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Oggi continueremo con questa serie di sermoni che riguardano la soggiogazione delle donne
che ha avuto luogo nel corso degli ultimi 6.000 anni. Ora procederemo con costruire su quello
che abbiamo discusso il Sabato scorso su quello che l’apostolo Pietro ebbe da dire
sull’importanza di imparare cosa significa esercitare la sottomissione. Il tema si incentra
molto su questo. Se possiamo capire questo, allora saremo in grado di capire delle altre cose
che disse, specialmente nel contesto di certe decisioni che furono fatte, particolarmente
intorno al tempo degli apostoli. È importante dunque imparare delle lezioni su cosa significa
essere in sottomissione, l’essere in sottomissione agli altri per uno scopo specifico. Queste
sono grandi lezioni sulle quali costruiremo e discuteremo.
Imparare ad esercitare la sottomissione, imparare ad essere in sudditanza in molti aspetti
della vita è di enorme importanza per noi esseri umani carnali perché non fa parte della
nostra natura. La nostra natura resiste e lotta contro questo. Ci sono cose da imparare da
questo processo in diverse situazioni della nostra vita, in questa vita fisica e carnale nella
quale siamo motivati dall’egoismo. La nostra natura è egoista, e dobbiamo imparare a farlo
per la ragione giusta dinnanzi a Dio, lottando contro la nostra natura umana. La realtà è che
la nostra natura umana resiste Dio. Ha sempre resistito Dio. Persino quando chiamati nella
Chiesa di Dio e riceviamo del Suo spirito, questo non vuol dire che la nostra natura non
resisterà Dio, perché lo fa! Dato che è così, noi dobbiamo imparare a portare la nostra vita in
sottomissione alle vie di Dio. Questo significa che c’è una battaglia in corso. Le lezioni da
trarre da questo non vanno minimizzate. È un modo, un processo per mezzo del potere dello
spirito di Dio di imparare a prendere controllo della nostra vita. Questa è una grande cosa.
Di nuovo, imparare ad essere sottomessi, a portare noi stessi in sudditanza è estremamente
importante per noi esseri umani carnali. È estremamente importante arrivare a vedere come
la mente umana in effetti lotta contro questo in ogni aspetto della vita.
Oggi continueremo dunque con la serie di sermoni dal titolo Il Giusto Posto delle Donne,
essendo questa la 5ta Parte.
Apriamo a 1 Pietro 2. Toccheremo su dei punti salienti su quello che abbiamo discusso la
settimana scorsa su quello che l’apostolo Pietro ebbe da dire. Questi sono dei punti importanti
da assimilare prima di poter continuare. Farò dunque una revisione piuttosto rapida di alcuni
di questi punti, dando ad essi, di nuovo, l’enfasi necessaria. Questo ci aiuterà a meglio capire
alcune delle cose che l’apostolo Paolo scrisse e comandò alla Chiesa di fare.
1 Pietro 2:9 - Ma voi siete una stirpe eletta, una volta chiamati e riceviamo nella nostra vita
lo spirito santo di Dio, un regale sacerdozio, perché Dio è coinvolto, per il modo in cui Lui sta
lavorando con noi, una nazione santa. In altre parole, un’opera spirituale per mezzo di esseri
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umani. Dio la chiama una nazione perché è l’Israele spirituale di Dio. Ci sono state volte che
questo ha causato delle difficoltà per alcuni. Andando indietro nel tempo, Dio ristabilì delle
verità dopo l’era di Sardi. Ci volle del tempo e c’è voluto del tempo per arrivare a capire delle
cose su Israele, che Israele non è quello che è importante. Il lignaggio della stirpe non è in
questo caso di importanza a Dio. È il significato delle cose che riguardano Israele che Dio usa
per insegnarci delle cose molto più importanti sull’Israele spirituale. Dio usa lo stesso nome,
Israele, per via del suo significato e ciò che Lui sta operando con la Sua gente su un piano
spirituale, cosa che non ha nulla a che fare con lo sfondo etnico di una persona. È una cosa
totalmente a parte. Eppure ci sono quelli che hanno avuto delle difficoltà nell’accettare
alcune di queste cose, pensando in alcuni casi di essere stati superiori ad altri per via del loro
lignaggio.
Basta pensare a ciò che ebbe luogo nella Chiesa primitiva; gli ebrei pensavano di essere
superiori agli altri. Fu proprio così quando si trattava di Dio. Si consideravano superiori ai
gentili, ai non credenti delle diverse nazioni perché loro avevano Dio, perché conoscevano
cose di Dio. Non erano affatto superiori. Quando Paolo poi cominciò ad insegnare che la vera
circoncisione non è della carne ma dello spirito, del cuore, di quello che ha luogo nella mente
per mezzo del potere dello spirito di Dio, loro ebbero delle difficoltà con questo. Persino
alcuni fra i 12 apostoli, fino ad un certo punto, ebbero delle difficoltà con questo. Li ci volle
del tempo. Non fu facile per Pietro fare questa transizione nel suo modo di vedere la Chiesa.
Questa è la realtà. Attraversiamo diverse cose nella vita. Comunque, il tema in questione non
ha nulla a che vedere con un popolo fisico.
Una nazione santa perché si tratta di una nazione spirituale di nome Israele. …affinché
proclamiate le virtù di Colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla Sua mirabile luce.
Questo fa vedere uno scopo diverso, che noi siamo diversi, speciali per via dello spirito di Dio.
Nessuna virtù nostra, nulla a che fare con un nostro contesto sociale, ma speciali per via di
Dio Onnipotente e per quello che ci dà nella mente. È questo che ci rende speciali. È Dio. Si
tratta dunque della trasformazione della mente. Viviamo questo lungo processo di un
cambiamento che ha luogo nella mente, che dura una vita. La responsabilità è nostra di
“proclamare,” tramite il nostro modo di vivere, le virtù, l’eccellenza morale, il carattere di
Dio. Questo perché con il tempo impariamo queste cose ed impariamo a viverle. Vivendo il Suo
modo di vita e mettendo in atto la Sua legge verso gli altri noi cominciamo a cambiare la
nostra vita. Dio ci aiuta ad assimilare queste virtù, l’eccellenza morale, il Suo carattere.
Versetto 11 – Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri
della carne, in altre parole, i desideri di questo mondo, la lotta contro la natura umana, che
guerreggiano contro la vita. Non ha nulla a che fare con un’anima immortale. Queste sono
parole usate nel 17ᵒ secolo e prima, che furono tradotte in inglese. La gente crede di
possedere una “anima” e che quando si muore questa “anima” continua a vivere. Non sta
parlando di questo. Questo la Bibbia non lo insegna affatto. Essa dice che quando muori, sei
morto. Non c’è nulla. Non rimane alcuna memoria. Non c’è pensiero nella tomba dove siamo
destinati ad andare. Ci vuole una resurrezione. Non è che svolazziamo verso il paradiso o che
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finiamo all’inferno. Rimaniamo morti finché Dio ci resuscita. Dio ha riservato un tempo
specifico nel quale resusciterà la gente.
…avendo una buona condotta, come dovrebbe essere tradotta correttamente la parola, non
“conversazione.” La condotta si nota spesso conversando, ma nel greco è una parola che
significa condotta. …onesta/buona, in accordo con il significato della parola. Dovrebbe
dunque essere buona. Di nuovo, la parola “onesta” non è una traduzione corretta. È una
parola che significa “buona.” Perché Dio è buono e perché noi impariamo a vivere le vie di Dio
e le cose buone che vengono da Dio. Gesù Cristo disse, “Nessuno è buono, no, nessuno. Solo
Dio Onnipotente.” Come esseri umani, noi non siamo buoni. Ma nella Chiesa di Dio noi
possiamo cominciare a vivere il bene verso gli altri, imparando così a vivere secondo la Sua
legge, imparando a proclamare il carattere, il modo di pensare, le virtù, le vie di Dio.
Dunque, avendo una buona condotta fra i non credenti, perché si tratta di questo. Non si
tratta di altre nazionalità, di altri paesi od altre genti. Non affatto. Parla di non credenti. È
questo il significato nelle scritture, affinché laddove sparlano di voi come di malfattori,
essi, per le vostre (eccoci di nuovo) buone opere che avranno osservate, glorifichino Iddio…
Quando? Non adesso. Imparare ad essere sottomessi non significa risultati immediati. Questo
riguarda voi e quello che potete imparare da questo processo, ed anche ciò che Dio sta
formando nella vostra mente. Non si tratta di come gli altri reagiranno verso voi. Qualche
volta potranno reagire bene. Siate grati quando questo è il caso, perché la maggior parte delle
volte non è così. Ma voi dovete vivere la vita in un modo specifico, e ci sono cose da imparare
nell’essere sottomessi nella vita, come Pietro qui dice in parte e secondo quello che abbiamo
discusso il Sabato scorso. Il desiderio è che in futuro essi glorificheranno Dio, nel giorno
ch'Egli li chiamerà, che potrebbe essere nel periodo dei Cento Anni, quando saranno
resuscitati ad una seconda vita fisica, a cui la stragrande maggioranza dell’umanità è
destinata. La gente vivrà la vita su questa terra ed arriverà a capire ogni aspetto della natura
umana carnale. Poi, in accordo con il piano di Dio, dopo il Millennio, sotto il regno di Gesù
Cristo, verranno resuscitati tutti quelli che sono vissuti durante i 6.000 e più anni, se destinati
ad essere resuscitati allora.
Dunque, “nel giorno della visitazione.” Questo è importante. Sarà allora che saranno
chiamati. Sapete perché? Perché prima di allora non possono capire. Non capiscono perché voi
fate quello che fate. Nel presente, generalmente parlando, tutto questo non avrà un grande
impatto in modo da cambiare la loro vita. In alcuni casi potrebbe essere diversamente, a
seconda di quanto bene vi conoscono, del loro interesse per voi e via dicendo. Potrebbe
qualche volta avere un impatto con il coniuge, con gli amici o parenti. Ma in realtà non
potranno “vedere” appieno finché non saranno chiamati. Allora sì potranno apprezzare molto
di più perché avete vissuto la vita in un certo modo.
Versetto 13 – Siate soggetti, per amor del Signore, ad ogni autorità creata dagli uomini, e
poi procede a spiegare cosa questo significa, dando esempi su come essere soggetti. Dobbiamo
appunto essere soggetti alle leggi in diverse nazioni, a meno che esse siano in contrasto con la
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legge di Dio. È di questo che sta parlando. La natura umana, comunque, resiste anche le leggi
umane. Ma noi non ci immischiamo nella politica di questo mondo.
Servi, o impiegati per esempio, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, di
imparare ad essere in sottomissione, soggetti a quello che loro dicono. Una cosa molto
comune sul posto di lavoro è di trovare impiegati che pensano di saper svolgere un compito in
modo migliore di come è stato diretto di fare. Queste persone spesso si inalberano con il capo
od il datore di lavoro. Non capiscono l’importanza di lavorare in maniera unita, come una
squadra. Se anche il nostro governo potesse lavorare come una squadra. Ma non è questa la
questione. La gente vuole fare le cose a proprio modo. Perché? Perché il suo modo di fare le
cose è superiore. Questo è il modo della natura umana. Succede molto. Succede nel
matrimonio. Succede coi figli verso i genitori. Succede sui posti di lavoro. La gente ha un
modo migliore di fare le cose. Qualche volta questo potrà essere il caso, ma nella maggior
parte dei casi non è così.
Ho già dato questo esempio in passato. Mi è rimasto fisso nella memoria. Non posso fare a
meno di pensare a diverse ditte che sono diventate molto grandi e che hanno avuto successo
ed il fatto che altre compagnie abbiano imparato da queste. Una di queste è UPS. Ebbene, una
ventina d’anni fa c’erano questi due autisti in questa piccola stazione di servizio, e stavano lì
a criticare tutte le cose che secondo loro il loro capo ed UPS stavano facendo in modo non
corretto. E mi passò per la mente, voi guidate il camion e sapete svolgere questi affari meglio
di loro. Voi avete un lavoro per via di quello che questi imprenditori sono riusciti a creare, con
un giro d’affari e seguendo uno schema. E penso a quanti altri hanno imparato da questa
ditta. La capacità di monitorare il transito dei pacchetti… quanto tempo c’è voluto al servizio
postale per imparare questo? E cominciarono a farlo tanto tanto tempo fa. Ci sono dunque
delle capacità che hanno fatto di questa una grande ditta. Ma pensai di questi due individui,
non vi rendete conto delle stupidità che state dicendo. Le loro idee non erano delle buone
idee. Comunque, questa è la mentalità umana, e succede molto.
