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Abbiamo interrotto l'attuale serie di sermoni a causa della stagione di Pentecoste. Ma 

oggi la riprenderemo. Questa sarà la 2° parte della serie di sermoni Uno Spirito 
Riconoscente. 

  
In questa serie di sermoni stiamo parlando dello spirito di ingratitudine, di una mentalità 

ingrata. E questa mentalità, o questo spirito, è qualcosa che sta peggiorando perché 

abbiamo una maggiore capacità di fare le cose, con la tecnologia che abbiamo oggi, 

qualcosa che l'essere umano non ha mai avuto prima. La tecnologia che abbiamo ha 

accelerato questo processo. Questo influenza il modo di pensare della gente, influenza il 
suo modo di essere, quando si parla di ingratitudine. È per questo che stiamo parlando di 

questo spirito qui.  

  

Torniamo indietro un po’ e rileggiamo il versetto in cui ci siamo fermati. Ma prima vorrei 

ripetere ciò che ho menzionato nella prima parte. "Dicono che il peccato di ingratitudine è 

più grave del peccato di vendetta." Mi piace il paragone perché quando si pensa alla 

vendetta, quando si pensa alle cose che fa la gente, specialmente quando diventa più 
aggressiva nel suo modo di vendicarsi. E quello che dice qui: "Il peccato di ingratitudine è 

più grave del peccato di vendetta, perché quando uno si vendica, paga il male con il male, 

ma quando uno è ingrato paga il bene col male".  

  

Ripeto questo, perché, come ho detto nel precedente sermone, non tendiamo pensare che 

l’ingratitudine sia un male. Ma l'ingratitudine è una cosa molto brutta. È qualcosa che non è 

giusta. Fa parte di una mentalità malata. La verità è che dobbiamo imparare ad essere 

grati. Essere grati è qualcosa che i genitori devono insegnare ai loro figli, ad esprimere la 
loro gratitudine, sapere quando esprimerla. E poi questo può cominciare a influenzare il 

modo di pensare. Se una persona non impara che essere ingrato è una brutta cosa, non si 

rende conto di come questo influenzi il suo modo di pensare. È incredibile capire il danno 

che fa il non essere grati. Dobbiamo vedere questo da questa prospettiva.  

  
Se comprendiamo l'importanza di ciò che dice questa citazione, nel contesto di ciò di cui 

stiamo parlando in questa serie di sermoni, possiamo cominciare a vedere più chiaramente 

che Dio dà agli esseri umani solo ciò che è buono. Così è Dio. Mi piace tanto la semplicità di 

ciò che disse il Sig. Armstrong, l'esempio che egli dava quando parlava di come è Dio. Dio, la 

Sua mente, l'amore di Dio, è sempre generoso. Lui vuole sempre dare. Ma la natura umana, 
la nostra natura, vuole solo ricevere. È qui che si fa strada l'ingratitudine. Questo comincia 

a sorgere nella nostra mente a causa di questa natura. A causa di questa mentalità di solo 

ricevere, di egoismo, vogliamo tutto per noi stessi e non pensiamo agli altri.  
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Per essere grati, dovete pensare a tutto il bene che ricevete dagli altri. Questa deve 
essere la vostra mentalità. Si tratta di un modo di pensare. Ma oggi, sfortunatamente, 

non ci sono molte persone che la pensano così.  

Mi sorprende quando andiamo da qualche parte, perché sembra che stia andando sempre 

peggio. O forse è ha causa della mia età, (ho appena completato un altro anno di vita), e 

noto sempre più di queste cose. È irritante quando cammini lungo un marciapiede, o 

dovunque, e la gente pensa solo a se stessa. Dovrebbe essere abbastanza ovvio che se stai 

camminando su un marciapiede e qualcuno viene in tua direzione, devi metterti più al lato 
e dare spazio affinché l'altra persona passi. Ma oggi la gente non si preoccupa nemmeno di 

farlo. Si aspetta che tu lo faccia. E in molti casi è quasi come se dicessero: "Levati di 

mezzo! Esci dal marciapiede. Cammina sull'erba. Fai qualunque cosa sia, perché io procedo 

sulla mia strada!" Il loro atteggiamento e spirito sono che non c’è problema col pensare in 

questo modo verso gli altri.  

