio diede la Sua protezione per 1260 giorni e poi ha riportato a vita la 

Sua Chiesa nella Pentecoste del 1998, quando un apostolo fu nuovamente investito con il 

compito di sfamare la Chiesa di Dio. Capiamo delle cose incredibili ed il mondo penserebbe si 

sia tutti pazzi. Capite, il nostro modo di parlare, come sto facendo adesso, “Cosa intendi dire 

qualcuno…. Apostasia… i pastori sono avidi… e tutti stanno morendo di fame?” Non potrebbero 
capire nulla. Ma noi capiamo. E quelli che questo lo hanno vissuto e sentito, lo capiscono più 

di quanto noi si possa immaginare. Molte di queste cose sono ancora in un angolo profondo 

della mente. Sono nascoste, e per via di questo il dolore non c’è più. E solo quando si entra in 

argomento che uno si dà conto delle esperienze passate di alcuni. “e nessuno è andato in 

cerca di loro.”  

 Perciò, o pastori, ascoltate la parola dell'Eterno: «Com'è vero che io vivo», dice il 
Signore, l'Eterno, «poiché le Mie pecore sono divenute una preda, le Mie pecore sono 
andate in pasto a tutte le fiere della campagna, si tratta della dispersione, per mancanza di 
un pastore e perché i Miei pastori non sono andati in cerca delle Mie pecore, ma i pastori 
hanno pasciuto se stessi e non hanno pasciuto le Mie pecore». Perciò, o pastori, ascoltate 
la parola dell'Eterno: Così dice il Signore, l'Eterno: Ecco, io sono contro i pastori! Che 

affermazione incredibile! Immaginate Dio che vi guarda in faccia e vi dice, “Sono contro te!” 

Questo dovrebbe destare un’enorme paura, enorme paura. Ecco qui il Creatore dell’universo 

che decide e dice – quando uno pensa alle benedizioni e maledizioni – “Adesso io sono contro 

voi.” In altre parole, “Sarete esposti a tutte le maledizioni perché io sono contro voi per 
quello che avete fatto.” Ora, questo dovrebbe destare paura nel profondo di noi di schierarci 

contro Dio, di schierarci contro i servi di Dio. Veramente. Dovrebbe destare in noi una grande 

paura. Ma qui non ci fu paura alcuna. Nessuna paura di Dio. Nessuna obbedienza. Erano in 

questo per una ragione diversa.  

Ecco, io sono contro i pastori; chiederò loro conto delle mie pecore. “Ci sarà un prezzo da 
pagare.” Noi conosciamo una delle verità in rispetto al ministero, cioè, che ad esso non sarà 
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data l’opportunità. La maggior parte, non tutti, dovrà attendere i Cento Anni. Dovranno 
attendere.  

Non c’è opportunità per quei pastori che presero la loro decisione. Perché, come detto da Ron 

in dei sermoni recentemente, arriva il momento in cui una decisione deve essere presa, come 

con i due a cui fece riferimento. Una decisione dev’essere presa. Ebbene, tutti i pastori 

dovettero decidere. Quando il sermone apostata fu dato, il ministero dovette prendere una 
decisione, “Cosa farò?” Ora, trovandosi in una situazione senza lo spirito di Dio, qual è il 

primo pensiero che corre per la mente di uno nel ministero? “Come farò per guadagnarmi la 

vita? Ho svolto questo mestiere da quando uscii dall’Ambassador College. Sono 32 anni, o 25 

anni e non ho esperienza di lavoro in questo mondo. Non posso trovare lavoro. Cosa farò?” 

Beh, in risposta noi sappiamo quello che fece la maggior parte. La maggior parte fu in questo 
per il lavoro, e finì che un terzo o più continuarono con quello che veniva insegnato, 

ragionando, “Come farò a guadagnarmi la vita? Niente soldi. Domani nessun reddito. E se mi 

oppongo, indovinate cosa, la Chiesa non mi darà un’indennità di licenziamento o un 

pagamento. Non riceveremo nulla!” Questa fu la scelta. 