Allora, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, questo non vuol dire che bisogna
tremare. Sta dicendo di adoperarsi ai fini di uno scopo preciso; di imparare qualcosa dando il
proprio supporto ed impegno. È molto meglio se si è in una squadra, di appoggiare l’impegno
della squadra e non di opporsi. Che bene può risultare se uno si oppone? Che beneficio può
risultare nel matrimonio se due persone non procedono nella stessa direzione in armonia? Che
risultato si ottiene se ci si oppone a certe cose nella Chiesa? Sappiamo per esperienza cosa
risulta da queste cose. Dovremmo dunque temere dinnanzi a Dio di fare diversamente. Ci sono
cose qui da imparare.
…non solo ai buoni e giusti, non solo verso i datori di lavoro che sono buoni e gentili, per
esempio, perché è di questo che qui sta parlando, ma anche, come già discusso il Sabato
scorso, ai disonesti ed i perversi. Il loro modo di condurre gli affari potrebbe anche essere
disonesto, ma l’importante è di obbedire Dio svolgendo le mansioni di lavoro correttamente e
di lavorare sodo, d’essere un buon impiegato. Noi dovremmo fare da esempio su cos’è che
significa essere un buon dipendente. Dovremmo eccedere il minimo richiesto. Per esempio,
non dovremmo essere i primi ad uscire dalla porta o gli ultimi ad entrare. Se si deve essere al
lavoro alle 8:00, dovremmo essere sul posto cinque o dieci minuti prima. Dovremmo fare così!
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E se è sul tardi della giornata non dovremmo tenere gli occhi fissi sull’orologio impazienti di
uscire. Dovremmo essere disposti a rimanere altri cinque minuti, o quello che sia, come
esempio, di essere un buon lavoratore, non ozioso. C’è sempre qualcosa da fare. Nella vita, al
lavoro, c’è sempre qualcosa che si può fare per essere d’aiuto. Noi dovremmo essere questo
tipo di persone. Eppure qualche volta non è così. Ma noi dobbiamo fare da esempio. Qui dice
che c’è un certo modo in cui dovremmo comportarci verso coloro che sono buoni con noi, ma
è un po’ più difficile quando si lavora per un tiranno, qualcuno che viene sempre al lavoro con
atteggiamento scorbutico, che è severo, che esige sempre troppo e dice sempre parolacce.
Voi non potete cambiare questo stato di cose. Non potete cambiare la persona. Ma potete
comportarvi in un certo modo, sia che lo capiscano oppure no. Nella maggior parte dei casi
non capiranno. Ma la gente di Dio deve comportarsi così, esibendo un carattere retto, il modo
di pensare di Dio.
Dio è un lavoratore. Lavora sodo nelle cose che fa. Dio ha lavorato sodo fin dall’inizio,
parlando delle cose che possiamo capire, almeno fino ad un certo punto, la creazione di un
regno spirituale e poi la creazione di un regno fisico. Non possiamo capire queste cose
profondamente, ma Dio ha sempre lavorato. Questa è la Sua inclinazione. E all’uomo Lui ha
detto, “Devi lavorare. Ma non in questo giorno.” Perciò vediamo che bisogna produrre. Non
significa, necessariamente, di dover lavorare sei giorni alla settimana. Ma ci sono cose da
fare. Dobbiamo essere produttivi, energici. Dobbiamo immergerci in quello che facciamo, di
farlo di buona lena, come disse Davide.
1 Pietro 2:19 – perché è cosa lodevole, di nuovo, questa parola è “grazia,” come già detto il
Sabato scorso. La grazia è infatti questa, di essere propensi al perdono, di essere pazienti.
Essa è associata anche ad altri attributi che Dio ci ha dato per Sua grazia, l’amore, la
gentilezza. Perché è cosa lodevole se uno, per motivo di coscienza (grazia) …davanti a Dio,
sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente.
Segue dicendo, Versetto 20, Che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente delle
battiture, ossia se veniamo corretti. Questa parola è piuttosto pesante. È una parola che
denota “trattamento aspro, picchiare, colpire.” Questo accadeva in periodi passati cui noi non
capiamo. La nostra società e molto, molto diversa da quella di tempi passati. Parleremo un
po’ su questo mentre si procede. Basta pensare al tempo di Cristo, se non prima, per vedere
come era il mondo sotto l’occupazione di Roma. Quando si pensa a diverse occupazioni
storiche, non è stato affatto una cosa bella. Molti hanno sofferto a causa delle vie dell’uomo e
per via della mentalità dei governi occupanti. Non so perché è andato lì il pensiero, ma penso
al Colosseo a Roma. Oltre centomila schiavi ebrei furono portati per costruirlo. Furono loro a
costruirlo. I romani li conquistarono e li portarono come schiavi per questo scopo.
Che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente delle battiture quando siete
colpevoli? In tale caso è la cosa da aspettarsi. Se veniamo corretti per colpa nostra, se
sbagliamo, allora sì dovremmo sopportare pazientemente. Persino alcuni nella Chiesa qualche
volta non si sono comportati bene sul lavoro. Hanno risposto per le rime od hanno fatto il
broncio, oppure non hanno trattato il loro capo nel modo corretto, e via dicendo. Uno deve
assumersi la responsabilità per gli sbagli fatti. Basta dire, “Ho sbagliato e farò il mio meglio
che questo non si ripeta.”
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Ma se agite bene, avete fatto le cose bene, agite bene perché vivete le vie di Dio, avete fatto
un buon lavoro e vi siete dedicati più del minimo richiesto, o qualunque cosa sia, e venite
comunque trattati male. Perché ci sono dei capi di lavoro che trovano da ridire e trattano
male i dipendenti. Ma anche quando avete agito bene e ricevete delle battiture, venite
trattati male, avendo agito bene, e sopportate pazientemente questa è grazia. Sta dicendo
che questo è accettabile, questa Dio la ritiene grazia. Queste sono delle grandi lezioni da
essere imparate ed applicate alle nostre vite.
Stiamo dunque ripassando alcune di queste cose, e vi dico che è impossibile ripassarle troppo.
Non è mai troppo ripassare queste cose. Ci sono cose su cui dobbiamo riflettere nella Chiesa
sul nostro modo di vivere la nostra vita.
Versetto 21 – A questo infatti siete stati chiamati, è parte della ragione per cui siamo stati
chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi. Ci sono lezioni che dobbiamo imparare da
questo, capire cos’è che lui soffrì. E solo soffrendo certe cose che possiamo apprezzare più
profondamente ed essere grati per quello che lui passò. È questo che dobbiamo imparare. È
attraverso le nostre sofferenze che possiamo arrivare ad apprezzare più profondamente quello
che Gesù Cristo soffrì. Si viene perseguitati per credere in Dio, per vivere le Sue vie, per
credere nel Sabato e nei Giorni Santi, dimostrando la nostra fedeltà in queste osservanze nel
cospetto dell’uomo, sia sul lavoro, con i vicini, con la famiglia, ecc. Questo modo di vita non è
mai stato amato dal mondo. È sempre e ripetutamente stato opposto. Molte persone hanno
perso la loro vita per essere stati fedeli. È facile per noi oggi in paragone alla Chiesa
apostolica. Molti d’essi furono imprigionati e messi a morte per quello che credevano.
È per questo che penso a quanto difficile era allora. Penso all’occupazione romana e dell’odio
che i capi ebraici avevano per questo modo di vita. Penso delle false religioni che sorsero dopo
questo periodo e quanto fu odiata la gente della Chiesa.
Penso a ciò che ebbe luogo nel 325 d.C., quando un capo romano gettò le basi di una chiesa
che produsse quello che diventò il cristianesimo tradizionale. E fu lui, non i religiosi a quel
convegno del 325 d.C. che la Pasqua dell’Eterno non venisse più osservata. Fu lui a capo ed in
controllo di quel convegno. Un’altra osservanza si era insediata. Alcuni cominciarono ad
osservare Ishtar, Astarte, Pasqua, un’osservanza intorno allo stesso periodo della Pasqua
dell’Eterno. Vollero confondere, o ritenere un’osservanza tradizionale (del mondo pagano, se
volete), ed introdurla nei loro credi religiosi attribuendola a Dio e chiamandola “cristiana.”
C’è gente che fu messa a morte da quelli che volevano osservare e ritenere la Pasqua. Questo
capo poi dichiarò la domenica come giorno di culto, mentre gli osservanti del Sabato furono
messi a morte o fatti schiavi. Fecero così per sopprimere la verità.
Noi dunque l’abbiamo facile oggi nella Chiesa di Dio. Molti di quelli che ci hanno preceduto
hanno sofferto, sono stati percossi, imprigionati e messi a morte per quello che hanno
creduto. Quando parliamo di sofferenze, è importante esaminare più profondamente le nostre
vite e capire che alcune delle nostre sofferenze sono piuttosto leggere. Dunque, quando la
famiglia, i vicini, qualcuno sul lavoro si mette contro voi per via di quello in cui credete,
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imparate da questo. Imparate da questo. Perché a questo infatti siete stati chiamati, perché
Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio che le cose sono così nel mondo. Da
questo imparate com’è il mondo. Si arriva ad anelare di più la venuta del Regno di Dio e
perché questo mondo non continui a soffrire, affinché seguiate le sue orme comportandovi
nel modo che fece lui. Nel modo giusto che fece lui in un mondo ingiusto, non di Dio. È per
questo che Paolo disse che Satana è il dio di questo mondo. Perché questo mondo non è di Dio
finché Gesù Cristo farà ritorno per stabilire il governo di Dio sulla terra. “Egli non commise
alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca.” Sta parlando della sua
reazione all’ingiustizia. Sta parlando della sua reazione verso la società. Sta parlando della
sua reazione verso la gente che lo odiava.
L’unica volta che Cristo dimostrò un lato diverso di sé fu nel tempio. Quando venne nel
tempio, vide che stavano commerciando delle cose a scopo di sacrificio e qualcos’altro, come
un mercato intorno all’area del tempio, nel cortile. A questo punto si arrabbiò giustamente
trattandosi di Dio, del tempio di Dio. Procedette a ribaltare i tavoli. Potete immaginare Gesù
Cristo, un uomo forte, capovolgere quei tavoli e cacciare fuori quella gente? Non fu cosa da
poco quello che fece. Li cacciò via con la forza. È incredibile quello che ebbe luogo.
Egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca.
Oltraggiato, ossia abusato…e ci diede quel suo perfetto esempio nella notte della Pasqua. La
notte della Pasqua dell’Eterno, la sua ultima notte su questa terra quando fu percosso,
quando gli sputarono addosso. È incredibile quello che accadde! La pelle gli fu lacerata.
Altrettanto fu fatto al suo volto. C’è scritto che divenne irriconoscibile. Dunque, “Oltraggiato,
non rispondeva con oltraggi.” Non reagì nello stesso modo. L’avrebbe potuto fare. Aveva a
disposizione la potenza di Dio Onnipotente se l’avesse voluta usare. Ma non lo fece, sapendo
che questo non era la volontà di Dio. Lui si sottomise alla volontà di Dio.
Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di Colui che giudica giustamente. È
questo che noi dobbiamo fare nelle nostre vite. Ripeto, negli ultimi 2.000 anni, nel seno della
Chiesa Dio ha stabilito che le cose venissero fatte in un certo modo per uno scopo ben preciso.
Per le donne che hanno seguito questa condotta, io credo che abbiano imparato di più degli
uomini su cosa significa essere in sottomissione, di essersi arrese per qualcosa di più grande.
