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Abbiamo appena completato una serie di sermoni di sette parti dal titolo, Siate Incoraggiati. 

Nell’ultimo sermone abbiamo esaminato una piccola parte del Capitolo 6 del nuovo libro, 
Profetizza Contro le Nazioni, ed oggi continueremo dal punto in cui abbiamo terminato la 

detta serie. La ragione che faccio questo è perché così facendo, ci si instraderà verso il punto 

focale di questa serie di sermoni, dal titolo, Il Nostro Dio di Grande Misericordia. Menzione 

del Dio di grande misericordia è stata fatta nella preghiera d’apertura, ringraziando Dio per la 

Sua misericordia.  

La ragione per questo sermone è che la prossima parte del capitolo in cui abbiamo terminato, 

e con il quale adesso continueremo, contiene delle lezioni importanti che dobbiamo esaminare 

a questo punto. Rimango stupefatto e sempre ispirato nel modo in cui Dio ci guida e dirige, e 

nel modo che costruisce da una cosa all’altra. Questo è il caso pure oggi. 

Si tratta della grande misericordia di Dio che viene estesa al mondo ed alla Chiesa che fu 
dispersa dopo l’Apostasia. È necessario anche apprezzare la grande misericordia che Dio ha 

esteso a tutti noi nel corso di questi anni, avendoci Dio benedetti nell’averci portati a questo 

punto particolare nel tempo. Come è stato detto nel sermone precedente sull’essere 

incoraggiati, Dio è stato estremamente, enormemente misericordioso verso noi. Lui è il Dio di 

grande misericordia. È di questo che siamo in procinto di approfondire in questo capitolo. Dio 
ha esteso grande misericordia a tutti noi, consentendoci così di continuare, di poter 

combattere questa battaglia. 

Faccio menzione di questo perché a questo punto è necessario che la Chiesa in primo luogo 

afferri la grande lezione della grande misericordia di Dio, di arrivare a conoscerla, a capirla 

con tutto il vostro essere. Se non capiamo quanto misericordioso Dio è stato nei nostri 
confronti, ci sarà una grande lacuna che influenzerà il nostro atteggiamento ed il nostro modo 

di reagire verso Dio, il nostro modo di pensare verso Suo Figlio, come viviamo le nostre vite, e 

via seguendo. Si tratta di capire che noi siamo, cosa siamo, e di arrivare veramente a capire 

che Dio è estremamente misericordioso verso noi. Siamo veramente benedetti di servire un 

Dio tale! Abbiamo dunque da imparare delle lezioni su questo, da costruire su questo. Una 
delle grandi lezioni è di arrivare a capire che se Dio è stato misericordioso verso noi, meglio 

che noi si capisca l’importanza di imparare ad essere misericordiosi verso gli altri. 

Sono tanti gli aspetti nella nostra formazione per mano di Dio che dobbiamo capire, che 

dobbiamo “vedere,” su cui dobbiamo focalizzarci. E questo dovrebbe produrre un 

cambiamento, una trasformazione nel nostro modo di pensare verso gli altri. Perché se non 
facciamo altro che ricevere l’amore di Dio, la Sua misericordia o la Sua grazia, od il favore che 

ci dà nella vita e non cambiamo per diventare qualcosa di diverso… Perché questo è il punto di 

tutto questo! Dobbiamo cambiare per diventare più come Dio, per desiderare di essere in 

maggior unità con Lui e che la Sua mente, la Sua vita e quella di Suo Figlio siano in noi. Per 

estensione, questo ha molto a che fare con questo aspetto della misericordia, che se 
riceviamo misericordia da Dio, com’è possibile non essere misericordiosi verso gli altri nel 
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nostro modo di pensare, nel nostro comportamento e nel modo in cui trattiamo gli altri 
intorno a noi? E qualche volta, purtroppo, manchiamo il bersaglio e lo manchiamo di troppo. 

Questa è quindi un’enorme lezione che dobbiamo imparare più appieno e sulla quale ci 

dobbiamo concentrare in questo momento particolare nel Corpo di Cristo. Questo vuol dire 

che dobbiamo arrivare ad essere molto più inclini al perdono, il nostro spirito deve essere 

molto più propenso al perdono di quanto lo siamo adesso. Questo vuol dire che dobbiamo 
imparare più a fondo come giudica Dio, perché noi tendiamo a giudicare come esseri umani. 

Siamo fatti così. Noi siamo propensi a giudicare. Giudichiamo costantemente. Tutti gli esseri 

umani passano costantemente giudizio su tante cose. Ognuno ha un’opinione sulle cose e, di 

conseguenza, giudica. Dobbiamo imparare a giudicare come giudica Dio. Dobbiamo far parte di 

noi la Sua mente, il Suo essere, il Suo modo di pensare, e giudicare con giusto giudizio, come 
ci viene detto di fare nelle scritture. E questo ha tanto a che fare con i nostri rapporti e su 

come pensiamo l’uno verso l’altro. Il nostro giudizio sugli altri produce durezza ed egoismo di 

spirito e non riflette la vera misericordia di Dio – non la riflette. 

Vi leggerò alcuni brani, tanto per avere il giusto orientamento all’inizio di questo sermone 

particolare, e probabilmente faremo ritorno ad alcuni di questi più avanti nel sermone, perché 
questi hanno tanto da dire su cose che è necessario si capisca meglio. 

C’è un versetto che sarebbe bene esaminare all’inizio di questa serie di sermoni. 

L’ammonimento viene qui dato tramite Paolo alla Chiesa. 

Efesini 4:32 – Siate invece benevoli. Questo è qualcosa su cui dobbiamo edificare. È 

necessario costruire su quanto detto in questo versetto. Il desiderio di Dio è che in questo 
periodo attuale noi ci si concentri su questo. Di “essere benevoli,’ perché si tratta di questo. 

Essere misericordiosi verso gli altri significa essere benevoli, di buon cuore nel nostro modo di 

pensare. 

Siate invece benevoli e teneri di cuore. Teneri di cuore. Non siamo sempre così. Negli ultimi 

vari mesi, Dio ha permesso che certe cose avessero luogo in zona dopo zona dopo zona della 
Chiesa, col fine che certe cose emergessero per portarci alla realtà che questo è un tema su 

cui dobbiamo concentrarci e maturare. Cresciamo fino ad un certo punto e poi si deve 

crescere ancora. Ma ad un certo punto si deve arrivare ad un altro livello di forza, 

spiritualmente. È a questo punto che ora ci troviamo. È la volontà di Dio che noi si capisca, si 

afferri l’importanza di andare avanti, di imparare di più e di mettere questo in atto nelle 
nostre vite, perché Dio vuole darci un maggiore aiuto affinché noi si arrivi ad essere un corpo 

più unito, una famiglia più unita. È necessario che noi si abbia visione di ciò che Dio sta 

facendo nella Sua Chiesa e spero capiate qual è questa visione. Cos’è di primaria importanza a 

Dio? Cos’è che Egli sta svolgendo attualmente che va al di là della norma nella Chiesa? 

Precisamente quello che il nostro nome dice – preparando, preparando noi per il Suo Regno 
che è in procinto di venire a questa terra, preparando noi per il ritorno di Suo Figlio. E noi 

saremo lì, saremo tutti lì, o non lo saremo. E ci sono alcuni che non ci saranno! Alcuni non ci 

saranno! Che cosa orribile. Odio vedere individui che vanno alla deriva per via delle loro 

scelte, abbracciando qualcosa di diverso perché vogliono qualcosa di diverso nella loro vita e 

sono disposti a gettare via tutto questo. Incredibile! Incredibile quello che qualche volta siamo 
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disposti a fare per una sciocchezza. L’esempio di una scodella di minestra al posto delle grandi 
benedizioni che Dio avrebbe dato? Qualcosa di così poco, cosi piccolo? E noi pensiamo, “Ora, 

che gesto stupido. Così stupido di perdere le benedizioni che Dio voleva dare!” Beh, penso a 

tutti quelli che se ne sono andati nel tempo. Alcuni per certe piccole cose che sono state 

esagerate sproporzionatamente finché la situazione peggiora a tal punto che se ne vanno. Che 

cosa orribile! Questo, quando Dio ci sta offrendo tanto così in un periodo incredibile della 
storia umana. Qualche volta ti lascia allibito. 

Per questa ragione attendo con anticipo il sermone che seguirà questo qui, o poco dopo, che 

darà delle statistiche di ciò che ha avuto luogo nella Chiesa e di riflettere su alcuni dei 

rapporti che abbiamo avuto in passato quando si andava in compagnia alla casa di Dio, come 

dice la canzone, come dice il Salmo, avendo dolci colloqui. È probabilmente alla Festa dei 
Tabernacoli che possiamo condividere le cose più che in qualsiasi altra occasione perché siamo 

in numero maggiore, potendo quindi condividere in maniera particolare. In questa occasione 

camminiamo alla casa di Dio, camminiamo in compagnia ai servizi del Sabato, oppure una 

volta lì ci riuniamo in colloquio e dopo andiamo a mangiare insieme o prendiamo parte in 

qualche altra attività. E questi “dolci colloqui” di cui parla il salmo; si tratta dell’emozione e 
dell’entusiasmo delle cose che condividiamo, forse riguardo i sermoni, forse di cose che hanno 

avuto luogo nelle nostre vite, le diverse esperienze, ecc. e l’entusiasmo del modo in cui Dio ci 

benedice ed opera nelle nostre vite. Questo ci consente di avvicinarci di più come famiglia. È 

una cosa molto bella… molto bella. Dio desidera che questo sentimento cresca e diventi più 

forte tra la Sua gente, che noi si arrivi ad essere veramente molto uniti al fine d’essere pronti, 
pronti per la venuta di Suo Figlio. 

Agli occhi di Dio, questa è la cosa di maggiore importanza nell’ambito del Suo piano. La Sua 

attesa è tale che noi non possiamo comprendere. Ogni cosa nel piano di Dio è imperniata su 

Suo Figlio e quello che Egli avrebbe compiuto nel tempo tramite Suo Figlio per creare Elohim. 

Non c’è altro modo di farlo. Il tempo che rimane davanti a noi è quindi molto, molto, molto 
più importante per Dio Onnipotente di quanto noi si arrivi a capire. Noi possiamo meditare su 

questo, possiamo pregare riguardo questo, ma capirlo al massimo della sua profondità, non è 

possibile. Non è possibile. Non abbiamo la capacità. Dio deve dare l’aiuto ed il potere del Suo 

spirito santo per poter apprezzare questo in modo maggiore, per abbracciarlo in modo 

maggiore, ma di “vedere,” di afferrare, di avere il sentimento di Dio Onnipotente…ma Lui 
vuole condividere una buona parte di questo con noi, fino al punto possibile. Tuttavia, noi 

siamo estremamente limitati come esseri umani con questo nostro piccolo cervello. 

Incredibile! 

Allora, “siate invece benevoli,” una famiglia più unita, un Corpo più unito, e di mettere in 

disparte gli ostacoli che si interferiscono a questo obiettivo. E le cose nella nostra natura 
umana che pure qualche volta fanno da ostacolo, con il nostro modo di reagire o comportarci 

verso gli altri, devono cambiare. Siamo al punto che queste cose devono cambiare, devono 

sparire dalle nostre vite. Dobbiamo purificare le nostre vite al punto che io credo non sia MAI 

stato prima fatto nella Chiesa di Dio per via della venuta di Suo Figlio e l’imperativa necessità 

di essere pronti al suo ritorno. 
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“Siate invece benevoli, teneri di cuore.” Non duri di cuore! Non duri verso nessuno! Non duri 
in come pensiamo verso loro o li trattiamo – niente di questo nelle nostre menti, nel nostro 

essere. Perché se la realtà è il contrario, questo non è il posto per voi! Quale opportunità 

incredibile abbiamo di avvicinarci di più a Dio, di diventare una famiglia più forte. Se avete il 

senso di avvertire che questa è una famiglia, aspettate. Essa diventerà una famiglia molto più 

vicina. Veramente. Molto più vicina. 