Fratelli, questo la dovrebbe dire lunga sulla situazione dei pastori, di quello che stava 
succedendo nella Chiesa. Perché quando un pastore decide di andarsene, se lo spirito di Dio è 

presente ci dovrebbe essere un’offerta generosa. Non è così? Perché l’amore di Dio direbbe, 

“Vuoi andartene? Ecco qui. Ecco il tuo salario. Hai lavorato per trent’anni, ecco il tuo salario. 

Ecco il tuo pagamento.” L’opposto ebbe luogo nella maggior parte dei casi.  

E li farò smettere dal pascere le pecore. Questo è ciò che accadde. Dio ritirò il Suo spirito 
santo dai ministri e dai membri e questi non poterono più essere alimentati. Sebbene certe 

cose venivano dette su certi aspetti della verità, la realtà è che lo spirito di Dio non era più 

presente. Dio trattenne il Suo spirito dal ministero. Dio trattenne pure il Suo spirito dal resto 

della Chiesa a causa del peccato non pentito, come quel proverbio che leggiamo, dove la 

pigrizia porta alla fame. Porta alla fame della parola. 

Dio chiamò un rimanente da quel sonno spirituale. È difficile per quelli che sono stati svegliati 

spiegare com’è il trovarsi in un deserto, nella confusione e morendo di fame, per poi essere 

svegliati e “vedere” la verità. Il primo sermone… Quello che ebbe luogo quando ottenni il libro 

(ne feci richiesta, non volendo comprarlo), e che questo tizio che credeva come me, finimmo 

che…Ron ci scrisse una mail e a quel tempo ci inviò tre CD. Se ricordo, c’erano 42 sermoni su 
ciascun CD. I nastri erano ormai obsoleti. Ascoltavamo tre sermoni a seduta. Stavamo morendo 

di fame.  

Quando si ha fame, sei al punto di morire ed esci dal deserto e qualcuno ti offre un bicchiere 

d’acqua e del cibo, li butti giù. A questo punto non esiste il mangiare con calma. Lo cacci giù! 

Io e Chris lo buttavamo giù. C’erano all’incirca 120 sermoni. Si diceva, “Cosa decideremo di 
leggere?” Tenete a mente che avevamo combattuto con i ministri per 2½ a 3 anni. Non 

sapevamo perché, ma stavamo venendo tirati fuori lentamente. Oppure eravamo stati tirati 

fuori ma io ero lento nel rispondere. 

Alla fine arrivammo ad un sermone cui decidemmo di ascoltare. Era il sermone di Ron su 

Ezechiele 34, Una Testimonianza Contro il Ministero. Quello fu il primo sermone. A quel punto 
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andavamo ancora alla Chiesa Unita per i servizi di Sabato. Ma quando sentimmo il sermone la 
reazione fu immediata. Immediata! Sapevamo precisamente di cosa trattava perché 

l’avevamo vissuto. Fu quel sermone dei 120. Non era il primo, veniva dopo, ma ascoltammo 

quello. Dio ci fece sopravvivere la battaglia contro il ministero, ed ecco qui una testimonianza 

contro il ministero, e da quel punto sapevamo che Dio era presente qui. Fu il dicembre del 

2005, no? Incredibile! 

Okay, normalmente parlo solo per un’ora e mezza ma continuerò un po’, perché qualche volta 

c’è un’aspettativa che dovremmo esaminare un tema più profondamente. 

Salmi 33. Rimango un po’ emozionato perché se si viene svegliati e sai cos’è che hai passato, è 

una cosa emotiva. Lo è per me. 

Salmi 33:1 – Esultate, o giusti, nell'Eterno! Siamo giusti solo se lo spirito santo di Dio dimora 
in noi. Se Dio non è in noi, non siamo giusti. Siamo soli. Nel nostro stato naturale, carnale, la 

cupidigia della carne, la superbia della vita. Tutte queste cose sono in noi. Essere giusti 

significa che abbiamo lo spirito santo di Dio, quindi possiamo gioire. E si spera che dopo 

questo sermone si gioisca a causa della nostra chiamato o perché siamo stati svegliati. È una 

cosa incredibile che spesso sottovalutiamo. Le persone che lasciano il Corpo di Cristo, spesso 
si sono scordate di esser state chiamate. 

Mi ricordo esattamente il giorno che fui chiamato. Lo stesso con il giorno che fui battezzato. 