Questo perché, generalmente, hanno sofferto di più.
1 Pietro 3:1 – Similmente voi, mogli, eravamo arrivati qui la settimana scorsa, a questi primi
versetti che ripasserò. Similmente voi, mogli… questo non viene interrotto dai capitoli nelle
scritture. Questo fu scritto da Pietro ed è una continuazione del tema che viene sviluppato
mentre procediamo, okay?
Dunque dice, Similmente voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti affinché, anche se ve
ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla
condotta delle loro mogli. Quando? Cosa significa questo? Quand’è che cambierà il loro modo
di pensare? Occasionalmente succede nella Chiesa che dei mariti reagiscono positivamente,
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ma c’è una differenza. Ma qui parla del periodo in cui verranno chiamati. Il grande
cambiamento sarà “Nel giorno della loro visitazione.” Questo è l’aspetto importante in tutto
questo, quando Dio aprirà le loro menti al momento dovuto. Per quanto riguarda noi adesso,
potrebbe essere ad un certo punto fra adesso ed il ritorno di Cristo, oppure appena sarà
tornato e quando Dio verserà del Suo spirito su tutti coloro che lo riceveranno, che
ascolteranno Dio. È questo che avrà luogo attorno al mondo. La gente ascolterà e deciderà se
vuole ciò che le viene offerto, se arrendersi al Re dei re che adesso vedrà sulla terra e che
possiede potere incredibile, che ha già causato distruzione su questa terra, che ha distrutto
quelli che distruggono la terra.
Sarà Gesù Cristo ad eseguire la distruzione. Quando le scritture fanno riferimento a Dio
Onnipotente che pone fine ad una terza guerra mondiale e alle nazioni che non finiscano con il
distruggere l’un l’altra, è Gesù Cristo che comincia ad usare grande potenza su questa terra,
fino a quando metterà il piede sul Monte degli Ulivi, ed anche un po’ dopo. Gesù Cristo ed i
144.000 che lo seguono metteranno fine alla guerra ed alla distruzione. A questi sarà dato
potere incredibile di distruggere quelli che distruggono la terra. Non vedo l’ora. Ne vale la
pena, perché il genere umano si sta dando da fare per distruggersi. È questa la strada su cui si
trova oggi.
Questo mondo è in uno stato deplorevole. Non è ancora in guerra, ma gli atteggiamenti, lo
spirito e l’intensità dell’odio sono tali che la guerra si sta avvicinando rapidamente. Il tutto è
in fomento, un fomento crescente. A causa di certe cose che vengono dette e fatte, ci sono
delle nazioni che stanno osservando con grande attenzione. La Cina ancor più della Russia. La
Russia ha le sue ambizioni. Putin ha le sue ambizioni. E la Cina ancor più, e tutto questo ha un
impatto sull’atteggiamento di questa nazione. Quanto tempo pensate trascorrerà prima che
reagisca? Prima che prenda l’iniziativa? Perché si arriverà a questo. Penseranno che sia
necessario. È questo che crederanno. E lo faranno. Ne risulterà una terza guerra mondiale.
Sono molto grato che questo non avrà luogo fino verso la fine di tutto questo. Sono molto
grato che probabilmente osserveremo altre due Feste. Questa è una cosa incredibile capire.
Altre due Feste, di modo che tutte queste cose possano accadere su scala massiccia verso la
fine, perché sebbene lo sappiate, non potete immaginare il tipo di sofferenze che avranno
luogo.
Ritornando all’ammonizione verso le mogli. … quando vedranno la vostra, la parola nella
versione Vecchia di Re Giacomo è “Casta.” Questo non è il significato, almeno come usiamo
questa parola oggigiorno. È una parola che deriva dalla parola che significa “santo, come in
sacro.” …la vostra santa condotta, perché Dio è coinvolto, perché ci arrendiamo al modo di
vita di Dio. È questo che la gente osserva ma non capisce. Ne è ignara. Non capisce perché
osservate il Sabato, i Giorni Santi, perché reagite in un dato modo e siete fermi nel modo di
vita di Dio. Eppure facendo il tutto con uno spirito quieto e umile per quanto vi è possibile.
Questo la gente non lo capisce.
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“Quando vedono,” questo è quello che osservano. Voi fate quello che fate a causa di quello
che credete e perché lo spirito di Dio è in voi. Questo lo vedono, ma non lo capiscono. Un
giorno, la maggior parte ringrazierà Dio. Glorificherà Dio nel giorno della visitazione, quando
sarà in grado di capire. “Ora capisco perché tu… Capisco il significato del Sabato e dei Giorni
Santi. Prima non riuscivo a “vederlo.” Oh, quello che ti ho fatto passare perché tu credevi
queste cose.” Tra questi ci saranno datori di lavoro, colleghi, o mariti verso le mogli, ecc.
“Quando vedranno la vostra santa condotta accompagnata da timore.” Non parla del loro
timore, ma del vostro. Voi fate quello che fate perché scegliete di mettere Dio al primo posto.
Vivete quello che vivete per timore di Dio nel fare diversamente. Volete fare le cose nel modo
di Dio. Sareste timorosi di fare qualcosa di contrario alle leggi di Dio.
Voglio aggiungere un’altra cosa oggi, okay? Perché sta succedendo troppo. Se fosse accaduto
ad uno o due o tre è già fin troppo… Ma quelli tra voi giovani, se pensate di poter commettere
adulterio e mettere delle donne incinte ed in qualche modo pensare di essere nella Chiesa di
Dio, vi sbagliate! Questo non sarà permesso nella Chiesa di Dio. Questo non è il modo di vita di
Dio. La vergogna è vostra, averlo fatto! Siete entrati in una zona a rischio. Vi siete separati
dallo spirito di Dio. Smettetela di fare i giochetti! Non siete nemmeno nel cortile! Siete
svolazzati nelle tenebre! Non siete nemmeno nel cortile che circonda il tempio. Siete fuori,
nelle zone oscure, facendo cose che ben sapete non dovreste fare, e poi in qualche modo
pensate di poter continuare in un rapporto con Dio, che io, come apostolo di Dio possa dire,
“Va bene così. Vi permetteremo continuare nella Chiesa.” Questo non lo dirò! Siete fuori dalla
Chiesa di Dio! Vi siete separati! E se dovesse finire che tornate, ringraziate Dio e capite che vi
porterete questa vergogna addosso per molto, molto tempo. Questo tipo di cose devono
smettere nella Chiesa di Dio. Dio non sta facendo giochetti con noi alla fine di quest’era.
Saremo un Corpo purificato prima che Gesù Cristo ritorni.
Se siete sull’internet assimilando questa roba pornografica, meglio che la smettiate. Uomini e
donne! Ragazzi e ragazze! Dovete lottare contro il vostro spirito, contro i desideri della vostra
natura carnale, particolarmente in queste cose. Perché sono queste cose che distorceranno la
mente a tal punto che non vi sarà possibile pensare correttamente senza un lungo periodo di
purificazione. La mente non viene sanata da un giorno all’altro. Dovete lottare contro queste
cose con tutto il vostro essere. E vi dico, so che è una cosa che succede nella Chiesa di Dio
molto, molto di più di quanto lo dovrebbe essere, perché è qualcosa che potete fare in
segreto senza essere visti. Non sono stupido, okay? Conosco la natura umana. So del male che
esiste in questo e che è molto facile cadere in questo vizio. Dovete lottare ed invocare Dio
affinché vi purifichi. È la stessa cosa con chi commette adulterio e fornicazione; la vostra
perspettiva sarà danneggiata e penserete con un atteggiamento sbagliato nei confronti delle
donne e degli uomini e verso voi stessi. Non sarete in grado di pensare correttamente.
Smettetela di fare i giochetti con Dio. Dio non fa giochetti. Bisogna scegliere di vivere il Suo
modo di vita e combattere per farlo – e bisogna digiunare! Quanto spesso digiunate se avete
bisogno di combattere questa battaglia? Meglio che digiuniate perché non sarete capaci di
sconfiggere questo solo con la preghiera. Che sia chiaro. Ci sono esseri spirituali coinvolti in
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questo. Dovete digiunare e chiedere a Dio di aiutarvi in questo e di rimproverarli. Dovete
correggere il vostro modo di pensare, essere in della vostra mente con l’aiuto dello spirito di
Dio. Capito? Vi ammonisco di fare lotta contro questo! Vi dico che se non lo fate, non ci sarete
lì fra qualche anno. Ve lo dico per autorità di Dio Onnipotente, okay? Non ci sarete. Non sarete
in vita per vedere quel giorno. Questa è una promessa che so Dio legherà.
Il vostro ornamento non sia quello esteriore: intrecciare i capelli, portare i gioielli d'oro o
indossare belle vesti. Non sta dicendo di non indossare un indumento esterno, o di non
prendersi cura dei capelli, o di non poter mai indossare dell’oro. Non è di questo che sta
parlando. Sta dicendo, qual è il tuo motivo? Il tuo scopo in farlo? Su che cosa ti concentri? È la
vostra attenzione riposta maggiormente sulla vostra vita fisica e sul vostro aspetto – uomini e
donne, perché nella società d’oggi è uguale per tutt’e due. “Sono innamorato/a di me!”
Siamo fatti così. Dovete lottare contro questo. Ciò che è importante è Dio. Perché se Dio è
primo, seguirà che tutte le altre decisioni della vita saranno una continuazione di questo modo
di pensare. È necessario che sia così. Dobbiamo chiedere il Suo aiuto di metterLo al primo
posto.
Continuando, ma l'essere nascosto nel cuore. La nostra preoccupazione deve essere con ciò
che è dentro di noi. La nostra preoccupazione deve essere per la mente che Dio ci ha dato. È
talmente preziosa. Molto più preziosa di quanto noi esseri umani ci rendiamo conto. Persino
nella Chiesa di Dio è solo adesso che stiamo cominciando a capire un po’ più quanto
incredibilmente preziosa sia la mente. Per questo non dobbiamo inquinarla, interferire con
essa, ed arrenderci all’impregnazione dello spirito di Dio per cambiarla, per trasformarla in
qualcos’altro. …ma l'essere nascosto nel cuore, riponiamo la nostra attenzione su questo,
che sia il nostro desiderio nella vita, con un'incorrotta purezza di uno spirito mite e
tranquillo. Mite significa essere disposti ad imparare. Sia maschi o femmine, questo è
irrilevante, è sempre necessario essere di spirito mite e disposti ad imparare, perché è con
questo atteggiamento che lotterete contro il proprio modo di vedere le cose, contro quello
che noi pensiamo per natura sia corretto. Con un atteggiamento mite, quando viene data una
nuova verità non si reagirà pensando, “Oh, questo non lo credo.” “No, non sto d’accordo.”
“Non mi direte con chi posso o non posso parlare ed essere in contatto. Se tal dei tali è stato
espulso, lui è un mio buon amico ed io continuerò il mio rapporto d’amicizia con lui…” Bene.
Questa è decisione tua. Ma Dio non avrà parte in questo. Ci sono ministri che si sono
comportati cosi, ma non sono più ministri. Non sono più nella Chiesa. Si erano separati ancor
prima che questo accadesse.
Comunque, uno spirito mite e tranquillo. Non secondo il nostro modo di vivere. Si tratta del
modo di vita di Dio e di imparare ad arrendersi e ad essere sottomessi a questo. È una lotta
contro la propria natura. Dio ci dà un’arena nella vita dove possiamo imparare a mettere
questo in pratica ripetutamente. Ecco qui un esempio – che una moglie impari ad essere
sottomessa. Per le donne chiamate da Dio, è stato così da ben oltre 2.000 anni. Hanno
imparato delle cose, delle cose sono state plasmate nelle loro menti essendo state sottomesse
ad esseri imperfetti. È una cosa andare al lavoro cinque giorni la settimana per quaranta ore
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ed imparare ad essere sottomesse e dare il proprio supporto a qualcuno al lavoro e di essere
una buona lavoratrice. È un’altra cosa vivere con qualcuno giorno dopo giorno, con eccezione
di quando sei al lavoro, o quando lui è al lavoro. Dio ci ha data un’arena in cui imparare, di
capire cos’è di cui si sta parlando qui in 1 Pietro, di avere queste opportunità nella vita e di
vederle nella luce dello scopo di Dio.