Siate invece benevoli e teneri di cuore gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda. Ho 

già predicato in rispetto al perdono, dicendo che nessuno, nessun essere umano ha il diritto di 

tenere nulla contro qualcun altro con un atteggiamento di spirito che non perdona. Solo Dio 

Onnipotente ha il diritto di purificare la vita di un individuo e di dire, “Il peccato non c’è 

più,” Dio Onnipotente e Suo Figlio Gesù Cristo. Spero capiate cosa sto dicendo quando dico 
questo. Noi non l’abbiamo questo diritto! Noi non abbiamo il diritto di giudicare la gente di 

Dio. Ora, questo non vuol dire che non dobbiamo affrontare certe situazioni, ma c’è un modo 

corretto in cui farlo, proprio come io e mia moglie dobbiamo fare con il ministero, e come il 

ministero qualche volta deve fare nelle loro aree di responsabilità, perché si tratta 

dell’amministrazione del governo di Dio e delle vie di Dio nel Corpo. E dunque mettiamo in 
pratica queste cose. Ma non si tratta di non perdonare. Non si tratta di tenere qualcosa contro 

qualcun altro. Persino il dover disassociare qualcuno dalla Chiesa è una cosa che non vogliamo 

fare! Non è quello che si desidera per quelle persone! Magari avessero preso delle decisioni 

diverse! Il nostro desiderio è che loro avessero continuato nel Corpo! Non abbiamo mai voluto 

che si privassero di ciò che li era stato dato. Il nostro desiderio e che avessero potuto 
continuare. Noi amiamo quelli che sono a rischio, ma non amiamo quello che stanno facendo. 

E a volte si arriva al punto di dover disassociare col fine di rendere il Corpo più forte, per 

proteggere ed aiutare il Corpo. 

Rimango di stucco su quanto è già successo a partire dalla Festa dei Tabernacoli, senza dire da 

poco prima della Festa. E continua a succedere. Incredibile! 

“Perdonandovi a vicenda.” Dobbiamo essere in unità con Dio, e questo vuol dire in maggiore 

unità gli uni con gli altri nella famiglia. Sapete cosa significa essere benevoli e di cuore tenero 

gli uni con gli altri, e di essere di uno spirito che perdona? Quando non si tiene rancore verso 

qualcuno? Significa che non ci si offende personalmente? Con questo si riconosce che noi tutti 

abbiamo delle debolezze e dei momenti in cui si può rispondere un po’ bruscamente; un 
momento in cui qualcosa non viene fatta perfettamente, che non è corretta, qualcosa che 

viene detta che non dovrebbe essere detta. Ma non dobbiamo prendercela a cuore e tener 

questo contro l’altra persona. 

In tutto questo è una questione di equilibrio. Qualche volta alcune di queste cose devono 

essere indirizzate e questo sermone parlerà di questo. Ma l’atteggiamento verso la persona 
non dovrebbe mai essere un atteggiamento di condanna. È di questo che stiamo parlando 

quando parliamo del giudizio umano. Il giudizio umano, il nostro giudizio è così spesso un 

giudizio che condanna. Non dovremmo avere questo spirito ed atteggiamento nel confronto 

degli altri. Dovremmo sempre avere in noi uno spirito di perdono, di non tener nulla contro 

qualcuno, di non voler fare del male, di non voler… qualunque cosa essa sia. Ne parleremo di 
più man mano che si procede. 
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…perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Fa ritorno a ciò che 
ho detto sulla misericordia. Se capiamo come Dio è stato misericordioso verso noi, e meglio 

che si impari come essere misericordiosi verso gli altri. Se Dio ci ha perdonato in Cristo, che 

cosa c’è da imparare da questo? Impariamo a perdonare gli altri o vogliamo solo ottenere 

qualcosa, essere dalla parte che prende? Perché di questo atteggiamento ne ho visto tanto in 

tempi passati nella Chiesa di Dio, fino all’Apostasia, andando indietro al tempo di Filadelfia, 
poi particolarmente procedendo verso il periodo di Laodicea, testimone di quelle cose che 

avevano luogo – cosa orribile – situazioni dove mancava il perdono, dove in alcuni mancava la 

misericordia. 

Matteo 6, un’altra delle scritture che ha molto a che dire sul messaggio di questa serie 

particolare. Matteo 6:14 – Perché, se voi perdonate agli uomini le loro trasgressioni… Si 
tratta di persone, di l’un l’altro, degli altri; non solo uomini, ma di uomini e donne e chi mai 

altro sia. Se voi perdonate agli altri le loro trasgressioni… È interessante notare cos’è che 

qui viene detto. La parola “perdonare” è una parola che nel greco significa “lasciar stare, 

permettere.” In questo c’è un aspetto di indulgenza di spirito verso gli altri. Noi tutti 

commettiamo degli errori. Noi tutti agiamo in modo imperfetto nella vita. Noi tutti viviamo 
momenti di stress e di egoismo che si manifestano e che non sono belli. Queste cose accadono 

con ognuno di noi. Quello che è importante è: come ci comportiamo noi verso gli altri, e come 

ci comportiamo con gli altri quando il loro comportamento non è corretto verso noi? Come 

pensiamo verso gli altri; saremo veramente misericordiosi o ce lo legheremo al dito come 

offesa personale – non inclini al perdono? Siamo stati offesi. Ebbene, queste cose purtroppo 
succedono, ma dovete lottare le vostre emozioni. Dovete lottare questo modo di pensare ed 

affrontare la situazione nel modo di Dio. 

“…perché se voi perdonate;” lasciare stare; permettere. Questo non vuol dire chiudere un 

occhio. Non dice questo. La parola “trasgressione” è una parola che significa, “un passo 

falso.” Non si riferisce ad un peccato maggiore contro una persona. Ci sono dei modi di 
affrontare certe cose in cui il peccato è coinvolto di cui pure parleremo in questa serie. Ci 

sono delle cose di cui siete responsabili quando il peccato è coinvolto, commesso da voi o da 

qualcun altro. Nella Chiesa di Dio, nel Corpo di Cristo, voi avete una responsabilità di risolvere 

situazioni in cui c’è il peccato – sia nella vostra vita personale, come con gli altri. La 

responsabilità è vostra. Non potete spazzarla sotto il tappeto se si tratta di un peccato, un 
serio peccato, se permettete – il peccato è peccato ma ci sono vari livelli di peccato, come 

nel mondo ci sono vari livelli di violazioni. Come con la guida. Uno può guidare 8 chilometri 

oltre il limite quando il limite massimo è 115 chilometri e per questo viene multato. Oppure 

può guidare 75 chilometri oltre il limite. Qui c’è una differenza, come pure c’è una differenza 

nella severità dei possibili danni e nella severità della punizione. È simile con il peccato. Ci 
sono cose diverse che incidono su di noi in modi diversi a seconda di quello che sono. Sì, il 

peccato è peccato e deve essere pentito, ma ci sono delle cose che sono di gran lunga più 

serie ed altre che sono meno serie che qualche volta possono essere affrontate in un modo 

diverso. 

“Perché se voi perdonate,” lasciar stare, permettere, “alla gente il loro passo falso…” Che 
cosa significa questo? Non sta parlando solo del peccato. Un passo falso contro Dio è una cosa. 
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Un passo falso contro il modo di vita di Dio, fare qualcosa di falso e non vero, il non vivere 
secondo la verità che Dio ci ha dato, prendendo un passo falso facendo qualcosa che è contro 

Dio … e come camminare ed imboccare un sentiero diverso, seguendo una direzione diversa. È 

di questo che parla quando parliamo di Dio e la legge di Dio. Questa è una cosa 

completamente diversa, come con il lavorare di Sabato. Questo sì è un passo falso contro Dio. 

Questo è andare in una direzione totalmente diversa di quella cui Dio dice si dovrebbe vivere. 

Ma qualche volta qualcosa di non giusto può essere fatto contro noi, forse qualcosa che viene 

detta in un modo od in un tono non corretto, non nel modo che dovrebbe essere stato fatto. 

Come affrontate una tale situazione? Siete disposti a lasciar passare? Forse dovete indirizzare 

la situazione, ma siete disposti a lasciar passare e a non tenerlo legato al dito? Perché, infatti, 

abbiamo una responsabilità di affrontare le cose che succedono a noi. Se qualcuno viene da 
voi e si comporta in maniera molto dura con voi e si esprime in maniera molto dura, ciò non 

significa di dover lasciar passare lì subito. Può essere necessario di assumere la responsabilità 

di parlare con la persona, di discutere la situazione. E qualche volta se non si affronta la 

situazione, si crea un ulteriore problema. Di nuovo, parleremo di alcune di queste cose man 

mano che si procede. Ma riflettete su alcune di queste cose nel contesto della vita quotidiana.  

E quindi si discute dell’atteggiamento di essere disposti, in certe infrazioni minori, a 

permettere un torto contro la vostra persona, un passo sbagliato contro voi, un passo sbagliato 

contro voi – qualcuno che si è comportato male, ingiustamente, con voi in un modo o 

nell’altro. Come affrontare una tale situazione? Come reagire? Qual è il vostro atteggiamento 

verso la persona colpevole? Come pensate nei suoi confronti? Come la trattate come risultato 
di questo? È il momento di autoriflessione. È il momento di guardare dentro noi stessi. È 

questo che ci viene detto qui. Questa è cosa piccola al confronto di quello che ci sta per 

essere detto adesso. 

Perché, se voi perdonate agli uomini le loro trasgressioni, il vostro Padre celeste 
perdonerà anche a voi. Qui stiamo parlando del peccato contro Dio Onnipotente, del modo in 
cui viviamo verso Dio, il nostro atteggiamento mentale. Dobbiamo imparare da questo. Dio ci 

perdona i peccati, ci perdona di cose molto più serie di qualcuno che si alza con la luna 

storta, che non ha ancora bevuto il suo caffè mattutino e che dice qualcosa di sbagliato o con 

un tono che non avrebbe dovuto usare. Assolutamente! Si dovrebbe imparare a parlare in un 

tono migliore. Ma se uno, in un momento di debolezza in un dato momento, per qualsiasi 
ragione sia è turbato da qualcosa… Intendo dire, non vi è mai capitato qualcosa del genere 

perché sotto stress, per qualunque ragione sia, e reagite in modo inappropriato a causa di 

quello che state passando e vi sfogate un po’ troppo su un’altra persona – forse troppo – senza 

aver affrontato bene la situazione a causa dello stress e dei vostri limiti umani – per via del 

modo che siete fatti come essere umani? 

Si può star guidando sull’autostrada. Sento spesso conversare su questo. Così spesso noi stessi 

reagiamo nel modo in cui gli altri automobilisti guidano perché, per la maggior parte, siamo 

stati colpevoli delle stesse pecche noi stessi. Sappiamo quello che stanno facendo perché 

abbiamo trattato altre persone in modo simile. E questo diventa un circolo vizioso. Si tratta di 

rapporti umani. E nella Chiesa di Dio è di massima importanza che noi ci si concentri sui nostri 
rapporti, stimando e veramente amando l’un l’altro, e di crescere in questo amore – tutte 
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cose che Dio vuole in noi. Perché se veramente amiamo gli altri, qualche volta saremo disposti 
a soffrire… a soffrire qualche volta. Di non dover correggere ogni mancanza nelle vite degli 

altri. Non è necessario correggere ogni cosa nella vita degli altri. Quello che dovete 

correggere è la vostra propria vita. In linea di massima, Dio vi tiene responsabili per 

correggere la vostra propria vita, di impegnarvi ad apportare dei cambiamenti, di vivere la 

propria vita in modo migliore. Non è responsabilità nostra vigilare cercando di correggere ogni 
cosa nella vita degli altri, ma qualche volta si può assumere questo atteggiamento se non 

stiamo attenti, di correggere le cose nella vita degli altri non vedendo le cose da correggere 

nella nostra propria vita. Questo rientra nella sfera del giudicare, come giudichiamo gli altri, e 

come qualche volta manchiamo nel giudicare noi stessi. 