Mi ricordo come fu con me e Chris. Essendo stati chiamati, mi ricordo quando cercavamo la 

Chiesa di Dio. Chris allora scrisse una lettera alla Chiesa. Volevamo sapere il nome della 

Chiesa. La Chiesa di Dio Universale, si, ma qual è il suo nome? Sappiamo che è una Chiesa di 
Dio, e sappiamo che è universale, ma come si chiama? Non potevamo “vedere.” E 

naturalmente sapevo anche delle decime e frequentavo ancora la chiesa Cattolica. 

Guadagnavo piuttosto bene e andavo alla chiesa Cattolica con tutto questo denaro, mi sedevo 

e passavano il vassoio. Io prendevo tutto questo denaro e lo spingevo giù. Passi da infante. 

Imparammo lentamente. Poi ci demmo conto, “Ah, giusto. Si dovrebbe dare la decima alla 
vera Chiesa di Dio, non alla chiesa di Satana.” Lentamente. Imparammo lentamente. 

Trascorremmo tutte le esperienze della nostra prima osservanza del Sabato a casa da soli. 

Nella prima occasione ce la prendemmo facile e mangiammo tutto il giorno. Alla fine eravamo 

esausti perché avevamo mangiato molto e fatto niente. “Oh, questo è pazzesco!” Il Sabato 

seguente decidemmo di andare a fare una passeggiata sulla spiaggia. Facemmo così e 
tornammo a casa esausti. Capirete, camminare cinque ore sulla spiaggia è un po’ molto. Col 

tempo imparammo il significato del Sabato, eppure avevamo una certa conoscenza. Lo scopo 

del Sabato è per essere alimentati da Dio. In verità non per rilassarsi o riposare. Chiunque può 

riposare o smettere di lavorare. Alcuni lo fanno di venerdì. Altri il lunedì. Altri ancora, la 

domenica. Non molti, ma alcuni. In questo giorno Dio ci alimenta, in modo che non si arrivi a 
patire la fame. 

Dio non vuole una fame della Sua parola nella Sua Chiesa. E fin quando c’è un apostolo non ci 

sarà la fame. Questo è di grande conforto. So che quelli che hanno attraversato 

quest’esperienza sono probabilmente in grado di capire questo più di quelli che non l’hanno 
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attraversata, perché è una cosa incredibile quando si ha accesso alla verità. È una cosa 
incredibile. 

Noi quindi siamo i giusti e possiamo gioire per via di un risveglio ed una chiamata. Dovremmo 

quindi gioire e ringraziare Dio per la Sua grande misericordia nei nostri confronti. La lode si 
addice agli uomini retti, quelli con lo spirito di Dio. È una cosa bellissima! È ciò che Dio 

richiede da noi, ossia di capire chi veramente siamo. Se non capiamo chi veramente siamo non 
possiamo gioire, né saremo grati. Diventeremo ingrati. Ma se possiamo veramente “vedere” 

chi siamo veramente senza lo spirito di Dio – la cosa più spaventosa che possa accadere a 

qualsiasi persona in questa sala è la rimozione dello spirito di Dio a causa del peccato non 

pentito. È la cosa più spaventosa che possa accadere. L’essere gettati nuovamente alle bestie, 

il fare ritorno al mondo, è una cosa terrificante che mi è successo una volta. È successo a tutti 
quelli che sono stati svegliati. Non conoscete e non   capite veramente la situazione. 

Dovremmo avere un grandissimo rispetto e stima per Dio, ed una grande paura di perdere lo 

spirito di Dio. 

Dio dunque richiede che noi si sia grati, ed è una bella cosa quando siamo grati per la nostra 

chiamata e grati per essere stati svegliati, grati per la verità, grati per avere un apostolo, 
grati per essere stati chiamati al tempo della fine. Dovremmo essere veramente grati, perché 

ci sono miliardi nel mondo che non sanno nulla e soffrono una fame totale, sapendo nulla. 

Versetto 2 – Celebrate l'Eterno con la cetra; cantate a lui con l'arpa a dieci corde. 
Cantategli un cantico nuovo, suonate abilmente e acclamate, un gioire in presenza di Dio. 