Vedete, io mi godo la preparazione, l’addestramento che devo attraversare. Non mi dà sempre
piacere nel momento, ma mi dà piacere sapere che le prove e le difficoltà hanno dato un
frutto che mi hanno portato a questo punto nella vita. Sono il prodotto di quello che Dio ha
formato in me, e per questo ringrazio Dio perché è Lui che lo ha fatto. È la stessa cosa con
tutti noi, in proporzione al grado in cui ci arrendiamo al processo e ciò che impariamo da esso.
Dobbiamo essere sempre di spirito mite. Sempre desiderosi e disposti ad imparare da ciò che
Dio ha per noi.
…di uno spirito tranquillo, che significa “pacifico, calmo,” e dal greco c’è un’altra parola il
cui significato è “privo di disturbi.” Senza drammi, drammi, drammi. Noi stessi possiamo
creare disturbo se non stiamo attenti. Uno spirito tranquillo opera, per quanto possibile, nel
produrre pace. È possibile, tuttavia, andare ad estremi ed arrivare a compromessi con le vie di
Dio. C’è un equilibrio in questo. Non bisogna arrivare a compromessi con le vie di Dio per
creare un’atmosfera di pace in famiglia, in un matrimonio od in qualsiasi altra cosa. Ci sono
dunque molte cose da imparare in questo.
…che è di grande valore davanti a Dio, e aggiungo qui, per uomini e donne, va bene? Voglio
specialmente enfatizzare un punto. Sapete perché tale enfasi viene data nelle scritture a
questo approccio? Perché è dovuto essere così per altri 2.000 anni a causa del modo di fare del
mondo. In questo modo Dio ha provveduto il miglior modo per poter vivere in questo mondo.
Si tratta di questo. Solo negli ultimi più o meno cento anni sono le cose cominciate a cambiare
– tutto secondo lo scopo di Dio. Dio è stato l’Artefice di questo.
Pensate sia un caso che negli ultimi cento anni e più siamo arrivati ad un punto nella storia in
cui le donne, per via di un avvento tecnologico, sono state tutto d’un tratto in grado di
partecipare al voto? E ora, quasi cent’anni dopo, Dio sta consentendo alla Chiesa di progredire
in questo, di mettere le cose nella giusta prospettiva in cui dovrebbero essere. Perché questo
che ha avuto luogo doveva aver luogo in un mondo carnale, ed è l’inizio di un processo, ma le
risposte non sono da trovarsi qui e la pace non è ancora qui. Solo Dio può dare una pace
completa. Dio sta adesso rivelando di più alla Chiesa, dopo aver portato il mondo ad un punto
in cui doveva cambiare. È una grande cosa! Queste cose non sono successe per caso.
Altrettanto l’avvento tecnologico. Tutto questo è un insieme di cose per via di quello che Dio
farà avverare. Siamo a questo punto delle cose. Le cose sono adesso molto diverse, tutto
secondo il disegno di Dio.
Capitolo 3:5 – Così infatti si adornavano una volta le sante donne che confidavano in Dio,
nel greco questa parola significa “mettere in ordine o arrangiare la propria vita.” Qui viene
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dato l’esempio fisico di adornare per aiutarci a capire qualcosa di più profondo, in modo
simile a molti altri esempi applicabili alla nostra vita. Arriviamo a capire molte cose spirituali
dagli esempi fisici che ci vengono dati. Di solito ci fermiamo al fisico e non riusciamo ad
andare avanti. Di questo ne parleremo di più in questa serie, o parzialmente questo Sabato od
il prossimo, specificamente sulla lunghezza dei capelli e cosa questo significa. Ci sono cose
date da Dio, espresse in tale modo da cui trarre delle lezioni. Noi generalmente tendiamo a
concentrarci sul fisico più di qualsiasi altra cosa.
Dunque dice, si adornavano una volta le sante donne che confidavano in Dio, stando
sottomesse ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abrahamo, chiamandolo signore; di
essa voi siete divenute figlie, se fate il bene, ossia ciò che è giusto davanti a Dio, e non
abbiate paura con alcun... Qualche volta odio queste traduzioni. Non hanno la minima idea di
ciò che dicono quando traducono. Per questo il tradurre questo terzo libro mi lascia
meravigliato. Tradurlo nel russo o svedese od olandese o quale mai lingua… C’è una persona
che adesso sta cominciando la traduzione nella lingua delle Filippine. Non mi ero reso conto
che le Filippine avessero tuttora in uso una lingua propria, ma pensavo che la loro lingua fosse
caduta in disuso. Vi chiedo di pregare anche per questo, perché non è un compito facile.
Qualcuno ci sta pure dando sotto con una delle lingue cinesi. Ma per poterlo fare è necessario
avere una padronanza dell’altra lingua, sulle parole da usare per meglio descrivere ciò che
vien detto in un’altra lingua. È necessario avere lo spirito di Dio per fare questo. Non si può
senza lo spirito di Dio. Non lo si può fare parola per parola. Ma questo è quello che hanno
cercato di fare con la parola di Dio. Avendo nella loro mente insegnamenti falsi, ereditati dal
325 d.C., hanno cercato di mettere le cose in modo sensato, ma non concordano.
“…e non abbiate paura,” e la parola significa “timore o terrore.” Parla, dunque, di fare ciò
che è giusto senza timore di quello che tuo marito possa fare, di come lui possa reagire. È di
questo che sta parlando. In altre parole, agirai qualunque possa essere il suo modo di reagire.
Si spera che quando si prende una presa di posizione per il modo di vivere di Dio, che il
coniuge reagisca perbene, ma nei matrimoni non è sempre così se uno è nella Chiesa e l’altro
no. Qualche volta ci sono contrasti ed altre volte, no. Qualche volta, però, ci sono delle
battaglie orribili che rendono la vita molto difficile. Ma è di questo che sta parlando.
…si adornavano una volta le sante donne che confidavano in Dio, stando sottomesse ai loro
mariti, ad un ordine di cose che fu stabilito sulla terra a causa di ciò che ebbe inizio nel
Giardino dell’Eden, perché così sono le cose. Così funzionano le cose in un mondo carnale. Un
mondo che ha scelto di non vivere le vie di Dio e quindi Dio fa vedere come vivere nel modo
migliore possibile nei limiti di un mondo carnale, motivato da un egoismo con radici
estremamente profonde e determinato ad abusare il potere. …stando sottomesse ai loro
mariti, come Sara che ubbidiva ad Abrahamo, chiamandolo signore; di essa voi siete
divenute figlie, se fate il bene, dunque fate anche voi le cose in modo giusto, così come fece
lei ed altri devono fare, sforzandovi di fare ciò che è giusto dinnanzi a Dio, e non abbiate
paura della reazione. Lo spirito di una traduzione corretta direbbe, “non abbiate paura della
reazione…” La paura è di andare contro Dio. Il timore è di non rispettare Dio e di non
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metterLo al primo posto! È questo che dobbiamo temere, uomini e donne, di non mettere Dio
al primo posto! Se mettiamo Dio al primo posto, naturalmente si spera di avere una buona
reazione dal capo quando gli diciamo, “A proposito, so che ho appena iniziato tre settimane
fa, ma ho bisogno di una decina di giorni di ferie ad ottobre.” Molti non reagiscono bene. “Ma
sei matto?! Che cosa dovremmo fare? Ti abbiamo appena assunto e tu vuoi dieci giorni di
vacanza?” Qualche volta possono anche sorprendervi e persino pagarvi la “vacanza.”
Versetto 7 – Similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione. Direi
che negli ultimi 2.000 anni pochissimi hanno capito ciò che questo sta dicendo, punto e basta!
Perché è necessario capire quello che è appena stato detto alle mogli. È necessario capire
cosa sta passando una donna che ti è sottomessa, nonostante tutte le tue imperfezioni. Non è
che tu sei un essere superiore. La tua via non è la via di Dio! Il tuo modo di vivere è il tuo
modo di vivere! Il tuo modo di vivere è quello di Dio solo quando ti sottometti totalmente ad
esso. E se sei totalmente sottomesso a Dio, sai cosa? Tratterai tua moglie in un modo molto
speciale è non sorgerà mai una questione a che fare con il tema di autorità. Ma pochi
capiscono o hanno mai capito questo.
Di nuovo, dice, Similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione. In
altre parole, comprendiate quello che stanno passando, quello che fanno. Se capite, sarete
misericordiosi. Se capite, imparerete ad essere più pazienti. Imparerete che spesso, in tutto
questo, state comunque lottando contro la vostra propria natura umana. Volete le cose a
modo vostro. Noi tutti abbiamo questa natura. Dunque, vivete con le vostre mogli con la
comprensione, e onorate vostra moglie. Se capite, onorerete vostra moglie. È una grande
cosa che i mariti onorino le loro mogli, che diano loro il rispetto dovuto come un vaso più
debole, perché appunto hanno capito. Specialmente adesso che nella Chiesa abbiamo una
comprensione maggiore, sapendo cosa ebbe inizio con Adamo ed Eva. Sappiamo che per via di
una forza fisica maggiore l’uomo ha abusato nel matrimonio questa forza che gli è stata data.
Questo atteggiamento degli uomini verso le donne ebbe inizio qui. La perversione del sesso
ebbe pure inizio qui, quando subentrò la consapevolezza, “Oh, siamo nudi! Dobbiamo
coprirci.” Due persone sole. “Sono nudo/a.” Dio vi ha creati così ma qualcosa è successo nel
vostro modo di pensare. Cosa? Cosa avete fatto? Peccato. Il peccato distorce la mente e
questo è il primo aspetto della vita che viene impattato, persino tra marito e moglie. Il genere
umano ha una natura malata e Dio ci sta aiutando nella Chiesa a capire questo sempre di più,
capire certe cose che ebbero inizio nel Giardino dell’Eden a causa del peccato di Adamo ed
Eva, ed i peccati di Satana.
Vivete con le vostre mogli con la comprensione, e onorate vostra moglie come un vaso più
debole. Non è fatta come siete fatti voi. Ne siete grati per questo? Basta considerare solo
l’aspetto della forza fisica. È difficile per noi capire come è stato il mondo negli ultimi circa
5.800 anni. È così perché noi viviamo in un periodo unico, con molte cose che cambiano
rapidamente a causa della tecnologia, inoltre al fatto che Dio sta effettivamente cominciando
a cambiare il mondo, dando al genere umano certe cose che non ha avuto nei primi 5.800 o
5.700 anni. Certe cose cominciarono a cambiare allora ed è tutto parte di un processo di
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preparazione per la venuta di Suo Figlio per stabilire un mondo nuovo. È bellissimo capire
queste cose e vedere come si armonizzano.
È così, dunque, che un uomo dovrebbe vedere una donna. Due uomini possono trattarsi a
vicenda in modo brusco, ma una donna non dovrebbe mai essere trattata in questo modo. Due
uomini si possono affrontare e dire certe cose – non che dovrebbero fare – ma quanto più
disonorevole comportarsi così verso una donna? Le stiamo imparando queste cose? Io sì.
Tuttora. Vedo dei cambiamenti che devono aver luogo nel mio modo di pensare. Quanto più
Dio rivela, tanto più vedo. Non vedo l’ora quando questo cambiamento sarà totale.
Notate questo, “Onorate vostra moglie come un vaso più debole.” Non più debole
mentalmente. Non più debole nella conoscenza o capacità. Solo nel modo in cui siamo fatti
fisicamente. È la forza fisica che ha determinato il corso delle cose dopo il Giardino dell’Eden.
Il rapporta tra i Paesi è stato un rapporto di forza. Si sono trattati così. Il mondo è sempre
stato così.