Perché, se voi non perdonate agli uomini il loro passo falso, il loro approccio sbagliato verso 
di voi, quale mai esso sia. Se non esibite uno spirito di perdono, se qualche volta reagite con 

uno spirito ed atteggiamento diverso, con uno spirito di vendetta, ripagando con la stessa 

moneta. Questo non lo dobbiamo fare. Dobbiamo tenere il nostro spirito sotto controllo e 

chiedere aiuto a Dio di fare così. E come esseri umani noi veramente manchiamo in questo. 

Ma se voi non perdonate agli uomini le loro trasgressioni, neppure il Padre vostro 
perdonerà le vostre. Ah, è incredibile quello che vien qui detto. E qualche volta non lo 

prendiamo con la serietà dovuta. È veramente incredibile quello che ci viene detto. Perché 

stiamo parlando delle piccole maniere con cui possiamo trattare gli altri, nelle piccole cose, 

messe al confronto al modo in cui possiamo tenere qualcosa contro qualcuno senza lasciare 

andare, in un atteggiamento sbagliato. Vedete, perché di solito c’è un atteggiamento 
sbagliato quando si tiene qualcosa contro qualcuno. Spesso è un atteggiamento di rabbia. E 

quando si è in un atteggiamento sbagliato, spesso ci troviamo con il dover affrontare una 

battaglia. Si dovrebbe invece capire cosa significa essere una famiglia, l’avere una 

disposizione al perdono, cosa significa capire che noi tutti esibiamo qualche volta certe 

debolezze e forse di dover indirizzare qualcosa, sì, ma di non tener rancore contro la persona, 
di non permettervi di arrivare ad un atteggiamento sbagliato. 

È mai lecito giustificare un atteggiamento sbagliato nei confronti di qualcun altro? Parlo sul 

serio. È mai possibile giustificare arrivare al punto di trovarsi in uno spirito peccaminoso a 

causa di qualcosa che si possa aver detto o fatto contro di voi? La risposta è no. Dobbiamo 

imparare ad essere in controllo. Veramente, è questo che dobbiamo impegnarci a fare – 
dobbiamo controllare il nostro atteggiamento, il nostro modo di pensare, col fine di non 

peccare contro Dio mancando di amare il prossimo nel modo che Dio dice si dovrebbe amare. 

“Ma se voi non perdonate agli uomini le loro trasgressioni, neppure il Padre vostro perdonerà 

le vostre.” Questa è una dichiarazione grave. Veramente grave. Perché ha a che fare con il 

modo in cui pensiamo verso gli altri. 

In fine, Matteo 18:15. Questa è una cosa che raramente è stata vissuta dalla gente nella 

Chiesa di Dio nel modo dovuto! Intendo dire raramente! Non l’ho vista applicata quasi mai in 

Filadelfia. Non l’ho vista applicata nel modo dovuto quasi mai in Laodicea. E se solo questo 

fosse stato messo in pratica di più in entrambe quelle ere della Chiesa di Dio, la Chiesa 

avrebbe avuto il potenziale di essere molto più unita come corpo, molto più forte come corpo. 
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Ma il negletto di non aver messo questo in pratica fu causa di grande danno nel Corpo di 
Cristo. E dunque stiamo indirizzando questo persino adesso, in questa serie di sermoni, perché 

anche noi manchiamo un po’ troppo spesso in questo nel Corpo di Cristo. E spero capiremo 

meglio perché è talmente pericoloso e dannoso se non seguiremo con il mettere in pratica 

queste istruzioni. 

Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, un passo falso, vi ha fatto male in qualche 
maniera, qualunque cosa essa sia. Di solito in forma di parole, qualche volta nell’agire, 

qualche volta tutt’e due. Di solito succede così. se il tuo fratello ha peccato contro di te, va' 
e riprendilo fra te e lui solo. SOLO! Okay? Questo è il modo di Dio. È un modo dell’amore. Dio 

vuole che lo si faccia così. È il modo corretto di affrontare tali cose. Ogni altra maniera è 

falsa! Ogni altra maniera è sbagliata e causa danni orribili al Corpo di Cristo. Spesso le cose 
arrivano a tal punto che devo coinvolgermi, o forse qualche altro ministro od un evangelista 

deve coinvolgersi nella vita della gente perché le cose hanno raggiunto una proporzione 

inaccettabile al momento che viene indirizzata. E questo è sbagliato. 

Perciò, nella Chiesa stiamo adesso indirizzando questo perché in zona dopo zona dopo zona, 

questo sta avendo luogo troppo spesso e Dio vuole che noi ci si concentri su questo tema in 
modo da poter imparare le lezioni che devono essere imparate. È in questo modo che si può 

arrivare ad essere una famiglia più forte nel Corpo di Cristo. 

Dunque, se qualcuno vi fa del male in qualche modo, dice qualcosa, come dovreste 

comportarvi? Dirlo a qualcun altro? Parlarne a qualcun altro? Perché questo succede molto 

nella Chiesa di Dio. Questo è peccare. Questo è un peccato veramente vergognoso e 
disgustoso. Dimostra l’odio verso un fratello. È così. Non è amore. È uno spirito di assassinio. E 

a volte sembra difficile che noi si capisca questo. Io questo lo “vedo” in maniera molto chiara 

perché ho visto questo spirito di assassinio esibito così spesso nella Chiesa di Dio. Non è uno 

spirito d’amore. In 1 Giovanni, Giovanni lo definisce così quando parla della mancanza di 

amare gli altri nel modo che Dio dice di amare. Lo chiama assassinio. Per Dio questo è 
assassinio. Per noi, se lo capiamo sul piano spirituale, è assassinio! È una cosa orribile! Si 

pensa che mai si assassinerebbe qualcuno. Possiamo arrecare molto più danno su un piano 

spirituale con uno spirito d’assassinio di un altro che uccide fisicamente, perché questo ha a 

che fare con la mente e con un fratello e una sorella nel corpo, fratelli e sorelle nel Corpo e 

nel modo in cui pensiamo l’uno verso l’altro, se amiamo l’un l’altro nel modo che si dovrebbe 
amare, ed il grado del nostro amore. 

Se mettiamo in pratica il tipo di amore di Dio, ci sono delle cose da fare quando accade 

qualcosa. Sapete qual è stata la mia esperienza così spesso? Così spesso, in una situazione che 

coinvolge due persone, ciò che viene detto ad un individuo, o viene detto circa l’individuo che 

rimane offeso, viene frainteso dalla persona lesa. Molto spesso nella Chiesa di Dio ho 
riscontrato che queste offese hanno avuto inizio dopo aver frainteso qualcosa nella 

comunicazione. E qualche volta a causa della nostra natura possiamo recepire certe cose 

dette in modo totalmente diverso da quello inteso. Quanto spesso viene fraintesa la 

comunicazione tra le persone? Spesso. Succede spesso che una persona fraintende qualcosa 

che è stata detta senza nessuna intenzione di offendere, e reagisce in maniera offesa verso 
qualcosa detta senza nessuna dura o cattiva intenzione. La cosa intesa era totalmente diversa 
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da quella fraintesa. Se ci si comportasse nel modo che veniamo qui istruiti nelle scritture, 
tanti problemi potrebbero essere facilmente risolti. Ma quando non si segue queste istruzioni, 

finisce che si cova il risentimento. Cova sempre più e l’atteggiamento e spirito vanno dal male 

in peggio, perché la situazione non viene affrontata nel modo che Dio dice di fare in primo 

luogo. 

E spesso succede che si va da qualcuno e dici, “Sai,” …e ricordate che dice da “solo.” Solo! 
Nessun altro dovrebbe sentire. Nessun altro dovrebbe essere coinvolto. Non sono affari di 

nessun altro. Ma spesso rimango a bocca aperta come la gente è pronta a spifferare cose sulle 

altre persone. Questo è veramente un peccato disgustoso. È necessario che noi questo lo si 

veda per la sua particolare bruttezza. È come ficcare la testa nel gabinetto che è pieno. Il 

gabinetto è lì per un uso, e quando l’acqua non è stata scaricata non è carino, okay? È come 
ficcare la testa lì. E se vi arriva la zaffata e notate con ribrezzo com’è da vicino con il naso 

praticamente lì, questo vi dovrebbe dare un’idea! Per noi, a livello spirituale, dovrebbe essere 

così! È un puzzo maltrattare qualcuno, di non trattare qualcuno nel modo che Dio dice di 

farlo. È proprio così. È malvagio! È di Satana. Non di Dio. Il modo di Dio è come ci viene fatto 

vedere qui. È il modo della misericordia. È paziente. È benevolo e di cuore tenero. 

Noi esseri umani non siamo così. Spero lo capiate. È questo il problema. Non è tendenza 

nostra comportarci così. Al contrario. Abbiamo problemi, veramente, e siamo benedetti di 

poter cominciare a pensare diversamente, di cambiare questa tendenza nelle nostre vite, 

nelle nostre menti. Che grande cosa poter arrivare ad avere di più la mente di Dio. Ne 

dovremmo far presa con tutto il nostro essere, “È questo che voglio! Voglio di più la mente di 
Dio per poter trattare la gente nel modo corretto, per amare la gente con l’amore di Dio, non 

con il tipo di amore egoista umano.” L’amore egoista umano ha sempre un motivo ulteriore. 

L’amore di Dio non è così. Il Suo amore dà perché è bene dare. Ma non il dare ciecamente. È 

responsabile, proprio come con il tema discusso. 

Allora, qualcuno ha detto qualcosa, fatto qualcosa, e andate da soli a parlargli. Qualche volta 
si tratta di aver frainteso. Altre volte no. E se non parlate con la persona, può darsi che sia 

ignara di ciò che vi ha fatto. C’è da chiedersi, dunque, se nel suo spirito e cuore ha veramente 

voluto farvi del male? È per questo che essa ha fatto…? O è stato un attimo di debolezza e di 

stupidità da parte sua? Sapete che se andate a parlare, spesso le siete di aiuto? La aiutate 

poter “vedere” qualcosa per poi dire, “Oh, non mi ero reso conto di aver fatto questo. Non mi 
sono reso conto di averti fatto del male avendo detto quello che ho detto. Non mi sono reso 

conto di venir preso così e non voglio fare del male. Voglio cambiare. Mi rammarico e chiedo 

scusa.” Che bella cosa! Sappiate che quando questo approccio non viene preso, le cose non 

fanno che covare, covare e covare e peggiorare, peggiorare, peggiorare fino a quando capita 

qualcosa che peggiora tantissimo la situazione e le cose vengono gonfiate a dismisura al punto 
in cui la capacità di far fronte e correggere atteggiamenti, sentimenti e modo di pensare 

verso l’altra persona diventa più difficile. Rendiamo il tutto più difficile per noi stessi e gli 

altri attorno a noi. 