  
Ciò dipende molto dal fatto che si abbia uno spirito riconoscente o uno spirito di 

ingratitudine, uno spirito che vuole solo ricevere. Perché la verità è che quando si è grati 

uno desidera retribuire. Vuole dare. Si riconosce tutto il bene che ti viene dato. E se 

comprendiamo che tutto il bene che abbiamo nella nostra vita viene da Dio, allora saremo 

persone enormemente grate. Ma ho visto che nella Chiesa di Dio non si è sempre grati. 
Possiamo cominciare a pensare solo a noi stessi. Possiamo diventare molto egoisti. Ci si può 

allontanare dalla verità che Dio ci ha dato, smettere di aggrapparci a questo modo di 

pensare, senza capire il tipo di sacrificio che Dio ha fatto, che Suo Figlio ha fatto, che molti 

che ci hanno preceduto hanno fatto in modo che noi si possa ricevere ciò che abbiamo. E 

sebbene Dio abbia rivelato le cose in modo progressivo, molti esseri umani hanno sofferto 
molto nel tempo, hanno patito molte cose, cose che ci hanno consentito di poter avere ciò 

che abbiamo oggi.  

  
L'altro giorno stavamo parlando di quando il Sig. Armstrong cominciò a viaggiare negli Stati 

Uniti. Cominciò a lavorare con trasmissioni radiofoniche e cose del genere ed era molto 

eccitato di poter attraversare gli Stati Uniti su voli di sole quattro fermate per arrivare a 

destinazione. Viaggiare era molto più difficile allora. Ora forse dobbiamo fermarci e 

aspettare più a lungo quando viaggiamo da qualche parte fuori di Cincinnati, dobbiamo 
fermarci e prendere un altro aereo, ma le cose non erano così allora. Per attraversare gli 

Stati Uniti erano necessarie quattro fermate. Ci voleva molto tempo per viaggiare e le cose 

erano molto più difficili allora. Non avevano le strutture che abbiamo oggi.  

  

Penso a questo quando le cose diventano un po’ difficili, quando un volo è in ritardo, come 

è successo a noi di recente, che abbiamo avuto un ritardo di sei ore e abbiamo perso i 
bagagli, che ci sono voluti due giorni per raggiungerci. Queste sono cose di poca 

importanza, ma per noi può sembrare qualcosa di importante. ma la realtà è che è roba di 

poca importanza nello schema delle cose. L'importante è come noi pensiamo. 
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Di solito penso a quelli che ci hanno preceduto. Soprattutto all'apostolo Paolo e le cose che 
lui dovette attraversare. Penso anche agli altri apostoli, ma soprattutto all'apostolo Paolo, 

che subì un naufragio nel Mar Mediterraneo. Lui fece quel sacrificio per gli altri. Il suo 

obiettivo era il per il bene di quelli che avrebbe visitato, le cose che stava cercando di fare, 

le cose che voleva fare. Naturalmente che questo fu fuori dal suo controllo perché lo 

portarono a Roma.  

  

Quelle persone hanno fatto molti sacrifici nel tempo, affinché noi si potesse avere quello 
che abbiamo oggi. Ciò che mi sorprende è l'ingratitudine che è sempre esistita. Chiunque 

sia stato chiamato da Dio ha un'incredibile opportunità in questo cammino di vita. Ma 

quante persone sono finite sulla strada sbagliata? Venendo qui pensavo a quelli che erano 

soliti viaggiare qui e che non fanno più parte della Chiesa. Questo è sempre nel retro della 

mia mente, per non parlare di tutte le persone di questa congregazione che se ne sono 
andate.   

