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Il Sabato scorso abbiamo iniziato una nuova serie di sermoni dal titolo Il Nostro Dio di Grande 

Misericordia, e questa d’oggi sarà la 2da ed ultima parte di questo sermone. 

E come è stato detto il Sabato scorso, la ragione per questo sermone è perché attualmente è 

necessario che la Chiesa arrivi a capire ed impari la lezione della grande misericordia di Dio. È 

necessario che noi si impari dagli attributi e dalle cose di Dio. Da questo, segue che ci sono 

cose che dobbiamo incorporare e dunque vivere nella nostra vita. È una grande cosa capire 
che noi si possa cominciare a vivere certi attributi di Dio per mezzo della dimora dello spirito 

di Dio in noi. E non solo che si possa fare questo, ma che dobbiamo farlo. Questo fa parte di 

quello che dobbiamo mettere in pratica – la via di Dio, il Suo modo di pensare, il Suo amore 

nei confronti degli altri – ed Egli ci dice come fare questo. La realtà che questo è impossibile 

farlo da soli. Bisogna avere lo spirito di Dio. Dobbiamo essere vicini a Dio, avvicinarci a Dio per 
avere il Suo spirito in noi che ci dà la capacità di amare gli altri, di essere misericordiosi. Noi, 

tra tutta la gente, se veramente capiamo la nostra natura umana, se capiamo chi siamo, se 

sappiamo chi siamo, se siamo in grado di veramente “vedere” di cosa è fatta la nostra natura 

umana, ne saremo grati a Dio. In questo modo si arriva ad essere più grati a Dio ed a 

riconoscere sempre più la Sua incredibile misericordia. Egli ci ha dato tante cose, opportunità 
e benedizioni nonostante si sia degli esseri umani egoisti. 

Perché egoisti lo siamo per natura! Eppure Dio è incredibilmente paziente con noi. Noi però 

dobbiamo imparare dalla misericordia che è stata estesa a noi, e cominciare ad essere sempre 

più misericordiosi verso gli altri. Com’è possibile essere solo dal lato del prendere, dal lato 

ricevente? Questo è un attributo che dobbiamo mettere in pratica, qualcosa che dobbiamo 
vivere. E se non lo facciamo, manchiamo terribilmente il bersaglio. Questa è dunque 

un’opportunità in questo momento particolare di concentrarci su questo aspetto della vita, di 

imparare ad estendere misericordia agli altri, ed in particolare a quelli nel Corpo di Cristo, 

perché c’è da chiederci in realtà: Siamo veramente misericordiosi verso gli altri? 

Come ho detto l’ultimo Sabato, dobbiamo essere molto più inclini al perdono; di avere uno 
spirito perdonevole, un atteggiamento perdonevole. Essere perdonevoli è il risultato di una 

certa mentalità. E si tratta dello spirito di Dio. Stiamo parlando di cose che non si possono 

fare da soli – non in spirito ed in verità. Come con la verità. Mi stupisce, ne sono stato 

testimone, ne ho parlato di tanto in tanto con mia moglie ed alcuni nel ministero. Ne ho 

parlato anche con Johnny e Myrtle, il fatto che ci sono quelli che gettano via la verità non 
appena vengono disassociati – quanto rapidamente si può perdere la verità che ci è stata data. 

Quelli tra voi nella Chiesa da solo pochi anni forse non comprendete questo in maniera molto 

profonda. La realtà è che la verità la si può perdere molto rapidamente. Non solo, ma per un 

periodo di tempo a malapena la si tiene viva. Questo periodo può durare qualche anno, a 

malapena tenendo viva la verità a causa di tiepidità di spirito, e dopo un certo tempo arriva il 

�1



momento che Dio non elargisce più né misericordia, né tempo. Ci sono scelte che dovete fare 
nella vita. 

Per favore capiate – si può perdere questo modo di vita così rapidamente… così rapidamente! 

Ci sono state persone che hanno servito nel ministero nella Chiesa di Dio per tanto, tanto 

tempo e hanno perso la verità rapidamente, verità che uno può dire a se stesso, “No, non 

crederei mai diversamente. Non crederei mai diversamente. Una volta imparato che Gesù 
Cristo non è esistito eternamente non cambierei mai il mio modo di pensare su questo.” Non 

siatene così certi. Non siatene così certi. Capiate che ci sono verità che non si possono 

mantenere tramite i propri mezzi perché esse vengono date da Dio. La convinzione, il poter 

“vedere,” il mantenere queste cose è così facile prenderle per scontato. 

Persino mentre sto parlando, so che ci sono alcuni che questo non lo “vedono.” Probabilmente 
un buon numero che questo non lo afferrano veramente e non lo credono totalmente. 

Dunque, questa questione di misericordia verso gli altri significa che dobbiamo arrivare ad 

essere di gran lunga più inclini al perdono di quanto lo si è attualmente. Significa che 

dobbiamo imparare molto meglio sul modo di giudicare di Dio in varie situazioni, invece di 

giudicare a modo nostro. Come esseri umani giudichiamo gli altri e diverse situazioni dal punto 
di vista umano, e spesso lo facciamo molto duramente, spesso egoisticamente – questa è la 

nostra natura – lo facciamo dal nostro punto di vista, dal modo che noi pensiamo gli altri 

dovrebbero essere. È molto più facile vedere come qualcun altro dovrebbe essere e 

comportarsi e ciò che dovrebbe o non dovrebbe fare, che vedere noi stessi ed il modo in cui 

noi si dovrebbe vivere. La natura umana è così!  Ripeto, questo è un tratto della mente umana 
e l’abilità od inabilità di giudicare nel modo che giudica Dio. Dobbiamo perciò avere l’aiuto di 

Dio per poter giudicare in modo giusto. 

Il Sabato scorso il sermone è terminato poco prima che si iniziasse a leggere ciò che è scritto 

nel Capitolo 6 sotto il titolo, L’Amore e la Misericordia di Dio. C’è molto materiale da coprire 

e spero di farlo piuttosto rapidamente. C’è del materiale che è già stato discusso e spero che 
ci sia una crescita di comprensione a riguardo. È bene comunque fare un po’ di revisione. 

In fondo a pagina 260 dice: 

Se la gente ottiene niente di più che una cosa sola da questo libro, spero personalmente 
che possa iniziare a ricevere una verità meravigliosa. Questa è che Dio è giusto e un Dio 
di amore infinito e di grande misericordia.  

Ora, il mondo questo non lo sa. Non lo capisce. Non capisce in verità ciò che questo significa. 
Persino nella Chiesa, man mano che si cresce spiritualmente, arriviamo a vedere questo 

sempre di più. Capire l’amore di Dio è una questione di maturazione, ed anche noi possiamo 

crescere con questo tipo di amore in noi.  

I Salmi parlano spesso di questo fatto, e io ora citerò un paio di questi versetti:  

Questo è tratto da Salmi 145:8-9 – L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione… 
Quando leggete qualcosa del genere, il pensiero va a voi stessi? Vi porta alla riflessione? 
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Riflettete sul vostro modo di pensare e su come pensate degli altri? Misericordioso? Pieno di 
compassione? Mettersi nei panni degli altri e quello che stanno attraversando nella vita? 

…lento all'ira. Questa non è la migliore traduzione perché quando pensiamo all’ira pensiamo 

in termini di ira umana. Pensiamo in termini di retribuzione. Pensiamo in termini di gente che 

perde il controllo di sé. Ho persino sentito parlare di “ira giusta,” da parte di esseri umani. 

Attenzione qui! Fate attenzione! Perché in passato ci sono stati alcuni che si sono espressi in 
questi termini. Quando si arriva a capire il significato di questa parola, perché di solito le 

scritture fanno riferimento a Dio, non è da paragonare all’ira umana. La parola non incorpora 

questo intento negativo. Si tratta di come Dio agisce verso gli esseri umani che peccano ed 

include il Suo giudizio nei loro confronti, un giudizio giusto. E dice che Dio è lento in questo. 

Non è come con l’uomo, che Dio osserva l’umanità e tutto ad un tratto, quando vede qualcuno 
fare qualcosa, che Lui si arrabbia come tendiamo a fare noi esseri umani. “Non avresti dovuto 

fare questo!” E ci avventiamo contro qualcuno. Ci arrabbiamo. Siamo al volante 

sull’autostrada, qualcuno ci taglia la strada e perdiamo il controllo, ci arrabbiamo e ci 

mettiamo ad urlare ed usare parolacce contro l’altra persona. La gente fa ogni tipo di cosa! 

Tira fuori la pistola e spara dalla rabbia! 

Dio non è così. Dio non ha mai, mai, mai questo tipo d’ira – mai! Questo modo di pensare, 

questo concetto nella mente umana deve essere spazzato via, perché Dio Onnipotente non è 

così. Quando leggiamo certe cose nel Vecchio Testamento sull’ira e certe cose eseguite da Dio, 

non ha a che vedere con l’ira che noi esseri umani conosciamo. Si tratta di ciò che Dio 

eseguisce in un giudizio giusto, un giudizio che qualche volta prende in considerazione il 
fattore del tempo, perché in certi casi è una cosa misericordiosa porre fine alla vita di certe 

persone. 

Penso al diluvio. Non era una questione di ira come noi esseri umani tendiamo a pensare, di un 

Dio che dalla disperazione si strappa i capelli e decide di uccidere la gente perché è 

arrabbiato ed irritato! Non è così. Dio non è così! Questo tipo di concetto è in realtà un 
concetto distorto del protestantesimo. È un concetto che viene da Satana. Satana vuole che la 

gente abbia questa impressione di Dio; Dio si arrabbia con noi! Incredibile. Noi non riusciamo a 

capire il tipo di amore che Dio ha, il tipo di pazienza, il tipo di… quando dice che Dio è 

misericordioso, lento… essenzialmente lento nel correggere. Questo è un modo migliore di 

vedere questo. Lento nel punire. In altre parole, non Si affretta a farlo. Ci dà opportunità e 
tempo nell’ambito della nostra vita umana, concedendo all’umanità molto tempo di seguire la 

propria strada ed imparare le lezioni della vita. Dio è incredibilmente paziente. 

La mente di Dio lascia meravigliati. Lui osserva l’umanità fare quello che ha fatto nel corso di 

6.000 anni, le guerre e la distruzione che Dio ha permesso che l’umanità attraversi. Dio 

avrebbe potuto fermarle tutte. Tutte. Avrebbe potuto mandare solo qualche angelo per 
prenderSi cura di ogni guerra, in qualsiasi momento della storia. Ma arrivare a capire perché 

Lui non lo ha fatto, arrivare a capire la Sua pazienza, il Suo amore nel corso di questo tempo è 

una cosa incredibilmente unica. Si tratta di un processo di portare l’umanità a vedere se 

stessa, e questo non è una cosa facile. 

Quanto tempo? Da quanto tempo si è in alcuni casi nella Chiesa di Dio prima che si arrivi a 
“vedere” certe cose in noi stessi che prima non avevamo “veduto”? Poi, tutto ad un tratto si 
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arriva a vedere qualcosa che prima ci era sfuggita. Quanti anni a volte passano prima che 
questo abbia luogo? È per questo che ho spesso parlato del togliere un coperchio dalla 

fognatura. Guardiamo in basso e su viene questa forte zaffata dell’io, ed esso puzza! Puzza! E 

per fortuna quel coperchio viene rimesso giù perché ci sono delle cose che sono difficili 

accettare, certe cose che non possiamo affrontare nella vita. Se noi vedessimo tutto quanto in 

un colpo rimarremmo scoraggiati. Grazie a Dio ed alla Sua misericordia che non ci permette di 
“vedere” la nostra natura umana in questo modo. 

Vi dico, più tempo siete nella Chiesa di Dio, più vi avvicinate a Dio, tanto più arrivate a vedere 

quanto brutto, quanto incredibilmente brutto sia veramente l’egoismo. L’egoismo è male. Dio 

ha permesso che esista per via del libero arbitrio. Il libero arbitrio, la libera scelta doveva 

esistere nel genere umano. Ci sono cose che il genere umano deve attraversare al fine di 
arrivare alla convinzione che questo non funziona! Non siamo capaci di governare noi stessi! 

Diamo un’occhiata alla nostra storia! Guardate come abbiamo trattato l’un l’altro! Guardate 

com’è il nostro modo di pensare! Guardate cosa siamo capaci di fare con ampio tempo a 

nostra disposizione, particolarmente adesso con tutta questa tecnologia. Stiamo distruggendo 

questa terra così rapidamente! Mi meraviglio della tecnologia e cos’è che fa alla mente 
umana.  