Perché la parola dell'Eterno è retta, è corretta. La verità è corretta. Se abbiamo lo spirito di 
Dio la capiamo. Si tratta dell’intento spirituale di una questione. 

Uomini e donne sono uguali. Cosa significa questo? Non possiamo saperlo se non esaminiamo 

l’intento. Conosco molte persone che trattano le donne con maggior rispetto di molti uomini 

nella Chiesa di Dio. Si comportano così dovuto al modo che sono stati educati. E che 

significato ha questo? È privo di significato se lo spirito di Dio non è coinvolto. Se non 
lavoriamo su noi stessi disciplinando la propria persona, cercando di capire cos’è che Dio ci sta 

veramente comunicando, ossia che siamo uguali nei Suoi occhi e con uguale opportunità di 

entrare Elohim. Quindi, si tratta del modo in cui trattiamo gli altri.  

Dovremmo ringraziare Dio che questo lo capiamo. Perché lì fuori non lo capiscono. Se 

qualcuno tratta un’altra persona con rispetto è a causa di una motivazione egoista. Questo 
non lo sanno, non possono vederlo, non è sempre ovvio ma è egoista. C’è un tornaconto. La 

moglie probabilmente non si lagnerà. È per questo che si comporta meglio con lei. C’è sempre 

un motivo ulteriore. Sarà più facile per il marito perché non finirà nei guai, “Sì, cara.” O vice 

versa. Queste situazioni esistono. Il nostro movente è Dio in noi. Il nostro movente è che 

siamo disposti a sacrificare a beneficio di un’altra persona. Il sacrificio fa male. E se non fa 
male, è perché viene fatto con la motivazione umana e quindi probabilmente non è affatto 

sacrificio. Stiamo probabilmente ancora dando per un tornaconto. Esamineremo delle scritture 

se avremo il tempo di farlo. 

Perché la parola dell'Eterno è retta; tutte le Sue opere sono fatte con fedeltà. In Dio non 

c’è inganno. Non esiste! Satana inganna. È l’autore dell’inganno. Dio non inganna. Dio non 
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inganna chiamandoci o svegliandoci o mettendo la verità nella Sua Chiesa. Non ha nulla a che 
vedere con l’inganno. Dio ci ama e vuole darci qualcosa. È una cosa meravigliosa quando ci si 

pensa. Dio, nella Sua grandezza, desidera dare a voi e a me qualcosa! Elohim, di essere nella 

Sua Famiglia. Questo non lo si può misurare. Ne abbiamo accesso. Cosa incredibile! Non esiste 

errore né inganno nella natura di Dio. Non fa nulla al fine di ingannare o per avere. Desidera 

darci qualcosa. Qualcosa… E noi, che siamo in verità? Semplicemente polvere della terra. Non 
siamo niente. Eppure Dio vuole darci qualcosa, di arrivare ad essere esseri spirituali. Dal nulla 

a qualcosa di incredibile. In uno stato senza il peccato. Siamo stati creati così per questa 

ragione. Siamo stati creati egoisti affinché si impari a combattere questa tendenza, per capire 

chi veramente siamo, per prendere una decisione nella vita. Ad un certo punto dovremo 

prendere una decisione, “È questo che voglio e nessuno mi fermerà.” Non importa quale 
ostacolo. Chi ci rifiuta? A chi importa chi ci rifiuta? Che importa cosa gli altri possano pensare. 

Sapete, pensano ogni sorta di cosa di noi. Ha qualche importanza? Dovrebbe preoccuparci cosa 

Dio pensa di noi. È questo che dovremmo tenere a cuore. Questa è la cosa più importante. 

Egli ama la giustizia e l'equità, il nostro modo di pensare se Dio dimora in noi. la terra è 
piena della benignità dell'Eterno. I cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno. 
Questo rivela la grande potenza di Dio, che noi limitiamo. Noi limitiamo Dio. Veramente. Per 

natura Lo limitiamo. Perché siamo fisici, ci piace vedere le cose fisiche. Nello stesso modo che 

a loro piaceva vedere il pane fisico, volevano vedere la manna. Ma noi, per natura limitiamo 

Dio. Dio è capace di fare qualsiasi cosa. Dio è capace di cambiare qualsiasi cosa. Dio è capace 

di provvedere in momenti di bisogno, può fare qualsiasi cosa. 

I cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno, parole che Lui enunciò, e tutto il loro 
esercito mediante il soffio della Sua bocca, ciò che disse. Quello che pensò e che enunciò, fu 

fatto. Egli radunò le acque del mare come in un mucchio e ripose gli abissi in serbatoi. I 
poli della terra, il ghiaccio. E nei cieli, come sappiamo, al tempo della fine ci sarà della 

grandine cento chili di peso che frantumerà le cose. Ebbene, Dio conserva queste cose. Ha il 
potere di farlo. Ha il potere di fare tutte le cose e di utilizzarle in qualsiasi momento da Lui 

voluto. Per Dio è nulla.  

La cosa più difficile che Dio sta facendo in questo momento è lavorare con me e con voi. È la 

cosa più difficile! Qualcosa che Lo resiste. La creazione fisica non resiste Dio. Dio può 

prendere un animale e cambiargli la personalità o la sua natura in un attimo. Per Dio è niente. 
Nello stesso modo che cambia la lingua di una persona. Un attimo tutti parlano la stessa 

lingua, l’attimo dopo ci sono circa settanta lingue, più o meno. Com’è successo? Per Dio è 

semplice. Ma lavorare con un essere umano è diverso, perché noi per natura Lo resistiamo. 

Pensiamo di saper meglio dell’apostolo di Dio. Per quanto chiunque vorrebbe negare di non 

aver mai intrattenuto questi pensieri, ognuno ha delle opinioni diverse. Perché è naturale in 
noi. È naturale pensare certe cose. Ma quello che è importante è cos’è che facciamo con 

questi pensieri, se li blocchiamo immediatamente o no. 

Ora, Dio ha il potere di fare qualsiasi cosa a livello fisico. Non è nulla cambiare la personalità 

di un animale. O, per esempio, che i leoni mangino erba. Per Dio è cosa semplice cambiare 
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l’apparato intestinale. È come il curare. Per Dio è nulla se lo vuole fare. Noi siamo la Sua 
creazione. Lui può fare qualsiasi cosa Egli voglia. 

…ripose gli abissi in serbatoi. Tutta la terra tema l'Eterno. Che tutta la terra rispetti ed 

onori Dio. Le uniche persone su questa terra che rispettano ed onorano Dio sono quei membri 

del Corpo di Cristo nel tempio della Chiesa di Dio. Nessun altro. Pochi. Il resto della terra non 

teme Dio. In effetti, la maggior parte non vuole Dio nella sua vita. È così. Avranno bisogno di 
una chiamata.  

…e tremino davanti a Lui tutti gli abitanti del mondo. Quel periodo è in arrivo. Il 

compimento di questo brano è prossimo. “e tremino davanti a Lui tutti gli abitanti del 

mondo,” perché il Suo governo è in arrivo. Avrà luogo nel Millennio e poi nei Cento Anni. La 

gente avrà paura di perdere lo spirito di Dio. Alcuni. Non tutti. Temeranno fare qualcosa non 
giusta, di aver Dio contro loro. Immaginate aver Dio contro di noi. Che cosa terrificante. 

Poiché Egli parlò e la cosa fu; È cosa da poco per Dio. Egli comandò e la cosa sorse. 
L'Eterno fa fallire il piano delle nazioni. Quanti credono questo? Quanti? I politici del mondo 

non credono che è Dio che consente chi viene al potere o non. Sì, un’elezione viene vinta. È 

vero. Credono venga vinta per via di ciò che è stato detto o fatto. Di recente, la politica 
americana è stata in primo piano in Australia perché avete una persona che si è opposta al 

consolidato sistema burocratico, ed è stato vilificato dai media. Le critiche ci sono state pure 

in Australia verso i politici americani. Ma la gente non capisce queste scritture, che “L’Eterno 

fa fallire il piano delle nazioni e annulla i disegni dei popoli.” Dio con il Suo potere può fare 

quello che vuole. Permetterà o non permetterà una cosa. 