La congregazione delle Hawaii è stata duramente colpita in passato, ai tempi della Chiesa 

di Dio Universale, perché è più isolata dagli altri sul continente. Perché nel continente i 

membri hanno l'opportunità di vedersi, di incontrarsi più spesso, ma qui si è un po’ più 

isolati, e per questo i ministri potevano esercitare un certo controllo sui membri, qualcosa 
che non fu nulla di buono per quelli che se ne andarono. Questo è ciò che accadde. E 

poiché erano un po’ più lontani, era più difficile sapere cosa stava succedendo in quella 

congregazione qui, cosa le veniva detto nei sermoni.  

  

E nel tempo, quando alcuni presero la strada sbagliata, finì che contagiarono molte 
persone. Questa è la stessa mentalità di Lucifero, quello che lui fece con gli altri angeli. 

Gettava tutto il suo veleno nei confronti di Dio su di loro, costantemente dicendo loro cose 

negative su Dio. La verità è che tutte queste cose provengono da uno spirito di 

ingratitudine, perché non vediamo più ciò che ci è stato dato, e quanto sacrificio è costato. 

Spero che noi si inizi a vedere sempre più mentre procediamo in questa serie di sermoni.  

  

Andiamo ad Efesini 5. Leggiamo un po’ qua prima di riprendere da dove abbiamo lasciato. 

Efesini 5: 8 - Un tempo infatti eravate tenebre... È come trovarsi in Egitto. Abbiamo 
parlato di recente di quando gli israeliti lasciarono l'Egitto, del fatto che dopo quarant'anni 

attraversarono il Giordano e andarono dall'altra parte, del loro modo di pensare. La loro 

mentalità non era buona perché mormorarono e si lamentarono contro Dio durante quei 

quaranta anni. Non erano grati come avrebbero dovuto essere. Avrebbero dovuto pensare in 

questo modo: "Dio ci ha portato fuori dall'Egitto. Ci ha portato fuori dalla morsa di un 
governo oppressivo e ha distrutto quel governo con il Suo grande potere."  

  

E con noi a volte, sfortunatamente, alcuni cominciano a perdere di vista ciò a cui sono stati 

chiamati. Non dovremmo mai perdere questa visione. Quanto ci ha dato Dio da quando le 

nostre menti sono state aperte? Quanto abbiamo dovuto attraversare per arrivare dove 
siamo? Che percorso abbiamo intrapreso? Riconosciamo le benedizioni e le opportunità che 
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abbiamo avuto lungo il cammino di prendere decisioni, ciò che Dio ci ha dato nelle nostre 
menti e il modo in cui Lui lavora con noi per plasmarci, per trasformarci, che non siamo più 

ciò che eravamo prima? Dobbiamo avere questa mentalità, quest'atteggiamento nei 

confronti degli altri nel mondo, capire che non possono farci nulla perché rimangono schiavi. 

Ma noi possiamo fare qualcosa al rispetto! Ci sono modi in cui possiamo reagire.  

  

Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore... Abbiamo l'incredibile 
opportunità di vivere in un modo diverso. Loro questa opportunità non ce l’hanno. Sono 

come i drogati. Alcuni non possono liberarsi e devono affrontare grandi battaglie. Ci sono 

persone con quel tipo di problema che vengono alla Chiesa di Dio. È come fare due passi 

avanti e due indietro. Vogliono tornare da noi, ma non possono. Non finché non sistemano 

certe cose nella loro vita. Questo è qualcosa di difficile a causa di quelle dipendenze, la 
dipendenza della mente e le cose che accadono. Mi dispiace molto per loro perché finché 

Dio non li chiama e cominci a benedirli, a guarire la loro mente da certe cose, rimangono 

prigionieri di quelle sostanze. Dovremmo provare compassione per loro. Dobbiamo essere 

grati per ciò che abbiamo. Cosa ci è stato dato? La capacità di vedere le cose, la capacità di 

cambiare, la capacità di uscire dalle tenebre e di vivere nel modo giusto, di iniziare a 
vivere nel modo giusto.  