Stamattina stavo riflettendo su questo, l’impatto che essa ha sulla mente della gente in modi 

che non era possibile cinquant’anni fa, o cento o duecento anni fa – non possibile nel modo 

che lo è oggi. Questa vita la viviamo e non la “vediamo” veramente e totalmente per quella 

che è, perché è il normale, ‘la vita pura e semplice’ così com’è. Ogni cosa sulla televisione, 
nei cinema, ogni cosa che fa parte di questa società ed il modo di pensare della società, 

questo è la nostra norma e viviamo in essa non rendendoci conto dell’inquinamento, della 

spazzatura e della sporcizia che sono entrati nella nostra mente come risultato di quello che è 

lì fuori nella società. Questo è la norma! È malata. È decadente! Ci vorrà molto tempo per 

pulire tutto. Non è possibile farlo in un periodo breve. Ci vorrà molto tempo. Fortunatamente 
ci troviamo alla fine di un’era in cui il Regno di Dio sta per essere instaurato, in modo da poter 

rimuovere una gran parte di questo sozzume, per cominciare a rimpiazzarlo con ciò che è 

vero, di modo che le menti della gente possano cominciare il processo di guarigione. Ma 

perché noi si veda questo per quello che veramente è? Non è possibile! Non potete veramente 

vedere quanto malvagio sia veramente. Ma maturando lo si arriva a vedere sempre più.  

Vediamo quindi che Dio è lento nel punire molte cose, il peccato, perché è necessario dare 

tempo. Dio concede questo tempo perché, quando si arriva al dunque, c’è uno scopo più 

grande che sta essendo svolto. Il genere umano sarà resuscitato a vita fisica una seconda volta 

e gli sarà data l’opportunità di “vedere” Dio. Allora potrà prender nota del contrasto. Se non 

fosse per questo la gente non potrebbe giudicare. Essa “vedrà” dunque un enorme contrasto 
tra quello che fu compiuto dall’uomo nel corso di 6.000 anni e quello che farà Dio in 1.000 

anni. Sarà una meraviglia. L’umanità deve vivere queste cose per averne la prova, e la prova 

le sarà data. Ci saranno comunque molti, molti che non sceglieranno il modo di vita di Dio – 

questo sì che lascia sbalorditi! – Questo per via dell’egoismo e della superbia, per causa del 

male che esiste tramite una scelta ed il non voler completamente arrendersi ed amare ciò che 
Dio offre.   
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…di grande benignità. L'Eterno è buono verso tutti. Lui è buono verso tutti. A volte possiamo 
notare certi esseri umani e chiederci, “Com’è che gli è permesso vivere?” Ed è così. Si spera 

che molte di queste persone quando sarà data loro l’opportunità cambieranno. Purtroppo con 

molte non sarà così. L'Eterno è buono verso tutti e pieno di compassione per tutte le Sue 
opere. Pieno di compassione. Il nostro Grande Dio, Dio di incredibile potere e forza, pieno di 

compassione verso noi esseri umani, estremamente misericordioso. 

Continuiamo a leggere il resto che dice: 

La creazione e lo scopo che Dio ha per l’umanità è fra tutte le Sue opere la più grande. Il 
versetto che segue descrive il vero desiderio che Dio ha per ogni persona: 

Salmi 86:5 - Poiché Tu, o SIGNORE, Sei buono e pronto a perdonare. Chiedo di nuovo, 

vediamo noi stessi? Pensiamo solo a noi stessi o abbiamo gli occhi puntati su Dio? Perché ci 

sono cose che dobbiamo imparare da Dio circa Dio – come pensare, come il nostro modo di 

pensare dovrebbe essere verso gli altri. “Poiché Tu, o Signore, Sei buono e pronto a 

perdonare.” È questo lo spirito in noi tutti nella Chiesa, nel Corpo di Cristo? Uno spirito pronto 
a perdonare, sempre pronto a perdonare? O tendiamo a tenere le cose contro gli altri? O ci 

permettiamo forse certi comportamenti perché conosciamo certe persone e le 

categorizziamo, “Ecco che l’ha fatto di nuovo!” “Eccolo di nuovo!” “Eccolo di nuovo!” 

Giudicando appunto in maniera umana ed egoista invece di giudicare, di vedere e di pensare 

verso l’un l’altro come fa Dio. 

…e usi grande misericordia verso tutti quelli che T'invocano. Siamo benedetti di avere un 

rapporto con Dio, di invocare Dio, e di conseguenza riceviamo molta più misericordia e 

perdono. Che grande cosa il fatto che Dio ci ha chiamato e dato un’opportunità di essere 

perdonati tramite Gesù Cristo che fu percosso, che ebbe il costato trafitto da una lancia, il cui 

sangue fu versato a terra, tutto per adempiere il ruolo di Agnello Pasquale. Questo ha reso 
possibile, tramite la fede, il perdono dei nostri peccati attraverso il nostro Sommo Sacerdote, 

il nostro Agnello Pasquale, il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Dio ha istituito il mezzo attraverso il 

quale si può essere perdonati del peccato. Il desiderio di Dio è infatti che noi ci si possa 

pentire, che si possa essere purificati, che si possa essere guariti. Questo è lo scopo della 

nostra chiamata, ossia di essere purificati, guariti, di trasformare le nostre menti e di portarci 
al punto inteso fin dall’inizio, di entrare in Elohim, la Famiglia di Dio. Fantastico! 

Continuando qui: 

Questo versetto dice così tanto. Dio è sempre pronto a perdonare e a mostrare 
misericordia. Ma il problema è con le persone che semplicemente non vanno in presenza 
Sua a pentirsi affinché Egli le possa perdonare e concedere loro misericordia. Questo 
tempo della fine rivela che l’umanità è molto testarda, egoista e arrogante. Fino a 
quando continuerà la gente a rifiutare di volontariamente umiliarsi e pentirsi dei propri 
modi e a cominciare ad abbracciare le vere vie di Dio? I risultati precedenti del genere 
umano nel corso di 6.000 anni non sono buoni. 

Si tratta di questo, di imparare questo, di capire questa verità e di desiderare qualcosa di 

diverso, di essere grati per quel qualcosa di diverso che Dio ci offre. 
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Ezechiele 18:23 – “Provo forse piacere della morte dell'empio?”, dice il Signore, l'Eterno… 
E mi dico, “Cosa dire di quelli che sono stati disassociati dalla Chiesa di Dio? Non trovo piacere 

in questo. È un’altra cosa quelli nel mondo che sono malvagi nel loro modo di vivere, perché 

fanno del male agli altri e s’incamminano verso la morte. Non c’è nessun piacere o 

soddisfazione in questo perché fa male vedere la gente che fa male a se stessa o ad altri. 

Questo va contrario alla volontà di Dio, ma Lui ha permesso che il libero arbitrio esista e gli 
esseri umani raccolgono il frutto delle loro scelte. Questa è la storia di 6.000 anni. È questo il 

punto: Noi siamo qui per essere trasformati, e nella Chiesa dobbiamo cambiare molto, 

moltissimo. 

È per questo che odio vedere gente che viene separata dal corpo. Odio che le cose arrivino a 

questo punto, ma si arriva al momento che è mia responsabilità che di volta in volta sia così 
per il bene del corpo, per la salute del corpo. “Un po’ di lievito,” come disse Paolo in 1 

Corinzi 5, “fa fermentare tutta la pasta.” Un po’ di lievito (non ci vuole tanto), comincia a 

spandersi nella Chiesa. Ho visto questo succedere volta dopo volta dopo volta nella Chiesa di 

Dio. Un po’ di lievito, un piccolo peccato qui od un piccolo peccato lì e l’esempio che questo 

dà al corpo e la sua influenza sugli altri, specialmente se ne vengono attratti. Orribile! 
Orribile. 

Continuando: …e non piuttosto che egli si converta dalle sue vie e viva? Questo è il 

desiderio di Dio. Si tratta tutto di questo. Ma com’è la gente? Anche nella Chiesa mi 

meraviglio! Mi meraviglio di certi esempi dati nella Chiesa che fanno vedere come è il genere 

umano – esempi che fanno vedere che non si è lì finché si è arrivati. Finché si sarà cambiati, la 
nostra natura, anche con lo spirito di Dio, non è una bella cosa. Al contrario. È questo che 

dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere che la battaglia innanzitutto è qui. È qui la vostra 

battaglia, con il vostro ego, nella mente. E quanto più fate battaglia tanto più Iddio vi può 

usare, lavorare con voi e guarirvi, affinché possiate essere una benedizione per gli altri. È 

così. Ed un miglior esempio per gli altri. Forse non pensiamo qualche volta al tipo di esempio 
che siamo per gli altri nel modo in cui viviamo le nostre vite? Cosa vede la gente quando vede 

noi? È bene porsi tale domanda. Come facciamo? Come stiamo vivendo? 

Perché nella Chiesa di Dio ci sono stati tanti brutti esempi che hanno arrecato molto danno 

alla gente. La maggior parte di quelli che sono andati alla deriva è stato per via del cattivo 

esempio e delle scelte sbagliate. È una cosa triste.  

L’ultima sezione di questo capitolo dovrebbe aiutare a rivelare la maggiore profondità e 
il tipo di amore che Dio ha per l’umanità. Le persone non hanno conosciuto il PERCHÉ 
del grande scopo che sono state create e messe su questa terra in primo luogo. Non 
hanno conosciuto il motivo per cui esse hanno vita. 

Non so se è così con voi, ma questo mi meraviglia. La gente nemmeno sa perché ha vita! Non 

capisce la sua esistenza, per non dire chi gliela ha data. Pensa sia uscita a carponi dalla 
melma dopo milioni di anni. Mi viene a dire, “Per carità!” Ma la gente preferisce credere 

questo piuttosto che c’è un Grande Dio che ha un grande piano per averla messa qui. Sapete 

qual è il problema? Ti dice come vivere la vita, come ricevere il massimo dalla vita. Ma la 

gente non vuole vivere in questo modo. Non vuole un rapporto corretto con Dio. Preferisce 
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camminare tra gli alberi come Adamo ed Eva, “Spero Dio non ci veda. Forse ci possiamo 
ritirare e nasconderci qui.” 

Avendo detto questo, penso che ci sono delle persone nella Chiesa proprio adesso che si 

stanno allontanando, anche tra i ministri. Peccato. Allontanarsi, ritirarsi dalla Chiesa, 

mettendo enfasi su altri aspetti della vita, qualunque cosa essa possa essere – famiglia, lavoro, 
il mondo, quello che sia. Ma non nella Chiesa di Dio! È per questo che ho colpito così duro e 

ripetutamente che meglio che questo sia al primo posto nella vostra vita. Che Dio sia al primo 

posto. Ma se Dio è primo, sapete cosa significa questo? Se Gesù Cristo e Dio Onnipotente sono 

primi nella vostra vita, sapete cosa significa questo per la vostra vita e ciò che state vivendo? 

Significa che questo corpo, il Corpo di Cristo… Perché questa è l’arena della nostra vita! È da 
qui che il nostro rapporto viene riflesso a Dio! Dovrebbe essere così semplice, ma non lo è. E 

qualche volta non lo capiamo per quello che è. E quindi, se questo lo vogliamo, dobbiamo 

lottare per averlo e dobbiamo lottare contro la natura umana egoista, apportando dei 

cambiamenti alla nostra vita vivendo in maniera migliore l’uno con l’altro. 

Io dunque ammonisco perché mi addolora veder succedere queste cose, quando la guardia 

viene abbassata. Ma questo è sempre accaduto nella Chiesa di Dio. Tuttavia, più ci avviciniamo 

alla fine di quest’era più sono addolorato vedere che ci sono quelli che diminuiscono i loro 

sforzi ed abbassano la guardia. Il frutto spirituale di questo è molto ovvio. Non è possibile 

nasconderlo più di quanto Adamo ed Eva non potettero nascondersi nel giardino! È impossibile 
nasconderlo. È lì! Non è così difficile vedere se si ha gli occhi per “vederlo.” Spero e prego 

che noi si possa vedere noi stessi. Ma il punto è, troppo spesso non siamo in grado di vedere 

perché ci inganniamo, pensando di poterci nascondere e che nessuno lo vedrà. Dio vede tutto. 

Conosce tutto della vostra mente. Lui sa ogni cosa che fate e perché la fate. Lui conosce le 

vostre motivazioni. Lui sa cos’è che stimate. Sa quanto lo stimate! Che valore mettiamo sulla 
nostra comunione, trovarci con la gente di Dio, gioire con la gente di Dio, ponendo la nostra 

attenzione sulla Famiglia di Dio in un corretto rapporto con Dio? 

Penso al fatto che manca così poco tempo, eppure ci sono quelli che sono disposti a gettare 

tutto via… a gettarlo via. Per cosa? Perché non “vedono” quello che è stato loro dato. Non 

capiscono la misericordia che Dio ha esteso verso loro ed il tempo che ha loro dato. Ma 
succede spesso che arriva il momento che il tempo non può essere esteso ulteriormente e Dio 

dice, “Non più.” Specialmente adesso per via di ciò che è in arrivo. Il periodo più grande nella 

storia della terra. È a questo che ci stiamo avvicinando, il periodo più grande della storia della 

terra, quando colui che fu predeterminato miliardi – nemmeno conosciamo il fattore del 

tempo – miliardi, su miliardi su miliardi di anni terrestri, quando Dio già aveva un piano ed uno 
scopo, un disegno prima che qualsiasi cosa venisse creata. Prima che un reame angelico 

venisse creato c’era Dio. 

