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Questa è la continuazione della serie dal titolo 4½ Anni Straordinari, Parte 3za.
Come con le prime due parti della serie, va tenuto in mente che l’articolo, messo sul sito il 30
maggio del 2013, ha lo stesso titolo del sermone. Continuo nel dare la data perché può essere
molto difficile ricordare cos’è che sapevamo o non sapevamo in un dato momento nel 2013.
Quello fu un periodo piuttosto difficile, con riferimento alla Pentecoste del 2013. È per questo
che ripassiamo tutto questo, per far vedere le cose che Dio ci ha rivelato.
Spesso, quando attraversiamo qualcosa che non capiamo e a cui non abbiamo risposta, se
rimaniamo fedeli a Dio, Dio poi ce la rivela, e nel processo Lui ci aiuta a comprendere di più.
Dio finisce con il darci una comprensione delle cose che anteriormente non avevamo saputo.
Dio usa questi periodi di tempo come opportunità per una nostra crescita, da cui imparare.
Penso all’Apostasia. Non posso parlare di questo senza pensare all’Apostasia. Fu un tale colpo.
Fu uno shock al nostro sistema quando accadde. Nonostante ne avessimo parlato da anni e
anni che sarebbe venuto il momento quando ci sarebbe stata una grande Apostasia, il fatto è
che non avevamo alcuna idea di quanto grande sarebbe stata, né il modo in cui sarebbe
successa. Vediamo quindi che ci sono cose che non comprendiamo fin quando Dio decide di
rivelarle. E quella fu una cosa sulla quale Dio non aveva dato un avvertimento anticipato,
tranne che per i sermoni che avevamo avuto sul futuro, che a un certo punto ci sarebbe stato
un grande abbandono della verità. Avevamo sempre pensato, beh, un grande abbandono della
verità… Ma francamente non sapevamo quanto grande sarebbe stata quell’Apostasia, non
avevamo capito. Sapevamo solo che molte persone se ne sarebbero andate dalla Chiesa ad un
certo punto nel tempo.
Ma chi avrebbe immaginato che avrebbe avuto inizio con i ranghi più alti del ministero e che
tutto quanto sarebbe stato capovolto? Ci fu detto che ogni dottrina nella quale avevamo
sempre creduto era ora resa invalida. Potevamo ora fare ritorno a tutte quelle cose dalle quali
Dio ci aveva portati fuori. Ripeto, fu un forte shock al sistema.
Mi ricordo le bollette del telefono. Le bollette di tanti, ma specialmente quelle dei ministri,
che ammontavano a centinaia di dollari. Il costo, a quei tempi, era in base alla durata e la
distanza delle chiamate. Oggi è un po’ diverso, ma allora era piuttosto caro. Le chiamate
erano molte a causa dello shock di quanto accadde. Questo, dovuto al modo in cui accadde e
all’epoca nella quale accadde. Ma mentre continuavamo ad andare avanti, Dio cominciò a
rivelare delle cose incredibili alla Sua Chiesa, alla Sua gente, a quelli con i quali Lui avrebbe
continuato a lavorare.
Ed è così ancor oggi. Ci sono cose che possiamo solo comprendere in un dato momento. Ecco
perché mi piace tanto l’espressione “la verità presente.” Sebbene in questo versetto questa
espressione non ha il significato che noi oggi attribuiamo ad essa, questa espressione ha
ciononostante servito perché noi si cominciasse a vedere qualcosa sul modo in cui Dio opera.
Essa cominciò a rivelarci qualcosa, a capire come Dio ci giudica e lavora con noi come Chiesa,
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come Suo popolo. Non possiamo essere giudicati per quello che non sappiamo. Veniamo
giudicati da quello che sappiamo. E veniamo giudicati dalle cose nuove che Dio ci rivela,
quando Lui le rivela. E sono queste le cose che così spesso, come questo articolo fa vedere, ci
mettono alla prova per mostrare dove ci troviamo spiritualmente.
Allora, continueremo da qui. Riprenderemo vicino al punto dove abbiamo terminato, sotto il
titolo Comprendere il Tempo e la Verità Presente. Mi meraviglio come Dio ci abbia dato una
maggiore comprensione di queste cose, il modo in cui Lui opera con noi. Questo mi
entusiasma. Attraverso questo processo abbiamo appreso più chiaramente come Dio lavora con
la Chiesa, come Lui lavora con noi individualmente. Prima avevamo una comprensione basilare
su questo ma non una comprensione così profonda. Dio sta condividendo questo sempre più
con noi.
Riprenderemo dunque da dove abbiamo lasciato, parlando della stella VY Canis Majoris. Avevo
detto che ci vorrebbero 235.000 terre messe lato a lato per coprire il diametro di questa
stella.
Prima di cominciare il servizio, qualcuno mi ha detto che è stata scoperta una stella che è
ancora più grande di questa. Più tardi mi informerò di più su questo. Il fatto è che abbiamo
solo un’idea di quello che c’è nel cosmo. C’è tanto altro su cui non sappiamo niente. Ma non
possiamo nemmeno comprendere quanto grande questa stella sia; 235.000 mila volte il
diametro del nostro pianeta? Incredibile!
Riprendendo ora in quel paragrafo “Ora basti considerare il fattore
“tempo…”” Mi seguite? Bene. Tanto per far certo che siamo allo stesso punto.
Ora basti considerare il fattore "tempo" che la mente umana non ha assolutamente
alcuna capacità di veramente afferrare, relativo alla dimensione di questo universo
che Dio Onnipotente ha creato e sostiene. Sul numero stimato di stelle nell'universo,
quanto tempo pensate ci vorrebbe per visitarle tutte, se voi potreste farlo al ritmo di
un milione al secondo?
Questo è comunque un concetto pazzesco! 1 milione al secondo. Comunque, questo è per fare
un senso delle cose, che stiamo parlando di cifre proprio astronomiche. Si tratta di qualcosa
che non possiamo nemmeno cominciare… Possiamo scarsamente fare il calcolo
matematicamente, per non dire qui, nel nostro cervello. 1 milione al secondo. Questo è
veramente veloce. Ebbene, “Vi ci vorrebbero più di 8.000 miliardi di anni!” Incredibile! 8 mila
miliardi di anni. Non abbiamo alcun concetto di questo. Riusciamo appena… Come ho detto
l’ultima volta, fatichiamo a capire settant’anni. L’avevo detto, no? Sì settant’anni, che è la
media della nostra vita. E quando si è più giovani si pensa che non ci si arrivi mai. Si vive
come non dovessero mai arrivare. Ma quando si avanza negli anni, ti rendi conto che sono
arrivati. Questo è il ciclo della vita che Dio ha dato all’umanità. È incredibile. Impariamo
tanto da questo se conosciamo la verità, se conosciamo il sentiero di vita di Dio. Ma anche se
non lo conosciamo.
Il punto in tutto questo è che nel corso degli eoni Dio continuerà sempre a rivelarci
nuove verità - nuove conoscenze e comprensione.
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Questo è difficile per noi capire ma Dio lo farà. Dio è talmente incredibilmente grande da
sorpassare la nostra comprensione. Quello che Dio ha rivelato su Se stesso è una grande cosa,
ma è una parte infinitesimale di quello che Lui è, del Suo grande potere. Noi non possiamo
proprio comprendere Dio. Veramente! L’importante è di essere grati del fatto che ha un tale
desiderio verso tutta la Sua creazione, il fatto che ha uno scopo e che noi siamo al centro di
questo scopo. Questo è particolarmente vero nella Chiesa, quando ci chiama e comincia a
lavorare con noi. Procedendo:
Questo processo non avrà mai fine. Ecco come è grande Dio! Come è stato affermato
anteriormente, "Dio ha rivelato la verità all'umanità per 6.000 anni in maniera
progressiva, MAN MANO che il Suo piano si sviluppa." Ma questa rivelazione di
nuove verità e nuove conoscenze è qualcosa che Dio sta già facendo da secoli
incalcolabili – fin da quando Egli creò gli esseri angelici in un mondo spirituale.
Sono da milioni di anni [forse da miliardi, forse da migliaia di miliardi; non lo
possiamo capire, non lo sappiamo] che Dio sta rivelando verità, avendo Egli iniziato
a farlo nel reame spirituale, dopo la creazione degli esseri angelici.
Questo ha molto a che fare con come e perché Dio mette alla prova coloro che Egli
chiama, rivelando progressivamente il Suo piano e disegno nel modo che lo fa.
Attraverso questo processo, Dio può trasformare il nostro modo naturale di pensare
(il modo carnale) se ci arrendiamo fedelmente e continuamente a questo processo nel
quale Egli forma il Suo “pensiero rivelatore” (logos – la Sua parola), la Sua mente ed
il Suo carattere in noi.
Fu milioni di anni fa che un essere di nome Lucifero trovò ripugnante una verità che
Dio rivelò al reame angelico come parte della Sua continua e progressiva rivelazione
ad esso. Questa verità era la rivelazione del Suo piano e del Suo disegno, contenente
la ragione per la quale Egli avrebbe creato la terra nel modo unico che l’ha creata.
Non sappiamo di certo quando questo fu. Forse fu ancor ben prima che Dio rivelò loro il Suo
proposito di creare la vita qui sulla terra. Lavoreremo per creare la vita e sarete anche voi
coinvolti in questa creazione. Avevano lavoro da fare. Non sappiamo ancora cosa questo loro
lavoro comportava. Dio un giorno lo rivelerà. Gli angeli avevano potere. Lavoravano. Questo
reame di milioni e milioni di esseri angelici non era lì in ozio, semplicemente stando a
guardare mentre Dio lavorava. Avevano del lavoro da svolgere. Dio li creò con questo scopo,
per condividere in qualcosa di grande, in un piano magnifico. È incredibile capire tali cose.
In quel momento specifico nel tempo, Dio rivelò il Suo piano di creare una famiglia
spirituale, superiore a quella degli angeli - la Famiglia di Dio - Elohim.
Ripeto, esattamente a quale punto nel tempo non lo sappiamo. Ma ad un certo punto Dio
rivelò la ragione per la quale questo globo fu creato; che fu creato per poter ricevere e
sostenere una vita fisica. Quando Dio rivelò questo, qualcosa cambiò in questo essere.
“Lucifero respinse questa nuova verità.” È qui che terminammo la settimana scorsa, ed il
punto da cui riprenderemo ora.
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Lucifero respinse questa “nuova verità.” Fu proprio come quello che accadde ad
alcuni nella Chiesa primitiva, quando respinsero la verità che il vangelo doveva
essere predicato ai gentili.
Questo è continuato nel tempo, ogni qualvolta Dio ha rivelato certe cose alla Sua Chiesa.
Questo mette la gente alla prova. Fino ad un certo punto nel tempo siamo convinti che Dio sta
operando e facendo le cose in un certo modo. Ma poi, tutto ad un tratto c’è un cambiamento.