…perché sono coeredi con voi, coeredi con noi. Bisogna capire che se solo uno dei due è
stato chiamato, arriverà il momento anche per l’altro coniuge. Che cosa incredibile, però,
quando tutt’e due sono nel Corpo. Questa esortazione viene diretta ancor più se tutt’e due
siete nella Chiesa. …perché sono coeredi con voi, capire che uno non è meglio dell’altro. …
coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite.
Questo perché interferire con questo processo, non vedendo le cose come Dio dice dobbiamo
vederle, può interferire con la nostra vita di preghiera. I rapporti cominciano in famiglia, poi
si estendono alla nostra comunione, poi alla comunità, al nostro posto di lavoro e via dicendo.
È una questione di capire scritture come Galati 3. Introduco questa prima di fare ritorno a
Pietro. Prestiamo attenzione a quello che dice in Galati 3; cosa significa essere coeredi. Galati
3:26 – perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Ossia, ognuno
di voi che è stato impregnato con lo spirito di Dio, voi tutti, chiunque voi siate che Dio ha
chiamato “siete tutti figli di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo.” Poiché voi tutti che
siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Siamo nel Corpo di Cristo. Noi
abbiamo quel seme di vita che comincia a dar frutto nella mente, il cambiamento che
comincia ad aver luogo quando Dio ci impregna con il Suo spirito santo. Una nuova vita
comincia a germinare nella mente stessa. È qui che la vita comincia. In questo senso, Gesù
Cristo è l’unico che è stato creato diversamente. Questo lo vedremo fra poco.
Versetto 28 –Non c'è né Giudeo né Greco. Nulla a che vedere con il lignaggio. Il fatto che ci
fu una persona che discese da Giuda non ti rende superiore. Affatto superiore a chiunque altro
di un’altra nazione che viene chiamato nella Chiesa. Ai primi tempi, alcuni trovarono delle
difficoltà con questo. Se vi ricordate, come ebrei persino gli apostoli, con eccezione di Paolo,
trovarono difficoltà nel pensare in un modo diverso in quanto ad etnie. Dunque non c'è né
Giudeo né Greco. Nulla a che fare con il lignaggio. Non c'è né schiavo né libero. Né schiavo
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né libero. Nel mondo romano alcuni erano liberi ed altri chiamati da Dio, schiavi. Penso al
Libro di Filemone. Dio ispirò Paolo di scrivere su questo tipo di cosa.
Continuando, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina; uno non è
meglio dell’altro. Perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Siamo uno. Siamo nel Corpo di
Cristo. Incredibile! Non sta dicendo che uno è superiore all’altro. Affatto! Ora, se siete di
Cristo, siete dunque progenie d'Abrahamo ed eredi secondo la promessa. Che grande cosa!
Facciamo ritorno a 1 Pietro 3. Siamo ad un punto nel tempo in cui Dio sta cominciando a
raddrizzare le cose, a cominciare il processo di rimozione delle maledizioni che affliggono
l’umanità quando disobbedisce Dio. Il peccato causa difficoltà e sofferenze nella vita. Noi
stiamo vivendo alla fine di 6.000 anni di sofferenze incredibili, e Dio sta cominciando il
processo di preparazione, attraverso la Chiesa, per la venuta di Suo Figlio per stabilire il
Regno di Dio sulla terra. Ci saranno grandi cambiamenti, e questo è un aspetto della vita che
cambierà – nella famiglia, nei rapporti, nella comunità.
Procedendo con 1 Pietro 3:8, dice, Infine siate tutti, uomini e donne, di una sola mente,
compassionevoli l’uno con l’altro. È così che dovremmo tutti trattare l’un l’altro. Uomini
verso le donne, mariti verso le mogli, mogli verso i mariti e via dicendo. Una sola mente.
Questa è una mente in accordo ed in unità con Dio, con le vie di Dio, pieni d’amor fraterno.
Se siete entrambi nella Chiesa, siete fratelli spiritualmente. Non è una questione di sesso,
maschio o femmina. Dio ci concede una comunione particolare perché, come detto, nel Regno
di Dio non c’è maschio o femmina. Come abbiamo letto all’inizio della serie, è simile al regno
angelico. Una volta nati in vita spirituale, non c’è maschio o femmina nel Regno di Dio.
…pieni d’amor fraterno. Di buon cuore, di cuore tenero verso l’un l’altro è quello che sta
dicendo. Penso a quando ci sono dei conflitti e dei problemi nel matrimonio o tra diversi
fratelli, e mi chiedo, “Dov’è la tenerezza di cuore? Dov’è la bontà? Dov’è l’amore? Dov’è
l’essere di una sola mente con Dio? Fare diversamente dovrebbe essere estraneo a noi,
dovrebbe incutere paura parlare con toni duri verso gli altri e di far loro del male. Eppure lo
facciamo. Ma questa tendenza dovrebbe essere combattuta, dovremmo maturare di modo che
queste cose non accadano.
…siate cortesi, è una parola che significa considerare l’un l’altro. Non è essenziale fare le
cose come ad uno pare e piace. Non è che siamo fatti così noi esseri umani? Generalmente
vogliamo le cose a modo nostro. Siamo fatti così, ma non si tratta di fare o voler le cose a
modo nostro, bensì nel dare, nel concedere a qualcun altro, in varie situazioni.
…non rendendo mal per male, non rispondendo per le rime, ma seguendo l’esempio dato da
Gesù Cristo, od oltraggio per oltraggio. Ci vuole molto. Per comportarsi così richiede di più di
quanto è inerente in noi. Ci vuole lo spirito di Dio per comportarsi come Dio richiede.
Veramente. Ci vuole lo spirito di Dio. Ma non solo, bisogna essere sottomessi affinché questa
vita viva in noi come Dio dice. Stiamo imparando, dunque, lezioni di sottomissione, d’essere
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sempre sottomessi alla legge di Dio in questo corpo carnale. Pietro ci fa vedere che ci sono
molti diversi settori della vita nei quali possiamo imparare a vivere in questo modo.
…ma, al contrario, benedite. Dovremmo essere una benedizione vicendevolmente, perché se
viviamo come Dio dice, Dio è coinvolto nella nostra vita, sapendo che a questo siete stati
chiamati, siamo stati chiamati a questo, affinché ereditiate la benedizione.
Versetto 10 – Infatti chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua
bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. C’è un modo corretto in cui
dovremmo rispondere agli altri. Quanto più in un matrimonio, marito alla moglie e moglie al
marito? Sta parlando di questo. Possiamo vivere il tipo di vita che Dio ci fa vedere perché
possiamo avere in noi la vera pace. Non il tipo di pace umana, ma la vera pace. Infatti chi
vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue
labbra dal parlare con inganno. Si ritragga dal male, che detesti il male. È di questo che mi
sono pronunziato in maniera forte prima quando ho detto di non partecipare in certe cose.
Dovete odiare il male. Se non lo odiate, se lo amate, continuerete a farlo. Se bramate le cose
contrarie alla parola di Dio ed alle Sue vie, continuerete a farle. Continuerete con l’adulterio
e la fornicazione. Continuerete ad usare male l’internet e vi rovinerà la mente! È di questo
che sta parlando qui! Dovete imparare ad odiare il male. Dovete imparare ad odiare ciò che fa
alla mente, alla vita ed il danno che arreca pure agli altri intorno a voi. Bisogna invocare Dio
per il Suo aiuto e perdono e di essere motivati nello spirito da aborrire il voler fare entrare
queste cose nella nostra mente, nella nostra vita. È una lotta! È una lotta contro la propria
natura carnale ed egoista che vuole quello che vuole; di fare qualcosa contrario a quello che
Dio dice è giusto. E pensare di potersi giustificare in qualche modo, di poter comportarsi in
questo modo e rimanere nella Chiesa? Mancate il bersaglio!
Si ritragga dal male, perché non rinuncerete il male, non lo sfuggirete, non vi darete da fare
per sfuggirlo finché non imparate ad odiarlo. Dovete imparare ad odiare ciò che è male. Se lo
bramate, lo farete, come quelli che non temono di offendere gli altri. Proibito fumare in
ospedale. Allora, proprio all’entrata dell’ospedale ci sono quelli che stanno fumando, e tu ti
trovi obbligato ad attraversare quella nube di roba. Non fumando i polmoni sono puliti e liberi.
E non è bene fumare perché ti rendi conto che il fumo è offensivo e disturba la gente. Non si
ama così il prossimo. Capite, soffiare il fumo dove arriva sugli altri. Odio l’odore del fumo!
Tollero meglio l’odore del sigaro. Comunque, anche quello è dannoso. Se si ne riceve troppo e
pestifero.
Ho già detto qualche volta che quando si continua a fare qualcosa di non buono è perché si
ama quello che si fa. È come dire ad un pacchetto di sigarette, “Oh, ti amo tanto!!” Non
smetterete finché le amate. Siete in una storia d’amore con il fumare. Dovete imparare ad
odiarlo. Dovete imparare ad odiare quello che fa alla vostra vita, al vostro corpo, e ad altri
intorno a voi. C’è gente che fuma in macchina, con i vetri oscurati e ci sono bambini a bordo.
Quei bambini ne risentiranno. Il fumo ha un forte impatto sulla salute. Ho visto gente morire.
Penso a quando condivisi una corsia a Sydney, in Australia, quando fui operato di appendicite.
Eravamo in cinque, e quattro furono operati alla gola, con un’incisione fino alla laringe,
credo. Nei pressi dell’esofago. Erano tutti lì per via del fumo. Dovevano imparare nuovamente
a parlare. So di gente che ha sofferto di enfisema. Mio padre morì d’enfisema. Una morte
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lenta e orribile durata dieci anni. Aveva 10% del polmone con cui respirare. Una morte
orribile. Questo perché si ama qualcosa e non si smette. Bisogna evitare, bisogna odiare il
male. Bisogna odiare le cose che non sono in accordo con il modo di vita di Dio perché
danneggiano, perché causano sofferenze. Portano la gente in schiavitù. Per questo dico, tanto
vale fare una grande sigaretta e metterla in un angolo della casa per inginocchiarsi ogni
giorno. “Oh, grande sigaretta, grazie. Oh, grande sigaretta.” E poi procedi ad accenderla
come fanno con le candele nelle chiese. Usano questi diversi aromi, di candele o
qualcos’altro, in questi templi. Questo mondo ha un grande bisogno di essere aiutato. Arriverà
fra poco, grazie a Dio.
Ebbene, “siate cortesi, non rendendo mal per male, od oltraggio per oltraggio, ma, al
contrario, benedite,” perché avete cura per gli altri, perché volete vivere in modo corretto
verso loro. Perché desiderate che le loro vite siano benedette per essere venute in contatto
con voi. Al lavoro non fate come gli altri che criticano dietro la schiena degli altri – siete
diversi. Questa è una benedizione per gli altri al lavoro. Ci sono quelli che apprezzano questo
comportamento, persino nel brutto ambiente nel quale ho trascorso tre anni. Alcuni hanno
apprezzato certe cose, e me lo hanno detto. Notano la differenza. Tu non sei come gli altri.
Non dici una parolaccia ogni seconda parola. Non fai certe cose come tutti gli altri. Sei
diverso. Alcune persone sono attratte da questo. Altre, beh, forse non cambieranno mai.
Versetto 10 – Infatti chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, saranno buoni solo se
Dio è coinvolto, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Si
ritragga dal male, cosa che ho fatto in quel posto. …e faccia il bene, cerchi la pace e la
persegua. Si tratta di questo, di cercare la pace. Ma con i modi di Dio e non i nostri. Perché
qualche volta alcuni vanno in direzione sbagliata. Se si inizia a scendere a compromessi con
Dio e di non metterLo al primo posto, questa non è la pace di cui parla. La pace di cui parla
Dio risulta dal modo di vivere verso gli altri. Se sono ben disposti, bene, ma se no, dovete
sempre vivere in pace e perseguirla. Ma questo non è sempre possibile. Questo accade qualche
volta rimanendo saldi per il modo di vita di Dio, prendendo una presa di posizione con il
datore di lavoro, o con qualcun altro al lavoro, rimanendo fermi ed assertivi. Potrà non andar
giù bene. Più probabile che no. Ma indipendentemente da questo, il vostro desiderio sarà di
comportarvi per bene a qualunque costo.