Ha senso quello che sto dicendo? Meglio che faccia senso, perché è la mente di Dio. È il modo 

di pensare che Lui vuole si abbia noi nei rapporti con gli altri. Dobbiamo pensare in modo 
giusto l’uno verso l’altro. Dobbiamo imparare a veramente amare la gente di Dio! Maltrattare 
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e non comportarsi con la gente di Dio come Egli ci dice di fare qui, costituisce peccato. A volte 
qualcosa può esser detta e questa continua a covare in noi al punto di portare alla rabbia e 

all’odio, e si può pensare… “Beh, io non lo odio.” Ma forse c’è un po’ di rabbia da dover 

affrontare verso qualcuno? Siete in grado di essere onesti con voi stessi per darvi conto che 

c’è un atteggiamento non corretto? È una cosa difficile qualche volta. Dio la chiama quella 

che è, ed io la vedo per quello che è – semplice assassinio. A livello spirituale, è 
assolutamente assassinio. È un dono arrivare a “vedere” questo, una benedizione. Lo è 

veramente. E se lo vediamo, lotteremo di più contro questa tendenza. Invocheremo di più 

l’aiuto di Dio. Non vuol dire che si cambia da un giorno all’altro. È possibile lottare contro 

certe cose una vita intera. Ma col passar del tempo le vedrete più chiaramente e potrete 

affrontarle più rapidamente e Dio vi benedirà durante il corso, e benedirà i vostri rapporti, 
consentendovi di avvicinarvi sempre di più. 

Parlare con qualcuno per risolvere una situazione deve essere fatto con un certo 

atteggiamento di spirito (non era mia intenzione parlare di questo fino più avanti nel 

sermone). Non lo si può fare in una maniera condannevole. Che cosa verrà risolto se andate in 

maniera condannevole per rimproverare e strapazzare qualcuno? Perché questo succede 
molto. Uno dice, “Andrò dal mio fratello da solo!” Ho visto delle brutte cose quando uno “va 

dal suo fratello da solo,” perché ci va in maniera condannevole, giudicando, con durezza, 

nemmeno dando all’altro l’opportunità di dire, “Beh, non è questo che avevo inteso 

comunicare. Mi dispiace. Mi rammarico che tu l’abbia preso in questo modo.” E arrivati a 

questo punto è tutto fuori proporzione. Che cosa orribile permettere che qualcosa covi al 
punto che l’atteggiamento ed il sentimento nei confronti di qualcuno… Dov’è l’amore di Dio? 

Che è successo? Parlerò su alcune di queste cose procedendo. È importante capire la serietà di 

questo, che se c’è un problema, di andare da un fratello da solo con uno spirito di perdono 

per risolvere la questione nel modo che dice Dio – perché è così che Lui ha detto di risolvere le 

cose al fine di arrivare ad essere una famiglia più unita. 

I mariti e mogli devono fare questo nelle loro vite. Le coppie che non lo fanno non hanno 

buoni matrimoni. Devono imparare a farlo presto. Devono imparare a discutere di certe cose 

nella fase iniziale. Significa forse questo che certe cose non succederanno più? Neanche per 

idea! Le cose succedono. Noi abbiamo sempre, sempre, sempre la nostra natura umana con 

cui fare i conti, con cui lottare. Ed essa è brutta, e ciò che è capace di fare è brutto. È capace 
di fare molto male. Ma se possiamo cercare di capire come dovrebbe essere un matrimonio e 

l’atteggiamento dei genitori verso i propri figli… Oggi viviamo in un mondo in cui questi 

atteggiamenti sono così distanti da come dovrebbe essere, da come la gente dovrebbe 

pensare; non c’è quella vicinanza nei rapporti. È per questo che la disfunzione regna. La gente 

non sa come vivere con il prossimo. Non sa cosa è che contribuisce, ed il lavoro necessario per 
avere dei buoni rapporti. Richiede lavoro. Ed il lavoro più sodo è contro l’ego. È veramente 

così. 

Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va' e riprendilo fra te e lui solo. E siate 

pronti, perché non è sempre colpa sua. Qualche volta la colpa è vostra perché l’avete presa in 

modo sbagliato – per via di qualcosa nel vostro passato, per via del modo vostro di giudicare e 
pensare. Ho visto spesso nella Chiesa di Dio che un individuo è andato a parlare con qualcuno 

con cui e rimasto offeso. Questi non aveva fatto niente di male, ma l’altro l’ha presa in modo 
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sbagliato a causa delle sue suscettibilità, il suo modo di pensare. Aveva torto. Dobbiamo 
quindi essere pronti. E questo rientra nel giudizio, nel nostro modo di pensare e perché stiamo 

facendo quello che stiamo facendo in primo luogo. 

“Va' e riprendilo fra te e lui solo.” Solo. Solo. Solo. Solo. Non di prendere il telefono, di 

scrivere una email e cominciare a parlare a qualcun altro su quello che vi è stato fatto. Per 

favore, per favore, per favore, per favore, cominciando da oggi che questo arrivi ad una 
brusca fermata nella Chiesa di Dio. Perché accade. E purtroppo succede troppo spesso. 

Quando fate questo, peccate. Disobbedite Dio Onnipotente. Disobbedite l’istruzione data da 

Gesù Cristo. E questo non è roba da poco.  

E dunque abbiamo le nostre battaglie nella vita perché non viviamo nel modo dovuto verso gli 

altri. E questo è peccato. E fin quando non ci pentiamo del peccato, sapete cosa? Si viene 
separati dal flusso dello spirito di Dio. È questo che succede. Per questa ragione è così 

importante affrontare queste cose sul piano spirituale. Perché l’ultima cosa da non volere è di 

essere separati dallo spirito di Dio. La cosa da non volere è che lo spirito di Dio si indebolisca a 

causa di un taglio del cordone ombelicale ed il flusso del sangue non sia come dovrebbe 

essere. Perché questo è quello che facciamo, parlando di essere generati da Dio con il flusso 
del Suo spirito nella nostra vita. 

Se cominciamo a spegnere lo spirito di Dio – il Suo potere nella nostra vita – a causa del 

peccato, lottiamo contro Dio! Lottiamo contro lo scopo per cui Gesù Cristo è morto per noi! 

Non ci pentiamo con il desiderio che questo flusso sia molto forte e potente ogni giorno della 

nostra vita. Dobbiamo affrontare queste cose. E quindi qualche volta inconsapevolmente ci 
siamo separati dal flusso dello spirito di Dio per settimane e mesi alla volta a causa di 

atteggiamenti e sentimenti sbagliati verso qualcun altro nel Corpo di Cristo. L’ho visto molte 

volte nel tempo nella Chiesa di Dio. Ed esiste ancora oggi. Abbiamo fatto progresso, ma c’è 

ancora spazio per migliorare. Abbiamo ora l’occasione di arrivare ad un piano più alto nel 

modo di vivere l’uno con l’altro, nel modo in cui pensiamo l’uno verso l’altro e come 
trattiamo l’un l’altro. E quindi, questo è lo scopo di questo sermone. 

Prendete nota della fine di quanto segue, una volta che siete andati da soli …se ti ascolta, tu 
hai guadagnato, come “conquistare,” il tuo fratello/la tua sorella. Perché l’avete fatto per 

amore. Se lo fate per dispetto, se lo fate per vendicarvi, o se andate dal vostro fratello 

perché intendete di fargli vedere, e metto in pratica quello che Dio dice, “Vengo da te… 
Voglio parlarti di questo perché tu hai…” Trattandolo in questo modo non fate che rovinare la 

situazione. C’è un modo corretto di andare da un fratello da solo. È per amore che si fa 

questo. Se amate una persona come gli parlate? Come comportarsi in una tale situazione? Che 

bella cosa se si può risolverla. Se uno è in posizione di dire, “Non l’ho inteso in quel modo. 

Oh, mi dispiace tanto!” E anche se qualcosa è stata detta per negletto e stupidità e l’intento 
non è stato di farvi del male e la persona dimostra rammarico, che benedizione. Ecco una 

situazione risolta. Vi potete avvicinare. E l’altra persona vedrà che avete avuto sufficiente 

cura e premura di averla incontrata. Con lo spirito di Dio è questo che vedrà. Ora, se avesse 

un altro problema e reagisce in modo sbagliato, questa è un’altra questione, non è così? In 

questo caso, va affrontata in un altro modo – indirizzata nei versetti che seguono. Ma se lo 
spirito di Dio è attivo in noi, sapete cosa? Ci adopereremo nel risolvere le differenze, ci 
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avvicineremo e potremo dire, “Mi dispiace.” “Mi dispiace che tu l’abbia intesa in questo 
modo. Non l’ho affatto inteso in questo modo.” O potrà dire, “Sì, è stato così. Una cosa 

stupida da parte mia. Non so perché l’ho detto. Mi sono lasciato trasportare… Ho detto quello 

in modo così duro. Sono grato che l’hai portato alla mia attenzione perché non voglio essere 

così. Non voglio parlare con nessuno in questo modo.” Avete guadagnato un fratello. Se 

produce il frutto inteso, quale benedizione. Si tratta di questo. 

Avendo adesso letto questi versetti basilari, continuiamo con il seguito del capitolo che 

abbiamo lasciato il Sabato scorso. Stavamo leggendo la sezione che portava al punto dei 

digiuni della Chiesa nel gennaio del 2009. Una piccola parte del libro deve essere corretta. 

Non mi sono espresso bene in una parte. Digiunammo in due occasioni diverse per un totale di 

tre giorni – non tre giorni di fila. Un digiuno fu nel primo Sabato, quando ci fu detto che 
avremmo digiunato anche alla fine del mese. Perciò, in effetti digiunammo in due occasioni, 

una di un giorno all’inizio del mese e alla fine del mese, un digiuno di due giorni. 

Comunque, non avevo spiegato bene come avrei dovuto fare e ne riparlerò quando arrivo a 

quel punto. È per questo che li chiamo “digiuni,” perché ci fu più di un digiuno nel mese di 

gennaio del 2009. Faccio prima un passo indietro e leggerò un paragrafo in pagina 257 dal 
titolo In Unità Con Dio.  

Questa esperienza di una doppia prova a cui la Chiesa fece fronte alla fine di giugno 
del 2008 ebbe infatti l’effetto di farla andare avanti con più convinzione e 
focalizzazione che mai. Dopo altri sei mesi, la Chiesa era cresciuta ad un livello 
molto più alto di unità spirituale con Dio. Questo fu riflesso in ciò che la Chiesa fece 
nei primi di gennaio del 2009. 

Adesso faremo un piccolo salto avanti alla pagina 259 dove abbiamo terminato la serie di 

sermoni il Sabato scorso. Riprendiamo adesso il flusso qui nella pagina 259: 

Questo digiuno fu uno strumento potente nel portare la Chiesa ad un’unione molto più 

vincolante con il proposito esplicito di Dio di procedere verso una seconda data per il ritorno 

di Cristo. In questo digiuno, come con tutti i digiuni, il desiderio fu di avvicinarsi di più a Dio 

attraverso un rapporto di umiltà nei Suoi confronti, concentrandoci su un proprio bisogno di 

crescita spirituale, nel cambiare attraverso il pentimento e nel trasformare i propri modi di 
pensare. 

È per questo che digiuniamo. Questa è sempre la ragione principale che si dovrebbe avere per 

un digiuno. Ha a che fare con l’io. Concerne il desiderio di avvicinarsi a Dio, di arrivare ad una 

maggiore unione di spirito con Dio. Questo vuol dire che l’io deve cambiare attraverso il 
pentimento, crescendo e avvicinandosi di più a Dio. È questo che cerchiamo di fare. 

In questo digiuno ci furono anche molte preghiere che inclusero una petizione a Dio 
che Egli possa proteggere molte più persone dalla distruzione in questo tempo della 
fine, sia nel mondo che nella Chiesa che è stata dispersa. 