Questo non lo capisco e voi non potrete mai capirlo finché esseri umani. Non abbiamo la 

capacità. Non abbiamo la facoltà mentale. Dio non ce lo ha concessa. È qualcosa che si impara 

con il tempo. Sono convinto che ci sono certe cose del Regno di Dio, nella Famiglia di Dio che 
non possono essere imparate subito. Ci vuole tempo. Sarà il caso di una crescita costante. Ma 

quando arriverà il momento saremo in totale unità con Dio, matureremo costantemente, 
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sempre e costantemente imparando nel corso di millenni e milioni e milioni di anni. La vita 
non sarà mai noiosa. Sempre maturando. Sempre imparando. Questo non potete comprenderlo 

e nemmeno io, ma so che è vero. Il nostro Grande Dio è stupendo, come pure il Suo potere, la 

Sua mente, il Suo essere, e noi vediamo così poco. Ma allo stesso tempo ci è stato dato molto.  

Penso quindi ai 6.000 anni del genere umano. Ci stiamo avvicinando al tempo dell’arrivo di 

colui che fu predeterminato ancor prima che un reame angelico venisse creato, tanto, tanto, 
tanto, tanto tempo prima che il genere umano venisse creato – c’era uno scopo perché il Figlio 

di Dio arrivasse ad essere, ad esistere, attraverso il quale ogni cosa sarebbe stata edificata, su 

lui, per mezzo di lui, la Famiglia Dio. Tutto ruota intorno alla Famiglia di Dio. Ogni cosa è in 

moto col fine di poter arrivare a far parte della Famiglia di Dio. Questa è una cosa difficile per 

la mente umana concepire. 

È più facile per la mente umana pensare che, “Il vecchio Joe è morto ed è adesso in paradiso. 

È lì e sta pescando! I pesci stanno abboccando! Evvivaaa! Guarda com’è grosso quello!” 

Ebbene, quanti di quei grossi puoi pescare prima che la pesca cominci a diventare un po’ 

noiosa? Sul serio! Si sente la gente ai funerali parlare in questo modo. “Gli è sempre piaciuto 

pescare.” Veramente! Il modo di pensare della mente umana è così superficiale per pensare in 
questo modo! Ma noi esseri umani ci comportiamo così! Ora, a me piace pescare. Non ho 

pescato, comunque per… quarant’anni? Suppongo che dopo tutto non mi può piacere più di 

così tanto. Trentacinque anni? Non mi ricordo. Fu ad una Festa che andai a pescare con un 

gruppo di persone. Fu al Lago di Erie. Circa venti, trent’anni fa pescai un po’ nei pressi di 

Cincinnati. È una cosa piacevole fare, ma chi vuole pescare senza sosta? 

Qual è il vostro passatempo favorito? Andare nelle montagne russe? Cos’è che vi piace fare? 

Cos’è che vi piacerebbe fare in questo momento? Andare a cavallo? E quanti cavalli? Quanto 

cavalcare prima di arrivare a stufarsi? Immaginate fare questo per quarant’anni? Cent’anni? 

Eccovi lì in paradiso cavalcando, cavalcando da pianeta a pianeta vedendo ogni tipo di cosa, e 

siete in grado di cavalcare molto rapidamente su questo cavallo, o cavalli. Per mille anni? 
Diecimila anni? Si penserebbe che ad un certo punto diventerebbe terribilmente noioso? 

Purtroppo siamo così noi esseri umani. Non capiamo Dio. Non capiamo il piano di Dio. Dio ha 

progettato cose talmente lontano nel futuro che noi non abbiamo modo di cominciare a 

capire! È stato già tutto pianificato. Veramente! Non possiamo nemmeno immaginare… Non 

posso arrivarci… Mi sto avvicinando ai settant’anni. E mi dico, “Dove sono andati?” Il tempo 
passa così rapidamente! Il corpo cambia. Le parti non funzionano più tanto bene, capirete, 

sotto il mento e le braccia. E la salute, il cuore, le arterie, ed il nostro buon cibo? I nostri 

corpi cominciano ad accusare gli effetti. Non possiamo comprendere vivere mille anni, 

diecimila anni, centomila anni. Non possiamo cominciare ad entrare in questo modo di 

pensare. Quale Dio incredibile noi serviamo! 

Ma è adesso che veniamo giudicati. È adesso che il nostro corso viene determinato e la nostra 

direzione impostata. Adesso, in realtà, anche per la Chiesa, proprio adesso, adesso più che 

mai prima determina se voi… Perché vi è stato dato più di chiunque altro in 6.000 anni. 

Pensavo a ciò che è stato scritto da uno degli anziani nel suo rapporto questa settimana 

scorsa. È cosa profonda capire cos’è che ci attende davanti a noi e quanto ci è stato dato. 
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L’apostolo Paolo non sapeva quanto sappiamo noi. Nemmeno Giovanni, Matteo o Pietro. Non 
sapevano le cose che sappiamo noi. Ora, c’era tanto che sapevano e capivano, e sapevano 

tanto più del mondo attorno a loro sulle cose che avevano avuto luogo storicamente inoltre 

alle cose capivano sui profeti ed Israele. 

Poi venne Gesù Cristo che portò molto più alla luce tante cose di cui la loro vita era ormai 

piena, cose che noi in troppi casi oggi prendiamo per scontato. Non dovrebbe essere così, ma 
questa è la tendenza di noi esseri umani. E ci furono tante cose su cui edificarono e che 

possiamo leggere nelle scritture. Queste erano cose cui Gesù Cristo mise in rilievo quando fu 

con loro per quaranta giorni dopo la sua resurrezione. E a voi è stato dato molto più di quanto 

fu dato a loro, un’opportunità di maturare e di vedere certe cose. Questo è difficile per noi 

capire. E adesso siamo quasi lì, al momento che Gesù Cristo sta per fare ritorno a questa 
terra. 

E se noi, a cui ci è stata data questa opportunità nella Chiesa di Dio adesso, a causa di tutto 

ciò che Dio ci ha dato non prendiamo ed abbracciamo ed amiamo questo con tutto il nostro 

essere, se non lo teniamo stretto e se non lottiamo per questo… Perché? Perché? Perché? 

Perché mai ci dovrebbe esser dato l’onore e la gloria di vivere in una nuova età se non 
trattiamo questo come la cosa più preziosa di tutte? Francamente, è così che adesso veniamo 

giudicati. A questo corpo è stato dato molto, e a chi molto viene dato, molto viene richiesto. È 

veramente così. Non può essere preso per scontato. Perché può essere preso per scontato a 

qualsiasi età. Chiunque prenda per scontato le cose date da Dio e le tratta senza il valore 

dovuto, con mancanza di rispetto, viene giudicato. Parte del giudizio è di attendere i Cento 
Anni. 

Incredibile! Tanto più potrebbe esser detto su questo, anche sul Corpo di Cristo. Forse 

conserverò questo per un altro sermone, su cose che Dio sta tuttora rivelando, che sta 

continuando a darci e che ci sta aiutando a capire sempre di più sulle opportunità che 

abbiamo adesso ed il modo in cui le abbracciamo ed usiamo. Veniamo giudicati nel non fare 
uso di queste cose come si dovrebbe, lottando per esse come si dovrebbe. È tutto una 

questione di scelta. Dio vuol vedere cos’è che volete, o fino a che punto volete quello che Lui 

vi ha offerto. Afferriamo cos’è che Dio ci ha offerto? Incredibile! 

L’ultima sezione di questo capitolo dovrebbe aiutare a rivelare la maggiore profondità e 
il tipo di amore che Dio ha per l’umanità. Le persone non hanno conosciuto il PERCHÉ 
del grande scopo che sono state create e messe su questa terra in primo luogo. Non 
hanno conosciuto il motivo per cui esse hanno vita. È dovuto al piano di un Padre 
amorevole, che è in atto da miliardi di anni e che solo ora sta venendo completamente 
alla luce. 

Avendo letto questa sezione specifica del Capitolo 6, abbiamo posto la nostra attenzione sul 

nostro Dio di grande misericordia. Come detto all’inizio di questa nuova serie, dobbiamo 

imparare ad arrivare ad essere in maggiore unità con Dio e cercare di riflettere le Sue vie e la 

Sua volontà nella nostra vita nel modo in cui trattiamo l’un l’altro. 

Apriamo adesso Matteo 9 per concentrarci sul tema della misericordia di Dio. Vedremo che c’è 
da imparare da questa, come viverla, come crescere negli aspetti della misericordia, il suo 
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significato nella nostra arena di vita che è la Chiesa. Questa è la nostra arena in cui imparare 
e mettere in pratica queste cose che Dio ci ha dato. 

Allora in Matteo 9:9 – Poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle 
imposte, chiamato Matteo. In altre parole, riceveva le tasse. Gli esattori delle tasse non sono 

stati sempre ben visti nel mondo, e molto meno allora, perché non si trattava di riempire dei 

moduli ma c’era personale che si presentava per portar via certe cose; era necessario essere 
presenti per dare, ecc. Il sistema non era buono o giusto. Un po’ come oggi! 

Continuando, …che sedeva al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: 
«Seguimi!». Questo non lo possiamo capire. Ebbe luogo qualcosa prima di questo? Com’è che 

lo ascoltò? Perché? Che cosa stava avendo luogo nella sua vita? Come stava Dio operando con 

lui che tutto ad un tratto prese tale decisione? Ci sono cose nel resoconto a cui non abbiamo 
ancora le risposte. Non vedo l’ora di arrivare a conoscere il resto di quanto ebbe luogo, 

perché c’è molto di più al racconto. Questa è una sintesi. 

Ed egli, alzatosi, lo seguì. E avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa, molti 
pubblicani, esattori di tasse, alcuni amici di Matteo. …molti pubblicani e peccatori… Perché 

non erano ben voluti. Ci fu qualcosa di unico che ebbe luogo tra Cristo e Matteo che fece sì 
che lui rispondesse in maniera positiva; qualcosa che Dio stava operando in lui. Dio lo preparò 

per questo momento. È qualcosa di grande capire che qualche volta Dio ci prepara attraverso 

certe cose nella vita anche nella Chiesa, per un dato momento nel tempo. Può essere per un 

periodo di tempo molto breve, qualche giorno, qualche mese, qualche anno, per qualcosa di 

molto specifico. E poi, oltre ogni altra cosa, un’opportunità di far parte di una famiglia in 
questo momento. Di nuovo, forse un sermone per il futuro. Sono tante le cose su cui parlare. 

Sono tante le cose che Dio sta dando e abbiamo solo poco tempo per studiarle tutte. 

Incredibile! Si impara sempre; non si arriva mai ad una fine. 

Di nuovo …molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi 
discepoli. I farisei, veduto ciò, dissero ai suoi discepoli: «Perché il vostro Maestro mangia 
insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Un po’ strano! Perché, “Noi questo non lo facciamo! 

Noi sappiamo chi sono questi tizi. Sappiamo come sono – peccatori, gente conosciuta per come 

trascorre la sua vita! Perché trascorrere del tempo con loro? Perché rompere il pane con 

loro?” E Gesù, avendo sentito, disse loro: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 
ma i malati. Vedete il modo di pensare? I Farisei ed i Sadducei non si rendevano conto del loro 
terribile stato spirituale. Cristo rivelò continuamente il loro spirito, il loro atteggiamento, il 

loro modo sbagliato di pensare e li condannò ripetutamente, non risparmiandoli in certe cose. 

“Serpi nell’erba.” Che tipo di reazione genera questo nella gente? Sapete perché vollero 

ucciderlo? Perché tante cose del genere ebbero luogo. Per questo volevano ucciderlo, 

metterlo a morte. Odiavano quello che diceva ed odiavano lui. Incredibile!  

Dunque, “Non sono i sani che hanno bisogno del medico.” È dunque ovvio che “Voi non avete 

bisogno di Cristo.” Questo lo sapevano già perché si ritenevano al di sopra di questo. Stavano 

semplicemente cercando qualcosa da criticare. C’è molto da imparare da questo. Or andate e 
imparate che cosa significa… Pensate che andarono ad imparare il significato? Noi possiamo 

farlo. Una volta chiamati Dio comincia a farci vedere il significato di questo. E altri che hanno 
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orecchio per “sentire” per via dello spirito di Dio e perché vengono attirati dallo spirito di Dio 
possono imparare cosa significa. 