Non importa chi sia a capo dell’America o della Germania o della Cina, alla fine non farà un 

granché di differenza, perché Dio immetterà nelle menti cose che compino il Suo scopo. Se 

Dio vuole che qualcosa venga compiuta, lo metterà nella mente di certi per compiere la Sua 

volontà. Come con il faraone, fino ad un certo punto, quando Dio disse che avrebbe fatto 

sorgere il faraone… per uno scopo – per dimostrare la Sua grande potenza. La potenza di Dio! 
Per far vedere che se qualcuno ti si oppone, Dio è in controllo. Non importa quello che il 

faraone faccia. Se dice si o no. Se Dio vuole che il Suo popolo parta dall’Egitto il 15mo giorno, 

il giorno dopo la Pasqua, di notte, indovinate? Nulla lo preverrà. Israele partirà in quel giorno! 

Dunque, fratelli, non c’è ragione di aver paura. Perché aver paura di qualsiasi cosa? Se è la 

volontà di Dio, è la volontà di Dio. Se per qualche ragione qualcuno nel Corpo di Cristo deve 
perdere la sua vita, è in realtà un grande dramma? Certo che ha un impatto sulla famiglia, ma 

quando si arriva al dunque, Dio può fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. È Dio che è in controllo 

delle cose. È Dio che le fa avverare, che permette che le cose accadano. Però il giorno che Dio 

intende intervenire, che qualcosa in particolare abbia luogo, avrà luogo esattamente come 

inteso da Dio e nei tempi precisi da Lui voluti. 

…e annulla i disegni dei popoli. La gente può fare i suoi progetti, “Faremo questo.” “Faremo 

quello.” “Andremo su Marte.” “Viaggeremo (per quanti anni?) a Marte.” C’è gente che si è 

fatta avanti, senza volo di ritorno. Capite, la gente ha tutti questi progetti. Ma se Dio decide 

che nessuno andrà a Marte, nessuno andrà a Marte. Dunque, i piani degli uomini… La gente 

vuole fare questo e quello e costruire un muro per tenere i messicani fuori. Puoi avere questi 
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piani. Tutto bene e bello. … Non intendo dire con questo che sono d’accordo. Ma tutto bene e 
bello avere dei piani, questi piani umani. Sono solo piani umani. Non ci sarà alcun muro al 

confine con il Messico se Dio non lo vuole. Se Lui decidesse che non è bene averlo per questo 

tempo della fine, perché non sappiamo ciò che Egli intende per quel popolo, o come Egli 

opererà con certe nazioni, allora non succederà. Dunque, i piani degli uomini sono solo piani 

degli uomini. I nostri piani, quelli fisici, spesso non siamo certi se verranno compiuti, non è 
così? Era mia intenzione diventare ricco. I piani degli uomini non vengono a compimento. Sono 

di nessun effetto. 

Il piano dell'Eterno dimora per sempre, perché Dio compirà il Suo piano. Ci sarà una famiglia 

di Elohim. Se io o voi faremo parte d’essa – questa è un’altra questione. Ma una famiglia ci 

sarà. Ci saranno 144.000. Ci sarà il Millennio. Ci sarà il periodo di Cento Anni. Ci sarà una fine 
di Satana. Queste cose avranno luogo. Sono vere. Nulla impedirà le cose che Dio ha decretato, 

perché il piano dell’Eterno dimora per sempre. A noi è stata data un’opportunità incredibile. 

Ma se alla fine ci saremo, nessuno può essere incolpato se non la persona interessata. Se non 

ci sarò, sarà colpa mia. Non di Dio, ma mia, a causa di certe cose stupide che avrò deciso di 

fare. 

Il piano dell'Eterno dimora per sempre e i disegni del Suo cuore (Suo modo di pensare) per 
ogni generazione. Di quale periodo si parli è irrilevante, è Dio che fa sorgere o cadere. 

Pensando a Daniele e la statua – incredibile! Incredibile questa profezia di Dio che coinvolge 

imperi diversi. È stata la mano di Dio! Non dell’uomo. Dio disse, “Questo è quello che avrà 

luogo,” e se le cose vanno in una certa direzione, Dio influenzerà il risultato. Incredibile. 
L’uomo sottovaluta la gloria di Dio e la Sua potenza. 