E qualche volta ci sono quelli a cui può sembrare che qualcuno dica qualcosa che contraddice
quello che avevano precedentemente creduto. Ma qualche volta questo è infatti il caso,
perché introducendo una nuova verità Dio ci fa vedere le cose che sono sbagliate (se infatti
c’è dell’errore). Fu così con la Pentecoste, di cui abbiamo parlato in passato. Ed è così con
molte altre cose. Questo mette alla prova la mente: A che punto vi trovate nel vostro modo di
pensare? A che punto vi trovate nel vostro processo di conversione? Quanto siete convinti delle
cose che Dio vi ha dato fino a questo punto nel tempo?
Ho visto queste cose fin da quando sono nella Chiesa di Dio. Sono esistite fin da quando la
Chiesa fu fondata. Fin da quando fu fondata. Il fatto che la verità cominciava ad essere
proclamata ai gentili fu una cosa difficile per molti. Fu un cambiamento repentino che mise
alla prova il loro atteggiamento verso i gentili. L’apostolo Pietro stesso fu corretto per il suo
atteggiamento, per la sua reazione in loro presenza. Non fu facile per lui ma non si arrese e
lottò contro questa suo atteggiamento sbagliato, lottò questa battaglia. Aveva capito che Dio
stava operando attraverso Paolo in un modo singolare e molto potente.
In Atti 10 Pietro ebbe una visione. Vide un lenzuolo, contenente ogni sorta di cibo impuro,
discendere in tre occasioni diverse. Ci sono quelli nel mondo che dicono: “Vedete, Dio gli
stava facendo vedere che possiamo mangiare qualsiasi cosa perché ogni cosa è pura.” E penso:
“Deficiente! Leggi un po’ più.” Non dice affatto questo. Spiega esattamente di cosa si tratta.
Ma non vogliono leggere di più. Non vogliono leggere il resto. Aveva a che fare con i gentili e
non con i cibi puri od impuri.
Spesso la gente ha già un certo atteggiamento su quello che crede o non crede e usano
qualcosa del genere come “un’opportunità,” se così si può chiamare, per distorcere e dare un
significato che in realtà non c’è nello scritto.
Quei pochi semplicemente non erano d'accordo, e decisero di credere, invece, che il
"loro" Dio non avrebbe richiesto una cosa del genere, concludendo che questo non
poteva provenire da Dio.
Non posso che scuotere la testa in perplessità. Ci sono sempre stati quelli che hanno
rapidamente dimenticato come hanno imparato la verità in primo luogo, attraverso chi
l’hanno imparata. Parlo di quelli che hanno avuto le loro battaglie con questo tipo di cose
nella Chiesa. Andiamo avanti:
Questo è come alcuni nella Chiesa dopo il 2009 che hanno rifiutato la verità di Dio
sulla rimozione della “maledizione” dalle donne, in esistenza fin dal principio, o che
hanno creduto che una donna non dovrebbe mai essere ordinata nel ministero.
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Questo ha messo i membri alla prova. Questa è stata una rivelazione progressiva che Dio non
aveva avuto alcuna intenzione di rivelare prima di essere arrivati alla fine di un’era, prima del
ritorno di Suo Figlio. E incredibile comprendere i tempi che Dio ha scelto per rivelare certe
cose. Queste cose mettono la gente alla prova. Rivelano gli atteggiamenti. Rivelano un modo
di pensare che qualche volta è nascosto nel profondo del nostro essere. Dio usa queste prove
per portare le cose alla superficie, in modo simile a quando l’oro o l’argento vengono
sottoposti ad alte temperature per far sorgere le scorie alla superficie. È così con le nostre
menti. Quando Dio rivela qualcosa, questo rivela pure le cose che non sono d’accordo con Lui.
Queste sono le scorie. Le scorie devono essere rimosse perché non sono d’accordo con Dio.
E quindi la gente deve fare le sue scelte quando viene messa alla prova. Con cos’è che è
d’accordo? Perché, vedete, queste persone non credono che queste cose vengono da Dio.
Queste persone hanno… Questa è la loro mentalità. Loro devono giudicare e esaminare se
stessi, devono vedere cos’è che sceglieranno di credere. Se rimangono saldi in certe verità
fondamentali, questo non sarà una cosa difficile. Ma se no, allora sarà difficile.
La rivelazione sull’ordinazione delle donne è stata una cosa piuttosto grande. È una cosa
parlare su questo tema, ma di avere tutto ad un tratto in una congregazione delle donne che
sono state ordinate nella Chiesa di Dio…? Mamma! Questo ha messo molti alla prova! “Posso
capire l’altra cosa, a che fare con la maledizione, ma questo sulle ordinazioni? Non sembra
corretto. Non credo che Dio farebbe qualcosa del genere.”
Ritornando ai gentili, voglio ripetere questo: “Quei pochi semplicemente non erano d'accordo,
e decisero di credere, invece, che il "loro" Dio...” Il “loro” Dio. Ebbene, ma perché era il loro
Dio? Come divenne Lui il loro Dio? Come prima cosa, come avevano imparato la verità che
avevano? Aveva Dio aperto la loro mente e dato loro la verità in una situazione isolata? Si sono
trovati soli e tutto ad un tratto sono arrivati a capire il piano di Dio, il proposito della Sua
creazione, che l’uomo può arrivare ad entrare in Elohim, sono arrivati a sapere dei Giorni
Santi e quando devono essere osservati, e poi il Sabato e le decime e…? È stato così? È questo
il modo in cui Dio ha operato con la gente?
Beh, ci sono dei pochi. Due persone con le quali ha cominciato a lavorare in questo modo
erano Loma E Herbert W. Armstrong. Il loro fu un caso unico. A quell’epoca era rimasta ben
poca della verità. Ma questo rivela anche il proposito di Dio, qualcosa di unico che Dio stava
facendo tramite loro, con loro. Di nuovo:
Questo è come alcuni nella Chiesa dopo il 2009 che hanno rifiutato la verità di Dio
sulla rimozione della “maledizione” dalle donne, in esistenza fin dal principio, o che
hanno creduto che una donna non dovrebbe mai essere ordinata nel ministero.
La rivelazione progressiva di nuova verità, che poi diventa la nostra "verità presente,"
è talvolta respinta dal proprio popolo di Dio che Egli ha chiamato.
Ho visto questo accadere, con le cose rivelate da Dio, da quando sono nella Chiesa. La mia
prima esperienza su questo fu quando il Sig. Armstrong scrisse il libro L’Incredibile Potenziale
Umano. Questo libro parla del fatto che l’essere umano nasce con un’essenza spirituale, data
da Dio, che opera in sintonia con il cervello umano. Questa essenza spirituale non può essere
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identificata scientificamente, non è visibile, ma ci dà la capacità di pensare, di ragionare, di
pianificare, eccetera. D’altro canto, gli animali non hanno la stessa capacità di ritenere la
conoscenza nello stesso modo, allo stesso livello. Loro hanno una capacità molto limitata,
estremamente limitata. Dio dunque creò gli esseri umani con una mente molto superiore.
Quando il Sig. Armstrong parlava di questo, c’erano dei ministri (dei pochi) che dicevano che
lui stava insegnando che l’anima è immortale.
Questo non lo sentii personalmente. Lo sentii da degli amici all’Ambassador College. Loro
ascoltarono gli stessi sermoni e lessero lo stesso materiale scritto e avevano capito
perfettamente bene quello che il Sig. Armstrong stava dicendo. Erano entusiasti di quello che
Dio aveva rivelato. Ma degli altri avevano delle idee diverse e di influenzare dei membri
dicendo: “Vedete, lui è sbagliato in questo. Ha lasciato la verità. Sta insegnando che abbiamo
un’animi immortale.” È incredibile come gli esseri umani sono capaci di distorcere le cose. In
effetti, avevano fatto questo perché le loro intenzioni erano qualcos’altro, delle intenzioni
sbagliate che avevano sviluppato nel corso del tempo. Queste cose non succedono da un
giorno all’altro. Non succedono mai, mai, mai, mai – mai da un giorno all’altro. Si sviluppano
nel corso di un periodo di tempo. Dio permette che questo succeda per molte ragioni.
Continuando:
Ci sono alcuni che avevano respinto ciò che Dio aveva rivelato fosse il Suo giorno
profetico "per la Chiesa", dalla Pentecoste del 2012 alla Pentecoste del 2013. Queste
poche persone avevano creduto di aver ragione, e che questo di conseguenza non
poteva essere di Dio.
Rimango a bocca aperta pensando da quante cose siamo stati provati nel corso di un periodo
di tempo. Perché durante l’Era di Filadelfia passavano degli anni tra una verità e un’altra.
Credo trascorsero due anni prima che la prossima verità sul Giorno di Pentecoste venne
rivelata. Dopo questo passò tanto, tanto tempo prima che la Chiesa venisse nuovamente
provata. In verità, sotto molti aspetti non fu proprio così, con eccezione di alcuni ministri che
stavano andando alla deriva, che cercavano di ottenere un seguito, incluso il figlio del Sig.
Armstrong. Francamente, la Chiesa non aveva mai sperimentato quello che abbiamo
sperimentato noi. Questa è una cosa enorme, se la capite.
Queste poche persone avevano creduto di aver ragione, e che questo di conseguenza
non poteva essere di Dio. Spesso, tale pensiero carnale semplicemente rifiuta ciò che
non gli piace e/o non capisce. Queste persone devono quindi procedere a giustificare
il loro ragionamento, distorcendo le scritture in modo da adattarle alla loro
disapprovazione, oppure cercano di "percepire" qualche mancanza nella nuova verità,
o in colui che la insegna.
E sempre stato così.
Sono impazienti e non sono disposte ad aspettare che Dio mostri con maggiore
chiarezza ciò che Lui sta rivelando alla Sua Chiesa.
Questo fu il caso con molti dopo l’Apostasia. Se solo la gente avesse aspettato e avesse
continuato ad obbedire Dio, continuato a fare quello che le era stato sempre insegnato, quello
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che aveva imparato fin dal principio della sua chiamata. Se solo avesse continuato a fare
queste cose, Dio avrebbe fatto vedere loro cos’era accaduto e perché. Continuando:
Questo è accaduto spesso durante il ministero di Herbert W. Armstrong, che durò più
di mezzo secolo.
Il rifiuto della "verità presente" non è una cosa nuova, ma ebbe inizio milioni di anni
fa con uno dei tre più maestosi degli esseri angelici creati - Lucifero. Le prove e la
trasformazione (la plasmatura) della mente umana sono requisiti essenziali e assoluti
per chiunque venga chiamato a far parte di Elohim. Dio non permetterà che una
mente che non è completamente d'accordo con Lui, come fu il caso con Lucifero, di
rimanere nella Sua Famiglia, nella Chiesa, in quanto a tali persone non può essere
permesso di convertirsi in Elohim.