E continuò dicendo, "Io voglio misericordia e non sacrificio". Ora, abbiamo sentito parlare di 

sacrificio e anche altre cose, ma questo è nel contesto della misericordia. Questo è ciò che 

Dio desidera in noi. Dio è così, misericordioso. Non traeva piacere dai sacrifici. Quante volte 

abbiamo letto scritture come queste? Non ha nulla a che fare con una routine di cose materiali 
da offrire a Dio. Si tratta di quello che è qui, nella mente. Si tratta del nostro modo di 

pensare e particolarmente come pensiamo verso gli altri, come trattiamo gli altri. È questo il 

sacrificio che conta. Non i sacrifici fisici, ma quelli spirituali. Si tratta della mente. Si tratta di 

quello che vediamo in noi ed i cambiamenti a cui dobbiamo arrivare in noi stessi tramite il 

potere dello spirito di Dio che dimora in noi perché invochiamo Dio, “Aiutami a cambiare!” 

Se Dio vi fa vedere certe cose su voi stessi, dovete invocare Dio di aiutarvi a cambiare. Dovete 

lottare! Dovete lottare quello che cominciate a vedere della vostra natura e di voi stessi e che 

vi rendete conto, “Questo non va bene e non lo voglio in me! Non voglio essere così!” Ma 

dovete invocare Dio, “Aiutami a cambiare! Dammi la forza! Dammi la volontà di disfarmene, 

di voler guarire la mia mente.” Quindi, qualunque cosa sia che Dio vi rivela, ecco l’arena del 
vostro combattimento. Questo è la lotta da affrontare nel momento. Non sparisce! Non si può 

pregare in tema solo una volta – la dovete combattere! Dovete far guerra con questo, con il 

vostro modo di pensare e cercare di cambiare, cercare di diventare qualcosa di diverso. 

Nel corso di questo sermone, quando vediamo di mancare di misericordia, forse nel perdonare 

gli altri, o quello che sia, dovete chiedere a Dio di aiutarvi a “vedere” voi stessi di più, più 
chiaramente e di chiedere aiuto per sapere come combattere quella battaglia e di desiderare 

nel continuare a combatterla e non di spazzarla sotto il tappeto, ma di cambiare, di cercare il 

cambiamento! 

Continua dicendo, dunque, Io voglio misericordia e non sacrificio. Perché io non sono 
venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Visto, dobbiamo vedere quello 
che siamo altrimenti non cambieremo. Ci sono quelli che pensano non ci sia bisogno di 

cambiare, o quelli che sono soddisfatti così come sono, quelli che sono meno coinvolti con la 

Chiesa e cominciano ad essere soddisfatti con come sono e vogliono qualcosa di diverso. 

Vogliono qualcosa di diverso. Per qualche ragione, la verità della Chiesa non li entusiasma più, 

non più causa ardore in essi. Guai a voi se questo succede nella vita. Se non possiamo essere 
suscitati da un sermone che sentiamo, se non c’è questa reazione dalle cose che Dio ci dà, se 

non si rimane entusiasti, questa è una cosa pericolosa. È necessario invocare l’aiuto di Dio per 

avere entusiasmo, per poter essere ispirati di modo che la nostra attenzione e visione sia su 

ciò che Egli sta facendo e di rimuovere la nostra attenzione dalle cose mondane e 

dall’inseguimento dei piaceri. Perché uno di questi giorni queste cose spariranno. Che sia nel 
2019 o no, in verità non importa. Non è questo il punto! Il punto non è in una data. Il punto è 

in ciò che si vive ed in quello che si vivrà, quello in cui abbiamo la nostra opportunità ed in 

quello che deve cambiare in noi, veramente, se afferriamo, se capiamo.  

Vale dunque combattere per questo? Ci sono ancora persone che passano il tempo per arrivare 

al 2019, così come fu con il 2012. “Questo risolverà i miei problemi!” No, non li risolverà! 
Cambiate adesso! Agite adesso! Invocate adesso! Datevi a cambiare adesso! Crescete adesso! 
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Non dovete posporre nulla. Non potete permettervi di essere attirati dai piaceri del mondo, 
dal mondo, di modo che la vostra attenzione venga distolta dalla Chiesa e da questo modo di 

vita. Perché se permettete queste cose siete finiti! Questo lo so con tutto il mio essere! L’ho 

visto volta dopo volta dopo volta dopo volta. E partendo dalla Festa dei Tabernacoli… vi dico 

che sta succedendo. E Dio sta facendo vedere che sta succedendo nella vita di troppe persone! 

Spiritualmente abbiamo bisogno d’essere scossi un poco! Questo ha molto a che fare con 
quello di cui stiamo parlando. Si tratta di come pensiamo, il nostro modo di pensare nei nostri 

rapporti con gli altri, come ci diamo da fare, quale sentimento abbiamo l’uno per l’altro, che 

sentimento abbiamo in rispetto al corpo! Capiamo per cosa Cristo è morto? In modo che si 

potesse avere il Corpo di Cristo. In modo che noi si possa dimorare in esso. In modo da poter 

partecipare insieme in qualcosa finché verrà il nostro cambiamento – per alcuni fra poco, e 
per altri alla fine di mille anni. Quanto lo volete questo? 

Sapete, una delle cose peggiori di cui posso pensare una volta ricevuto una chiamata come 

questa, dopo aver ricevuto tutto quello che ci è stato dato, (non importa per quanto tempo la 

si abbia vissuta), che una volta finita la vita la si debba rivivere per cent’anni. Io non voglio 

vivere in questo altri cent’anni. Proprio non lo voglio. Non so fino a che punto afferriate 
questo. Alcuni sanno esattamente di cosa parlo. Altri hanno una piccola idea. Per altri ancora, 

c’è un vuoto totale, non capiscono un’acca di quello che sto dicendo. Okay? Non ho voglia di 

vivere in questo corpo per altri cent’anni. Ne ho a sufficienza dell’ego. È a questo punto che 

dovete arrivare. Si deve arrivare a un punto nel tempo in cui ci si rende conto c'è molto di più 

al di là di questo. Ma questo non è possibile carnalmente. Noi pensiamo ‘qui e ora’. Siamo 
immersi nelle cose fisiche… 

Sapete, se siete giovani non sapete com’è aver 67 anni. Non sapete com’è aver 77 anni. Non 

sapete com’è aver 87 anni. Non ne avete la minima idea finché ci siete arrivati. Sì, potete 

cercare di capire le cose che sentite, ma finché ci siete arrivati non lo potete capire tutto. 
Non lo potete vedere. Non potete afferrare totalmente perché vi trovate in uno spazio di 

tempo diverso. È così che dovrebbe essere! Ma quello che è importante è ciò che state 

apprendendo mentre vi trovate nel vostro spazio di tempo. Dov’è la vostra visione. Dov’è 

riposta la vostra attenzione? Quanto volete quello che Dio vi offre? Vi rendete conto quali 

siano alcune delle battaglie che avete di fronte a voi nella vita? Cos’è che volete abbracciare 
e tener stretto? Cos’è che volete in questo momento? Quali sono le tre cose principali che 

volete nella vita vostra, che vorreste avere in questo momento in questo mondo fisico? Cos’è 

che vorreste abbracciare ed avere nella vita? Cos’è? Dovreste saperlo. Quanto lo volete 

veramente? 

E quale posto occupa nella lista in paragone a ciò che Dio vi offre? È Dio al primo posto? È il 

modo di vita di Dio al primo posto? È la verità al primo posto? È la Chiesa al primo posto? Sono 

queste le cose per cui combattete più che qualsiasi altra cosa? È questo il vostro centro di 

attenzione principale? Perché ci sono alcuni nella Chiesa di Dio per cui tutto questo non è il 

loro centro di attenzione principale. Mi dispiace. Mi dispiace dover dire questo, ma so che è la 
verità. Per alcuni nella Chiesa di Dio non è in questo la vostra attenzione principale. Non stavo 

scherzando Sabato scorso; credo sia stato il Sabato scorso quando ho detto, “Se il nostro 
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numero dovesse essere ridotto a cento… Se viene ridotto a cinquanta, così sia. Così sia.” Così 
sia! Se volete ciò che Dio vi ha offerto, lottate per esso. Se questo non è la cosa principale 

nella vostra vita ma lo volete veramente, fatelo sapere a Dio. Chiedete che vi aiuti a 

correggere la vostra priorità e la vostra visione affinché possiate “vedere” nel modo che è 

necessario “vedere”. Perché il processo di purificazione continua. La rivelazione delle cose 

che devono cambiare continua. Lo standard viene alzato sempre di più, più si avvicina la fine. 
Questo è ciò che sta avendo luogo nel Corpo di Cristo, nella Chiesa di Dio. Siamo così vicini – 

incredibile! – così vicini al tempo che ci verrà dato così tanto che le nostre menti non possono 

nemmeno cominciare a comprenderlo. 

E questo mi rattrista. Mi rattrista perché lo vedo. Lo so. Non sopporto il fatto che ci sono 
quelli che non si aggrappano con tutte le loro forze a quello che viene loro offerto. Invece, c’è 

qualcos’altro lì nel mondo che attira la loro attenzione ed i loro pensieri e desideri, ed è 

quello che vogliono invece di questo… invece di questo con tutto il vostro essere. 

Francamente parlando, quando foste battezzati entraste in un patto con Dio Onnipotente e 

diceste, “Sono Tuo! Appartengo a Te! La mia vita è Tua secondo la Tua volontà.” Che grande 
cosa se abbiamo gli occhi per vedere! E se non… sarà negli ultimi cento anni. Vi dico senza 

mezzi termini, sarà negli ultimi cento anni. 

Purtroppo, nel corpo vedo che sono troppi che non si impegnano e abbassano la guardia 

spiritualmente… Vedete, potrei avvicinarmi a voi per dirvi “Lo vedo. So quello che stai 
facendo; sei spiritualmente negligente. Il tuo impegno non è quello di una volta. Non sei la 

stessa persona di qualche anno fa ed è molto ovvio che non sei coinvolto e che stai abbassando 

la guardia.” Non è questa la mia responsabilità. Lo è attraverso i sermoni. Orecchie per 

“sentire” ed occhi per “vedere”. È tra noi e Dio – è così per ogni individuo. 

Non è nell’altro modo. Vedete, se facessi così non produrrebbe quello che deve essere 

prodotto, che ha il potenziale d’essere prodotto. Al contrario. Se lo volete veramente, deve 

essere prodotto e può solo essere prodotto attraverso un proprio desiderio ed una propria 

volontà, e tramite un vostro rapporto con Dio. E se questo lo volete con tutto il vostro essere, 

o vi state impegnando di volerlo con tutto il vostro essere, fatelo dunque sapere a Dio. Ma se 
vi tirate indietro dalla Chiesa di Dio, se vi tirate indietro dalle verità vi tirate indietro nei 

confronti di Dio e cominciate a fare quello che fecero Adamo ed Eva a livello fisico quando si 

nascosero nel giardino. Non si può nascondere nulla da Dio.  

Matteo 23:23 – Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Non parlava in mezzi termini. Questo non 
andava giù bene. È per questo che lo volevano uccidere. Sempre più lo volevano morto. 

Odiavano quello che aveva da dire perché si rendevano conto che la condanna era diretta a 

loro. Ipocriti! Perché calcolate la decima della menta, dell'aneto e del comino, erano 

talmente meticolosi da dire, “Facciamo certo di non…” Non è sbagliato calcolare fino 

all’ultima lira, ma qualche volta anche questo non è una pratica sana. Perché non 
arrotondare? Ci facciamo prendere da un atteggiamento talmente meticoloso persino quando 

si tratta di una piccola cifra? Loro lo facevano perché si consideravano virtuosi. È come con 
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l’osservanza del Sabato a Gerusalemme. Le sirene suonano ben prima, ma ben prima del calar 
del sole, e dopo il calar del sole alla fine del Sabato c’è da attendere del tempo prima che 

smettano di suonare, perché bisogna essere un po’ più virtuosi nell’osservanza del Sabato. 

E nei Giorni dei Pani Azzimi? Ah, i Harrel, mia moglie ed io sappiamo com’è lì. Dovetti 

mangiare pane azzimo più a lungo di quanto ne vorrei mangiare di nuovo, perché per almeno 
tre giorni prima, e qualche volta di più, non si possono trovare dei tramezzini. Non si può 

trovare un po’ di pizza. Non si può trovare pane di alcun tipo. È come se fosse stato rimosso 

dalla faccia della terra, e simile con tanti altri tipi di cibo, perché tengono in considerazione 

molte cose come se fossero lievitate. Certi tipi di bibita gassosa, per esempio, e ritengono che 

abbia una certa quantità di… Perché c’è questa mentalità. Non si rendono conto che no, 
stiamo parlando di paaaane azzimo e non di Coca Coooola azzima. Dunque se c’è qualcosa con 

un agente lievitato, per esempio, birra, qualunque cosa sia, non la si trova. Dimenticatevene! 