Versetto 12 – Benedetta la nazione il cui Dio è l'Eterno. Di cosa sta parlando? Quale nazione 

conoscete in cui Dio è l’Eterno? Io ho le mani alzate – zero! Non ci sono. Sta parlando della 

vera Chiesa di Dio, la Chiesa di Dio – PKG. “Benedetta è la Chiesa di Dio – PKG il cui Dio è 

l’Eterno!” Siamo gli unici a conoscere Dio, l’Eterno, Yahweh Elohim. Gli unici! Incredibile! 
Sottovalutiamo Dio è quello che ci è stato dato. È così, fratelli. So che a volte questo è il caso 

con me. Quando predico questi sermoni spesso parlo a me stesso, quindi non prendetelo per il 

verso sbagliato. 

…benedetto il popolo che Egli ha scelto… Dov’è? Eccoci qua, e quelli che finiranno con 

ascoltare questo. È di questi che sta parlando. Benedetta la chiesa di Dio il cui Dio è 
l’Eterno, il popolo che Egli (Dio Padre) ha scelto per Sua eredità. Nessuno può far 

riferimento a questa scrittura se non noi. Parla di noi. E ogni volta che la leggiamo dovremmo 

essere grati che Dio nei Salmi sta facendo riferimento a noi. Incredibile. 

L'Eterno guarda dal cielo; Egli vede tutti i figli degli uomini. Sì, se mai pensiamo di aver 

commesso un peccato e che la facciamo franca, ci illudiamo. Dio vede tutto! Ogni pensiero! 
Comunque, non si tratta del pensiero, bensì cos’è che facciamo con il pensiero. Se lo 

combattiamo, non c’è problema. Dio è misericordioso e dice che perdonerà se noi siamo 

disposti a perdonare gli altri. Se siamo disposti a lottare. Dunque non è un problema. Quando 

uno ha un pensiero non corretto in mente – d’accordo, capita a me, alzo la mano – non è 

questa la questione. La questione è cosa faccio? Questa è la questione. Devo sopprimerlo 
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rapidamente e non voler essere così. Non voglio pensare così. È questa la chiave. È quello che 
Dio cerca in noi. Quello che Lui vuole. E ha scelto me, mi ha chiamato, mi ha scelto con il 

desiderio che io erediti la Sua eredità ad un certo punto futuro. Quando questo sarà, questo lo 

decide Dio a seconda del Suo scopo. Non sta a me. Non ho nessun detto in questo. Ma Dio ha 

fatto una scelta. 

L'Eterno guarda dal cielo; Egli vede tutti i figli degli uomini. Niente è nascosto, fratelli. Per 
chiunque possa pensare di farla franca con qualcosa, niente è nascosto da Dio. Dal luogo della 
Sua dimora Egli osserva tutti gli abitanti della terra. Egli è Colui che forma il loro cuore 
individualmente. Ora, uno potrebbe dire, “Di cosa sta parlando?” Ebbene, lo scopo della vita 

è che Dio formerà la vostra mente e la mia mente individualmente. Non è una cosa collettiva, 

bensì individuale. Ci troviamo quindi, tutti a livelli diversi ed ognuno attraversa esperienze 
diverse per scopi diversi al fine di essere collocati nel tempio di Dio, in modo perfetto, 

conforme al Suo disegno, del quale noi ancora non “vediamo” molto. In realtà non lo 

“vediamo” ma sarà una cosa straordinaria. 

Dio quindi plasmerà le nostre menti se siamo disposti a sottometterci a questo processo di 

formazione. Il desiderio di volerlo è la cosa importante. Dobbiamo volerlo. Dobbiamo volerlo 
con tutto il nostro essere, essendo disposti a rinunciare a tutto. Intendo dire, tutto. La vita. 

Ogni cosa dev’essere in secondo piano. 

…forma il loro cuore individualmente. Questo vige anche per persone di cui non sappiamo 

niente, che non sono ancora state chiamate nel Corpo di Cristo. Dio può essere all’opera con 

le loro menti persino in questo momento. Non sappiamo niente del potere di Dio. Potrebbe 
essere all’opera con milioni di persone a nostra insaputa, portando queste ad un punto di 

comprensione o riflessione. …che comprende tutte le loro opere. 