Questo è molto facile, molte semplice capire. Questa è una delle lezioni principali della vita
da imparare, da capire. Questa è la ragione precisa per cui siamo stati fatti fisici, in carne ed
ossa; dal momento della nascita con una mente egoista. Siamo stati creati egoisti per il
semplice fatto che siamo stati creati esseri fisici. È incredibile capire questo! L’unica ragione
del perché siamo stati fatti in questo modo è perché noi si arrivi ad imparare con il tempo,
attraverso l’esperienza umana, di rifiutare quel modo di pensare, di imparare a odiare
l’egoismo.
Man mano che Dio apre le nostre menti a vedere ciò che è vero, noi possiamo cominciare a
riflettere e a capire. Se quelli del mondo vi sentissero dire questo, penserebbero: “Uomo, sei
pazzo! Sei veramente pazzo nel pensare che tutti gli esseri umani sono per natura egoisti.
Questa è un’assurdità!” È questo che la maggioranza penserebbe. “Tu dici che sono egoista?”
No, non lo dirò. È per questo che non lo dico alla gente nel mondo. Se vogliono ascoltare il
sermone lo verranno a sapere. È meglio che lo crediate sì che siete egoisti! Noi tutti lo siamo!
Siamo fatti così. Siamo egoisti. Pensiamo di aver ragione e che gli altri hanno torto. Il nostro
modo di fare le cose è sempre il migliore.
Ecco perché oggi vediamo tanti battibecchi e litigi. Rimango sbalordito da quello che vediamo
nei notiziari, sulla TV. Queste sono cose sulle quali Dio sta dando testimonianza a questa
nazione e al mondo – il fatto che noi non siamo capaci di governare noi stessi. Ci sono un sacco
di menzogne, di imbrogli e di inganni e la gente distorce le cose di proposito. A volte lo fanno
a tal punto che finiscono con credere veramente di aver ragione! La loro mente è talmente
viziata che pensano che quello che stanno dicendo e quello che stanno vedendo è la verità. Ma
non vedono quello che distorcono. Questo succede con tutte le parti perché ha a che fare con
la mente umana. Ha a che fare con l’egoismo umano. Nessuno in questo mondo è capace di
governarci come è dovuto. Nessuno è mai stato capace di farlo in 6.000 anni di storia umana.
Noi non siamo capaci di governare noi stessi com’è dovuto.
Tutti i governi sono crollati. Ogni governo nel corso del tempo è crollato. Dio vuole che noi
questo lo si capisca. C’è solo un sentiero che funziona, quello di Dio. Solo il Suo governo
funziona. Sta a noi di scegliere di sottometterci a questo governo, ad amarlo e ad abbracciarlo
perché vediamo e sappiamo che la via dell’altruismo, dell’amore e del sacrificio nell’amare il
prossimo è la via che funziona.
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Nella vita è necessario sacrificarsi per poter amare il prossimo nel modo in cui Dio dice
dovremmo amare. Veramente. Dovete imparare a dire no al proprio “io.” Ma troppo spesso gli
esseri umani non sono disposti a dire no a se stessi perché vogliamo le cose a modo nostro.
Vogliamo che le cose vadano fatte nel modo nostro. E se non è così, finisce che siamo infelici
e ci comportiamo in modo che rende anche le vite degli altri infelici – perché “io” non sono
contento. Siamo malati! La natura umana è malata. È proprio malata. La mente umana; Il
cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e chi lo può conoscere? Dio lo conosce e Lui ci
aiuterà a vedere come pensiamo. Dio ci aiuterà a vedere che siamo egoisti, ci aiuterà a vedere
come siamo e come trattiamo gli altri.
E quando Dio ci chiama nella Sua Chiesa e ci dà lo spirito santo, noi cominciamo a lottare
contro questa natura. È una guerra costante, senza fine. Ma ora, noi nella Chiesa ci troviamo
ad un punto che questo deve funzionare molto, molto bene. E dobbiamo capire sempre più
che è meglio che noi si stia lottando. Perché Dio sta pulendo il tempio! La nostra era è diversa
dalle altre e dobbiamo rispondere e vivere in un certo modo con tutto il nostro cuore, con
tutto il nostro essere, con ogni fibra del nostro essere dobbiamo desiderare questo, e lottare
contro la nostra natura umana egoista, carnale e puzzolente. È proprio così! Il nostro egoismo
puzza!
È una cosa basilare, la ragione per cui Lucifero come essere spirituale, al di sopra del resto
degli esseri angelici. La Bibbia lo rende abbastanza chiaro. Dei tre arcangeli, egli fu il culmine
della creazione di Dio fino ad allora, con maestà, con bellezza, con le cose che Dio creò in lui
e che Dio gli diede. Ma col tempo, nel corso di tanto, tanto tempo, qualcosa cominciò a
cambiare nella sua mente. Vedete, tutto questo non accadde per caso. Dio non glielo fece
fare. Ma dovuto alla natura delle cose, fa vedere sia che ci vogliano mille anni, un milione di
anni o un trilione di anni, col tempo succederà. Quando Dio rivelò che stava per creare
Elohim, questo sarebbe successo. Si può diventare così pieni di se stessi che questo può
andare alla testa. È quando si impara che c’è qualcosa di più importante, più grande di lui,
dovuto al favore di Dio, qualunque cosa Dio faccia, gli esseri spirituali reagiscono a questo.
Continuando: Formulando un Giudizio Giusto. Noi esseri umani non giudichiamo in questo
modo. Non soliamo giudicare in questo modo. Potrete pensare di giudicare in modo giusto in
voi stessi, ma non è così. L’unico modo di poter giudicare giustamente è se ogni pensiero e
ogni decisione presa sono con certezza basati sulla legge e la via di Dio. Voi non pensate
sempre in questo modo, anche se la maggior parte delle persone, persino nella Chiesa di Dio,
pensino che sì. No, non è così! Non c’è uno di noi che è capace di pensare in questo modo
perfettamente. Pensate su questo. Perché qualche volta possiamo stimare noi stessi molto
altamente, ed il nostro modo di pensare – il nostro modo di pensare – le nostre idee. State
attenti. State molto attenti con questo.
Ci sono state persone che hanno contraddetto le cose che insegno. Hanno contraddetto le cose
che ho insegnato alla mia faccia e ho lasciato sorvolare. Queste persone danno la loro
opinione a qualcun altro su ciò che loro pensano sia giusto, e io mi dico: tu non capisci. Si
spera che con il tempo capirai. E se continui a lottare, a combattere, col tempo capirai.
Formulando un giudizio giusto; questo non succede automaticamente. Non dipende da quanti
anni siamo nella Chiesa di Dio. Qualche volta questo argomento viene usato contro gli altri.
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Dei mariti hanno usato questo contro le loro mogli. “Ebbene, io sono nella Chiesa di Dio da…
Ho visto ‘questo’ e ho visto ‘quello’ succedere nella Chiesa di Dio, quindi so cosa sto dicendo
su questo.” Volete sapere come finiscono questi matrimoni? Non durano. Generalmente
parlando non durano a meno che la persona non si penta e cambi. Ma qualche volta è già
troppo tardi perché il danno fatto è troppo grande. Triste.
Non sono poche le volte che ho visto questo. Sono tante le volte che questo è successo nella
Chiesa di Dio. Non parlo nemmeno solo nel matrimonio. Parlo di situazioni diverse, del solo
fatto perché una persona è da più tempo nella Chiesa di un’altra, che dovuto a questo ha una
maggiore comprensione su pressappoco ogni cosa che viene insegnata. Questo non è
necessariamente così. Dovete fare attenzione sul vostro modo di pensare e su come giudicate
le situazioni. State attenti a come pensate. Veramente. Questa è una questione di saggezza,
che proviene da Dio.
Formulando un Giudizio Giusto
Anteriormente, la seguente dichiarazione è stata fatta, "Alle decisioni giuste ci si
arriva basando il nostro giudizio su ogni cosa nella vita attraverso la verità rivelata da
Dio a questo punto nel tempo."
A questo punto voglio aggiungere, a meno che qualcosa venga cambiata o data con una
maggior chiarezza, ogni cosa che è mai stata insegnata in quest’era di PKG, è la verità. Se ho
detto certe cose dal pulpito, se ho scritto certe cose, questo è il punto in cui ci troviamo, a
meno che Dio chiarifichi qualcosa. Ma se i nostri giudizi non sono basati su queste cose, allora
cosa stiamo facendo? Come sta Dio lavorando con noi? Come ci sta Dio plasmando e formando?
Come ci ha chiamato? Ecco perché rimango stupito qualche volta che alcuni nel periodo di
Filadelfia parlassero nel modo che hanno fatto riguardo il Sig. Armstrong. Dico questo perché
fu Dio a dargli il suo incarico. Lui aveva le sue debolezze. Io ho le mie debolezze. Tutti noi
esseri umani abbiamo delle debolezze. Ma c’è un modo in cui Dio opera.
È per questo che rimango a bocca aperta pensando ai commenti di certi ministri. Commenti
fondati sulla gelosia, perché non volevano che il suo nome venisse menzionato. L’unica cosa
che potevano dire era: “Beh, ho imparato molte buone cose da lui. Era un buon maestro.” Mi
dispiace, ma in questo momento la mia pressione sta salendo. Sul serio, la sento. Ogni volta
che penso a questo, mi arrabbio. Se potessi, vorrei mettere in fila ognuno di quei ministri e
darei loro uno schiaffone. “Che stolto sei! Ogni cosa che tu sai è venuta da/tramite
quell’uomo! Ogni cosa! Fino al momento dell’Apostasia, ogni cosa che hai mai saputo della
verità, che è giusta, è stata data tramite quell’uomo. Ma chi pensi di essere?! Lo credo bene
che sei stato respinto! Lo credo bene che siete stati tutti respinti!” Che atteggiamenti e che
modo di pensare incredibile. Ecco perché non saranno nel Millennio. Ecco perché certe cose
sono state scritte con tanta veemenza. Perché il loro atteggiamento è disgustoso!
Dunque, siamo tutti al corrente sul modo in cui Dio opera nelle nostre vite, come siamo stati
chiamati? Si tratta di una semplice realtà. Non è qualcosa in cui inorgoglirsi, ma una semplice
realtà. È tutto qui. Si tratta del modo in cui Dio opera. E se Dio opera in questo modo, allora
staremo più attenti sul modo in cui giudichiamo le cose, e staremo più attenti con il nostro
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comportamento se non siamo d’accordo con certe cose. Perché stiamo in disaccordo con Dio.
Questa è la realtà delle cose. Lo vedete?