Non voglio ritornare sull’argomento. Ci vorrebbe troppo tempo. 

Comunque, si tratta di questa idea di essere un po’ più virtuosi. So di ministri nella Chiesa di 
Dio – mi viene a mente uno adesso, e quelli che erano sotto la sua autorità sanno esattamente 

di cosa sto parlando – quando si trattava del Giorno delle Espiazioni non bisognava osare di 

mangiare prima… Dovevi far certo di farlo molto, molto’, molto prima del calar del sole, 

perché se fai diversamente hai un atteggiamento proprio sbagliato. Se mangi solo dieci minuti 

prima dell’inizio dell’Espiazione, vergogna su di te. Non è cosa molto virtuosa! E se anticipi di 
cominciare a mangiare appena calato il sole alla fine dell’Espiazione, che tipo di spirito è in 

te? Veramente! Seriamente! Questo veniva insegnato. Veniva insinuato. Qualcosa è un po’ 

storto in te se tu… No, grazie. Quando il sole cala – questa è l’istruzione data da Dio – dammi 

un bicchiere d’acqua! Ho sete! Sono pronto! Vi posso dire esattamente quando perché ho 

confermato l’ora del calar del sole con il computer. Sono pronto! Non c’è niente di male con 
questo. Non sei più spirituale perché aspetti un’ora in più! Seriamente! Perché ti affretti 

nell’andare a mangiare qualcosa, c’è qualcosa che non va con te. Ebbene, così erano i Farisei. 

C’è stata molta gente in tempi passati nella Chiesa di Dio che pure era così. Cosa triste, 

perché non capivano l’intento spirituale. È di questo che qui sta parlando.  

Guai a voi, scribi e farisei. E ce ne sono stati molti, non pochi, in passato nella Chiesa di Dio, 

e purtroppo nel ministero della Chiesa di Dio. Ipocriti! Ipocriti! Perché calcolate la decima 
della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge, 
incredibile quello che vien detto qui, il giudizio, la misericordia e la fede. Ho dato dei 

sermoni in passato, sul significato di questo. Potrei dare molti sermoni su vari aspetti di ciò 
che dice questo versetto solo. Incredibile! Racchiude molto a livello spirituale. Giudizio, come 

giudichiamo. È per questo che certe cose sono state dette all’inizio del sermone, cose a che 

vedere con la misericordia ed il giudizio. I due non si possono separare. Non si possono 

separare. Il giudizio deve essere mescolato con la misericordia. È una questione di mentalità. 

Il giudizio virtuoso richiede anche la misericordia, veramente. Questa è la mente di Dio, una 
mente amorevole. 
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E fede. Questo ha a che fare con quello che ci è stato dato a credere, quello che vediamo e 
capiamo, e se viviamo in accordo con essa in un dato momento. Veniamo giudicati dalla verità 

presente, o cosa mai Dio ci dà in un dato momento, ed è così che giudichiamo noi, che 

impariamo a giudicare in maniera giusta. 

Voglio ripetere quello che è stato detto all’inizio del sermone. la ragione per questo sermone 
è perché attualmente è necessario che la Chiesa arrivi a capire ed impari la lezione della 

grande misericordia di Dio. Dobbiamo imparare ad estendere grande misericordia verso gli 

altri, particolarmente verso quelli nel Corpo di Cristo – ed anche verso gli altri intorno a noi. 

Non si deve essere duri. Si deve essere misericordiosi. Se la misericordia è presente, segue che 

ci saranno molti altri attributi che scaturiscono da questa nel modo in cui reagiamo e 
pensiamo nei confronti degli altri. Ognuno di noi deve migliorare in questo, perché a 

prescindere dal punto in cui ci troviamo, c’è un altro livello più alto da raggiungere. 

Ritornando a ciò che è stato detto all’inizio: Questo significa che dobbiamo arrivare ad essere 

molto più clementi in spirito di quanto lo siamo adesso. Significa che dobbiamo imparare di 

più sul modo di giudicare di Dio, invece del nostro. 

Voltiamo ad Efesini 4, ci concentreremo su delle altre scritture. In effetti, menzione di questo 

è stato fatto nel sermone del Sabato scorso. Lo voglio ripetere perché ne ho fatto commento. 

Comunque, esaminiamo questo con calma. 

Efesini 4:32 – Siate invece benigni. Semplicemente benevoli. A partire dalla Festa, io e mia 

moglie e certi altri a capo nel ministero di Dio, evangelisti ed altri, in quante cose ci siamo 
dovuti coinvolgere perché, in troppi casi, certe persone non sono state molto benevoli gli uni 

verso gli altri. E allora, quando questo è il caso, dobbiamo coinvolgerci. Qualche volta, 

purtroppo, con le coppie che trovano difficoltà ad essere benevoli con l’un l’altro. La verità è 

che non so come questo possa essere possibile. Intendo dire, com’è che non si può essere 

gentili verso un’altra persona? Eppure siamo tutti venuti a mancare in questo, e tutti falliamo 
in questo a vari livelli nella vita. Ma ecco qui la battaglia da combattere. Ma a volte le cose 

vanno fuori controllo. Quando questo accade, quando la gentilezza non viene dimostrata, c’è 

bisogno che noi ci si guardi in uno specchio spirituale e di invocare il perdono di Dio, di 

impegnarci a migliorare, a comportarci diversamente. 

…siate invece benigni e di tenero cuore gli uni verso gli altri. Questa non è la nostra 
tendenza. Viviamo in un mondo di stress incredibile. È proprio così. Non viviamo ai tempi di 

cavallo e carrozza. Questo riflette un’era ormai passata. Seriamente! Il mondo era diverso 

quando c’era meno gente e senza il tipo di grandi città che abbiamo oggi. Ho dovuto quasi 

ripensarci a gestire la Festa in Orlando mentre guidavo sull’autostrada. Imbocchi l’autostrada, 

Rotta 4, in direzione di Disney World… Non so cos’è in quella zona, in qualsiasi ora del giorno 
che ci abbia guidato. Non mi piace. Preferirei trovarmi sulla International Drive, ma quando 

mi trovo sull’autostrada penso, “Oh, non sarà così male questa volta.” Ma città dopo città! 

Abbiamo guidato attraverso parte della zona di San Jose, Oakland, San Francisco. Non mi 

raccapezzo… Ma da un altro lato capisco perché l’ho fatto anche io. Ma la gente che guida 

l’automobile in quel traffico giorno dopo giorno dopo giorno, quando in verità non si rende 
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conto cosa questo fa alla salute. Veramente! Se la gente veramente capisse come questo 
incide sulla salute, sulle loro vite… Un’altra storia. 

Se si deve guidare, non importa quale grande città sia. Mi ricordo tanti anni fa, prima di 

diventare ministro, qualche volta dover guidare per un’ora o più per recarmi ad un posto a 

Houston, dove vivevamo. Il mio posto di lavoro si trovava all’altra estremità della città. 

Diventa un modo di vita. Non è cosa triste? Diventa un modo di vita. Questo tipo di cosa ha il 
suo impatto su di noi, e qualche volta non ce ne rendiamo veramente conto. Causa tensione! 

Causa tensione perché si deve costantemente tenere gli occhi aperti. C’era un detto, più o 

meno, che diceva, devi tenere gli occhi aperti per l’altro tizio perché ci sono dei matti lì 

fuori. Non solo te, ma ci sono anche degli altri matti… Intendo dire, c’è della gente che guida 

in quel traffico e ti chiedi come ha mai fatto ad ottenere la patente! Ma questa è un’altra 
storia. Pensate forse che questo non abbia alcun impatto su di voi? E oggi, con lo stato 

dell’economia cosa succede sul lavoro? Le ditte riducono il personale, ma sapete qual è il 

risultato? Se sei ancora impiegato devi aumentare le ore di lavoro. È quello che il datore di 

lavoro si aspetta. E se non lo fai, sei il prossimo ad essere licenziato. Si tratta di pressione. Ti 

senti obbligato. Ti rendi conto che devi mettercela di più. Questo tipo di cose hanno le loro 
ramificazioni in ogni aspetto della vita. 

La famiglia vuole un po’ di distrazione al fine settimana. Imbocca l’autostrada per entrare 

nella stessa scia di traffico. Poi cerca di rientrare in città dopo essersi divertita nell’uscire 

dalla città, per ritrovare la stessa…  Ed è la stessa cosa ogni fine di settimana. E lo stress è 

sempre lì, sempre lì. Pensate forse che i bambini nell’automobile sono felici? Pensate la 
famiglia sia totalmente felice? C’è molto stress là fuori e questo ha un impatto sui rapporti. 

È così anche nella Chiesa di Dio, qualche volta più di quanto ve ne rendiate conto. Io non me 

la cavo troppo bene con lo stress. Direi, “scommetterei…” che è lo stesso con voi. Non siamo 

attrezzati per cavarcela bene in questi aspetti della vita. Viviamo in un mondo molto 

stressante in un periodo molto stressante. Se pensate che quello che stiamo vivendo non è 
stressante, che non ha un certo impatto su di voi, che non causa una misura di stress a causa 

della nostra fragilità umana, a causa delle nostre debolezze umane… Beh, penso che lo 

vedete. Ma forse non vi rendete conto fino a che punto esiste veramente. Quindi, ogni giorno 

avete a che fare con situazioni stressanti nella vostra vita. Questo ha molto a che fare con il 

modo che reagite verso qualcun altro, come dite certe cose, come pensate nei confronti degli 
altri. Queste sono le battaglie che dobbiamo combattere. Questa è la vostra arena di vita 

nella quale si può imparare di più, maturare di più, invocare Dio di più. Ogni volta che lo fate, 

potete crescere di forza e in fede. Potete invocare Dio e dire, “Padre, perdonami. Non voglio 

reagire in quel modo! Voglio essere diverso.” Troverete poi delle volte che sarete capaci di 

controllarvi immediatamente, e quelli saranno momenti di vittoria. Ma ci saranno anche volte 
che fallirete e dovrete invocare Dio di nuovo, “Padre, perdonami! Aiutami a cambiare. Aiutami 

a reagire diversamente.” Dunque, se pensate di non aver battaglie…? Spero capiate che avete 

delle battaglie da combattere. E francamente, è così che deve essere. 

Alla fine di questa era è necessario che impariate circa certi tipi di battaglie che non c’erano 

da affrontare un duecento anni fa. Veniamo a conoscere l’impatto della tecnologia su questo 
mondo. Dobbiamo capire cosa fa alla vita umana. Poi c’è anche la situazione dove la gente 
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vive accatastata come i topi. I topi non prosperano in tale situazione e nemmeno noi! Per via 
dello stress ce la prendiamo l’uno contro l’altro. Non c’è spazio per ampliare i limiti della 

propria abitazione, per poter respirare. Non siamo stati creati per vivere in questo modo. 

Questo verrà cambiato, ma è necessario capire la situazione prima di poter dare una mano a 

cambiare questo stato di cose! Dovete capire l’impatto che tali cose hanno sulla vita. 

Dovete capire come l’internet deve essere cambiato. Dovete capire che ci sono delle cose nel 
mondo che devono essere cambiate rapidamente. Ci sono mezzi di comunicazione sociale che 

verranno tolti rapidamente. Perché? La stessa cosa sarà con il mondo dell’intrattenimento. 

Certe cose non saranno assolutamente permesse o subiranno un drastico cambiamento. Certe 

cose non sono adatte per gli esseri umani. Certe forme di contatto sociale non sono adatte per 

gli esseri umani. Un bimbo di 2 anni, di 3 anni, di 4, di 5, di 6, di 7, di 8, di 9, di 10, di 12, di 
13 anni… non deve imparare a trascorrere il giorno intero su una macchinetta che gli fa da 

badante – tutto il giorno. Che tipo di mente si sviluppa? E che abilità sociale? Beh, in verità 

non si sviluppa, vero? Si sviluppa qualcos’altro di molto pericoloso. Eppure questa è 

un’esperienza che il mondo deve fare ed arrivare a capire. E noi ne dobbiamo fare da 

testimoni e far parte di questo sistema per vedere cosa ne faremo con esso per cambiarlo. 

Ci sono tante cose da cambiare. Questo mondo è molto disgustoso! Molto perverso! Molto 

perverso! Quando scrissi nel libro “come nei giorni di Noè,” Dio cominciò a far vedere più e 

più come questo sono veramente come i giorni di Noè. Perché quando a loro ci vollero 700, 

800, 900 anni per inquinare la mente umana, noi siamo capaci di farlo in 10, 20 e 30 anni fino 

allo stesso punto, ed in certi casi, peggio. Ci stiamo autodistruggendo. È proprio così. 