Perché gli occhi del Signore sono sui giusti, perché veniamo separati se pecchiamo. Se
praticate il peccato e fate cose che non dovreste fare e trattate la vita alla leggera, vi
separate da Dio e Dio non terrà i Suoi occhi su voi.
Vi separerà da Sé. E da tanto tempo che cerco di aiutare la gente a capire. Quando arriva il
momento che qualcuno se ne va dalla Chiesa oppure viene disassociato, alcuni rimangono
scioccati. “Non posso crederci che se ne sia andato.” Capisco, perché a volte non siete al
corrente di certe cose e non c’è nessun problema con questo. Ma vi dico che la causa della
separazione ha avuto luogo molto, molto, molto tempo prima. Ci sono state delle cose nella
vita di queste persone che sono state la causa di una separazione da Dio possibilmente
qualche anno prima. Il lasciare la Chiesa di Dio non succede istantaneamente, da un giorno
all’altro. Inizia ad un certo punto con il peccato, venendo separati dallo spirito di Dio, e poi
pian pianino, separati dallo spirito di Dio ci si allontana sempre più dalla verità. Dopo un po’
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finisce che si è prigionieri dei propri pensieri, dei propri modi di fare, perché sono il miglior
modo. È questo che succede.
Perché gli occhi del Signore sono sui giusti, e i Suoi orecchi sono attenti alla loro
preghiera; e noi vogliamo che Dio ascolti le nostre preghiere. Vogliamo poter pregare fiduciosi
che quando ci inginocchiamo davanti a Dio giorno dopo giorno, Lui ci ascolti. Coraggio e forza
spesso derivano dall’impegno di avvicinarci a Dio, volendo disfarci del peccato invocando Dio.
Una delle prime cose che sempre faccio è di chiedere a Dio di perdonarmi i miei peccati. Se
ho errato in qualcosa o detto qualcosa in modo sbagliato od avrei potuto fare qualcosa in
modo migliore, chiedo a Dio di perdonarmi perché voglio che queste cose siano cancellate di
modo che il resto della preghiera possa essere ascoltata. Perché so che il peccato separa dal
flusso dello spirito di Dio.
Perché gli occhi del Signore sono sui giusti, e i Suoi orecchi sono attenti alla loro
preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Meglio che non
vogliate trovarvi in queste scarpe. È per questo che mi faccio sentire in tale modo in rispetto
a certe cose che sono sbagliate, affinché non vi troviate nella situazione in cui Dio non ascolta
le vostre preghiere o non intervenga nella vostra vita. Inoltre a tutto questo, anche perché è il
modo corretto in cui dovremmo pensare.
A questo punto volevo leggere un discorso di una donna che qualcuno mi ha fatto vedere.
Sarebbe andato proprio bene nel contesto di ciò che sto parlando. Purtroppo mi sono scordato
di portarlo. Come dici, Joe? Ce l’hai sul tuo computer? Forse me lo potrai passare dopo?!
Dio sta facendo vedere alla Chiesa cose riguardanti il posto giusto delle donne, perché non
sono state così fin da quando Adamo ed Eva peccarono. Dio disse che, a causa di questo, ci
sarebbero state maledizioni nella vita, pene da pagare. Questo non vuol dire che Dio
pronunciò qualcosa di orribile contro loro, ma disse loro che ci sarebbero state delle
conseguenze.
Il peccato risulta in sofferenze e difficoltà che Dio non aveva mai inteso fossero nella vita. Ma
le nostre azioni producono automaticamente un risultato, persino nella mente. Questa è una
maledizione. Se qualcosa lede la mente, essa è sbagliata. Certe persone hanno un concetto
diverso delle maledizioni. Pensano a quello che accadde in Egitto. Quella è una tutt’altra
storia, una situazione totalmente differente. Qui stiamo parlando del semplice impatto del
peccato sulle vite delle persone. Dio comunque ci ha rivelato che sta cambiando questa
situazione. Questo cambiamento deve iniziare spiritualmente, nella mente. Dio sta dunque
riportandoci al punto come fu inteso le cose dovevano essere originariamente; il modo di
comportarci con l’un l’altro, come dovrebbe funzionare il matrimonio, ecc. Ma dato che Dio ci
ha creati nel modo che ha fatto, noi esseri umani non possiamo vivere questa vita
pienamente. Solo in parte, ma non al livello che Dio intende per la maggior parte della gente
che si arrenderà a questo Suo processo.
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In preparazione del ritorno di Cristo a questa terra, Dio sta cambiando questo stato di cose. Ci
stiamo avvicinando al momento quando tutto questo sarà aggiustato. È incredibile immaginare
come questo cambierà il mondo! Famiglie, matrimoni, la società, il modo di pensare della
gente.
Voglio leggere un po’ di questa storia qui. Mentre stavo leggendo questo, mi era venuto a
mente un film, e ho riflettuto, “Che cosa incredibile il fatto che ci siano un paio di questi film
adesso.” Laura me ne ha parlato di uno che ancora non ho visto, ma che voglio vedere. Il
nome di uno è Figure Nascoste. Vi incoraggio di vederlo perché rivela un paio di cose. Parla
del razzismo e dei conseguenti cambiamenti in questa nazione. Parla dell’oppressione che
ebbe inizio con la schiavitù e dell’atteggiamento della gente. Nel sud usavano la Bibbia per
giustificare le loro azioni, alcune delle quali erano talmente deplorevoli e rimosse da un modo
normale di pensare.
Sapete però cos’è ancora più vergognoso di questo? Il modo in cui le donne sono state trattate
per 6.000 anni. Tutt’e due cose sono da vergognarsi, come vedrete è stato mirabilmente
portato sullo schermo in questo film. Leggo adesso parte di un riassunto copiato dall’internet.
“Tre matematici femminili afro-americane che forniscono i calcoli cruciali per la corsa allo
spazio della NASA contro i sovietici, il tutto mentre devono fare i conti con le ipotesi razziste
e sessiste dei loro collaboratori bianchi…” Maschi. Questo non l’hanno messo nella recensione,
perché sono state oppresse dagli uomini. Parlando di queste tre donne: “Questa è l'incredibile
storia non raccontata di Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, e Mary Jackson, donne brillanti
afro-americane che lavorarono alla NASA e che furono il cervello dietro una delle più grandi
operazioni della storia. Katherine Johnson, la figura principale su cui si basa il film, fu uno dei
matematici principali che calcolarono le proiezioni di volo per il Progetto Mercurio e altre
missioni.” È una storia che vale la pena vedere. Il film fa vedere cose storiche che alcuni di
voi non avete mai sperimentato perché siete nati molto tempo dopo. È molto rivelante vedere
come erano le cose allora. Ciononostante, non rivela a sufficienza. Tuttavia, mette in rilievo
dei problemi che Dio sta cambiando in preparazione di un Regno che è in arrivo. Dio sta
appianando la strada in certe cose con le quali l’uomo deve essere portato faccia a faccia,
cose che deve indirizzare ma non può cambiare a causa dei tuttora esistenti enormi
pregiudizi. L’uomo non è in grado di risolvere i suoi problemi perché non è in grado di
cambiare la sua condizione mentale.
Le cose ingiuste nella vita, tra uomini e donne, sono tuttora presenti. Il fatto che certe cose
cominciarono a cambiare nel 19mo secolo e negli anni Venti del 20mo secolo, quando le donne
cominciarono a votare qui negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito, questo non cambiò il
modo di pensare della gente in generale. Questi atteggiamenti hanno continuato.
Un altro film è Suffragette. È un film che riguarda “La storia di una donna di nome Maude,
moglie, madre e lavoratrice, la cui vita è cambiata per sempre dopo esser stata segretamente
reclutata per unirsi al movimento crescente delle suffragette del Regno Unito.” Un altro film,
comunque, che mette in risalto certe cose che le donne hanno dovuto affrontare a quel
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tempo. Poi penso al tempismo delle cose, “Coincidenza?” Affatto. Incredibile come Dio ha
preparato il mondo per la fine dei 6.000 anni. Dio è stato all’opera da tanto, tanto tempo
perché ci sono certe cose che l’uomo non è in grado di indirizzare e cambiare completamente.
Queste cose devono essere messe in rilievo e portate ad un certo punto, di modo che, al
ritorno di Gesù Cristo il resto della storia, quella della Chiesa, quella spirituale possa essere
data. Perché è questa che permette di apportare i cambiamenti.
Voglio ora leggere un po’ di storia: “La maggior parte dei sostenitori dei diritti delle donne
furono introdotti agli sforzi di riforma dal movimento di abolizione del 1830, molti di loro
come membri della società americana Anti-Slavery [Anti Schiavitù] (AASS) guidati da William
Lloyd Garrison. Le società abolizioniste diedero alle donne l’opportunità di parlare, scrivere e
organizzare per conto degli schiavi, e in alcuni casi diedero a questi, ruoli di leadership. Tra
questi abolizionisti femminili di rilievo c’erano le sorelle Angelica e Sarah Grimké, Lucretia
Mott, Harriet Beecher Stowe e l'ex schiava Sojourner Truth, il cui discorso ‘Ain’t I a
Woman?’ [Non Sono una Donna?] nel 1851 le ha guadagnato una fama duratura.” Quello che
leggerò fra poco fu scritto nel lontano 1851, ben prima che alle donne fosse dato il diritto di
votare.
“Nei primi anni del movimento per i diritti delle donne, il diritto di voto era solo uno dei tanti
obiettivi degli attivisti per i diritti delle donne, la cui agenda di massima incluse la parità di
accesso all'istruzione e al lavoro ...” Penso a certe zone del mondo che tuttora non
permettono che le donne vengano istruite. Questo stato d’affari esiste tuttora nel mondo! Fu
così anche in questo Paese non tanto tempo fa. Ma Dio sta apportando cambiamenti in tutte
queste cose. È un processo lento. Ci vuole tempo perché il genere umano cambi. Ma Dio sta
dando il via a dei cambiamenti, in modo che quando Gesù Cristo ritornerà a questa terra,
delle grandi cose potranno essere realizzate che, altrimenti, richiederebbero molto più
tempo. Rimango meravigliato nel vedere in questo un quadro più completo di ciò che Dio sta
facendo attualmente, specialmente nella Chiesa, rendendomi conto del grande potere di Dio
nel preparare le cose in vista della fine di quest’era.
Continuando, “Nei primi anni del movimento dei diritti delle donne, il diritto di votare era
solo uno di tanti obiettivi, quali l'accesso all'istruzione e all'occupazione, l'uguaglianza nel
matrimonio e il diritto della donna sposata ad avere proprietà sua ed un salario proprio, la
custodia dei figli e il controllo sul proprio corpo” Che roba! Molti di noi non ci diamo conto
delle sofferenze che esistono da millenni ma che sono solo state indirizzate nelle nostre
società in tempi recenti.
“Nel 1851, Elizabeth Smith Miller di Geneva, New York debuttò un nuovo look radicale. Una
gonna di lunghezza al ginocchio di stile totalmente turco, in più a dei pantaloni riuniti alla
caviglia. Amelia Jenks Bloomer, editrice di un giornale pionieristico per le donne chiamato The
Lily, che scrisse degli articoli sull’abito di Miller e stampò delle illustrazioni di esso, indossò
un abito simile se stessa ed esortò altre donne di disfarsi delle loro pesanti, ingombranti gonne
a cerchio in favore del nuovo stile. Oltre a rivelare il fatto che le donne in effetti avevano
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delle gambe sotto le gonne (scioccante!), i cosiddetti "calzoncini" resero più facile passare
attraverso le porte, salire sulle carrozze e treni e muoversi su strade piovose e fangose. I
calzoncini divennero rapidamente così popolari che diventarono sinonimi del movimento dei
diritti delle donne – ma infami tra i critici del movimento. Sebbene attiviste come Susan B.