Di nuovo qui…
Anteriormente, la seguente dichiarazione è stata fatta, "Alle decisioni giuste [questo è
qualcosa che dobbiamo capire] ci si arriva basando il nostro giudizio su ogni cosa
nella vita sulla verità rivelata da Dio a questo momento nel tempo." Questa
dichiarazione è stata fatta in base a come la Chiesa primitiva dovette affrontare un
grande cambiamento, a causa del fatto che Dio stava ora lavorando direttamente con i
gentili. Questo esempio è stato paragonato alla situazione attuale, nel modo che
alcuni hanno reagito al fatto che le donne sono state liberate dalla "maledizione," e
anche sul fatto che Dio ha adesso cominciato a lavorare con le donne come parte del
Suo ministero.
I cambiamenti che Dio rivela come parte del Suo piano e scopo (come parte della
rivelazione progressiva), possono e mettono la gente alla prova… [è sempre stato
così.] - per vedere come uno pensa e prende le decisioni nella vita.
Quando qualcosa succede, quando quel momento arriva per noi, questo porta delle cose alla
superficie, persino cose che non abbiamo ancora affrontato sul nostro modo di pensare.
Questo momento ci obbligherà a prendere una decisione sul nostro modo di pensare. Rivela a
Dio il punto in cui ci troviamo. Ora, Dio sa molto bene a che punto ci troviamo, ma dato che
siamo agenti morali liberi, come soleva dire il Sig. Armstrong, ci sono certe cose che Lui ha
scelto di non sapere, su cui ha deciso di non giudicarci. Dio è molto misericordioso e molto
paziente e ci dà una opportunità. Ma quei momenti ci metteranno alla prova. Qualche volta
non abbiamo riflettuto profondamente su qualcosa, e non ce ne rendiamo nemmeno conto fin
quando arriva quel momento, e poi tutto ad un tratto ci chiediamo: “Come penso su questo?”
È importante sapere su cosa basate la vostra decisione. Questo è qualcosa che verrà alla luce.
Rivelerà molte cose sul nostro modo di pensare. Se possiamo imparare da questo, allora
saremo benedetti per questo – se possiamo imparare da esso.
…possono e mettono la gente alla prova - per vedere come uno pensa e prende le
decisioni nella vita. Una persona o sarà in accordo con Dio nella dottrina, nella verità
e la profezia che Egli le ha rivelato attraverso i Suoi apostoli e profeti, o non lo sarà.
Questa è una cosa semplice e chiara che si dovrebbe ben capire fin dall'inizio della
nostra chiamata. Ogni giudizio corretto che una persona può fare, è basato su ciò che
essa è in grado di ricevere dalla parola propria di Dio (il Suo pensiero rivelatore),
seguito dalla applicazione dello stesso nella propria vita, come pure le altre verità
rivelate, piuttosto che fare affidamento sul proprio ragionamento nel formare i
giudizi.
Perché, francamente, è questo che facciamo la maggior parte delle volte. Facciamo
affidamento sul nostro proprio modo di pensare, sulle nostre proprie capacità di giudicare le
cose. Continuando:
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Durante l’era di Filadelfia, c'era un solo modo per entrare a far parte della Chiesa di
Dio e di ricevere la conoscenza spirituale delle 21 Verità sulle quali la Chiesa fu
edificata in quel periodo di tempo.
Questo è incredibile! È bene ricordarlo: C’era un modo solo.
Quell’unico modo era attraverso ciò che Dio aveva rivelato e restaurato alla Sua
Chiesa attraverso un singolo essere umano – l’apostolo di Dio all’epoca - Herbert W.
Armstrong. Non c’era ALCUN altro modo per entrare nella Chiesa di Dio o di avere
un rapporto con Dio.
Sapete, la gente non poteva semplicemente leggere La Pura Verità e, detto fatto, tutto ad un
tratto aveva la verità, pronti a condividerla e a parlarne con gli altri. La gente deve
innanzitutto comprendere che è Dio che ci attrae. Ma a cosa ci attrae, a cosa ci porta? Ci
porta alla Chiesa, in modo che noi si possa essere alimentati. Se Dio ci offre questa
opportunità, noi possiamo scegliere, possiamo decidere se vogliamo o no questo cammino di
vita. Le nostre menti vengono aperte per poter vedere, e poi veniamo provati per vedere se
cominciamo a mettere Dio al primo posto dando le decime e offerte, e con l’osservanza del
Sabato, se lo osserviamo e come lo osserviamo, e via dicendo. Veniamo giudicati in base a
queste decisioni fin dal principio. Questo è un processo continuo.
C’era una sola Chiesa, la Chiesa di Dio Universale. Non c’era altrove dove andare. Non c’era
nessun altro posto per imparare la verità. Essa doveva esser data tramite la Chiesa in un modo
o nell’altro, dal materiale stampato, principalmente da La Pura Verità, La Buona Notizia, o
dagli opuscoli che davano una risposta alle molte domande poste dalla gente. In media c’era
un’attesa di sei ad otto settimane prima di ricevere l’opuscolo. Era in questo modo che molte
risposte venivano date. Quando Dio mi chiamò nel 1969, se avevo una domanda la spedivo, e
quattro, cinque, sei settimane dopo ricevevo un opuscolo nella posta. Mi mettevo a leggere
per comprendere la risposta alla mia domanda. Era così che Dio stava operando. Incredibile.
Di nuovo, non c’era un altro modo.
Una volta che uno era entrato a far parte della vera Chiesa di Dio, la persona veniva
valutata da Dio, veniva giudicata in base ai suoi stessi giudizi, se questi erano giusti e
basati sulla parola di Dio o no. Dio ci ha dato un enorme esempio per aiutarci a
capire bene. Questo esempio è stato concepito da Dio per plasmare - per trasformare
- la Sua Chiesa come parte della Sua creazione in corso nel seno della Chiesa a
quell’epoca. Questo esempio è stato anche concepito da Dio per farci da
insegnamento adesso, in questo periodo presente.
Ne rimango meravigliato. Questo ebbe luogo tanto tempo fa, eppure Dio ha ora completato il
circolo, e questo continua ad avere un significato e un proposito fino al tempo presente.
Continuando:
Si tratta dell'esempio del cambiamento avvenuto nell'era di Filadelfia sul giorno
corretto in cui dovremmo celebrare la Pentecoste.
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Di questo ne parliamo spesso, ma è necessario che sia bene inculcato nelle nostre menti, nel
nostro modo di pensare.
Abbiamo affrontato questo tema già prima, ma come fu il caso con Herbert W.
Armstrong, che spesso tornava a insegnare sulla conoscenza fondamentale dei "due
alberi", c'è molto di più da apprendere, e molte più cose da costruire su questo
incredibile esempio di insegnamento che Dio ha dato alla Sua Chiesa attraverso
quel cambiamento che ebbe luogo in rispetto all’osservanza della Pentecoste.
Come fu il caso nel 2013, Dio ha edificato su quello. Lui sta edificando su quello oggi ancor
più. Dio continua a edificare. e noi possiamo ricevere ancor più. Nel 2013 non potevamo
leggere questo articolo e dire: “Ah, è piuttosto chiaro. È molto, molto chiaro. Lo afferro bene
in ogni senso.” No, non è vero. Forse avete letto questo già prima, o anche in questa serie di
sermoni e pensate: “Credo di avere adesso una buona comprensione su questo, meglio che nel
2013.” No, perché stiamo tuttora costruendo su questo. Ci saranno cose che dobbiamo ancora
apprendere in questa serie presente che renderanno le cose più chiare nella nostra mente. Dio
sta costruendo costantemente.
Fu la stessa cosa quando il Sig. Armstrong parlava dei due alberi. Conoscevo molta gente che
appena lui cominciava a parlare dei due alberi, le loro menti si chiudevano come con una
saracinesca. Alcuni dicevano: “Sai, sta parlando di nuovo sui due alberi. Non fa che parlare su
questa stessa cosa.” L’atteggiamento era verso un uomo che ritenevano vecchio e senile. “È
vecchio e senile! Sta perdendo la memoria.” Incredibile.
Dopo che questo cambiamento ebbe luogo nella Chiesa di Dio, la gente non capì
veramente quello che aveva vissuto, o le vere conseguenze di cosa significasse.
Perché il significato fu più per il nostro tempo attuale. È più rilevante a noi oggi di quanto lo
fu per loro. Quello agì nel pulire grandemente la Chiesa di allora, ma è più per noi di quanto
lo fu per loro.
Per quasi quattro decenni, la Chiesa di Dio osservò la Pentecoste nel giorno
sbagliato. Nel conteggio della Pentecoste, la credenza a quell’epoca era che dovrebbe
sempre essere osservata di lunedì. Nel 1973 questo argomento venne a conoscenza
del Sig. Armstrong. Fu una cosa talmente seria e importante, che lui sottomise il tema
ad un accurato studio e discussione. Ci volle quasi un anno perché arrivasse alla
conclusione spirituale (data da Dio), che la Chiesa era in errore e che la Pentecoste
sarebbe sempre caduta di domenica (il primo giorno della settimana). Così, arrivati
alla Pentecoste del 1974, un cambiamento fu fatto in base alla nuova e “presente
verità” che Dio aveva rivelato, in relazione al giorno corretto della settimana nel
quale la Pentecoste dovrebbe sempre essere osservata.
All’epoca, questa fu una grande prova per il popolo di Dio nella Chiesa di Dio
dell’era di Filadelfia, quando un anno di studio e di discussione occupò la leadership.
Nulla di questa portata era ancora stato affrontato nell’era di Filadelfia. Il Sig.
Armstrong volle essere ben certo di essere guidato da Dio in questa materia, sapendo
che la decisione finale al riguardo sarebbe dovuta venire da lui, e dunque non prese
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alla leggera questa responsabilità davanti a Dio. [Parlò spesso di questo nel corso
dell’anno intero] Si può imparare molto da quello che ebbe luogo in quel periodo di
tempo.
È veramente incredibile quello che Dio portò alla superficie. Perché fu questo che portò molte
impurità alla superficie a quell’epoca. Durante quel periodo di tempo, specialmente verso la
fine, questo rivelò cose su ogni individuo nella Chiesa di Dio, sul modo in cui pensavamo, su
come pensavamo verso Dio, su come Dio stava lavorando con noi, e via dicendo. Fu qualcosa di
molto potente.
Prima di questo cambiamento, la "verità presente" era che la Pentecoste doveva
sempre essere osservata in un lunedì. Ma da dove provenne la comprensione di
Pentecoste che la Chiesa aveva durante l’era di Filadelfia? Ebbe inizio quando Dio
rivelò e restaurò la verità a Herbert W. Armstrong che i Giorni Santi annuali (i Sabati
annuali) devono essere osservati nello stesso modo che Dio ci comanda di osservare
il Sabato settimanale. Quando la verità circa l'osservanza dei Sabati annuali fu data
dall'(attraverso) apostolo di Dio alla Chiesa, coloro che erano nella Chiesa a
quell’epoca dovettero cambiare il loro modo di pensare su come adorare e obbedire
correttamente Dio. Coloro che erano nella Chiesa furono giudicati da Dio sulla loro
accettazione individuale di questa "verità presente," e sulla loro decisione di poi
cambiare in base a questa verità o meno.