Sapete quale è la parte più importante della vita umana? È la mente. La mente è la cosa più 

preziosa che Dio ha dato agli esseri umani. La mente, per pensare, e come pensare. Le droghe 

e certe altre cose in questo mondo hanno talmente danneggiato la mente umana che ci sono 

alcune cose che non possono essere invertite, “come nei giorni di Noè.” Ci sono persone che 

con queste cose sono arrivate al punto di aver distrutto le loro menti e non c’è resurrezione 
che potrà cambiare il loro modo di pensare. Voi direte, “Ma Dio può guarire la mente.” Beh, 

cosa intendete con questo? Cosa significa questo? Come viene guarita una mente? Non è come 

un organo che può essere cambiato. La mente è unica. La mente è preziosa. Le cose che sono 

nella mente, [che fanno di noi chi siamo], è una cosa preziosa. Ci sono molte persone giovani 

nella Chiesa di Dio, e alcune hanno ammesso, “So cosa ho fatto e so che sono benedetto di 
non far più parte di quella vita.” È come un tizzone che viene tolto dal fuoco prima che tu 

venga distrutto. Quale benedizione è di essere tirati fuori da quel tipo di mondo e di non 

essere più immischiato in quel tipo di cose? Vi dico pure che ci sono stati molti che sono venuti 

alla Chiesa di Dio che sono andati oltre i limiti e non possono essere guariti in questa vita. Non 

possono sperimentare la guarigione per mezzo dello spirito di Dio perché non sono in grado di 
pensare in modo sano. Roba che fa paura. 

Vi dico, è roba che fa paura se veramente capiamo il tipo di mondo in cui viviamo oggi. “Oh, 

una piccola boccata di questo non fa alcun male.” Marijuana. “Non fa male.” Ci sono molti a 

cui posso dire, “So che fumavi la marijuana, è vero? Pensi che non abbia avuto un impatto su 

te? Scherzi! Inganni te stesso! Oh, sì lo ha avuto.” Stiamo dunque pagando il prezzo. Noi tutti 
in questa vita stiamo pagando il prezzo per le cose sbagliate che abbiamo fatto nel nostro 
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passato. Questa è una realtà. Ma se siete stati tirati fuori da un ambiente in cui eravate 
immersi, ringraziate Dio per questo! Ringraziate Dio che questa può tuttora essere sanata. 

Ringraziate Dio! Quanto è preziosa? Perché è la mente umana con cui Dio può lavorare. 

Non era stata mia intenzione andare in quella direzione, di parlare di alcune di queste cose. 

Ma vi dico, qualche volta non capiamo l’era in cui viviamo e quanto siamo stati benedetti di 

essere stati chiamati, di aver potuto fuggire da certe cose al fine di poter ottenere un aiuto 
per cambiare, per poter vedere verità ed abbracciarle e dire, “Lo vedo! So che è vero!” Come 

sapete che è vero? Com’è che potete “vedere” così chiaramente che Gesù Cristo non è esistito 

eternamente? Che verità incredibile! Come diventano chiare le cose quando ti dai conto che 

lui ebbe un inizio e che c’era uno scopo in questo. E che solo il Grande Onnipotente Auto-

Esistente Eterno Dio è infatti esistito eternamente, che ha un’esistenza eterna in Sé per dare 
agli altri – prima di tutti, in ogni rispetto, a Suo Figlio di arrivare a far parte di Elohim, e poi il 

resto che segue. Incredibile! 

…siate invece benigni e di tenero cuore gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, 
come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Questo dice tanto! Dobbiamo farne presa, 

rendendoci conto per cosa ha dato la sua vita – di modo che ci fosse data l’opportunità di 
poter riflettere, vivendo una vita in cui possiamo cambiare. Possiamo cambiare. 

Matteo 6:14 – Perché, se voi perdonate, come spiegato il Sabato scorso, “di lasciar stare, di 

permettere” agli uomini le loro offese, “un passo falso.” Perché questa non è la parola per 

“peccato.” C’è una scrittura, se ci arriveremo, che parla del peccato e come reagire se 

qualcuno pecca contro voi. Questo qui tratta di un passo falso, qualcosa che è stato fatto in 
modo sbagliato, forse detto qualcosa che ha involontariamente offeso perché noi l’abbiamo 

ricevuta in un certo modo. Ma c’è un approccio mentale che dobbiamo avere verso gli altri 

quando, in un modo o nell’altro, qualcuno fa qualcosa che non ci piace. Può capitare 

sull’autostrada. Può essere successo qui stamattina, prima dell’inizio del servizio. Qualcuno 

può aver fatto qualcosa che non ha avuto un effetto positivo su di voi – qualcosa detto o non 
detto. Qualche volta, anche perché nulla viene detto, uno si può offendere.  

Comunque, se voi “tollerate, permettete, consentite.” Ha molto a che fare con “varietà di 

personalità.” Non siamo tutti uguali. Non possiamo tutti reagire nello stesso modo. E qualche 

volta reagiamo nei confronti di qualcuno perché secondo il nostro giudizio questi non avrebbe 

dovuto dire qualcosa od essersi comportato in un certo modo, eppure non conosciamo il suo 
motivo, il suo intento. Si riduce a come la prendiamo. Dobbiamo dunque permettere certe 

cose nella vita, dare ampio spazio alla differenza tra gli individui. Grazie a Dio che non siamo 

tutti uguali! Se voi foste tutti come me non sarei un tizio molto felice. La vita sarebbe 

miserabile. Sarebbe veramente così. Mi è sufficiente vedere me stesso, per non dire come 

sarebbe vedermi rispecchiato in ogni altra persona. E per voi sarebbe… Comunque. 

Perché, se voi perdonate agli uomini le loro offese… ma se voi non perdonate agli uomini 
le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre, i vostri passi falsi. Ma se è falso 

verso Dio, questa è un’altra questione. Vedete? Dunque, come pensiamo verso gli altri? Siamo 

disposti a mettere qualcosa al lato, di comunicare per risolvere qualcosa, di fare qualunque 

cosa necessaria per arrivare ad una soluzione? 
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E poi, come ne abbiamo parlato il Sabato scorso, Matteo 18:15 – Ora, se il tuo fratello ha 
peccato contro di te, va' e riprendilo. Potrebbe anche non essere colpa sua, potrebbe essere 

la tua percezione nei suoi confronti. Non si tratta sempre di colpa, ma quello che si 

percepisce come una colpa, qualcosa che è stata detta, o forse non detta. “Non mi hai 

salutato stamattina.” “Non sei venuto da me per stringermi la mano.” So di persone nella 

Chiesa di Dio che se la sono presa per cose del genere, anche con me e mia moglie. Ho 
qualcos’altro per la mente. Io sono preso da una cosa o da un’altra, e se qualcuno si offende 

io non posso… Mi dispiace. Cerco di far sapere a tutti che a volte la mia attenzione è diretta 

su una cosa o l’altra che sto facendo. 

A delle volte abbiamo quindi queste diverse percezioni. Qualcuno dice qualcosa e viene presa 

nel modo sbagliato, e quindi il nostro modo di pensare nei suoi confronti cambia. Ma se questo 
succede, se pensate veramente che un’offesa è stata fatta, qualcosa veramente di serio (e 

questo lo dovete giudicare voi), siate pronti quando andate dalla persona da solo, come qui 

dice, perché forse… Siate pronti, perché potrebbe essere tutto qui nella vostra mente e non in 

quella dell’altra persona che può non aver inteso nulla di male. Potrebbe essere la cosa più 

distante dal suo modo di pensare. Non saprei dove cominciare con il numero di volte che 
questo ha avuto luogo nella mia vita, in situazioni con altre persone. Non potrei contarle, 

perché troppe. 

…se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Sapete cosa? L’approccio di Dio funziona. Se 

veramente mettete questo in atto e lo vivete verso le altre persone, potrete risolvere le cose. 

Questo dà alla gente l’opportunità di cominciare a… È una questione di comunicazione. È una 
questione di rendersi conto che noi tutti pensiamo in modo diverso. In questo modo 

imparerete più spesso di voi stessi che dell’altra persona. Imparerete dell’altra persona, ma 

imparerete maggiormente su come essa pensa e la sua percezione delle cose e vi renderete 

conto che ha molto a che vedere con le vostre percezioni sbagliate. 

Vi racconto una cosa da quando andai la prima volta all’Ambassador College a Bricket Wood. 
Capitò che un numero di noi si era insieme nel dormitorio, introducendoci, salutandoci. Sentii 

questa persona parlare. Ora, io sono cresciuto nel Kansas, nel Centro Ovest, e questo qui era… 

Sentii che si stava introducendo. Dovrei dirlo per completo. “Mi chiamo Dave Fentress, e 

vengo dal Kentucky.” Gli dissi, “Ti chiami Dave Fentress e sei del Kentucky?!” Non so nemmeno 

perché lo dissi! Ero un po’ allegro perché il suo accento ebbe questo effetto su di me. Non 
avevo mai conosciuto qualcuno del Kentucky con un accento così marcato. Un po’ più tardi 

venne da me e mi disse, “Vorrei solo farti sapere che quello che hai detto mi ha infastidito.” 

Disse qualcosa agli effetti che era rimasto offeso. Ed io gli dissi, “Oh ragazzo mio,” dissi “Mi 

dispiace tanto. È stata una cosa stupida.” Diventammo i migliori amici. I migliori amici da quel 

momento in poi. 

Qualche volta basta andare a parlare con qualcun altro e non sai da quale direzione questi 

veniva… Vedete, quando andate a parlare ad una persona, essa spesso non sa da quale 

direzione vieni. Non lo sa. Io non sapevo che il mio modo era offensivo. Ero stupido. 

Semplicemente stupido, ma questo non mi entrò per la testa. Non pensai ai suoi sentimenti, o 

che qualcun altro potrebbe essere rimasto offeso dal fatto che voi, davanti ad altre persone, 
possiate aver fatto commento sul suo accento. A me piacque il suo accento! Se fosse stato 
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tedesco o russo, probabilmente avrei cercato di imitarlo. Ma non mi ero reso conto che si 
possono urtare i sentimenti altrui facendo così. Potei quindi dare una svolta alla situazione. 

Diventammo i migliori amici da quel punto in poi, fino a quando rimase ucciso in un incidente 

stradale una settimana prima dell’Apostasia. Incredibile! Cose del genere succedono. Ma un 

rapporto può essere rafforzato se ci si apre con un’altra persona… “Questo che tu hai detto mi 

ha fatto male.” 

Il punto è che il modo di Dio funziona se messo in pratica. Ma sapete una cosa? Questa è una 

cosa che non è quasi mai stata messa in pratica nella Chiesa di Dio! Questa era una delle cose 

che più mi turbava, se si considera un aspetto delle scritture che la gente nella Chiesa di Dio 

Universale non incorporava nella propria vita; l’andare da un fratello da solo quando offesi, o 

se non era piaciuto qualcosa che era stato detto, o che sia. Se solo si comunicasse! 

Questa è una cosa che marito e moglie devono imparare ben presto nel matrimonio! Le cose 

vanno discusse! È necessario capire da che direzione viene l’altra persona e perché. Questo fa 

sì che ci si avvicini. Si impara come l’altra persona pensa. Non è, come se per magia, che le 

due menti arrivano a sintonizzarsi miracolosamente appena detto il “Sì.” E tutto ad un tratto 

il tutto si fonde per arrivare ad essere una singola entità, come dice Dio. Ci vuole tempo per 
avvicinarsi nel modo di pensare. Richiede lavoro! Ed è necessario mettere molto in pratica 

quanto già detto. Si tratta di comunicazione. È lo stesso nella Chiesa di Dio. Dobbiamo 

imparare a fare queste cose e ad andare da un fratello. 

Se c’è una cosa che avrei voluto la gente avesse fatto nel corso della storia della Chiesa, 

sarebbe stato questo. Questo avrebbe risolto moltissimi problemi ed i membri avrebbero avuto 
la possibilità di essere molto più vicini nei loro rapporti. Ma va fatto in modo corretto, 

altrimenti è un problema. Troppo spesso se veniva messo in atto, il motivo era sbagliato. 

“Vengo da te e ti dirò che quello che hai fatto è sbagliato!” “Ti ho visto fare (dire) bla, bla, 

bla…” Un atteggiamento accusativo e condannevole. Beh, guadagnerai molti amici in questo 

modo! Sì… finirai proprio con risolvere il problema! Verrai proprio ricevuto bene se arrivi con 
uno spirito condannevole e sei pronto a prendere la persona per la gola, con la voce alzata ed 

un atteggiamento moralista perché tu non faresti mai una cosa del genere! Sebbene raro, sono 

tante le volte che ho visto questo fatto in modo sbagliato a causa di un atteggiamento 

sbagliato. C’è dunque un modo giusto di farlo. 

C’è tanto che si potrebbe dire su un versetto come questo. Ma continuiamo e vediamo qui nel 
versetto 16 –  Ma se non ti ascolta, prendi con te… questa è una parola interessante. 