Quando ripasso quanto scritto e rifletto su certe cose che abbiamo vissuto ed il loro scopo, mi 

meraviglio del modo in cui Dio ha lavorato con noi e come ci ha aiutato a crescere. Perché 
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questo insegnamento è un processo. È un processo di trasformazione di questa mente 
nell’arrivare a “vedere” e comprendere Dio in maniera molto più grande. Continuando: 

Questo era stato lo scopo di Dio in tutto questo tempo, sia per il mondo che per la 
Chiesa che è stata dispersa. Tramite questo digiuno, la Chiesa fu portata ad una 
maggiore unione con lo scopo di Dio. Tuttavia, la Chiesa non avrebbe appreso 
completamente tutto ciò che Dio ha compiuto, fino a quando sarebbe stata in grado di 
leggere le pagine di questo libro, e questo è stato il caso molto tempo dopo che Dio 
aveva già messo in atto il Suo piano di raggiungere lo scopo esplicito di questo 
digiuno – di poter proteggere e portare molte più persone nel Millennio. 

Dio in effetti aveva rivelato alla Chiesa una parte di questo prima del 2012, per 
quanto riguardava la Chiesa che è stata dispersa. Dio aveva rivelato che, di quelli 
dispersi, potenzialmente un numero di gran lunga più grande sarebbe stato salvato, 
ma non avevamo ancora capito a quel tempo che questo non sarebbe successo per 
almeno altri sette anni da quando fu rivelato. Se la venuta di Cristo fosse stata nel 
2012, solo un numero molto più piccolo sarebbe potuto essere salvato per vivere nel 
periodo millenario. 

Penso alla Chiesa che è stata dispersa. Era già stata giudicata. Non era inteso che da quel 

corpo fosse data un’opportunità a molti di vivere nel Millennio. La benedizione di poter 
fuggire, di poter continuare e di crescere doveva essere principalmente per quelli che furono 

portati in un gruppo rimanente. Per la maggior parte, a non molti di quelli dispersi sarebbe 

stata data l’opportunità e la benedizione di essere salvati, di avere l’opportunità da Dio di 

poter continuare a vivere nel periodo millenario. Al contrario; una gran parte d’essi era 

destinata a morire per poi attendere una resurrezione negli ultimi Cento Anni, il periodo al 
quale riferimento viene fatto di “pianto e stridor di denti.” Penso ai sermoni passati e nel 

modo che questo veniva interpretato a causa di una mancanza di comprensione del vero 

significato di queste parole. 

Era così perché non avevamo ancora sperimentato l’Apostasia. Non avevamo ancora vissuto le 
cose che abbiamo attraversato. La realtà di essere resuscitati alla fine di mille anni, dopo aver 

fatto parte della Chiesa di Dio Universale per 10, 20, 30, 40 anni di vita nella Chiesa, per poi 

arrivare faccia a faccia con la realtà di ciò che hai fatto e quello che hai rinunciato, e quello 

contro cui hai combattuto che ha causato l’Apostasia? È un “pianto e stridor di denti” a livello 

spirituale. Di arrivare alla cruda realtà di ciò che hai fatto. Questa sarebbe una cosa orribile e 
sono tanto grato che Dio offrirà a molti di quelle persone un’opportunità di continuare a 

vivere nel Millennio. Non per far parte dei 144.000. Ci sarà frustrazione e dolore per via di 

questo. E l’unica ragione che qualunque tra noi che ha fatto parte della Chiesa di Dio 

Universale [Universale] ha l’opportunità, è perché Dio ha uno scopo ed un piano che richiede 

che un rimanente venisse tirato fuori dai dispersi. È secondo il Suo disegno, non per via di 
qualcosa che abbiamo fatto noi, che ci siamo guadagnati o che siamo meglio di qualcun altro. 

Al contrario. 

È come essere chiamati dal mondo. La chiamata è di Dio e Lui chiama chi vuole, secondo il 

Suo scopo. È più spesso che no, non è per qualche virtù nostra. Non perché siamo qualcosa di 
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speciale. Al contrario; Dio rivelerà quanto grande è Lui attraverso quelli che Lui chiama. È la 
stessa cosa con chiunque abbia mai fatto parte della Chiesa. È questo che Dio dice riguardo 

una chiamata in 1 Corinzi. In quei brani parla di questo. Non per quanto grandi si sia noi. Al 

contrario; Dio rivelerà al mondo, lo lascerà esterrefatto e confuso da quanto grande Lui è, da 

ciò che è capace di fare in esseri umani che non sono grandi, che non sono i ben noti della 

terra, che non sono i leader di questa terra. Al contrario, ed è una cosa bellissima se la si 
capisce. Questo ha molto a che fare con la ragione che Dio sta lavorando con un rimanente 

delle nostre dimensioni, al tempo della fine. Perché non si tratta di grandezza o potenza, ma 

per la potenza e lo spirito santo di Dio che Lui e fa le cose che fa, e che adempierà. Noi siamo 

benedetti di far parte di questo. Che cosa meravigliosa! 

Penso dunque con desiderio e nostalgia e a quello che Dio sta facendo. Molti di voi non li 

conoscete. Non conoscete affatto quelle persone. Io ne ho conosciute in multiple centinaia, se 

non varie migliaia nel corso degli anni. Incredibile! Attendo con anticipo il periodo quando 

forse molti di loro sceglieranno l’opportunità di vivere nel Millennio. Non mi importa cosa io 

debba attraversare in questa vita se questo significa che loro abbiano questa opportunità – che 
così sia! Non mi importa se qualcosa dovesse esser prolungata di ancor più tempo. Non mi 

importa, se questo significa una maggiore opportunità per più di loro di entrare in quell’età. 

Non mi importa, perché conto l’opportunità e benedizione data a loro di molto più valore. E 

spero sia così anche con voi. Se non avete fatto parte della Universale, nel periodo che portò 

all’Apostasia, cercate di immedesimarvi e di capire che ci sono migliaia su migliaia e decine di 
migliaia di persone che hanno fatto parte della Chiesa di Dio molto più a lungo di voi, che si 

sono sacrificate, che hanno dato, che si sono impegnate molto di vivere il modo di vita di Dio, 

ma che si sono indebolite verso la fine e si sono addormentate. Io so com’è l’essere svegliato 

spiritualmente, l’essere stato addormentato. Non vedo l’ora che quegli individui abbiano 

l’opportunità di essere loro stessi svegliati. 

Allora, quanto siete voi disposti a sacrificare nella vita e ad attraversare nella vita affinché gli 

altri possano avere una maggiore opportunità? Si tratta di questo. Si tratta della misericordia 

di Dio. Del Suo amore. Ci sono molte persone che desidero profondamente vedere in quel 

periodo di tempo. Ma sono pure addolorato, perché so pure che molti di loro non saranno 
capaci di fare la scelta quando sarà data loro l’opportunità. Il fatto che Dio la darà a 63.000 

persone, non vuol dire che saranno capaci di umiliarsi dopo tanto tempo così. Perché c’è 

molta superbia coinvolta in questo, ed è difficile dopo esser stati addormentati per tanto 

tempo così, svegliarsi ed accettare ciò che Dio ha fatto, di poter dire, “Sì, proprio,…abbiamo 

sempre saputo che ci sarebbero stati due testimoni.” Alcuni abbracceranno questa realtà, 
mentre altri non saranno capaci di buttar giù il loro orgoglio e diranno, “Devi scherzare!” 

“Loro…impossibile!” “Questa è la Chiesa di Dio?” “Quant’è grande?” “Piccola quanto?” Questo 

è ciò che passa così spesso nella mente della gente. Diranno, “Stai scherzando!” e non saranno 

in grado di accettare la verità. Non saranno in grado di abbracciarla. 

Quanti da 63.000? Non ne ho idea. Ma avrà luogo. Potranno essere in molti che non potranno 
umiliarsi ed accettare quello che Dio ha fatto in questo tempo della fine. Non lo si può dare a 
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nessuno, ma Dio offrirà la possibilità e lo renderà possibile. Starà ad ogni singola persona 
decidere cosa fare quando arriverà il momento. 

Questo ha molto a che vedere con quello che ho detto. Cosa siete disposti a patire nella vita 

per gli altri? Perché l’amore di Dio è poter soffrire; poter soffrire a lungo. Dio ha sofferto a 

lungo per mano di parte del regno angelico e per mano dell’umanità in modi che non possiamo 

nemmeno cominciare a comprendere. Quando tutti si voltano contro Te – perché per la 
maggior parte è stato così con ogni essere umano fuorché uno, Gesù Cristo – e Dio deve 

lavorare con essi, tirarli fuori dalla loro situazione. Sia che si parli dei profeti, degli apostoli, 

il popolo della Chiesa negli ultimi 2.000 anni, Dio ha avuto il compito di farli uscire da una 

mentalità sbagliata per cominciare a lavorare con essi, a cambiare quelle cose in loro, man 

mano che si arrendevano al processo. La grande pazienza di Dio. Continuando: 

C’è una profezia nel Libro della Rivelazione che parla della distruzione che colpirà 
Gerusalemme e che coinvolgerà 70.000 persone. Dio ha detto che 7.000 di loro 
periranno a causa di un grande terremoto (uno scuotere). Se la data del 2012 fosse 
stata adempiuta, questo avrebbe avuto luogo in quella città letterale, in quanto questo 
sarebbe stato adempiuto come tipo fisico, contro la città fisica.  

Questo è nel libro per aiutare anche noi a maturare e capire che ci sono molte cose scritte 

nelle profezie che Dio può adempiere; alcune cose di natura fisica, altre di natura spirituale, 

ed alcune cose in entrambe. Dio possiede grande potere ed una grande libertà di agire nelle 

cose che ha ispirato per poter adempiere la Sua parola, per farla avverare. Questo qualche 

volta può essere difficile per noi capire. 

Ora continueremo da dove abbiamo smesso il Sabato scorso nella serie di sermoni, e questo 

inizia al termine dell’ultima frase su pagina 259. 

Dopo il cambio di data al 2019, Dio ha reso possibile per 63.000 persone della 
Chiesa che è stata dispersa (un tipo spirituale di Gerusalemme) di avere il potenziale 
di continuare a vivere fisicamente nel Millennio, invece di dover attendere una 
resurrezione a una seconda vita fisica negli ultimi 100 anni. Questa profezia rivela 
pure che del totale di 70.000 che fanno parte di questo gruppo disperso, 7.000 
notevoli… 

Fu dato un sermone su questo molto tempo fa, che spiegava il significato di una parola, 

quando parla dei 7.000. È una parola che in inglese ha la connotazione di “gente notabile, 
identificata per nome.” È per questo che è notabile, perché Dio l’ha specificamente 

identificata. In altre parole, è stata specificamente giudicata. Questo non dovrebbe 

meravigliare.  

Non dovrebbe meravigliare quando si considera quelli che lasciarono l’Egitto. Stiamo parlando 

di centinaia di migliaia di persone di un’età specifica a cui Dio non consentì di entrare nella 
terra promessa. Dio fu molto specifico riguardo questo. Oggi non è diverso, sebbene con un 

numero minore. Dio ha reso molto chiaro che, anche se a 63.000 sarà data la possibilità, ci 

sono 7.000 che sono già stati giudicati per via di quello che ha avuto luogo in passato, per 

quello che hanno fatto. A loro non sarà permesso di entrare nel Millennio a prescindere da 

qualsiasi cosa. È Dio capace di fare questo? Assolutamente. Questo significa che moriranno. È 

 15



piccola cosa per Dio. Dio è capace di fare qualsiasi cosa con gli uomini, e qualche volta è 
difficile per noi capire questo. Si tratta di un numero molto specifico.  