È simile a quando veniamo attirati da Dio e veniamo a sapere che il Sabato e non la domenica
è il giorno di adorazione. “Ah, è così chiaro!” E poi cerchi di farlo sapere agli altri; qualche
volta ai parenti o a delle altre persone perché ne sei entusiasta. Ma finisce che ti guardano
con un’espressione, come dire: “Ma che ti è successo?” Ma dopo un po’ impariamo che è
inutile condividere queste cose con gli altri perché non sono in grado di riceverle. Non sono in
grado di vedere quello che Dio vi ha dato da vedere. Questo processo è qualcosa di
incredibile. E fu così con la Pentecoste per la maggior parte della Chiesa allora. Fu come dire:
“Ma come è chiaro! Un anno fa vi avrei potuto far vedere tramite vari brani della Bibbia e vi
avrei potuto spiegare perché deve essere osservata il lunedì. Ma ora mi posso chiedere com’è
possibile che si abbia creduto fosse il lunedì. È così chiaro! Va osservata la domenica.” Fu
proprio così.
È come se Dio accendesse la luce, così come ha fatto quando vi ha chiamati e tutto ad un
tratto avevate capito la verità sul Sabato e sui Giorni Santi. È Dio che ci consente di vedere, di
capire. Non è qualcosa a cui arriviamo con il nostro intelletto. Non ha nulla a che vedere con
l’intelligenza. Non è perché siete bravi nel giudicare. È perché il Grande Dio dell’universo ve
lo ha messo nella mente.
Questa è una delle cose principali su cui la gente nella Chiesa di Dio è inciampata
ripetutamente nel corso del tempo. Si è dimenticata! Si è dimenticata com’è che Dio opera
con noi; che Dio ci dà la capacità di ricevere la verità che viene direttamente da Lui. Nessuno
è così intelligente da poter scoprire queste cose da solo! Nessuno ha pensato a queste cose da
solo! Le ha ricevute per mezzo della Chiesa di Dio, nel modo stabilito da Dio. È così che Dio
opera. Questo è l’unico modo! E poi, tutto ad un tratto è come se si accendesse una
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lampadina e arriva ad essere così chiaro. “Com’è che non tutti lo vedono?” Beh, perché è Dio
che ci chiama. Perché Dio ci deve dare il Suo spirito santo, ci deve attirare tramite il Suo
spirito santo per darci la capacità di vedere, accendendo la luce in noi.
Non ha nulla a che vedere con l’intelletto. Anzi, l’intelletto non può che fare da intralcio.
Ecco perché non molti grandi vengono chiamati nella Chiesa di Dio. Perché loro si ritengono
già grandi. “Io sono grande! Questo è al di sotto del mio livello.” È Dio che ce lo deve dare. È
incredibile quello che ha luogo.
Pochi decenni dopo che Dio aveva inizialmente restaurato l’osservanza dei Suoi
Giorni Santi annuali, Lui rivelò che uno di quei Sabati annuali era stato osservato nel
giorno sbagliato. Questo sconvolse molti fratelli (ma nel complesso una piccola
percentuale) e diversi ministri (tra cui degli evangelisti), lanciandoli in una spirale
che alla fine fece sì che questi uscissero dall'organizzazione della Chiesa Universale
di Dio.
Bene. Bene-bene-bene. Sono stato contento ogni volta che Dio ha pulito la Chiesa. Anche se fu
una cosa difficile, fui contento quando nella zona di Toledo e Detroit, Dio, in un giorno ripulì
la Chiesa. Ogni cosa venne alla superficie. Non erano tutti con noi. Non vedevamo affatto le
cose nello stesso modo. Le cose vennero a galla e la gente rivelò a che punto si trovava. Il suo
modo di pensare ed il suo atteggiamento vennero alla luce. È incredibile come le cose
succedono. È anche se questo è difficile perché si soleva camminare fianco a fianco nella casa
di Dio, quando vedi un tale spirito e atteggiamento, la realtà è che ringrazi Dio perché queste
persone causano danno se rimangono nel mezzo della gente di Dio, specialmente ai più
giovani. Non fanno altro che nuocere.
È sempre stato così nella Chiesa di Dio. Se un ministro causava divisione e problemi in una
congregazione, questi veniva trasferito in un’altra zona. Imparai già tanto tempo fa che non si
fa così. In un caso come questo il ministro doveva essere licenziato su due piedi. Venivano
trasferiti altrove dovuto al fatto che erano degli altri responsabili per questo. Non era il Sig.
Armstrong. Lui non era al corrente di ogni cosa che succedeva nella Chiesa. Perciò la persona
colpevole veniva semplicemente trasferita.
Mi ricordo di un individuo che era con noi ad Erie e Franklin. Aveva studiato all’Ambassador
College e poi fu mandato in Germania dove causò molti problemi con i suoi modi stupidi, con
le cose stupide che diceva e con le cose ripugnanti che uscivano dalla sua bocca. Era stato
altrove ancor prima? Credo in tre località. In Australia, e poi negli Stati Uniti. Questo fu
proprio intorno al tempo in cui l’Apostasia stava per scoppiare. Lui fu inviato ad una certa
congregazione, e quello che fece lì mi preparò per l’Apostasia, con le cose che avevamo
passato! È stato difficile a volte. È stato molto duro. È stato duro per noi. È stato duro per la
nostra famiglia, ma siamo stati benedetti con le cose che abbiamo passato, con quello che Dio
ha rivelato, perché questo ci ha preparato per tante altre cose.
Ma penso a quell’uomo e le cose ripugnanti che uscivano dalla sua bocca, al punto che certe
famiglie dicevano: “Non sapevo che dovevamo sottomettere i sermoni alla censura prima, per
sapere se possiamo portare i nostri figli al servizio oppure no.” Era disgustoso. Incredibile!
Pensate che tali cose non possono succedere nella Chiesa di Dio? Doveva essere licenziato su
14

due piedi. E ci furono pure altri casi di trasferimenti da un luogo ad un altro, quando in realtà
dovrebbero esser stati licenziati. Non si può fare il ministro in un modo sbagliato, che produce
risultati sbagliati. Ti sei squalificato te stesso già tanto tempo fa.
Perciò, quando queste cose sono successe nella Chiesa di Dio, anche se è difficile vedere le
scelte e le decisioni prese da alcuni, quando si arriva al dunque ne gioisco. Non perché hanno
fatto una scelta sbagliata – questa è responsabilità loro. Gioisco del fatto che la Chiesa di Dio
viene protetta e che non viene permesso che i cattivi esempi continuino. Perché questi
causano danno, dolore e grande scompiglio. Sono sempre risultati in questo nella Chiesa di
Dio. L’ho visto volta dopo volta dopo volta nella Chiesa di Dio.
Dio ci chiamato per essere diversi. Dio ci ha chiamato per vivere uno standard di condotta
molto alto. Ma io so di ministri che facevano delle modifiche al rapporto del Pastore Generale
e poi lo leggevano alla congregazione. Uno una volta mi disse che stava per fare la stessa cosa
e io pensai: “Hai intenzione di cambiare ciò che dice qui? Non hai intenzione di leggere quello
che dice?” Voleva trasmettere un messaggio speciale e per questo aggiunse alcune cose a ciò
che il signor Armstrong aveva scritto. Ma non molto dopo quell’individuo andò alla deriva.
Fratelli, è incredibile le cose che passiamo e che ci fanno da insegnamento, che ci
addestrano. Dio desidera e si aspetta un livello di condotta molto alto da parte nostra. Oggi
più che mai prima nella Chiesa. Dobbiamo appoggiare ed essere di supporto a quest’opera,
alle cose che Dio rivela, più di quanto la Chiesa abbia mai prima capito, altrimenti verrà fatta
la pulizia nella Chiesa. E per quelli che continuano, il processo di misurazione del tempio
continua. Ognuno deve essere collocato nel suo sito apposito. Mi piace questa espressione
perché ha un doppio significato. Non si tratta solo di purificare il tempio ma anche di misurare
qualcosa. Quando una parte deve essere collocata al suo posto, è necessario prendere delle
misure, specialmente se si tratta di una pietra, o anche qualcos’altro. Se si tratta di una
pietra, questa va cesellata, in modo che quando viene collocata come parte della costruzione
si adatta perfettamente al suo posto. Perfettamente! Perfettamente! Perfettamente al suo
posto! Dio fa così con le nostre vite. Se noi ci sottomettiamo a questo processo, Dio ci prepara
per collocarci perfettamente in una data posizione. Fantastico!
Se ci sottomettiamo al processo, con la misurazione del tempio Dio sta plasmando e formando
certe cose in noi per collocarci in maniera perfetta in una data posizione. Questa può essere
come parte dei 144.000 (dobbiamo ancora apprendere certe cose su questo), o per quelli che
continueranno nel periodo Millenario, di essere plasmati e formati per certe cose specifiche.
Allora cosa accadde? Per capire, è importante sapere e capire che Dio avrebbe potuto
dare a Herbert W. Armstrong il tempo corretto per l’osservanza della Pentecoste
all’inizio, quando gli rivelò che i Sabati annuali erano comandati per la Sua Chiesa.
Era sempre stato sotto il controllo di Dio di rivelare in qualsiasi momento avesse
voluto, quello che rivelò più tardi in rispetto a queste osservanze comandate, come
pure fu solamente sotto Suo controllo di ritenere questa conoscenza – la verità – sul
giorno corretto della settimana in cui osservare la Pentecoste.
Cercate di ricordare queste cose, fratelli, di saperle. Cercate di ricordare come Dio ha
lavorato con la Chiesa nel tempo. Abbiamo prove delle cose che accaddero nell'era di
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Filadelfia. Abbiamo le prove… Perché questo processo è stato notevolmente accelerato.
Abbiamo attraversato più cose negli ultimi tempi che mai prima.
Questo mi fa pensare a una persona che mi ha scritto oggi dicendomi che questo è il suo 10mo
anniversario nella Chiesa di Dio. Gli ho risposto, e tra l’altro ho anche aggiunto: “Tu hai visto
più cose aver luogo nella Chiesa di Dio in dieci anni, di quanto la maggior parte di quelli che
sono vissuti nel periodo di Filadelfia hanno visto nella loro vita intera.” È una cosa incredibile
da capire, perché è vero. C’è una ragione per questo. È perché viviamo in un tempo
veramente unico. Quello che Dio sta plasmando in noi è qualcosa di molto unico. Perché in
ogni periodo Dio ha formato qualcosa di diverso nella Sua gente. E in quel periodo Dio ha
costruito una parte molto importante del Tempio. Non tutti saremo collocati nello stesso
posto. Dio quindi opera con noi in periodi diversi e in modi diversi. Ed è così oggi, noi siamo
unici e diversi da ogni altra era. Altrettanto, loro erano unici e diversi nelle cose che stavano
attraversando, dovuto a quello per cui stavano essendo preparati. È per questo che questo
articolo per me è talmente straordinario.