Anthony scartarono lo stile dopo essersi rese conto che stavano attraendo una maggiore
attenzione per il loro modo di vestire che il loro messaggio, la loro ribellione stilistica alla fine
finì coll’aiutare le donne ad ottenere la libertà di indossare indumenti di propria scelta.”
Pensavo a queste cose anche prima di aver letto questo. Andando indietro nel tempo, è
difficile per noi avere un quadro delle cose che sono state indirizzate sulle donne – e come si
adornavano anche 2.000 anni fa. Il mondo è così diverso oggi. È difficile per noi e per tanti
altri metterci nei panni di queste donne di cento, centocinquanta, duecento anni fa, ed anche
ben prima. Le cose sono cambiate così drasticamente che è difficile metterci nei loro panni.
Ed è lo stesso con cose riportate nella Bibbia. Quello che stavano indirizzando ed il modo in
cui lo facevano e totalmente diverso dalla nostra realtà. Questo tema sorgerà nuovamente
quando leggeremo delle altre scritture.
Vediamo che grande cosa era la moda. Come infatti scrisse Susan B. Anthony, a tal punto da
distogliere dal loro messaggio. La moda causò tumulto e distolse gli occhi da quello che le
donne ritenevano importante.
Continua nel dire, “I movimenti per il suffragio femminile in Gran Bretagna e negli Stati Uniti
alla fine del 19° e ai primi del 20° secolo avevano molte cose in comune, ma c'erano pure
alcune differenze significative. Per prima cosa, le donne inglesi che cercavano il voto si
chiamarono "suffragette", mentre le americane preferirono il termine più di genere neutro,
"suffragisti". Una differenza di gran lunga più importante fu il grado di militanza dei due
movimenti. Sotto la guida di Emmeline Pankhurst e dell’Unione Sociale e Politica delle donne
(WSPU), migliaia di suffragette manifestarono per le strade, “qui sta parlando del Regno
Unito,” si incatenarono agli edifici, interruppero i politici, ruppero vetrine, piantarono ordigni
esplosivi, e s’impegnarono in altre attività distruttive per fare pressione sul governo liberale
britannico di dare il voto alle donne. In una dimostrazione particolarmente raccapricciante (e
pubblica), Emily Wilding Davison fu fatalmente calpestata da un cavallo da corsa, di proprietà
del Re Giorgio V, quando cercò di appuntare una fascia pubblicitaria della causa suffragetta,
alla briglia del cavallo durante il Derby di Epsom nel 1913. Più di 1.000 suffragette furono
imprigionate tra il 1908 e il 1914. Quando fecero dei scioperi della fame per attirare
l'attenzione del pubblico alla loro causa, i carcerieri reagirono somministrando l’alimentazione
forzatamente. Queste tattiche militanti cessarono allo scoppio della prima guerra mondiale,
quando la Pankhurst e la WSPU diedero tutto il loro sostegno alla causa patriottica. Nel 1918,
il governo britannico concesse il suffragio a tutte le donne di età superiore ai 30,
apparentemente in riconoscimento del contributo delle donne allo sforzo di guerra.”
Fu una lotta piuttosto lunga. La lotta fu condotta in entrambi paesi, pure qui. Poi, al
contempo, c’era la questione della schiavitù. L’oppressione delle donne fu di dimensione
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maggiore, che lo crediate o no. Non è stata una cosa bella, non ha riflesso bene sugli uomini,
storicamente parlando.
Ecco qui, ora mi è arrivato il discorso sul computer. Il suo nome era Sojourner Truth [significa:
Verità del Viaggiante]. Visse dal 1797 al 1883 e questo discorso fu fatto nel 1851 alla
Convenzione delle Donne, nell’Akron, Ohio.
E IO, NON SONO UNA DONNA?
Sojourner Truth
Discorso fatto nel 1851 alla Convenzione delle Donne in Akron, Ohio
Ebbene, figliuole, se c’è così tanto trambusto, significa che c’è qualcosa che non va. Penso che
con i negri del sud e le donne nel nord, tutti che hanno da dire sui diritti, l’uomo bianco fra non
molto sarà nei guai. Ma cosa sono tutte queste voci che corrono?
Quell’uomo lì dice che le donne dovrebbero essere aiutate a salire sulle carrozze e sollevate per
attraversare le fosse, e di essere accolte nel miglior dei modi dappertutto. Nessuno mi aiuta mai a
salire su una carrozza, o ad attraversare una fossa infangata, o mi offre il miglior posto! Non sono
io una donna? Guardatemi! Guardate il mio braccio! Ho arato e piantato, e raccolto in granai, e
nessun uomo è riuscito a fare di più! E non sono io una donna? Ho lavorato e mangiato tanto e
quanto un uomo - quando potevo ottenerlo – ed anche sopportare la frusta! E non sono io una
donna?
Non è facile leggere queste cose.
Ho dato nascita a tredici figli, e ho visto la maggior parte venduti a schiavi, e quando piansi col
dolore di madre nessuno mi sentì, ma Gesù. E non sono io una donna?
Poi parlano di questa cosa nella testa; cos’è che la chiamano? (un membro sussurra dal pubblico,
“Intelletto.”) Proprio così, cara. Che ha da fare questo con i diritti delle donne o dei negri? Se la
mia coppa misura solo una pinta e la tua un litro, non sarebbe cattivo da parte tua di non
permettere che la mia metà sia piena?
E poi quell’ometto lì, in nero, dice che le donne non possono avere i diritti degli uomini perché
Cristo non era una donna! Da dove è venuto il tuo Cristo? Da dove è venuto il tuo Cristo? Da Dio
ed una donna! L’uomo non ha avuto voce in capitolo.
Che roba! È proprio in accordo con le scritture. È incredibile come la gente in passato ha fatto
uso delle scritture per distorcere le cose, come anche lei qui dice:
Se la prima donna che Dio ha creato è stata sufficientemente forte per capovolgere il mondo intero
da sola, queste donne, tutte insieme dovrebbero essere capaci di raddrizzarlo nuovamente! E
adesso che chiedono di poterlo fare, meglio che gli uomini lo permettano.
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Grata che mi abbiate ascoltata, ma adesso la vecchia Sojourner non ha più altro da dire.
La gente è stata oppressa tanto nel corso del tempo. Ed tra le sofferenze in cose fatte tra le
razze e conflitti tra nazioni, prigionie e schiavitù e via dicendo, in tutto questo contesto c’è
una realtà più grande che ha coinvolto le donne, perché le donne sono state severamente
oppresse. Molte donne, e questo continua anche oggi. Forse non quanto una volta, ma con i
mezzi di comunicazione questo lo sappiamo. Molta oppressione è stata fatta con la forza, con
le percosse. So di molte donne che sono state percosse, fortemente abusate dagli uomini. È la
stessa mentalità che va indietro nel tempo con ciò che accadde con Adamo ed Eva. È
disgustoso quello che gli esseri umani son capaci di fare.
Sono entusiasta che Dio sta facendo vedere che tutte queste cose nel mondo cominceranno ad
essere messe a posto. C’è tanto che è testa all’ingiù. Ma questo delle donne, se l’afferriamo o
no, e veramente uno dei temi più grandi. Secondo me è il più grande che va aggiustato nei
rapporti umani. Il rapporto tra uomo e donna deve cambiare drasticamente se si vuole una
buona famiglia ed allevare i figli nel modo giusto. Siamo solo all’inizio di quelle cose che
stanno cominciando ad essere cambiate nella Chiesa. Quando la gente comincerà a vivere
correttamente, grandi cambiamenti cominceranno ad aver luogo. Le vie dell’uomo ed il suo
abuso dell’autorità e potere hanno radici molto profonde. È naturale.
Persino nella Chiesa ci sono persone che hanno dovuto sopportare perché non capivamo le
cose che vengono discusse in questo sermone. Era necessario che questo tema delle donne,
dei rapporti, venisse messo in risalto, in modo che la gente con lo spirito di Dio, che si sforza a
crescere e cambiare e quindi vivere una vita migliore, potesse vedere. È un tema che non è
stato indirizzato come dovrebbe essere. Rammento il caso di una donna a cui fu detto di
rimanere con un marito abusivo, che doveva sopportare quella situazione. No, non è così.
Triste. C’è gente che è stata opposta in questo e persino messa fuori dalla Chiesa perché non
capivamo. Man mano che si maturava Dio continuava a rivelare più e più al Sig. Armstrong e
cominciammo a vedere le cose in modo più chiaro. Si può dire che praticamente ogni
conoscenza sui rapporti umani era andata perduta. Quando Dio chiamò il Sig. Armstrong
l’unica verità rimasta nella Chiesa di Sardi era la decima, il nome della Chiesa ed il Sabato.
Dio poi continuò a ristabilire altre verità. Tutto questo ci ha portato a questo giorno in cui Dio
ha continuato a ristabilire e a dare una maggiore comprensione. Questo tema del sermone è
una delle più grandi cose che Dio ha rivelato; subito dopo il sermone del 2005, sul fatto che
Dio Onnipotente è l’unico che è sempre esistito. Gesù Cristo non è eternamente esistito. Ebbe
un inizio. Ma il mondo del cristianesimo tradizionale e la Chiesa che fu dispersa crede
diversamente.
Adesso continueremo con 1 Timoteo 2. Ma volevo fare menzione di questo discorso e dei due
film per dare un po’ di storia nel contesto di ciò che Dio sta facendo da un po’ di tempo nel
mondo. Non si tratta unicamente della preparazione della Chiesa; il mondo pure sta essendo
preparato per questo periodo in arrivo. Certe cose vanno indirizzate per far capire all’umanità
che essa non può risolvere i suoi problemi. Non può disfarsi dei suoi pregiudizi. Sono ancora
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presenti. Il genere umano è egoista per natura, e queste cose vengono portate sempre più alla
superficie.
Queste cose vengono portate alla superficie più e più anche nel nostro governo. L’uomo non è
capace di governare se stesso con successo! Conflitto e disaccordo sono sempre presenti e non
c’è pace. Siamo al punto delle cose che condurrà ad una guerra finale. Una guerra che, con la
potenza che l’uomo ha ammassato, capace di estinguere la vita da questa terra se Dio non
dovesse intervenire, cosa che ha detto che farà, per portarla a fine. Altrimenti,
indubbiamente ci annienteremmo. Ci sono più armi nucleari di quanto sarebbe necessario per
distruggere tutta la vita. È una cosa incredibile che tutto questo stato di cose arriverà proprio
alla fine per poi durare un periodo molto breve, dopodiché Dio interverrà per mettere una
fine a questa situazione e per distruggere quelli che distruggono la terra. Quelli che
distruggerà Dio saranno molti di più di quelli che moriranno all’inizio della terza guerra
mondiale. L’uomo è incredibilmente testardo.
1 Timoteo 2:8 – Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando le mani pure,
senza ira. Ora, questo vuol dire tutti. È una parola che essenzialmente significa “la gente
dappertutto.” Capiamo, ma anche qui non è stato tradotto bene. “Senza ira e dispute.”
Questa parola significa “aggressione.” Senza essere bruschi verso gli altri. E direi, anche qui,
si riferisce di più agli uomini. Mi dispiace, ma in questo caso viene indirizzato di più agli
uomini. È applicabile anche alle donne. È per questo che, quando leggiamo certe cose che
concernono le donne, gli uomini dovrebbero pure vivere in quel modo. Ma ci sono cose su cui
ciascun individuo si deve concentrare per via delle proprie debolezze, e della lotta che è
unica a ciascuno di noi, rispetto agli altri.
Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando le mani pure, senza ira, in
altre parole, senza essere aggressivi, senza aggressione, senza essere bruschi e conflittuali. Il
greco racchiude ognuno di questi significati. Dispute con gli altri, esibendo dissenso, e dubbio.
Dunque, senza questo tipo di aggressione nella mente, cedendo alla natura umana ed il nostro
modo naturale di esseri umani. “E dubbio.” In altre parole, avere a che fare con un modo di
ragionare e giustificare e di pensare umano. Di questo si tratta questa parola.