La maggior parte di queste persone sono nel ministero. Non le sarà permesso di vivere nel 

Millennio per via di quello che ebbe luogo. Dio è molto specifico anche sulle cose accadute, 

cose documentate in Ezechiele che condussero all’Apostasia. Perché la responsabilità di 

prevenire l’Apostasia era, in gran parte, nelle mani dei ministri. Questo vuol dire anziani nelle 
zone locali fino ai diaconi e diaconesse, ecc., che non rimasero risoluti ed in difesa del modo 

di vita di Dio nel modo che avrebbero dovuto fare quando certe cose stavano accadendo. Dio 

farà certo che loro… Infatti, ci sarà del pianto e stridore di denti nei Cento Anni. Saranno 

resuscitati e vedranno che come ministri che possono aver servito per 10, 20, 30, 40+ anni, 

per via di quello che hanno fatto, adesso avranno l’opportunità di vivere per cento anni per 
fare le cose in modo corretto, per imparare delle grandi lezioni sul perché l’Apostasia ebbe 

luogo, e di pentirsi con tutto il loro essere per la loro parte in essa. 

Continuando, qui dice: 

Fra queste, ci saranno molte che non rimasero “risolute” come avrebbero dovuto fare, 
in difesa della Chiesa di Dio, quando ebbero l’opportunità di farlo nel periodo che 
precedette l’Apostasia e nei pochi anni dopo. Sebbene Dio offra a 63.000 il 
potenziale di vivere nel Millennio, questo non significa che tutti fra questi 
accetteranno ciò che loro viene offerto. Accettare, significa che devono anche 
accettare la Sua Chiesa rimanente ed i Suoi due testimoni del tempo della fine, che 
sono Suoi profeti e coloro che Dio ha messo a capo della Sua Chiesa. 

È una grande cosa capire quello che Dio ci ha dato, e di capire la natura umana e come essa 

reagisce a tante cose che hanno luogo. 

Colgo l’opportunità di dire qualcosa a questo punto. Forse ne parlerò anche in qualche 
sermone futuro. Ma come qui dice, “Fra queste, ci saranno molte che non rimasero “risolute” 

come avrebbero dovuto fare in difesa della Chiesa di Dio quando ebbero l’opportunità di 

farlo.” Penso alla Chiesa oggi e come importante sia che noi si rimanga risoluti. È talmente 

importante che si rimanga risoluti per il modo di vita di Dio, di non sentirsi imbarazzati per la 

chiamata di Dio, di non sentirsi imbarazzati… Non posso… Rimango allibito che chiunque possa 
sentirsi imbarazzato di far parte della Chiesa di Dio, di sentirsi imbarazzato con un datore di 

lavoro, colleghi, membri di famiglia, chiunque sia. Se si è mai imbarazzati di osservare il 

Sabato di Dio, di essere fedele ai Giorni Santi di Dio, di vivere questo modo di vita, del fatto di 

essere nella Chiesa di Dio – PKG… cosa dice questo a Dio Onnipotente? Che tipo di mente può 

comportarsi così? È una cosa da pentirsi profondamente se ha luogo. Perché esiste nella Chiesa 
di Dio oggi. Vi dico che nella Chiesa di Dio qualche volta alcuni si sentono imbarazzati davanti 

agli altri, con la famiglia, con i colleghi al lavoro. 

Se non rimanete risoluti, in cosa credete? Quali sono le vostre convinzioni? Quanto profonda è 

la convinzione della vostra vita nella Chiesa di Dio, che siete di Dio, che appartenete a Dio 

Onnipotente e di avere un rapporto con il Grande Dio dell’universo e con Suo Figlio Gesù 
Cristo? Chi siamo noi da acquattarci o di sentirci imbarazzati nel cospetto degli altri? Da dove 

viene questo? Cosa scorre per la mente da essere imbarazzati di far parte della Chiesa di Dio? 

Cosa dice questo? Nella Chiesa di Dio dovremmo stare eretti! Non in forma di ostinazione, ma 
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di aver fermezza. “No, non osservo il Natale. Non voglio aver nulla a che fare con il Natale,” e 
di non essere imbarazzati nel dirlo. Voi osservate il Sabato. Osservate i Giorni Santi. 

Osserverete questi giorni a prescindere da cosa chiunque possa dire, pensare, o fare a voi. Dio 

è primo. La Chiesa di Dio viene prima. In paragone, ogni altra cosa è secondaria. E se queste 

cose non sono prime nella nostra vita, chi siamo noi, cosa siamo noi, perché siamo qui? 

Sapete cosa? Dio estirperà questo dalla Chiesa. Abbiamo l’opportunità di cambiare e di 
lavorare su questo – perché questo non sarà permesso all’arrivo di Gesù Cristo. Se siete 

imbarazzati del vostro Salvatore, se siete imbarazzati dalla Sua Chiesa, se non state eretti e 

risoluti nella Chiesa di Dio a prescindere da qualsiasi cosa chiunque possa dire, pensare o fare 

verso voi, perché dovreste essere lì per ricevere le enormi benedizioni che Dio ha riservato 

per quelli che rimangono risoluti e lottano fino alla fine? Ci sono alcuni nella Chiesa di Dio che 
non sono risoluti e non lottano, che non mettono le cose in chiaro dicendo, “Appartengo alla 

Chiesa di Dio. Appartengo alla Chiesa di Dio e potete pensare di me quello che volete, ma la 

Chiesa di Dio è al primo posto.” La Chiesa di Dio perché Dio è al primo posto. “La Chiesa di Dio 

è al primo posto nella mia vita.” È così? È così? È l’essere insieme con la gente di Dio la prima 

cosa nella vostra vita? È la premura nei confronti della gente di Dio e lo sviluppo di un 
rapporto di famiglia più intimo con la gente di Dio, è questo al primo posto nella vostra vita o 

qualcos’altro? Forse i membri della vostra famiglia? Sono loro al primo posto? Ora, sì, abbiamo 

una famiglia. Noi tutti abbiamo una famiglia e ci si deve comportare appropriatamente nella 

vita. Ma la Chiesa viene prima. 

 Che messaggio manda questo a Dio? C’è da chiedersi perché Gesù Cristo ha sofferto se noi nel 
Suo Corpo, nella Sua Chiesa siamo imbarazzati? Lascia esterrefatti. Eppure questo esiste 

ancora un tanto nella Chiesa di Dio. Mi faccio sentire perché capisco, perché io so che questo 

non sarà permesso che continui per molto tempo ancora. Dio sta portando tutto alla 

superficie. Ma questo è vergognoso. Lo è veramente. È brutto. Se Dio non è al primo posto, se 

la Chiesa di Dio non è al primo posto, allora cos’è che stiamo lottando? Cosa stiamo facendo? 
Cosa stiamo dicendo nei confronti di Dio? 

Penso dunque a tutti quelli che non rimasero risoluti, per qualunque ragione sia stata. La 

busta paga? In molti casi si è trattato della busta paga. In molti casi non hanno voluto agitare 

le acque perché potrebbero essere stati retrocessi. Ebbene, rimarrete risoluti per ciò che è 

giusto? Risoluti per la verità di Dio? Rimarrete risoluti per le Chiesa di Dio o no? È questo 
quando si arriva al dunque. 

Veniamo quindi giudicati, veniamo provati per vedere se Dio è al primo posto o no nella nostra 

vita. E se non è così…? 

Continuando con il prossimo paragrafo: 

In questo digiuno di due giorni che la Chiesa osservò… 

Ora, è questo che deve essere cambiato nel libro. Ci fu un primo digiuno, credo fu il 3 gennaio 

del 2009 quando digiunammo al fine di introdurre, di parlare, di preparare la Chiesa per un 

altro digiuno di due giorni che sarebbe seguito alla fine del mese. Questo sarà comunque 

cambiato a “tardo.” Sarà cambiato a “tardo” invece di “primo.” 
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Nel digiuno del tardo gennaio del 2009… 

Non ricordo chi è stato a portare questo alla mia attenzione il Sabato scorso, comunque 

ringrazio. Non ero arrivato a questo punto, ma ne sono grato. Di nuovo: 

…tardo gennaio del 2009, la Chiesa aveva considerato partecipare in un digiuno di 
tre giorni invece di due. La ragione che non lo fece fu per non sottrarre alcuna cosa 
dall’incredibile storia della Regina Ester, che convocò gli ebrei in cattività ad un 
digiuno di tre giorni al fine di essere salvati da una distruzione imminente. Questi 
prigionieri si umiliarono e digiunarono – senza mangiare né bere – per tre giorni nel 
cospetto di Dio. 

Questo fu un grande evento che è stato documentato in memoria loro, e così dovrebbe essere. 

Il modo in cui Dio li salvò ne fa una storia incredibile.  

Uno dei mezzi più potenti che Dio ha dato e che una persona può utilizzare nel 
cercare il Suo favore, la Sua misericordia, aiuto ed intervento nella propria vita è 
quello di umiliarsi nel Suo cospetto con il digiuno, la preghiera ed il pentimento. È 
uno strumento potente. 

A questo punto vorrei dire di riflettere sull’Anno di Dedizione e del digiuno di un minimo di un 

periodo di tempo al mese; riflettete su ciò che questo fece per voi e la forza cui vi diede. 

Perché avrebbe dovuto darvi una grande quantità di forza e aiuto nel rimanere focalizzati e 

nell’attraversare certe prove in quel periodo particolare. Sebbene certe cose saranno state 

difficili, Dio vi ha aiutato a superarle. È per questo che abbiamo appena avuto la serie di 
sermoni, Siate Incoraggiati, perché siete ancora qui. Non scordatevi di questo potente 

strumento. Usatelo! Usatelo! 

Continuando, “Oggi è il terzo Sabato da quando la Prima Tromba del Settimo Sigillo fu squillata.” 

Questo l’ho tratto da quel sermone che diedi nel gennaio del 2009, ma non l’ho riportato 

parola per parola. Ho pensato, comunque, che sarebbe bene far ritorno ad alcune cose su cui 
ci concentrammo in quel sermone particolare, perché ha molto a che fare con alcune delle 

cose che stiamo leggendo qui e che stiamo esaminando in questo momento. 

Leggerò gran parte di questo. Penso che sarà di aiuto nel contesto di alcune cose che stiamo 

discutendo qui. Mi è di ispirazione qualche volta andare indietro e vedere dov’è che ci 

trovavamo a quel punto nel tempo e cosa Dio ci stava dando in preparazione per quello che ci 
attendeva più avanti. Lo trovo emozionante, e mi è di immensa ispirazione quando vedo aver 

luogo alcune di queste cose. 

Così, a questo punto del sermone vado alla prossima sezione del libro che tu hai appena 

menzionato, L’Amore e la Misericordia di Dio. Voglio leggere qualcos’altro qui, ma non è 

parola per parola, perché l’ho riascoltato e ho cercato di riportare la maggior parte d’esso su 
carta – perché nel 2009 non avevamo i pdf, e ho dunque dovuto ascoltare il sermone, cercando 

di riportarlo su carta. Adesso posso apprezzare di più il lavoro di chi trascrive (Kalee, lì in 

Canada). È un bel lavoro. Trascrivere non è una cosa facile quando si ascolta una voce e cerchi 

di metterlo giù esattamente nel modo che viene detto. 
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Avendo detto questo, voglio procedere e leggere l’introduzione di quel sermone particolare, 
come pure certe cose tratte da quel sermone dal titolo Digiunare Per Arrivare Ad Essere Più 

Umile. Leggerò l’introduzione. Volendo, potrete riascoltarlo. Lo trovo di grande ispirazione. 