Perché Dio avrebbe fatto una cosa del genere? Dio desidera plasmare, creare e
trasformare la nostra mente in una nuova mente – un cuore nuovo – che è
spiritualmente motivato, piuttosto che carnalmente (egoisticamente) motivato, di
natura. Dio lavora con quelli che ha chiamato e che umilmente si arrendono a un tale
processo, perché desiderano questo tipo di cambiamento nella loro vita. Se a un certo
punto del suo sviluppo una persona devia a causa del proprio orgoglio, allora
l’identità della persona deve essere rivelata.
Voglio leggere qualcosa su cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Ce l’ho qui tra i miei
appunti, ma voi potete scriverlo di nuovo. È in 1 Corinzi 3:13. Deve essere ripetuto perché
quello che ha da dire va molto d’accordo con quello su cui stiamo parlando. …l'opera di
ciascuno… Perché il fattore lavoro è coinvolto. Perché dobbiamo sempre lavorare. Non
importa cosa facciamo nella vita, la gente lavora, ha un’attività che la tiene occupata. …
l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno lo dichiarerà… Rivelerà la qualità
dell’opera, di cosa consiste in maniera dettagliata, poiché sarà manifestata mediante il
fuoco… È così che Dio opera con noi. Le cose salgono alla superficie. Noi possiamo imparare in
questi momenti.
È per questo che penso agli ultimi dieci anni, partendo dal 2007. È incredibile quante cose
sono successe volta dopo volta dopo volta. È incredibile quante verità Dio ha rivelato. Penso a
quanto incredibile è stata quella rivelata nel 2005. Dio ci ha rivelato cose volta dopo volta.
…l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno lo dichiarerà… Non rimarrà
nascosta. Specialmente adesso, nulla rimarrà nascosto. Questo è il tempo in cui le cose
devono venire alla luce. Questo è sempre stato vero. È stato vero nel corso degli ultimi 2.000
anni. Certe cose non saranno rese ovvie agli altri fin quando non ci sarà la resurrezione, il
periodo di prova di Cento Anni. Allora sarà reso manifesto il punto in cui queste persone si
trovavano. Ma spesso, nel corso del tempo, le cose sono salite alla luce in ogni caso nella
Chiesa di Dio quando la gente ha imboccato un sentiero sbagliato perché ha un’idea o una
credenza diversa, oppure quando viene espulsa dalla Chiesa. Allora le cose vengono
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manifestate, ovviamente. Ma ora, in questo periodo, nulla rimarrà nascosto. In un modo o
nell’altro uscirà fuori. Come ho già detto anteriormente, anche se dovesse significare la
morte, Dio ci penserà.
…perché il giorno lo dichiarerà… Ma qual è questo giorno? Verrà il momento, sia quando sia.
Sia quello che sia. Succederà qualcosa, principalmente per la Chiesa di Dio, che veramente
mette la gente alla prova – cose a che vedere con la verità, che Dio ci rivela, e se siamo in
unità, in accordo con esse. Ma qualora non fosse così, questo veramente mette la gente alla
prova e porta le cose alla superficie.
e il fuoco manifesterà quale sia l'opera di ciascuno. Non fu inteso che fosse facile. Fu
inteso che fosse difficile. È difficile di proposito. Non è una passeggiata. Non è mai stato
inteso che fosse facile per la gente di Dio. E meno ancora per noi nel tempo della fine. Ma
questo dipende da come lo vedete e a cosa lo paragonate. Per noi, devono passare più cose,
più fuoco. Sapete perché? È una questione di tempo. Noi non abbiamo molto tempo. Ci
troviamo in questa situazione già da parecchio tempo. Non è come ai tempi di Filadelfia
quando si poteva essere nella Chiesa per 30, 40, 50 anni, venendo plasmati e formati da Dio
attraverso le esperienze di allora. La nostra situazione è unica. È differente. Con noi il
processo è accelerato. È intensificato di proposito perché stiamo essendo plasmati e modellati
per qualcosa di diverso, per essere collocati in un punto diverso, per la ragione che sia che Dio
sta facendo questo. Le prove ci sono, la testimonianza è lì. Basta che si osservi la nostra storia
e lo si può vedere. È così che possiamo apprendere molte cose nelle nostre vite. Osserviamo il
passato e vediamo dove ci troviamo ora. Possiamo vedere quello che abbiamo attraversato e
perché. Incredibile!
…e il fuoco manifesterà, metterà alla prova, quale sia l'opera di ciascuno; bene o male,
giusto o sbagliato, tutto verrà alla luce. Verrà alla luce.
Ritornando all’ultima frase prima di aprire a questo brano:
Se a un certo punto del suo sviluppo una persona devia a causa del proprio orgoglio,
allora l’identità della persona deve essere rivelata. In questo modo, il corpo di Cristo
può essere rinsavito e scosso verso una maggiore vigilanza spirituale.
Molto spesso queste cose accadono con uno scopo, per renderci conto che dobbiamo stare in
guardia. Dobbiamo essere consapevoli di queste cose. Dobbiamo combattere. Non possiamo
allentare e diventare tiepidi. Quando uno allenta e non ci dà sotto, lottando di giorno in
giorno, per dirla così, è allora che le cose non buone succedono.
In questo modo, il corpo di Cristo può essere rinsavito e scosso verso una maggiore
vigilanza spirituale. Dio conosce il cuore ed il pensiero di ognuno, perché sa dove ci
troviamo spiritualmente in qualsiasi momento; se desideriamo continuare nelle Sue
vie o no. Piuttosto che semplicemente rimuovere una tale persona in qualche modo
rapido, il giusto giudizio di Dio in una tale questione è che se una persona (per
qualsiasi motivo) si allontana da Lui e non desidera cambiare (pentirsi), allora questa
scelta deve essere data a conoscere alla Chiesa, per servire da testimonianza agli
altri.
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Dio qualche volta dà del tempo a una persona. Ci sono volte che Dio concede molto tempo
perché una persona arrivi a pentirsi. Ci sono momenti in cui Dio dà molto tempo a una persona
per pentirsi, ma quando la gente va oltre i limiti, Dio fa uscire le cose in modo che esse
possano vedere cosa hanno fatto e perché qualcosa è successo nel modo in cui è successo.
Questo è sempre un processo di apprendimento.
È anche per far capire alla persona interessata che la decisione di troncare il rapporto
con Dio è stata sua.
La gente sempre giustifica se stessa, che quello sta facendo è corretto. Non importa di cosa si
tratti. Non ho mai visto nessuno che se ne sia andato per una ragione sbagliata; se ne sono
andati perché avevano ragione. La loro decisione era una decisione giusta. Erano giustificati
nel farlo. E ti dicono perché sono giustificati e cos’è che non andava bene con una dottrina,
con una verità, o quello che sia, o con quello che la insegna, o con qualcun altro, o quello che
sia.
C’era una cosa che veniva detta che odiavo… Quando la sentivo dire, le mie viscere
s’infuocavano. “La Chiesa di Dio non è amorevole nel modo che so lo era una volta. La gente
nella Chiesa non ha più l’amore che aveva una volta. Qualcosa è successo alla Chiesa. È per
questo che non credo questa possa essere la Chiesa di Dio, perché qui l’amore non lo vedo.
Non c’è l’amore che c’era una volta.” Quando penso a queste persone, chiedo: “Quante volte
hai tu dimostrato questo amore agli altri? Quante volte ti sei avvicinato a loro per aprire una
conversazione? Quante volte le hai invitate a casa tua? Quante volte le hai invitate per un
pasto? Quante volte hai fatto ‘questo’ e quante volte hai fatto ‘quello’? Quando hai
dimostrato amore verso tuo fratello? Quando hai fatto del tuo meglio per amare tuo fratello?”
Perché è questo generalmente il problema. Incredibile.
Le prove e i test disegnati da Dio fanno parte del Suo processo plasmante –
trasformante – che viene paragonato al riscaldamento di un metallo prezioso,
consentendo ad un certo punto che le scorie (impurità) sorgano alla superficie, in
modo che possano essere chiaramente viste per quello che sono.
Perché loro stessi possano vedere, e qualche volta che anche gli altri lo vedano. A volte la
gente rimane sorpresa. Sto andando indietro parecchio tempo, non si tratta di qualcosa
recente. “Ma guarda qui! Non sapevo che pensavano in questo modo. Non sapevo che erano
così.” Qualche volta rimane scioccata. “Se potessi parlare con loro. Se potessi trascorrere più
tempo con loro, allora… Perché li conoscevo.” Ma è come se voi non li aveste conosciuti nel
modo che pensavate di conoscerli. Pensavate di conoscerli ma la verità è che no. Nemmeno
sapevate cosa pensavano di voi. E poi questo viene alla luce. È incredibile cosa succede
quando la gente mantiene certe cose dentro per molto, molto tempo, cose come risentimenti,
gelosie, amarezze. Sapete una cosa? Guardate ciò che accadde con quell’essere angelico.
Dopo un certo tempo queste cose possono portare alla distruzione. Dio vuole che noi questo lo
si capisca. Quante persone avete conosciuto? Alcuni di voi non siete nella Chiesa di Dio da
molto tempo ma avete fatto sufficiente esperienze per vedere questo, per vedere come sono
le persone. E tutto ad un tratto: “Non sapevo che erano così.” Poi arrivate a vedere certe
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cose. Dopo un po’ le cose cominciano a venire alla luce, e cominciate a vedere certe cose che
prima non potevate vedere. È incredibile come questo funziona a volte.
Dio fa questo nella vita di ogni individuo, e mentre ha luogo, la persona deve poi far
fronte alle impurità e pentirsi (cambiare il suo modo di pensare, che in turno cambia
il suo modo di agire nella vita)…
Non è una cosa stupenda comprendere questo? È quello che abbiamo nella mente che
determina il nostro modo di reagire, di comportarci, il nostro modo di vivere. Possiamo vedere
certe cose, ma è attraverso il vostro modo di vivere che potete capire quello che passa per la
mente.
…in modo che le impurità possano essere rimosse. Se una persona non affronta tali
impurità onestamente e fedelmente, con il desiderio spirituale di pentirsi e di
sbarazzarsene, allora Dio userà ulteriori prove per portare ogni individuo che rimane
impuro alla superficie, in modo da poter essere visto e rimosso dal Corpo.
Recentemente abbiamo visitato una certa zona e questo mi ha riportato a mente una persona.