Similmente le donne si vestano in modo modesto… “Appropriato” è il significato di questa
parola; “rispettoso”; significa questo. Questo è il significato letterale della parola. E sì,
modesto, ha a che fare con la modestia ed il nostro modo di pensare. …e con timidezza.
Questa parola non mi piace affatto. È una parola che significa semplicemente “modestia con il
senso di vergogna di fare diversamente. È questo che quella vecchia parola della versione del
Re Giacomo significa. Nello stesso modo che noi tutti si dovrebbe avere un senso di vergogna
di fare diversamente di come Dio comanda e di sforzarci di essere un buon esempio, di vivere
correttamente davanti a Dio, riflettendo quanto meglio possibile un buon comportamento agli
occhi degli altri. …e sobrietà. Questa parola qui significa semplicemente “ed autocontrollo,”
o “in controllo di sé,” che ha molto a che fare con un modo di pensare sano, con un modo di
pensare equilibrato.
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…e non di trecce o d'oro, o di perle o di abiti costosi, e questa parola significa letteralmente
“molto costosi,” ossia “preziosi.” Parla di prezzi eccessivi, che si estende al modo di pensare.
Questo è stato indirizzato in parte già da Pietro, in termini più comprensibili. …ma (come
conviene a donne che fanno professione di pietà) di buone opere. In altre parole, con
questa messa a fuoco. Qual è la vostra messa a fuoco? Ciononostante, è difficile per noi capire
cos’è che sta dicendo perché il modo di vita era così diverso allora da quello d’oggi. Simile a
ciò che ho letto, ed è per questo che l’ho letto, per dimostrare come era la moda nel 19ᵒ e
nel 20ᵒ secolo. E persino allora, il modo di vestire era cambiato drasticamente da duecento
anni prima o cinquecento anni prima, in società diverse.
Come questa stupida cosa intorno al collo! Non vedo l’ora quando non ci sarà più. È la cosa più
stupida al mondo. Uno si strangola, non consente un buon flusso sanguineo al cervello. Io ho
bisogno di più sangue possibile e non posso ottenerlo per via di questa stupida cravatta.
È difficile per noi relazionarci a cose come questa. È difficile fare un paragone perché gli stili
sono talmente diversi e i tempi distanti. Non sta affatto criticando il vestirsi bene o tenere i
capelli in ordine. Sta parlando di considerazione verso gli altri. Di non presentarsi in presenza
di altri come se si fosse appena scesi dal letto. Per questo usiamo il deodorante. Anche questo
diventa un problema con il suo contenuto di alluminio ed altre cose. Penso di aver provato
ogni prodotto sulla faccia della terra. Ho alla fine trovato un prodotto su Shark Tank che sto
provando. È quello con il carbonio, no? Non ha tutti gli altri prodotti chimici. È difficile
trovare le cose. Ho una reazione persino a certi prodotti che non sono molto efficaci.
Comunque, facciamo queste cose per non offendere gli altri. Perché quando si puzza si puzza.
Per esempio, se vi piace l’aglio, benissimo, ma dovrete prendere delle misure, specialmente
se il vostro corpo funziona in tale modo da restituire i suoi effetti agli altri. Uno, quindi, deve
prendere delle misure extra per non offendere gli altri. Simile al fumo, soffiare il fumo in
faccia a qualcuno. Quindi ci preoccupiamo con l’igiene. Per la maggior parte è così. Ci sono
delle eccezioni. Impariamo queste cose come espressione di amore verso gli altri, perché non
vogliamo essere offensivi.
È un modo di pensare, non è così?... il non voler offendere gli altri, di fare il nostro meglio.
Per questo apprezzo come il Sig. Armstrong si esprimeva in riguardo alla qualità. Si può
cercare di introdurre aspetti di qualità nella nostra vita per quanto sia possibile nei nostri
mezzi. A lungo andare è la miglior cosa, se affatto possibile.
Adesso un po’ di pubblicità per Costco. Non l’avrei mai creduto… Mia moglie mi ha comprato
delle cose, e ogni volta che lo fa, io dico, “No, non voglio nulla da lì.” Questa è la mia
opinione di Costco. Non troverete nulla di buono, di qualità in quel magazzino. Ma ora alcuni
dei miei migliori indumenti vengono da quel grande magazzino. Durano più a lungo. Mi calzano
meglio. Mi sono arreso. Costco è il mio negozio favorito. Alcune delle migliori calze che abbia
mai comprato. Non menzionerò il resto. I migliori blue jeans che abbia mai comprato. E a
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miglior prezzo. In passato ho speso del denaro in questo magazzino ma non era andata bene.
Ebbene, mi sono distratto un po’. Avete sentito? Costco.
Penso ci fermeremo qui oggi. Probabilmente quanto ho detto su Costco dovrebbe essere
cancellato. Comunque, è incredibile le cose che dobbiamo imparare adesso, nel periodo in cui
ci troviamo, il capire cose che non abbiamo capito in passato. Il prossimo Sabato parleremo di
certe altre cose che Paolo ebbe da dire. Ma dovete capire che molte cose che Paolo ha
scritto… Leggiamo un paio di versetti. Non posso fermarmi.
1 Timoteo 2:11 - La donna o Le donne imparino in silenzio, con ogni sottomissione. Questo
è quello che Paolo dichiarò per la Chiesa 2.000 anni fa. Continuò a dire, Non concedo, la
parola letteralmente significa, “permettere,” o “dare permesso.” Questo è il significato
letterale. …alla donna d'insegnare, né di usare autorità sull'uomo, ma che stia in silenzio.
Fu così per via dello stato della società di allora, 2.000 anni fa! Noi, in questa società, non
possiamo relazionarci a questo. Fu detto a scopo di consentire il poter vivere in una società
che era molto, molto diversa da quella di oggi. Sara questo lo capì. Dio le diede comprensione
sul modo di comportarsi, come esempio per gli altri. La sua sottomissione era molto ovvia. Dio
ci fa vedere come vivere e fare da esempio, avendo così un effetto positivo sulla gente in un
mondo ingiusto; di poter essere maggiormente benedette vivendo in questo modo in una
società ingiusta. Era proprio così.
Vediamo dunque che questa era la situazione migliore per la Chiesa allora, in modo simile a
ciò che ho avuto da dire sulla separazione delle razze nella Chiesa, a causa della società
circostante, negli anni Cinquanta a Big Sandy, nel Texas. E se sapete qualcosa dell’est Texas e
come il Ku Klux Klan dilagava in quella zona… Come ho già detto, bruciarono una croce nel
giardino di un ministro perché aveva invitato delle famiglie negre a casa sua. Fu poi trasferito
qui, nella zona di Cincinnati. Storicamente parlando, questo non accadde tanto tempo fa. Ci
sono ancora oggi degli angoli di razzismo in quello stato. È deplorevole. È un modo di pensare
che viene passato da generazione a generazione. Basta pensare come il modo di pensare deve
essere cambiato e quello che la gente dovrà attraversare per arrivare a quel punto.
Sarà la stessa cosa, in molti casi, con gli uomini verso le donne. Potete immaginare alcuni
degli individui che saranno resuscitati nel Grande Trono Bianco? Sarà una sfida. All’inizio non
sarà certo una passeggiata. Pensate forse che tutto quanto filerà liscio nel Grande Trono
Bianco? Arriverà ad essere un mondo incredibile, ma il potere del governo e della legge è
quello che aiuterà a muovere le cose in modo rapido.
Paolo dunque disse quello che disse alle donne perché vivevano in un mondo rischioso. La
gente vedeva, ascoltava e parlava; la persecuzione già dilagava. Dovete capire che la gente
veniva messa in prigione; veniva uccisa a causa di quello che credeva. Non era una cosa
insolita in un mondo come quello. E così, per il bene di una sorta di pace in un mondo
malvagio Dio disse decretò che le cose fossero così.
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…ma che stia in silenzio, in quelle condizioni. Perché prima è stato formato Adamo e poi
Eva. E a questo punto dico che questa era la verità presente. Okay? Insegnava in base a quello
che capiva in quel momento nel tempo. Dio non gli diede quello che ha dato a noi oggi nella
Chiesa. Voglio essere molto schietto e molto chiaro: In un senso non importa cosa ha da dire in
queste cose, punto e basta, perché adesso Dio sta dicendo, “Sto cambiando questo stato di
cose. La maledizione sta giungendo ad una fine. Le cose stanno cambiando. Dovrete imparare
a vivere diversamente e a pensare diversamente l’uno verso l’altro.” Va bene? L’unico ordine
vero nella vita, l’unico governo vero nella vita è attraverso la Chiesa. Da Dio Onnipotente,
attraverso Gesù Cristo, i 144.000 e tramite la Chiesa al resto del mondo. Questo ordine di cose
sarà l’unico ordine di governo, punto e basta. Non sarà più il caso che il marito è a capo della
moglie. Questa situazione è arrivata ad una fine, cominciando con la Chiesa di Dio.
Segue dicendo, E Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in
trasgressione. A causa di ciò che è stato ispirato, so che Paolo scrisse quello che scrisse
guidato dalla presente verità, secondo quello che capiva in quel momento nel tempo. Ma in
realtà c’è molto di più in questo. Quando arriveremo al Libro ai Corinzi in particolare,
leggeremo delle cose molto interessanti che Dio ispirò e ci sta solo adesso facendo vedere. Le
scritture si possono solo capire alla luce della verità presente. Pensate ai periodi di Filadelfia
e Laodicea. Ecco due ere della Chiesa nelle quali le scritture vennero interpretate a dire che
Gesù Cristo era eternamente esistito, fino a quando Dio rivelò, no, non è eternamente
esistito. La verità era sempre lì, ma non potevamo vederla. È quindi facile trarre una data
interpretazione se non si conosce l’intera verità.
Ci sono delle cose che vengono qui fatte vedere, difficili a capire, cose che Dio sta appena
cominciando a farcele vedere un po’ più chiaramente. Perché prima è stato formato Adamo e
poi Eva. Questo, rende Adamo superiore? No, non è questo che viene indirizzato. E Adamo
non fu sedotto. In quello che Paolo sta dicendo, Adamo ed Eva e Satana, tutti peccarono, ma
lui sta indirizzando quello che ebbe luogo come prima cosa e le conseguenze di questo. Le
conseguenze sono state le sofferenze e le maledizioni che sono seguite. Dunque, prima è
stato formato Adamo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata
sedotta, cadde in trasgressione. Quale trasgressione? La prima nella vita umana. La prima
nella vita umana. E a causa di questo tutto andò fuori orbita. Tutto perse il corso da quella
che era stata l’intenzione di Dio per la famiglia. Da quel momento in poi l’atteggiamento del
marito nei confronti della moglie cominciò a cambiare. Non per il meglio, ma per il male. Non
vivendo il modo di vita di Dio, le cose cambiarono. L’uomo cedette alla sua natura egoista e
regnò sulla donna che poteva facilmente controllare a causa di una forza fisica maggiore. È
questo che accadde. Semplice così, ma nel corso del tempo ha raggiunto dimensioni
veramente orribili.
E Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione.
Tuttavia essa sarà salvata partorendo figli. Sapete cosa sta dicendo? Si riferisce al seme, di
cui è stato parlato. Si riferisce a Gesù Cristo. Fa riferimento al seme che sarebbe venuto dalla
donna, ma non da un uomo. L’uomo non ha avuto parte in questo, ma Dio e la donna. È per
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questo che mi piace tanto ciò che ebbe da dire Sojourner Truth. Colpì il chiodo in testa. Una
realtà biblica. È esattamente quello che Dio ha da dire in questione. Dobbiamo dunque capire
le cose contestualmente. L’uomo non ebbe parte in questo. La vita comunque continua per via
dell’uomo e della donna; ci vogliono i due.
Tuttavia essa sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella verità, o nella fede, che è
la verità, nell'amore e nella santificazione con modestia. In altre parole, con lo spirito di Dio
saranno salvati, una volta chiamati, per via del seme che venne tramite la donna. Grande
cosa! È di questo che sta parlando.
Continueremo il Sabato prossimo con la 6ta Parte.

28