Questo è il punto su cui avevo toccato prima, parlando del 3 gennaio del 2009: 

“Oggi è il terzo Sabato da quando la Prima Tromba del Settimo Sigillo fu squillata. Oggi è il primo Sabato di un nuovo 
anno nel calendario Romano, ed oggi ci presentiamo davanti a Dio in umiltà. Stiamo digiunando. È infatti molto 
opportuno digiunare ed umiliarci davanti a Dio. Così facendo, riconosciamo di trovarci in un deserto. Nello stesso 
modo che Dio trasse i figli di Israele fuori dall’Egitto, Egli ha portato noi fuori dall’Egitto, però stiamo tuttora vagando. 
Non siamo arrivati alla meta intesa da Dio – non ancora.”  

Ora, a quel punto nel tempo eravamo totalmente convinti che sarebbe stato nel 2012, ma 

questo aumenta di significato quanto vi rendete conto di ciò che vien detto. 

“Stiamo vagando in un deserto spirituale. Tutto intorno a noi è pieno di confusione, a rovescio, contorto e distorto, ed 
aneliamo la presenza del Regno di Dio. È importante che noi si continui ad avvicinarci a Dio, di stare in guardia.” 

Penso ai tutti i sermoni che costantemente parlano di questo, la necessità di stare in 

spiritualmente costantemente in guardia. Continuando: 

“Dio ci ha portato fuori dall’Egitto. Non siamo arrivati alla terra promessa. Siamo unici, in quanto sappiamo quanto 
tempo manca prima che arrivi quel periodo.” 

Almeno lo sapevamo a quel punto nel tempo. Era quello che si credeva. Vivemmo questa 

realtà tutto il cammino fino alla Pentecoste del 2012. Procedendo: 

“Ciononostante, stiamo ancora vagando e ci sono cose che non sappiamo, cose che Dio ci rivelerà a Suo tempo.” 

Poco sapevamo… Ma Dio permise che noi si continuasse a tenere gli occhi fissi su quel specifico 
periodo di tempo. Poi: 

“Io credo che come corpo siamo meglio preparati adesso che vari mesi fa nel poter seguire in fede, nell’esercitare la 
fede più pienamente nelle nostre vite. Che valore dareste a questo? …su qualunque cosa dovreste attraversare nella 
vita per poter avvicinarvi di più a Dio? …per poter essere più uniti a Dio? …per avere una maggior fiducia ed un 
maggior coraggio in quello che fate, a prescindere dal costo? 

Questo fa riferimento a ciò che ebbe luogo vari mesi prima in rispetto al cambiamento dalle 

Trombe alla Pentecoste, capendo ora che il ritorno di Cristo non sarebbe stato alla Festa delle 

Trombe, bensì nella Pentecoste, e ciò che la Chiesa attraversò come risultato. Questo fu nel 

contesto che eravamo “molto più forti a questo punto nel tempo a gennaio di quando lo si era 

vari mesi fa quando questo ebbe luogo.” Questo fece sorgere alcune cose che richiesero 
particolare attenzione nella vita dei membri. Alcuni fallirono in questo – vari nel ministero; 

troppi.  

Allora, “Non sappiamo dove cambiare direzione o quando cambiare direzione fino a quando Dio ce lo dice. Non 
sappiamo quando procedere o stare fermi fino a quando Dio ce lo dice. Ma stiamo imparando a farlo in maniera 
migliore. È da molto tempo che Dio ci sta preparando in questo. Noi dunque ci umiliamo nel cospetto di Dio e 
sappiamo che ci guiderà in tutte queste cose. Di non preoccuparci, di non stare in ansia, ma di andare avanti in fede.” 
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È così con le nostre vite. È sempre stato così, non importa quali ostacoli, non importa cosa 
abbiamo davanti a noi. Mi è di ispirazione, quindi, andare indietro e riflettere nel contesto di 

ciò che veniva detto allora e che in realtà ha molto a che fare con dove ci troviamo adesso. 

Continuando: 

“È sempre stato così. Ma stiamo imparando delle cose sulla fede che in tempi passati non conoscevamo. Abbiamo 
imparato molto di più a non fare affidamento sul nostro giudizio sul modo in cui Dio ci guida. Abbiamo imparato molto 
di più a non rimanere offesi dal modo in cui Dio dirige i nostri passi,” con riferimento al cambiamento 

nell’osservanza della Festa nel 2008; ho già toccato su questo. 

Così, non solo ci furono delle cose indirizzate riguardo Pentecoste e le Trombe e quando Cristo 

sarebbe ritornato, ma nel 2008 ci fu un’altra scossa che mise la gente alla prova. Parlo della 

Festa dei Tabernacoli che sarebbe solo stata sponsorizzata in una località specifica per la metà 

del periodo di tempo, e per il resto del tempo i membri l’avrebbero osservata da soli. 
Accipicchia, se questo non provò certi individui! È questo quello che Dio vuole? È lecito farlo?  

O è sbagliato? Alcuni lo giudicarono sbagliato. E avendo così fatto, oggi non sono qui. Parlo 

anche del ministero. E quindi Dio ci prova di volta in quando per vedere come Lo seguiamo, se 

Lo seguiamo, se capiamo com’è che Egli opera nelle nostre vite. Ci sono dunque dei momenti 

nella vita in cui si deve giudicare. Se vi viene detto che c’è una particolare località in cui 
riunirvi per osservare la Festa dei Tabernacoli di Dio, siete grandemente benedetti e potete 

osservarla lì. Questo non cambiò l’osservanza della Festa dei Tabernacoli dagli otto giorni, 

incluso l’Ultimo Grande Giorno. Non la cambiò affatto! 

Ci sono molte persone che a causa di età ed incapacità di viaggiare, o forse a causa delle 

finanze, che l’osservano a casa. È stato così anche questa Festa passata. Oggi abbiamo i mezzi 
che una volta non c’erano. Una volta non c’era l’internet. Oggi ci possiamo tenere in contatto 

in un modo diverso. E quindi se Dio dice alla Sua gente che deve osservare la Festa in un dato 

modo, noi abbiamo una scelta da fare. E tutto fa ritorno a cos’è che crediamo. Capiamo 

com’è che Dio opera con noi? Capiamo la Chiesa di Dio? Capiamo com’è che il Suo spirito 

opera nella nostra vita? Ci sono quindi state delle persone che sono state messe alla prova in 
questo. 

Voglio leggere questo di nuovo, “Abbiamo imparato molto di più a non rimanere offesi dal modo in cui Dio 
dirige i nostri passi,” ed in quanto all’osservanza della Festa del 2008 e della rivelazione della 

50ma Verità di cui ho parlato poco fa, “di non essere imbarazzati a causa dell’orgoglio per via del modo in 
cui Dio ci guida. Dio ci ha umiliato affinché noi si veda più chiaramente la necessità di seguirLo con maggior 
convinzione e con maggior unità,” e che non possiamo permetterci di essere in disaccordo o di 

giudicare la Sua guida.   

Questo ci metter veramente alla prova. Dio ci ha messo alla prova in momenti diversi in come 
Lo seguiamo, se Lo stiamo veramente seguendo, se veramente capiamo la Sua Chiesa e come 

essa opera nella nostra vita, come il Suo ministero opera nella nostra vita. È sempre stato così 

nella Chiesa di Dio. Fin dai giorni di Paolo, Pietro e Giovanni, ci furono quelli che capirono e 

quelli che non capirono i loro insegnamenti. Paolo dovette fare i nomi di alcuni perché smisero 

di seguirlo, smisero di seguire la verità come lui seguiva Cristo. Voi, la capite la vostra 
chiamata? Capite come Dio vi ha chiamato e come vi ha dato la verità e, schiettamente, 
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tramite chi Egli ha dato la verità? È semplicemente il modo in cui Dio opera. Non ha nulla a 
che vedere con l’innalzare il Sig. Armstrong e nulla a che vedere con l’innalzare qualsiasi 

apostolo. Non ha affatto a che fare con questo. La questione è se capiamo come lo spirito di 

Dio opera nelle nostre vite? La gente è stata provata in questo. E se la gente questo lo avesse 

capito in tempi passati, non avrebbe mai opposto il Sig. Armstrong. Gli avrebbe dato un 

supporto più forte. Sarebbe stata “dietro ‘sta cosa,” come lui la descriveva con molta energia. 
Non sarebbe stata scossa dal cambio nella Pentecoste. La maggior parte della Chiesa non fu 

scossa. La maggior parte della Chiesa rimase entusiasta dal cambiamento, ebbe fede che lui 

era il leader di Dio su questa terra, sotto Gesù Cristo, e che in modo simile ad ogni altra cosa 

rivelata, Dio avrebbe rivelato tramite lui quello di cui si aveva bisogno. E proprio così, alla 

fine di quell’anno, prima della Pentecoste del 1974, il Sig. Armstrong rivelò, “Non 
l’osserveremo più di lunedì, l’osserveremo di domenica, il giorno corretto. Questo è ciò che 

Dio ha rivelato alla Sua Chiesa.” Lui diede il sermone e le scritture in sostegno di questo e 

rivelò alla Chiesa quello che Dio aveva rivelato a lui. Perché la verità venne in questo modo. 

Non poteva venire in nessun altro modo.  

Incredibile quello che qualche volta attraversiamo per imparare come Dio opera nelle nostre 
vite, per capire lo spirito di Dio, per capire il flusso dello spirito di Dio, per capire cosa fare 

per far parte del Corpo di Cristo, che c’è un meccanismo, un modo nel quale Dio ci plasma e 

ci forgia in questa vita e come Egli ha formato la Chiesa nel corso degli ultimi 2.000 anni. 

Continuando con il sermone: 

“Così oggi stiamo digiunando. Stiamo cercando di umiliarci nel cospetto di Dio, cercando ardentemente il Suo 
perdono. Oggi e giorno di esame di coscienza, il che significa che accettiamo più pienamente la profondità dei nostri 
peccati, di quello che abbiamo fatto nella nostra vita e il nostro senso di colpa per il modo in cui abbiamo abbassato 
le difese in tempi diversi, non facendo le cose che dobbiamo fare.” 

E a quel tempo, questo era ancora diretto ad alcuni che non erano con il programma, che 

stavano tuttora lottando e resistendo quello che ebbe luogo a giugno (tardo giugno) che 
concerneva la verità sul ritorno di Cristo in una Pentecoste. Continuando:    

“Abbiamo quindi cominciato a capire molto meglio la bruttezza dell’orgoglio.” Questo fu un richiamo alla 

sobrietà per molte persone, a capire quanto poco mancava… Sapete, possiamo sentir 

raccontare quello che accadde nella Universale. Quelli tra voi che non avete mai attraversato 

quel tipo di cose, voi potete sentire di cose che accaddero nella Universale, o quello che e 

successo in tempi passati riportato nelle scritture, ma particolarmente le cose che sono 
accadute nella Universale di cui parliamo molto, ed anche il cambiamento nella questione 

della Pentecoste dal lunedì alla domenica. Sebbene lo crediate e sapete che sono accadute, 

capire veramente come alcune di quelle cose poterono aver luogo, come i membri poterono 

fare alcune cose che fecero e come si schierarono da due parti, alcuni criticando il Sig. 