Significa “ricevere o prendere.” Non è nel modo che normalmente si capirebbe questo. Ma se 
non ti ascolta, in altre parole, in questo caso, per esempio, l’individuo ti ha veramente fatto 

un torto e ha detto qualcosa di tagliente, qualcosa di sbagliato che ha fatto male… di 

proposito tagliente. Ora, certe cose simili sono successe recentemente nella Chiesa. Sono 
state dette certe cose taglienti ad alcune persone e questo è sbagliato. Una brutta situazione! 

Anzi… più di… varie situazioni. Tuttavia, cose che non dovrebbero esistere nella Chiesa di Dio, 

ma succedono. Siamo esseri umani e la gente… Qualche volta la familiarità genera disprezzo. 

La gente arriva a conoscersi troppo bene, se capite cosa intendo dire, e non capisce il tipo di 

responsabilità associata con il conoscere qualcuno bene. Nel matrimonio ci si arriva a 
conoscere bene. Si arriva a conoscere bene anche altre persone. Ma è così che dovrebbe 
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essere. Però come ci si comporta, questa è la questione. È la stessa cosa nel Corpo di Cristo ed 
in tutti i rapporti.  

Dunque, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per 
la bocca di due o tre testimoni… Certe persone non capiscono cosa viene qui inteso. Questo è 

qualcosa che Dio ha rivelato nel corso del tempo, ossia il capire meglio come questo deve 

essere applicato nel corpo. In passato si credeva, “Ebbene, porterò con me un paio di amici, 
andremo, stabiliremo ogni parola detta e gli dirò dov’è che ha torto,” o lei, “dove lei ha 

torto. Loro potranno fare da testimoni e vedranno che…” Comunque, questo era un 

atteggiamento. L’altro è che qualcuno ti ha fatto un torto e tu porterai due amici con te. Ora, 

porterai due amici dell’altra persona o due dei tuoi migliori amici? Ebbene, questa è un’altra 

questione. Motivo, motivo, motivo – perché fai quello che fai. Vedete, c’è tanto da imparare 
da cose come questa. 

Questo in realtà ha a che fare con la leadership nella Chiesa. Quando in passato si era più 

numerosi nella Chiesa, in risposta ad una domanda di aiuto si poteva affrontare un rapporto 

problematico con maggiori mezzi. Uno poteva dire, “Ho parlato con una persona, ha reagito 

così e non so come procedere.” Se si fosse più numerosi come ai tempi della Universale, un 
paio di leader nella Chiesa, forse un marito e moglie o forse un anziano potrebbe andare con 

qualcun altro e… dipende a qual punto di addestramento, l’individuo in questione potrebbe 

parlare del necessario. Questo veniva fatto con coppie, per non dire con altre persone nel 

Corpo di Cristo. Gli si parlava e la persona poteva dire la sua. In questo modo, la persona 

spesso veniva guidata o qualche volta corretta, dicendole, “No, non hai capito cosa stava 
dicendo. È così… Non aveva inteso questo,” e quindi cercando di risolvere il problema. Non 

desidero entrare in tutti i se ed in tutti gli esempi delle cose che accadono. 

Questo però non significa che vai a prendere due persone che conosci nella Chiesa di Dio per 

andare a parlare nuovamente con questo individuo. Ha a che fare con lo stabilire “una 

testimonianza per bocca di due o tre testimoni.”  Generalmente, questo è qualcosa che deve 
essere svolto dai ministri della Chiesa. Il fatto è che qualcosa deve essere fatto e risolto. La 

realtà è che nella Chiesa si dovrebbe avere buoni rapporti. E se qualcuno ha fatto del male a 

qualcun altro, allora c’è bisogno, infatti, di indirizzare la situazione. E voi siete tenuti 

responsabili di indirizzarla voi stessi in primo luogo. Questa è vostra responsabilità. 

Anche se infatti una persona ha commesso un peccato, se ha fatto qualcosa di sbagliato, voi 
non potete chiudere un occhio come se non fosse successo. Avete la responsabilità di andare 

dalla persona e dire, “Sai, non mi piace farlo ma ho visto questo. Ti ho sentito dire questo e…” 

Dipende di cosa si tratti e voi siete convinti che sia sbagliato. Persino dove c’è il peccato. 

Quando si tratta di peccato la responsabilità è su di voi di non chiudere un occhio. Avete la 

responsabilità di parlare con la persona, con la speranza che reagisca in modo corretto, 
ammettendo l’errore e che si penta. Facendo così, è possibile che venga motivata a pentirsi. 

Qualche volta le cose possono succedere tra marito e moglie. Ma anche nel resto del corpo c’è 

la responsabilità nel cospetto di Dio di portare le cose all’aperto, di discuterle. Ha a che fare 

con l’amore. 

Se non siete certi come fare con certe cose, chiedete al ministero. Se si tratta di una 
situazione con cui il ministro non ha familiarità e non sa come affrontare, so cosa farà. Andrà 
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da un suo superiore e si informerà come procedere. Cosa devo…? Cosa deve essere indirizzato 
qui? Com’è meglio affrontare…? Gli verrà detto e sarà risolto. Si tratta di risolvere le 

differenze. Si tratta di risolvere i problemi. Si tratta del miglior modo di unire un corpo per 

arrivare ad una maggiore unità e di lavorare insieme in armonia. Si tratta di aver la vittoria su 

certe cose quando vengono fatte in modo sbagliato. E qualche volta semplicemente capita che 

certe cose vengono fatte in modo sbagliato. L’amore dovrebbe far sì di voler aiutare qualcuno 
in una situazione difficoltosa, in qualcosa che sta facendo di non giusto e ne siete al corrente, 

di andare amichevolmente e dire, “Sai, sono un po’ preoccupato. Non che voglia farlo ma so 

che ho l’obbligo… devo parlarti.” E spera bene ascolterà. Si spera, come dice qui, “e se ti 

ascolta, hai guadagnato il tuo fratello/sorella.” Hai guadagnato qualcuno nel corpo. Questo è 

l’obiettivo. Non vogliamo che nessuno vada alla deriva. Non vogliamo che nessuno lasci il 
corpo. Perché il peccato ti trascina… Specialmente quando si parla di peccato, il peccato 

finirà con il trascinarvi fuori dal corpo, dalla Chiesa. 

Se si continua in certe pratiche peccaminose… Darò un esempio comunemente usato in tempi 

passati nella Universale. Ci sono molti esempi, ma questo mi è venuto a mente. Dovuto al 

fatto che siamo esseri umani, sapete cosa? Portiamo i nostri problemi con noi. Vedete, quando 
si viene chiamati e siamo battezzati, questo non ci rende perfetti. C’è una lunga strada da 

percorrere. E le cose che facevamo sbagliate nel mondo, spesso sono debolezze che vengono 

portate nella Chiesa. Una persona che era alcolizzata nel mondo è alcolizzata nella Chiesa di 

Dio. Vedete? E la persona deve affrontare questa battaglia. Una persona che si drogava nel 

mondo, spesso continua a drogarsi – particolarmente all’inizio – nella Chiesa di Dio.    

Ora, se ci sono delle cose così, come esempio, di cui siete consapevoli e avete visto 

qualcuno… Ho saputo di persone che si sono dimenticate di togliere le sigarette dalla loro 

tasca. “Ah, sai… Beh, è un po’ imbarazzante!” Ne parliamo al nostro fratello da soli. Perché 

questa è una cosa piccola sotto certi aspetti. Ma ci sono altre cose di cui si può essere 

consapevoli o che abbiamo visto o di cui siamo stati testimoni, e allora abbiamo una 
responsabilità. Non potete chiudere un occhio a qualcosa che non va. Dovete andare anche in 

questi casi e parlare da soli con il vostro fratello. 

Che sia dunque qualcosa in cui pensate ci sia stata un’offesa personale o qualcosa di natura 

più seria, dovete mettere in pratica la stessa cosa, di andare soli da vostro fratello e mettere 

le cose in chiaro. Sapete cosa? Lui sa qual è il prossimo passo, e qualche volta va detto, “Io 
non voglio andare dal ministro con questo. Spero tu ascolti quello che ho da dire e che finisca 

qui. Questa è la mia speranza. Questa è una cosa difficile ma è mia responsabilità parlarne.” E 

francamente parlando, se qualcuno vi insulta e si arrabbia con voi, lo saprete. Lo saprete se 

ha ascoltato ed è grato del fatto che siete andati a parlargli. Questo lo ho visto. Non spesso 

come vorrei, ma ho visto situazioni in cui uno reagisce come se fosse in una frenata brusca 
perché si rende conto “Questo è… questo è… Devo smetterla. Devo porne fine. Non voglio 

essere svergognato ancor più. Perché, vedete, se si coinvolge il ministero ci sarà più vergogna 

sa sopportare. E se in fine lo viene a sapere tutta la Chiesa, ancor peggio, e diventa poi più 

difficile pentirsi e rimettersi sulla strada giusta. 

Così se ci sono delle cose che non capite – chiedete! Chiedete cos’è che potete fare, come 
fare e come poter agire per guadagnare un fratello. Non volete trarre un fratello in salve se 
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avete la capacità di farlo? Sto implorando nei sermoni di Sabato perché voglio che diversi – 
fratelli e sorelle – si pentano, di non abbassare la guardia e ridurre lo sforzo per poi andare 

alla deriva. Non mi piace vedere questo nel corpo. Non mi piace vedere i membri andare alla 

deriva. Non mi piace vedere che il tempo venga perso. Non mi piace vedere che la gente 

diventi tiepida. Non mi piace… Io quindi imploro. Questa è la mia opportunità di farlo nel 

corpo. Qualche volta abbiamo la responsabilità di farlo individualmente, e meglio che lo si 
faccia. Perché troppo spesso ci sono persone coinvolte in certe cose, e perché non arriva alle 

orecchie del ministero, perché non vogliamo affrontare la situazione, perché, perché… 

Ho sentito alcuni dire che non andrebbero a parlare con qualcuno perché troppo difficile e non 

vorrebbero perdere un’amicizia. Che significato assume questo se lascia la Chiesa? Che 

significato ha se questo risulta che la persona lascia il Corpo di Cristo, la Chiesa di Dio? In 
questo caso avete perso più di un’amicizia, la persona perde la sua opportunità! Questo è 

orribile! Ripeto, ci sono momenti in cui il vostro desiderio dovrebbe essere di vedere le 

persone salvate, di vedere le persone aiutate, di vederle conquistare ed ottenere la vittoria su 

qualunque debolezza sia, perché non dovreste voler vedere il momento in cui la Chiesa deve 

essere coinvolta per dire, “Tal dei tali è stato disassociato.” 

Questo non mi piace farlo. Odio che arrivi a questo punto. Eppure continua ancora! In vari casi 

dalla Festa dei Tabernacoli. E so che ci sono altri in arrivo. Lo so già. È per questo che oggi 

imploro diverse persone che non stanno lottando, perché so quello che accade. E se non 

lottate e vi coinvolgete di più con il mondo, diventate sempre più deboli, e questo non lo 

sapete ma diventate sempre più deboli ed il vostro punto focale e la vostra visione non è con 
tutto il vostro essere in un appetito ed un desiderio per il modo di vita di Dio e di essere lì, al 

ritorno di Cristo, per essere testimoni del più meraviglioso evento in tutta la storia umana. 

Non ci sarà evento più grandioso del ritorno di Gesù Cristo e dei 144.000 dai cieli sovrastanti 

per scendere su questa terra. Ed essere testimoni di questo? Semplicemente di esserne 

testimone, per non dire di essere nella Chiesa di Dio ed esserne testimone?! Incredibile! 
Ciononostante so che ci sono alcuni che non ci saranno lì perché si stanno tirando indietro e 

non stanno lottando spiritualmente. Orribile! Io quindi imploro. 

Di nuovo, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per 
la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. Vedete, 

qualche volta si arriva al punto in cui una persona viene sospesa o disassociata. Se poi non 
ascolta, se non risponde, è la fine. Se non si può essere scossi nel profondo del nostro essere 

per mezzo della sospensione o della disassociazione per arrivare a rendersi conto, “Guarda 

cosa ho fatto! Non posso fare comunione con il corpo! Guarda cosa ho fatto!” Se una persona 

non può rimanere scioccata nel profondo del suo essere da tale evento nella sua vita e di 

cercare di cambiare e di avvicinarsi di più a Dio, è finita. E la fine. Perché questo è l’ultimo 
ricorso. 