Nessun re/governo è salvato da un grande esercito. Quindi, non per potere nostro. Non 

potremo durare attraverso il periodo finale per propria forza, avendo un esercito, avendo una 

scorta di cibo od acqua per sei mesi. Non sarà questo a salvarci. Sarà Dio ed il Suo potere a 
salvarci. Nient’altro. È per questo che dobbiamo attendere Dio ed aver fiducia in Dio. 

Ora, se non stiamo attenti, queste potrebbero essere parole dette alla leggera. Parole come, 

“attendere Dio.’ Uno potrebbe dire, “Mah, certo Se la prende con calma.” Poi, dopo dieci 

minuti, “Sta impiegando molto tempo.” Stare in attesa di Dio è qualcosa di molto diverso. È 
un principio spirituale, una questione spirituale. E “aver fiducia in Dio.” È facile dire, “Ho 

fiducia in Dio.” Beh, impareremo com’è avere fiducia in Dio. Se non l’abbiamo ancora 

imparato e non sappiamo com’è, aspettate un po’, arriverà il momento. Arriverà il momento 

in cui dovremo veramente affidarci a Dio, nella parola di Dio. Dobbiamo sapere quello che 

sappiamo, la verità, e di far parte della vera Chiesa di Dio. 

…il prode non scampa per la sua grande forza. Il cavallo è una speranza vana per salvare… 
Qualsiasi cosa fisica è una cosa vuota… Intendo dire, se facciamo affidamento in noi stessi o 

nelle cose al di fuori di ciò che Dio ci ha diretto di fare, è una stoltezza. …e con la sua grande 
forza non può scampare alcuno dal pericolo.  
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Ecco, l'occhio dell'Eterno è su quelli che Lo temono… E chi sono questi? Temere Dio è 
rispettare ed obbedire Dio. Di chi parla? L’occhio di Dio è volto a noi, Dio ci tiene a cuore e si 

cura di noi. Dio è con noi. Non è con gli altri nel mondo, è con noi. …su quelli che sperano 
nella Sua misericordia… Quand’è che speriamo nella Sua misericordia? Speriamo nella Sua 

misericordia quando ci pentiamo. Se non ci pentiamo non speriamo nella Sua misericordia 

perché non la vogliamo, non ci stiamo pentendo. …per liberare la loro vita dalla morte, 
fisicamente e spiritualmente, e per conservarli in vita in tempo di fame.  

Ora, fratelli, noi siamo benedetti nel non dover patire la fame. Tutte le indicazioni sono che 

non ci saranno future carestie della parola di Dio. Purtroppo, una carestia potrebbe aver luogo 

nella nostra vita a causa di una scelta nostra. Una carestia della parola non avrà più luogo nel 
ministero. Tutte le indicazioni sono che questo non accadrà. Quando ci sono 144.000, non c’è 

carestia. E quando c’è il vero apostolo di Dio che predica, non c’è carestia. Ma questo non 

vuol dire che individualmente non si possa patire una carestia a causa di alcune nostre scelte 

stupide. 

Versetto 20 –  L'anima nostra aspetta l'Eterno; Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Dio 

provvede per noi fisicamente e spiritualmente. Sì, il nostro cuore si rallegrerà in Lui, perché 
confidiamo nel Suo santo nome. La Tua benignità, o Eterno, sia su di noi, perché abbiamo 
sperato in Te.  

Allora, per concludere, fratelli, finirò con il dire un paio di cose in rispetto ad una carestia 

spirituale. C’è stata in passato nella Chiesa una carestia della parola di Dio, ed alcuni l’hanno 

vissuta. Tale carestia può tutt’ora aver luogo nelle nostre vite individuali, ma non per alcuna 

mancanza della vera Chiesa di Dio. Il Logos, la parola di Dio, viene fedelmente predicata. 

Questo, perché Dio ha preparato un apostolo come nostro insegnante, un ministero fedele che 
insegna il potere e la gloria di Dio. Quindi, questo non accadrà alla Chiesa, ma questo non 

significa che non può aver luogo nelle nostre vite. Ogni persona che si è allontanata dalla 

Chiesa, si trova adesso in una fame spirituale – ogni singola persona. Ma di questo, non si 

rende conto. 
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