Armstrong perché non fece il cambiamento con sufficiente celerità, ed altri contro la 
prospettiva che il cambiamento sarebbe stato fatto. La ribellione fu da tutt’e due le parti – da 

due lati diversi del pendolo, e finirono con andare per la propria strada – non seguirono 

l’apostolo di Dio, non ricevendo la verità nel tempo in cui fu rivelata da Dio. 
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Possiamo sentire questi resoconti ma è difficile per noi capirli. Alcuni di voi siete venuti nella 
Chiesa dopo ciò che ebbe luogo nel 2008, quando nel mese di giugno un sermone venne 

predicato prima della data originalmente intesa. Dovette essere così, perché Dio mi aveva 

dato a capire ben presto che una verità doveva essere data nel Giorno delle Trombe, una 

nuova ed enorme verità che Gesù Cristo non ritornerà in un Giorno delle Trombe ma in una 

Pentecoste. Ma a causa del mormorio da parte di alcuni che si mettevano certe idee in testa 
riguardo un cambiamento in arrivo, il sermone non poté aspettare. Ci fu molto mormorio, 

troppo mormorio cominciò nella Chiesa, proprio come accadde nel 1974. 

Dunque sentiamo cose del genere, ma, sapete, ognuno di noi viene provato in momenti diversi 

su come reagiremo. Avete passato delle cose nel 2012. Che grande cosa! Non vi sarà piaciuta 

ma che grande cosa aver vissuto e poi quest’ultima serie di sentirvi incoraggiati d’essere 
ancora qui. È attraverso il potere dello spirito di Dio che siete qui e della Sua misericordia che 

siete in grado di continuare, altrimenti è umanamente impossibile. Richiede aiuto da Dio. 

Siate dunque entusiasti di queste cose, di poter continuare. E dove dovete fare dei 

cambiamenti nelle vostre vite, fateli. 

Coloro che non sono risolutamente dalla parte di Dio come dovrebbe essere, meglio che 
effettuiate dei cambiamenti rapidamente, altrimenti veramente non penso che ce la farete 

fino alla prossima Festa dei Tabernacoli. Rammento parlare con due ministri – e questo ve l’ho 

raccontato ripetutamente, perché la lezione è così profonda ed importante – e dissi loro, “Non 

vi rimane più tempo. Dovete decidere adesso chi sostenete e cos’è che sostenete. Me, come 

pastore e ministro in questa zona, che continua fedelmente con le cose date dal Sig. 
Armstrong, od un’altra via che dice che i Giorni Santi ed il Sabato non sono più in vigore e che 

adesso potete andare e mangiare carne di maiale? Dunque, a chi darete il vostro supporto? 

Perché tempo non vi rimane.” Potevo vedere il loro atteggiamento e rincarai un po’ la dose. 

“Non. Vi. Rimane. Più. Tempo! L’esito della Chiesa qui riposa sulla vostra risposta a quello che 

faccio io, perché do le dimissioni. Dunque cosa farete voi e chi appoggerete? 

Dio ci mette alla prova in diversi momenti della nostra vita. E qualche volta rivela pure che 

non rimane più tempo per decidere. Sto implorando quelli che non sono risoluti – e ci sono 

troppi – non mi… sì, mi importa (per favore capite ciò che sto dicendo)… e non mi importa – se 

alla fine rimangono cinquanta persone che continueranno ad andare avanti per incontrare 

Gesù Cristo al suo ritorno, così sia. Se rimangono venti, così sia. Io so in che direzione vado. 
So quello che sto facendo. E so senza alcun dubbio ciò che alcuni altri stanno facendo. Ma 

cosa fate voi? Uso questo come esempio, non importa quale possa essere il numero. Quindi se 

rimarremo con cento… Non credete sia possibile? Che prima che i prossimi due anni siano 

scaduti noi si possa rimanere con solo cento membri nella Chiesa di Dio – PKG? Vi dico che è 

possibile. È possibile. Dobbiamo quindi esaminare le nostre vite: Che significato ha la Chiesa di 
Dio per noi? Quanto siamo disposti a lottare? Non vi rimane molto più tempo. 

È come trovarsi in una gara. Quando parlo di gare, penso a quella in cui partecipai a Bricket 

Wood, 3 ½ miglia. Gara assassina! Io sono uno scattista… anzi, non corro più, ovviamente, 

fatico a camminare. Ma penso a quella gara a cui partecipò la maggior parte del corpo 

studentesco. Se non si partecipava, era come se qualcosa non quadrava in te come persona. 
Ebbene, qualcuno decise di non correre, ma certamente c’era della pressione di partecipare. 
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Io correvo le cento iarde, cento metri (o cosa mai sono), 400, 440 iarde, e distanze oltre 
queste avrei avuto bisogno di una borraccia per poter continuare, forse un’iniezione o 

qualcosa, perché le distanze più lunghe non sono mai state fatte per me. Ho ereditato dei 

polmoni deboli. Questo lo so. 

Corremmo le 3 ½ miglia. Non mi scorderò mai le lezioni imparate da quella gara. Si era solo, 

forse un miglio dalla partenza che un individuo che aveva tutto a suo favore, un leader del 
corpo studentesco, un anno davanti a me, con famiglia, molti d’essi nel ministero, uno era 

evangelista. Aveva tutto a suo favore ma non poté digerire lo smacco di non trovarsi tra i primi 

e si arrese. Questo fu molto ovvio ed imparai una grande lezione da questo. Si fermò su due 

piedi. Aveva appena iniziato. Ho visto questo succedere nella Chiesa tante, tante volte, 

persone che su un piano fisico avevano tutto a loro vantaggio. Ma questa non è la cosa 
importante, è la dimensione spirituale che conta. Quello che è qui, nella mente. 

Comunque, non mi voglio distrarre troppo. Imparai molte altre lezioni lungo la strada. Una 

delle cose più grandi fu l’ultima parte della gara. Ricordo delle colline in quella zona agricola 

e tutto ad un tratto era in vista l’ultimo tratto della gara, ed io non ero affatto tra i primi, ma 

si deve continuare a correre. Erano in molti che stavano ancora correndo. Ma quella fu la 
parte più dura. L’ultimo mezzo miglio di quelle 3 ½ miglia fu il più difficile perché si deve 

lottare mentalmente.  Il corpo, specialmente se vi foste trovati nel mio corpo, gridava, 

“Fermati, stupido! Non ce la faccio più!” E si deve lottare contro questi pensieri. Perché si 

può continuare, ma la mente e tutto il resto ti dice che non puoi, ma si può. Sapete, le nostre 

vite sul piano spirituale sono… dovete lottare. Dovete semplicemente lottare. Siamo 
nell’ultima fase della gara. Odio il fatto di vedere quando qualcuno si arrende. Odio il fatto 

quando vedo che qualcuno non lotta. Odio vedere quando qualcuno si sente imbarazzato di far 

parte della Chiesa di Dio, che non rimane risoluto con chi sia al lavoro, o cosa mai sia. E mi 

dico: Stai eretto! Appartieni al Grande Dio dell’universo! Chi sei da mettere la coda tra le 

gambe? Chi sei da sentirti imbarazzato? Dovresti sentirti incoraggiato! Dovresti essere 
entusiasta di essere che sei, di avere il potere di Dio Onnipotente che dimora in te! Di essere 

benedetto di avere lo spirito di Dio in te! Che grande cosa! Quale valore si mette su questo? 

Verso chi devi acquattarti? 

Perché mai acquattarsi in presenza di chiunque? Perché acquattarsi in presenza di qualsiasi 

essere umano, non mi importa chi esso sia, perché non si è disposti a rimanere risoluti? Questo 
non va fatto nella Chiesa di Dio. Non bisogna acquattarsi in presenza di altri esseri umani, 

perché questo la dice lunga, veramente. Dà un chiaro messaggio a Dio Onnipotente ed a Suo 

Figlio Gesù Cristo che fu frustato, percosso ed insanguinato, con la pelle strappata dal suo 

volto per voi! Che cosa incredibile, dunque, avere un rapporto con Gesù Cristo, vostro fratello 

maggiore, che lo amate, che non vedete l’ora di vedere! 

E di prendere questo per scontato? Di non attribuire a questo alcun valore? Di non essere 

risoluti con quale individuo sia che comunque potrebbe non essere in giro molto più a lungo? 

Questo non lo sapete. Ora, si spera che quelli che conosciamo ed amiamo possano superare 

tutto questo, ma questo spesso dipende in gran parte dal favore dato, anche se possono avere 

dei tratti di ostinatezza, o che mai. Il modo migliore di poter aiutare chiunque è di vivere le 
vie di Dio fedelmente con tutto il vostro essere, con tutte le vostre forze, di amare Dio e di 
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combattere. Questo è il dono più grande, la cosa più grande che potete dare a chiunque. Dio 
tiene questo in grande considerazione. È proprio così. 

Riflettete dunque su queste cose. Dirò questo con un po’ più enfasi: Se non fate così non 

parteciperete alla prossima Festa dei Tabernacoli. Se capite quello che è appena stato detto, 

lo riceverete. Perché ci sono cose che Dio legherà sulla terra che lega in cielo, e come Suo 

apostolo dichiaro questo molto chiaramente, cosa che credo sia dallo spirito di Dio. Odio 
vedere tale cosa accadere a chi sia nella Chiesa di Dio, di mancare il traguardo, di non farcela 

dopo essere arrivati fino a questo punto nella Chiesa. Che cosa orribile non poter continuare il 

resto del percorso. È già successo molto prima della Festa ed è successo molto dal termine 

della Festa, e succederà ancora. Che non succeda a voi. Lottate! Lottate! Chiedete a Dio per il 

Suo potere e la Sua forza di poter essere risoluti e pentitevi di esservi sentiti imbarazzati di 
far parte della Chiesa di Dio – PKG. 

Naturalmente, ho perso il posto, e voi non potete dirmi a che punto mi trovavo perché non 

potete seguire. Non avete questi appunti. Voglio leggere questo paragrafo nel suo totale: 

“Abbiamo dunque cominciato a capire più pienamente la bruttezza dell’orgoglio e quanto rapidamente lo spirito 
umano può schierarsi contro Dio. Siamo in grado di rapidamente schierarci contro i Suoi servi,” ora, questo 

faceva parte dei miei appunti ma non l’ho letto prima.” Siamo in grado di rapidamente schierarci 
contro i Suoi servi, contro la Sua verità. Vediamo quindi che non abbiamo tutte le risposte su come Dio ci condurrà e 
come realizzerà in ogni aspetto la fine di questa era.” E mi sono dimenticato di dire che c’era un altro 

paragrafo nei miei appunti che vi ho letto ma che non era nel sermone. 

Continuando: “La maggior parte di voi non vi rendete conto del pericolo che passammo a maggio e giugno nelle 
cose che ebbero luogo nella Chiesa, ma da queste dobbiamo imparare,” dobbiamo tuttora imparare da 

questo, “ed arrivare alla convinzione che mai più, mai più mancheremo in quello che abbiamo mancato. Mai più! 
Non possiamo permettercelo. Siamo in procinto di entrare in un periodo – siamo già in esso -  in cui non possiamo 
permetterci di fare queste cose.” Vero allora e vero adesso. 

C’era una lettera che fu letta che io non rileggerò, ma sarebbe bene riascoltare questo 
sermone, perché è ispira molto quello che fu detto e discusso nella parte introduttiva di quel 

sermone particolare. Penso che ci fermeremo qui oggi per continuare il prossimo Sabato. Gran 

parte di questo argomento ha a che fare con l’andare in questa direzione – di capire 

profondamente l’amore e la misericordia di Dio. Questa è la prossima sottorubrica che 

esamineremo su pagina 260. Fratelli, da questo sermone, Il Nostro Dio di Grande Misericordia, 
dobbiamo capire ed imparare. Se afferriamo quanto misericordioso Dio è stato con noi, noi 

pure, in questi tempi attuali, dobbiamo arrivare ad essere sempre più misericordiosi, 

amorevoli e premurosi verso l’un l’altro. 
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