È per questo che certi individui vengono sospesi per un mese o due, per dar loro una scossa 

spirituale. Non tutta la Chiesa deve essere informata di questo. Forse solo l’area locale. Ci 

sono comunque state delle situazioni che ho dovuto correggere. Qualcuno prende il telefono e 

chiama un amico dall’altra parte del Paese, oppure su Skype, “Oh, hai sentito di ‘tal dei tali’? 
È stato sospeso.” Perché fare questo ad un altro fratello o sorella quando l’informazione deve 
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essere contenuta? È come una famiglia, da contenere localmente per dare alla persona un 
mese o due per riflettere su quello che ha fatto, per arrivare al punto di correggere la sua vita 

per poi fare ritorno. Ci sono delle persone attualmente che sono in procinto di fare ritorno. 

Okay? Questa è la parte di cui più godo quando posso dire a qualcuno, “Hai imparato le cose 

che devono essere imparate. Sei stato scosso e questa è una buona cosa, una cosa salubre. È 

difficile arrivare a questo punto.” Poi la persona può essere ricevuta dai fratelli. 

1 Corinzi, Capitolo 5 dà un esempio di cosa sto parlando. Parla della situazione di un uomo che 

si mise a vivere con la moglie di suo padre e tutti quanti sapevano il significato di questo e 

come stavano vivendo. Non era sua madre. Erano di età matura. Facevano tutt’e due parte 

della Chiesa di Dio. Paolo disse, “Metteteli fuori dalla Chiesa.” Disse inoltre, “Ho giudicato 

questa situazione come se fossi presente! Non è necessario che mi trovi lì fisicamente. Mi è 
sufficiente averlo saputo per bocca di due testimoni che sono al corrente della situazione che 

in fin dei conti è conosciuta dall’intera Chiesa – e chi si è recato da solo per parlare al 

fratello? Chi è andato da solo per dire, ‘Questo non deve aver luogo nella Chiesa di Dio?’” Beh, 

nessuno lo fece. Ora, non lo disse con queste parole, ma disse proprio che fossero messi fuori 

dalla Chiesa. “Non sono presente ma vi dico che questo è quello che dovete fare. Un po’ di 
lievito fa fermentare tutta la pasta. Permettete delle cose nella vostra vita, il pericolo 

spirituale di cui non vi rendete conto.” 

Paolo li corresse fermamente e fece un nesso con i Giorni dei Pani Azzimi ed il significato di 

questi giorni. Poi venne il momento – credo ne parla in 2 Corinzi – che parlò di quell’individuo, 

di farlo tornare, non la donna. Disse pure a loro di dimenticare l’accaduto e di riceverlo con 
contentezza e felicità e fece commento che l’individuo era stato scosso nel profondo del suo 

essere perché si rese conto del grande errore commesso e che si era umiliato. Fu una cosa 

orribile dover attraversare, ma si umiliò e questo fu una cosa bellissima. Paolo comunque li 

rimproverò nuovamente, correggendoli e dicendo loro quanto importante fosse di far certo di 

ricevere quest’uomo a braccia aperte, “È vostro fratello… e di essere contenti e di gioire che 
era tornato.” Questo perché lui conosceva i Corinzi e qui stava affrontando certe altre 

questioni. 

Queste sono lezioni da cui imparare, okay? Dunque, sempre più da imparare, imparando 

continuamente a come far le cose meglio e come amare l’un l’altro. 

Versetto 17 – Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa; e se rifiuta anche di ascoltare la 
Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Potete vedere quale doveva essere la 

reazione, okay? Un pagano, un non credente. Non dovevano aver più contatto. Odio quando 

questo succede. Penso a tutti quelli che se ne andarono nel 2012, vari ministri, alcuni di alto 

rango, e con essi non si può più essere amici, non possiamo camminare in compagnia alla casa 

di Dio, non possiamo avere dei dolci colloqui e trascorrere del tempo insieme. È tutto svanito. 
Tutto finito. Che punto orribile di arrivare nella vita. 

 Notate cos’altro vien detto; In verità vi dico che tutte le cose che voi avrete legate sulla 
terra saranno legate nel cielo. Se viene presa una decisione nella Chiesa, nel ministero della 

Chiesa, Dio Onnipotente dice che essa è legata in cielo. Sapete perché? Perché la Chiesa, il 

ministero impara a seguire Dio fedelmente, impara a mettere in fedelmente in atto certe cose 
nel corpo, nei rapporti tra i membri della Chiesa. E quindi se si arriva al punto, come in 
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questo caso di disassociazione, questo non è una piccola cosa. Non è una piccola cosa arrivare 
alla conclusione, “Ti sei già separato dal Corpo di Cristo. Ti sei già separato dal flusso dello 

spirito di Dio. Non fai più parte del corpo.” 

Dio dunque dice, “Fate certo di attenervi a questo. Ognuno deve riconoscere questo.” 

Altrimenti sapete cosa succede qualche volta? Mi vengono a mente dei ministri là nell’ovest, 

nel 2012, che dissero ad un paio di persone, “Questi individui con i quali siete molto amici 
sono stati disassociati.” All’intera Chiesa fu detto di non aver più contatto con loro. Venne la 

risposta da un ministro ordinato, “Nessuno mi dirà con chi posso o non posso aver contatto.” 

Arrivederci. Sei fuori anche tu. Te lo sei inflitto su te stesso. Questo fu il risultato. Che cosa 

orribile non capire ciò che Dio qui dice ed il potere investito quando Dio dice “Questo è legato 

in cielo. Capito il punto? Questa non è una piccola cosa.” Questo comunque è un sermone a 
parte. E questo si dirama in altri aspetti della vita, come ho già detto in passato – qualcosa di 

semplice come il trucco. Legato in terra, legato in cielo. Fate certo di vivere in accordo con 

questo. Si tratta di una decisione presa per il bene dell’unità del corpo, e se ci si oppone a 

questo, ci si oppone al governo, e questo non lo comprendono. Non è una questione che una 

decisione debba essere in bianco e nero, è una questione di come si opera come corpo e che 
certe cose possono cambiare. Amministrazioni diverse, le cose cambiano. 

Me la prendo un po’ più con calma, perché voglio essere esauriente con questo tema e 

renderne giustizia, anche perché non vedo veramente l’ora, e attendo con entusiasmo 

l’opportunità di dare il sermone il prossimo Sabato a seguito delle riunioni ministeriali che 

abbiamo avuto. E parlo chiaro nel dire che forse alcuni non riceveranno bene quello che avrò 
da dire. Forse alcuni se ne andranno dalla Chiesa come risultato. Non lo so. Sappiamo dov’è la 

Chiesa di Dio? Sappiamo come Dio opera? Dio dà delle cose di tanto in tanto per mettere alla 

prova, per far vedere, per rivelare. Spero si sia tutti uniti. 

Luca 17:3 – State attenti a voi stessi! Se tuo fratello pecca , non “un passo falso,” pecca 

contro di te, riprendilo. C’è il momento in cui dire, “Questo è sbagliato. Noi non… Non puoi 
parlare in questo modo nella Chiesa. Non puoi fare qualcosa del genere. Noi questo non lo 

facciamo (quello che sia).” …e se si pente, perdonalo. Se qualcuno pecca e si pente, 

perdonatelo. “Mi dispiace. Ho avuto torto.” E se anche peccasse sette volte al giorno contro 
di te, e sette volte al giorno ritorna a te, dicendo: "Mi pento". Come soleva dire mio 

suocero, “Dammi un’altra opportunità.” Quello che mi piace e quando qualcuno è capace di 
essere aperto e onesto. “Ho torto. Mi dispiace, ho sbagliato.” Si dovrebbe essere capaci di 

essere aperti così quando ammettiamo certe cose. 

Ma cosa dice il brano? Se questo accade, mai legarlo al dito. Non importa se accade varie volte 

in un giorno. È mai capitato a noi? Avete mai fatto qualcosa e poco dopo lo rifate un’altra 

volta e la vostra coscienza ne risente? Qualcuno vi dice qualcosa che non va… e 5, 10 minuti 
dopo dite di nuovo qualcosa di stupido! Dite di nuovo qualcosa di offensivo. Posso dire di 

averlo fatto! Persino non molto tempo fa! Tutti lo facciamo. Sono forse in grado di osservare 

ogni parola perfettamente? Sono un essere umano. Voi siete esseri umani. E se pensate di non 

peccare e che qualche volta delle cose non escono dalla vostra bocca non espresse nel miglior 

dei modi, con massima gentilezza, allora state fumando qualcosa che non dovreste fumare. 
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Okay? In tale caso tollerate delle cose che non dovreste tollerare. Comunque, un po’ di 
umorismo. 

Seriamente, è necessario che tutti si capisca che non siamo perfetti, e non ogni cosa che esce 

dalla nostra bocca viene detta perfettamente. Noi tutti commettiamo errori. E a causa di cosa 

mai sia in noi, gli stress della vita od il nostro stato d’umore in un dato momento può far sì 

che dieci minuti dopo fai di nuovo qualcosa e dici, “Accidenti! Che testa?! Cosa ci vuole per 
capire?” E ti penti di nuovo, dicendo, “Mi dispiace. Ho sbagliato.” Dire “Mi dispiace, ho 

sbagliato” sono una delle cose che gli esseri umani trovano più difficile dire. Veramente. 

Pensateci! Ciononostante, sono una delle cose più necessarie poter fare. Dovremmo esser 

capaci di esprimerci così in modo chiaro e prontamente. Ma non lo facciamo sempre 

prontamente perché stiamo ancora sbuffando un tanto infastiditi. Siamo fatti così. La nostra 
brutta natura umana! Incredibile il comportamento di noi esseri umani. E questo dobbiamo 

vederlo ed odiarlo ed invocare Dio di purificarci, di guarirci. 

E se anche peccasse sette volte al giorno contro di te, e sette volte al giorno ritorna a te, 
dicendo: "Mi pento", perdonalo. Il punto in questo è di non tener un conto. Non si tratta di 

un approccio farisaico. Il punto è di non porre un limite al numero di trasgressioni in un 
giorno. Di continuare a comportarci come comandato e di ricordarlo. E col tempo, se tutti 

supererete questo, insieme, se c’è stata qualche difficoltà con… 

Persino al lavoro! Questi principi danno frutto anche nel mondo carnale. Ho sentito tanti casi 

in questo riguardo. Vi dico, se mettete le carte sulla tavola, anche con qualcuno del mondo, in 

maniera onesta e veritiera, nel totale non sono abituati a questo approccio. Ma rimarrete 
sorpresi come spesso questo può produrre buon frutto perché dimostrate il coraggio di 

avvicinarli e di discutere una situazione. Il fare sapere che desiderate ci sia un’amicizia, un 

buon rapporto di lavoro, quello che sia. A volte potreste restare sbalorditi dal risultato. 

Magari ci fosse più tempo per esaminare alcune di queste cose. Ne ho già fatto menzione in 1 

Giovanni. Ne ho parlato il Sabato scorso. Tanto si riduce con l’aver che fare con la 
misericordia e l’amore di Dio. Vanno veramente in armonia. Non si possono separare, vanno 

mano in mano. Questo atteggiamento misericordioso, di perdono, questo modo di operare 

nell’amore di Dio, 1 Giovanni rende molto chiaro che se non siamo disposti ad amare l’un 

l’altro nel modo che Dio ci fa vedere – e oggi l’abbiamo visto in parte nell’andare da una 

persona da soli – se non facciamo quello che si dovrebbe fare, manchiamo nell’amare il nostro 
fratello. Manchiamo nell’amare nel modo che Dio dice di farlo. 

È di questo che 1 Giovanni parla: di mettere in pratica le vie di Dio, di fare le cose nel modo 

che Dio dice di fare, e se non, Dio chiama le cose come sono. Lui dice che mancar di amare 

qualcuno, di non mettere in pratica le cose nel modo che Lui dice, è assassinio. Ed Egli dice 

“voi sapete che nessun assassino ha la vita eterna dimorante in se stesso.” 

È dunque importante capire che con questo Dio ci sta dicendo che se manchiamo di fare le 

cose che dobbiamo fare, noi estinguiamo lo spirito di Dio. Possiamo nuocere il flusso dello 

spirito di Dio se non cerchiamo di correggere i nostri rapporti, tenendo le cose contro gli altri. 

Francamente, ho dovuto aver a che fare con troppe cose negli ultimi mesi, sia prima che dopo 

la Festa, con persone che non vanno d’accordo e in conflitto. E qualche volta conflitto dopo 
conflitto perché non hanno messo in pratica l’amore come Dio dice di fare. Quello che è 
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successo in questi casi è un affievolimento dello spirito di Dio con la conseguenza che diventa 
più difficile vedere l’io. Non permettete che questo succeda a voi. Non estinguiate il potere 

dello spirito di Dio nella vostra vita. Viviamo in tempi in cui non potete permettervi di farlo. Al 

contrario, abbracciate il Corpo di Cristo. Imparate ad amare l’un l’altro molto di più. Perché 

si può. È possibile maturare ed arrivare ad un livello maggiore di amore genuino, con il tipo di 

amore di Dio l’uno verso l’altro nel Corpo di Cristo. 
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