Questa persona poteva essere piuttosto tenace, ma questo attributo può essere anche un
nemico. Sapete, qualche volta il nostro maggiore attributo può anche essere la nostra
maggiore debolezza. Dobbiamo stare attenti. Questa persona era generalmente pronta a
esprimersi, a palesare quello che pensava, quello che credeva. Ma quando ebbe luogo
l’Apostasia, la sua ipocrisia venne a galla per poter essere vista. Arrivò il momento in cui
un’altra persona fu espulsa dal Corpo. Le linee guida alla Chiesa dicono che quando una
persona viene espulsa, noi non dobbiamo più fraternizzare con essa. Questo primo individuo
aveva uno stretto rapporto con la persona espulsa, e quindi disse: “Nessuno mi dirà con chi
posso o non posso fraternizzare.” Beh, è Dio che lo dice. Non è incredibile come la mente
umana può giustificare certe cose e dire: “Sì, io questo lo posso fare. Io posso fare quello che
Dio dice non dovrei fare. Non capisco perché Dio dice senza capire perché Dio dice certe cose
in primo luogo tali cose.” E perché non le capiamo, non siamo d’accordo con esse. Con quante
altre cose non sarà stato d’accordo? Erano molte le cose. Vediamo quindi che le cose vengono
alla luce col tempo. È per questo che dobbiamo avere unità di spirito.
È per questo che ho detto che la vostra forza è nella parola di Dio, nella verità che Dio vi ha
dato nella vostra mente. È nelle 57 Verità! 57 Verità! Le cose che possiamo vedere e sapere, o
siamo d'accordo con ognuna d’esse, senza eccezioni, siamo eccitati da ciò che Dio ci dà e
impariamo ad amarle o no. E se non è così, Dio lo porterà alla luce a Suo tempo. Continuando:
Dio spiega parte di questo processo in Deuteronomio: “Abbiate cura di mettere in
pratica tutti i comandamenti (vivi e giudica in accordo con) che oggi vi do…
E quali sono questi? Il logos, la parola, la mente di Dio. Questi riflettono il modo di pensare di
Dio. Questo processo viene poi viene ingrandito e rivelato in un modo più profondo tramite le
verità che Dio ci ha dato. È per questo che mi piace tanto la 3za Verità. La prima verità che
Dio ha rivelato attraverso il Sig. Armstrong è una delle più importanti. Questa ha a che fare
con il governo di Dio. Se capiamo veramente che Dio ci chiama e rispondiamo a questa
chiamata, allora riconosciamo che portiamo il nome di Dio, che questa è la Chiesa di Dio. E
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poi dobbiamo dare la decima per appoggiare l’opera di Dio. E poi c’è da osservare il Sabato,
perché è così che Dio ci insegna, ci plasma e ci trasforma. Una delle cose più importanti che
dobbiamo imparare da tutte gli insegnamenti che Dio ci dà ha a che fare con il Suo governo.
Ogni cosa che è vera e corretta che proviene dalla mente di Dio, che viene da Dio, è una
questione di governo. È una questione di come la nostra vita è governata, di come pensiamo.
Incredibile come questo funziona!
Tante persone che in passato hanno creduto di capire questo, in effetti non ne hanno avuto la
minima idea. Di nuovo:
Dio spiega parte di questo processo in Deuteronomio: “Abbiate cura di mettere in
pratica tutti i comandamenti (vivi e giudica in accordo con) che oggi vi do (tutta la
verità che Dio dà sulle Sue vie in qualsiasi momento nel tempo – la verità presente),
affinché viviate, moltiplichiate ed entriate ad occupare il paese che l'Eterno promise
di dare ai vostri padri…”
Non si tratta di semplicemente vivere la vita, ma su come si vive la vita. Dio ci dà una qualità
di vita tramite le Sue leggi e la Sua verità. Si tratta di questo. Non si tratta solo di vivere, di
andare a vivere in qualche luogo. No. Si tratta del tipo di vita che potete godere allora.
… “(perché si possa crescere spiritualmente ed essere benedetti di ricevere tutte le
benedizioni che Dio ci ha chiamato a ricevere). Ricordati di tutta la strada (di non
scordarci nessuna delle verità, delle vie di Dio, che Egli ci ha rivelato fin dall’inizio e
che continua a rivelarci) che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi quarant'anni
nel deserto”…
Questo non lo dobbiamo mai dimenticare. È per questo che facciamo un’analogia con delle
situazioni storiche, perché queste rivelano come Dio opera con noi. Ecco perché parliamo
dell’importanza di ricordare come Dio ha aperto le vostre menti, il processo che avete
attraversato e tutte le esperienze che avete avuto nella Chiesa di Dio. Non dimenticate mai il
modo in cui Dio lavora con voi.
“…che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi quarant'anni nel deserto
(qualunque sia l’epoca in cui siamo stati benedetti di esser guidati da Dio nella Sua
guida progressiva – in cui ci rivela sempre più verità circa le Sue vie) per umiliarti e
metterti alla prova (attraverso le prove e sofferenze)…”
È tramite le prove e le sofferenze che Dio ci porta all’umiltà. Se non veniamo umiliati succede
che l’orgoglio sale alla superficie. Vedete, o reagiremo verso Dio con umiltà oppure la nostra
natura uscirà fuori, la natura che pensa di saper meglio.
…per umiliarti e metterti alla prova.
Queste sono le cose che ci mettono alla prova.
È come con la parabola che parla del mettere i buoi alla prova nel campo per vedere come
lavorano. Se vivi in una società agraria e compri dei buoi per lavorare la terra invece di farlo a
mano, con una falce. Con i buoi puoi lavorare più rapidamente, molto più facilmente. Ne
rimani entusiasta! Se avete mai lavorato la terra capirete il significato di questo. Se mettete
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alla prova un nuovo trattore o una nuova mietitrebbia molto più potente, con una maggiore
capacità nel tagliare, lasciando meno spreco a terra, ne rimanete eccitati. Vi viene la voglia di
metterlo alla prova per vedere veramente come funziona.
Man mano che cresciamo Dio ci mette alla prova. A che punto siamo? A che punto ci troviamo?
Cosa stiamo producendo nelle nostre vite? Incredibile!
per umiliarti e metterti alla prova (di nuovo, attraverso le prove e sofferenze) per sapere…
È così che Dio lo viene a sapere. Non solo, ma ce lo rivela a noi perché si sappia di noi stessi, e
l’uno dell’altro.
(perché tutti sappiano) quello che c'era nel tuo cuore…
Qualche volta credete di sapere cosa c’è nel vostro cuore fin quando non dovete attraversare
una certa prova, e poi tutto ad un tratto, bum! Certe cose vengono portate alla luce, cose che
non avevate ancora considerate, sulle quali non avevate preso una decisione perché non ci
avevate pensato in quella luce. Dio ha un modo di portare le cose alla luce, e poi tutto ad un
tratto siamo in grado di vedere qualcosa. A questo punto dobbiamo scegliere e prendere una
decisione su che fare con quello che Dio ci ha dato a vedere. Quello che di solito vediamo non
è qualcosa di buono.
(perché tutti sappiano) quello che c'era nel tuo cuore e se tu osserveresti o no i Miei
comandamenti (le Sue leggi, le Sue verità, le Sue vie) (Deuteronomio 8:1-2).
È sempre stato così. È sempre stato così nella Chiesa di Dio. Le cose succedono e ci mettono
alla prova. La questione della Pentecoste, nel 1974, mise seriamente alla prova la Chiesa. La
maggior parte della Chiesa ne fu rafforzata. “Ah, questo è così chiaro! Vediamo come Dio
opera.” Il sig. Armstrong ci tenne un anno! Lui capì la serietà di questo. Fece sì che degli
evangelisti e alcuni altri studiassero il tema e di informarlo su quello che potevano capire, su
quello che stavano apprendendo. Lui fece le cose in una maniera un po’ diversa (incredibile)
prima di introdurre quel cambiamento. Noi impariamo da questo.
Una Lezione Importante
Dunque, cosa si può imparare da questo esempio della Pentecoste che è stata
osservata per tanto tempo nel giorno sbagliato della settimana? Portando questa
prova su tutti nella Sua Chiesa, Dio aveva preparato un mezzo per far progredire
ulteriormente il processo di creazione continua, attraverso una necessaria
trasformazione della mente.
Per quelli che lo ricevettero, fu qualcosa di buono per la loro mente. Divennero più forti per
l’esperienza fatta. Quando capimmo, quando riconoscemmo, noi gioimmo in quello che Dio gli
aveva dato e che ci rese più forti. Fu così! Ci rese più forti. Mentre negli altri furono rivelate
le debolezze in loro. Avevano degli altri motivi, volevano compiere delle altre cose che non
erano in unità, in armonia, con quello che Dio desiderava offrire loro.
…Dio aveva preparato un mezzo per far progredire ulteriormente il processo di una
creazione continua, attraverso una necessaria trasformazione della mente. Questo
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processo è sempre in corso e lo spirito di Dio opera per produrre questo
cambiamento in noi, con la partecipazione diretta di Suo Figlio…
Dobbiamo essere in reverenza del fatto che quando queste cose hanno luogo nella Chiesa, Dio
è coinvolto nella vostra vita. Dio è presente per vedere come reagirete. Dio è pronto per
lavorare con voi se desiderate rispondere in un modo corretto, di ricevere quello che Lui ha,
se lo volete comprendere invocando l’aiuto di Dio.
Ricordo il 2005. C’erano alcuni che pregarono fino all’ultimo giorno perché non riuscivano a
vedere quello che Dio ci stava rivelando. Non riuscivano a vedere fin quando il sermone su
Melchisedek fu dato nell’Ultimo Grande Giorno. Non riuscivano a vedere! Erano preoccupati!
“Cosa faremo? Perché la Chiesa ha creduto che Gesù Cristo sia sempre esistito e questo
cambia ogni cosa!” Si misero a pregare per ricevere aiuto. “Se questo è vero, aiutami a
vederlo.” Perché non sapevano. Furono provati fino alla fine. Cosa avrebbero fatto? Dio li fece
capire. Dio finalmente li aiutò a capire perché lottarono durante l’intero corso della Festa dei
Tabernacoli. Non si diedero a seminare discordia. Perché è questo che spesso succede quando
viene introdotto qualcosa di nuovo. Ci sono quelli che a volte dicono qualcosa per vedere se
qualcuno abbocca. È come il lancio di un amo quando si pesca. Se qualcuno abbocca e
reagisce con un atteggiamento un tanto negativo, il ‘pescatore’ getta qualcos’altro. Dopo un
po’ finisce che si mettono a parlare in un angolo, deviando dalla verità.
Questo succede volta dopo volta – è sempre successo nella Chiesa di Dio nel corso del tempo.
Ma se una persona veramente lo desidera, la sua mente agisce in un certo modo. “Non so se
questo è vero.” Questa è una questione di semplice onestà verso Dio. “Non lo vedo. Se è vero,
aiutami a vedere. Aiutami a comprendere perché io non lo so.” Ma Dio ha dato loro una certa
convinzione fondata dal modo in cui Dio ha già operato con loro, avendo già visto le molte
cose che sono state rivelate finora. Loro quindi continuano nella lotta e non si arrendono.
Continuano ad aspettare l’intervento di Dio. Poi, nell’ultimo giorno, le loro menti si aprirono.
Fantastico!
Queste cose ci mettono alla prova ma ci rendono molto più forti, ci convincono molto di più.
Noi cresciamo di carattere per via delle cose che attraversiamo. È questo il modo in cui Dio
trasforma il vostro modo di pensare, la vostra mente, e Lui lo fa individualmente, con ogni
persona nel Corpo. Gesù Cristo e il Dio Padre lavorano individualmente con ogni persona nel
Corpo se ci umiliamo e ci sottomettiamo al processo… Non si tratta solo della chiamata,
quando Dio interviene, quando ci attira e ci porta a Cristo e ci mette sotto la sua cura. Al
contrario. Lui e Suo Figlio continuano il processo di trasformazione in noi tutta la durata della
nostra permanenza nel Corpo. Che cosa stupenda. Un rapporto con il Grande Dio, una
comunione con Lui. Fantastico!
Questo processo è sempre in corso e lo spirito di Dio opera per produrre questo
cambiamento in noi, con la partecipazione diretta di Suo Figlio, e non c'è NESSUN
altro modo di fare questo. Nell'ambito della trasformazione spirituale in "questa fase"
dello sviluppo (creazione) di Elohim, ogni persona deve subire prove e afflizioni…
È così che Dio opera con noi. È in questo modo che ha sempre operato con la Sua gente –
prove e afflizioni. Ma come reagiremo?
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…insieme a tutti gli altri mezzi che Dio ha messo a disposizione per il nostro
sviluppo e crescita spirituale. Le prove e le afflizioni che vengono direttamente da
Dio…
Vengono direttamente da Dio! Come è stato con la Pentecoste. Dio avrebbe potuto dare al Sig.
Armstrong il giorno corretto su questo fin dal principio, ma lo riservò per il 1974. Dio usò
questa prova in maniera potente per aiutare alcuni nella loro crescita e per sbarazzarsi di
quelli che rifiutarono, che continuarono a lottare contro Lui. Incredibile!
“Le prove e le afflizioni che vengono direttamente da Dio contribuiscono ad accelerare…”
Accelerano quello che Dio sta facendo nelle nostre vite nel breve tempo che ci rimane. Non so
se siete in grado di vedere e comprendere questo, ma non c’è mai stato un periodo nella
Chiesa di Dio in cui questo processo della trasformazione della mente, del modo in cui Dio sta
creando certe cose nella mente, sia stato tanto rapido e grande come lo è stato in questo
periodo. Partendo dal 2005. E sta accelerando sempre più col passare del tempo.
Le prove e le afflizioni che vengono direttamente da Dio, contribuiscono ad
accelerare e a rafforzare più profondamente un cambiamento spirituale che produce
una fede molto più grande e più del carattere di Dio in coloro che fedelmente si
sottomettono e rispondono positivamente a questo processo.
Dio ci avrebbe potuto far sapere dell’Apostasia in qualsiasi momento. Ci avrebbe potuto dire
come sarebbe successa. Lo avrebbe potuto rivelare alla Chiesa, ma non lo fece; permise che
succedesse nel modo che è successo. Ma poi non ci ha fatto subito vedere cos’era che
avevamo sperimentato e perché, nonostante il fatto che lo avrebbe potuto fare. Perché? Per
le stesse ragioni. Per metterci alla prova. Per rivelare a che punto ci trovavamo
spiritualmente. Per portare delle cose alla superficie che vanno affrontate. Continuerete a
lottare? Continuerete a rimanere fedeli alle cose che vi sono state date? Perché molti non lo
hanno fatto, fratelli. Non sono rimasti fedeli alla verità sul Sabato ed i Giorni Santi. Non sono
rimasti fedeli alla Pasqua dell’Eterno.
Penso a quelli che volevano costruire questi ponti, che cominciarono a seminare dei dubbi
nelle menti della gente. “Beh, forse dovrei pure osservare parte della Pasqua nel 15mo
giorno.” Non occorre preoccuparsi di rileggere alcuno dei vecchi opuscoli scritti dal Sig.
Armstrong per rassicurarci su quello che sapevamo tanto tempo fa. Bastava che ascoltassero
qualche stolto che dicesse loro: “Riuniamoci durante il Sabato come facevamo una volta e
sceglieremo tra di noi quelli che possono predicare. Crederemo quello che vogliamo credere.”
Non che lo espressero in questo modo, ma era questo che stavano facendo. “Crederemo quello
che vogliamo credere. Dio sta ora lavorando con noi.” Scusate, ma quando penso a questo tipo
di roba e su quello che accadde ne rimango disgustato.
Quanto fedeli siamo verso le cose che sappiamo? Fedeli alle cose dateci da Dio? Capiamo come
Dio ce le ha date in primo luogo? Comprendiamo come siamo arrivati al punto in cui ci
troviamo e siamo profondamente convinti di questo? Perché se lo siete, non importa quanto
tempo dovesse ancora passare. Se veramente credete in queste cose, nulla importa con
eccezione del modo di vita di Dio. Che altro c’è? La verità. Si tratta della verità. Se la verità
la conoscete e la credete, rimanete fedeli ad essa e Dio vi rivelerà ogni cosa di cui avete
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bisogno, quando ne avrete bisogno. Aspettiamo Dio? Quant’è profonda la nostra convinzione
sulle cose che Lui ci ha dato in qualsiasi momento?
Perché vi dico che non ogni cosa si svolgerà nel modo che pensate. Ci saranno delle sorprese
alla fine. Chiaro? È per questo che tutto è cambiato delle cose su cui sapevamo e avevamo
creduto fino ad un certo punto nel tempo, dovuto al modo in cui Dio giudica e opera con la
Chiesa. Dovuto al modo in cui Dio sta lavorando con il mondo. Dio sta lavorando con il mondo
in maniera totalmente diversa. Dio sta rivelando alla terra, che i suoi abitanti lo credano o
meno, che ora riceveranno l’opportunità di sentirsi dire: “Ho esteso grande misericordia verso
voi. Vi ho elargito molta grazia. Vi ho concesso molto più tempo ma cosa avete fatto? Avete
ascoltato? Ascolterete? Avete mai ascoltato?”
Ci sono delle cose che saranno rivelate più avanti nel tempo – a che fare con i due testimoni –
cose che vi lasceranno a bocca aperta! C’è stata una testimonianza che è stata data fino al
2012, ma quello che avrà luogo più avanti non è affatto conforme/in accordo con le cose che
avete sempre saputo o creduto. Nulla è stato detto né verrà detto su queste cose. È chiaro?
Esse semplicemente avranno luogo. Non sarà affatto nel modo che pensate. Ci saranno pure
tante altre cose che avranno luogo in modo diverso da come credete. Il vostro compito è di
aspettare Dio e di continuare a vivere questo sentiero di vita. Continuate a premere in avanti
con quello che fate e nel modo che lo fate…non importa cosa accada, o a chi accada.
Continuate a andare avanti e Dio metterà ogni cosa nel suo contesto in un modo che vi darà
ispirazione, che vi entusiasmerà e vi commuoverà. Attraverserete delle cose che vi
emozioneranno quando le vedrete e arriverete a capirle, in modo da non poterle esprimere in
parole. Non ci sarà mai stato un tempo come questo; unico a noi.
Chi attraverserà questo periodo se non noi? Non quelli del periodo di Filadelfia, con eccezione
di quei pochi di allora che sono tra noi quest’oggi. Quelli di Sardi? Di Tiatira? E tutti gli altri?
Nessuno d’essi. È incredibile quello che voi avrete occasione di vedere e di sperimentare
semplicemente per il fatto che vivete in questo periodo. È per questo che ho spesso detto che
se dovessi scegliere in quale epoca vivere, questa sarebbe l’epoca di mia scelta. In ogni caso,
questa non è una scelta per me possibile perché capita di trovarmi in vita adesso. Io so cos’è
successo nel passato e so cosa succederà in futuro. Questa sarebbe l’epoca di mia scelta.
Sono possibilmente trilioni di anni che Dio è stato all’opera per arrivare a questo punto delle
cose. Ci sono cose che non possiamo comprendere, per non dire l’emozione di Dio per le cose
che stanno culminando, che stanno per essere adempiute. Noi non possiamo nemmeno
cominciare ad afferrare questo tipo di emozione, la mente di Dio e le cose che
sperimenteremo e condivideremo con Lui nei tempi futuri.
Pensate siano tante le cose che avete visto? Non avete visto nulla! Non avete visto nulla!
Pensate che lo spartire delle acque del Mar Rosso sia stato qualcosa di grande? Sì, lo è stato. E
quello che fece Elia con l’offerta? “No, non è sufficiente. Più acqua! Sommergete tutta la
legna!” Mentre al lato c’erano quegli altri che cercavano di convincere il loro dio di
rispondere, nel frattempo tagliandosi e saltando in modo stupido. Elia li derise dicendo:
“Forse è andato in qualche posto a fare la pipì e non vuole esser visto.” È questo che disse
loro. “Forse è andato a defecare. È occupato in questo momento. Ancora un po’ e poi verrà.
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Quanto a voi, continuate a tagliarvi e a saltare e forse…” Li prese in giro da morire. Poi disse:
“Portate dell’altra acqua. Altra acqua.” E poi, tutto ad un tratto, il tutto fu consumato.
Incredibile!
Daniele e il covo dei leoni? Lui fu risparmiato ma non gli altri che ci furono gettati. Questo
piacque ai leoni. Consumarono persino le ossa. Ci sono cose incredibili che sono successe nel
corso del tempo. Shadrak, Meshak e Abed-nego? Che storia fantastica! Incredibile! Un forno
che venne riscaldato sette volte più del solito. Non riesco a comprendere come questo fosse
possibile. Gli altri non potevano nemmeno avvicinarsi al forno per il calore. Ma loro ci
entrarono e videro un angelo, e poi uscirono di nuovo fuori. Noi rimaniamo meravigliati da
questo, e così dovrebbe essere! Ma non avete visto ancora nulla.
Pensate forse che Dio non ci possa liberare? Pensate che Dio non abbia il potere di intervenire
nelle nostre vite in qualsiasi momento, non importa cosa stia accadendo nelle nostre vite, nel
mondo che ci circonda? Non avete visto ancora nulla.
Oggi ci fermiamo qui. Le cose che Dio ha preparato per noi, quello che è davanti a noi è
sorprendentemente eccitante. Sta a noi di continuare a combattere fin quando la lotta sarà
finita, quando mai questo sarà. Perché a un certo punto la nostra vita terminerà. Prima o poi
questo succederà. Alcuni moriranno prima che tutto questo abbia luogo. La vita è così. Dio ha
il potere di resuscitare, non è così?
Continueremo con la 4ta Parte la prossima settimana.
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