Poi dice: ... ma ora siete luce nel Signore; camminate dunque come figli di luce. 
Abbiamo l'opportunità di vivere in un certo modo, in un modo migliore. Molto di ciò ha a 

che fare con la compassione per gli altri, con la misericordia verso gli altri, ma ha anche a 
che fare con uno spirito riconoscente, perché se questo non è il fondamento e la base della 

nostra mente, del nostro modo di pensare, non saremo in grado di pensare nel modo 

corretto verso gli altri e verso Dio. Perché questo ha a che fare con l'essere grati per ciò che 

abbiamo, per il rapporto che abbiamo con Dio e per ciò che questo significa nella nostra 

vita. Se si comincia a dimenticare questo e lo si perde, se si perde la capacità di essere 
grati per la nostra chiamata, allora si può perdere tutto.  

  
Sto parlando di questo perché ogni volta che ci penso, ricordo le centinaia di persone che 

abbiamo conosciuto e che lo hanno fatto. Ad un certo punto hanno perso la capacità di 

essere grati, la capacità di riconoscere perché abbiamo ciò che ci è stato dato.  

  

E dice: Poiché il frutto dello spirito... Qui abbiamo un frutto che può essere nella nostra 
vita. Qui abbiamo qualcosa che può produrre frutti nella nostra vita, che può farci crescere, 

qualcosa che viene da Dio. …poiché il frutto dello spirito consiste in tutto ciò che è 
bontà... Non nel male.  L'ingratitudine è una brutta cosa. Essere ingrati significa avere una 

mentalità sbagliata, avere una mentalità molto egoista. È come un metro per misurare il 

nostro modo di pensare. Quanto siamo egoisti? O quanto stiamo dando? Quanto è stato 
trasformato il nostro modo di pensare? A che punto siamo nel nostro processo di crescita?  

  

…poiché il frutto dello spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. 
Bontà. Dobbiamo capire la bontà, pagare bene con il bene e non con il male. Se ignoriamo 
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le cose che Dio ci ha dato, se di solito non pensiamo ad esse, se non ci fermiamo a pensarci, 
a meditare su questo, su tutte le cose buone che abbiamo, qualunque cosa sia nella vita, 

allora non avremo la giusta mentalità. E questo influenzerà i nostri rapporti.  

Continuando. Versetto 17 – Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la 
volontà del Signore. Tutto questo è nel contesto delle cose che sono state già scritte nel 
libro di Efesini. Qui dice: "Non siate disavveduti nel vostro modo di pensare, nel vostro modo 

di vivere, nel vostro modo di comportarvi, ma comprendete la volontà di Dio". Dobbiamo 

capire ciò che Lui vuole per noi, ciò che Egli ci ha dato, ciò che la Sua mente desidera per 

noi.  

  

E dice: E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza... Lui sta qui usando un 

esempio di qualcosa di fisico che può accadere nella nostra vita. Se si bevono troppe 
bevande alcoliche, ci si può ubriacare. Usa questo esempio e dice ...nel quale vi è 
dissolutezza... Ma ciò non accade con lo spirito di Dio. Non si può avere troppo dello spirito 

di Dio. Questo è il paragone che sta facendo qui. Si può bere troppo e questo può 

influenzare la mente in modo sbagliato, ma non si ha mai troppo dello spirito di Dio. E 

questo è l'esempio che usa qui. ...nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. 
Sta mostrando il contrasto qui.   
  

Dovremmo essere pieni dello spirito di Dio. Questa è la Sua volontà per noi. Dio ha 

sacrificato molto, lavora sodo con noi per darci della Sua mente, del Suo essere nella 

nostra mente. Questo viene fatto attraverso lo spirito santo. Egli comunica con noi 
attraverso l'essenza dello spirito che abbiamo in noi. Lavora con noi per trasformare il 

nostro modo di pensare.  

  

Continuando. Parlandovi... Questa è una parola molto singolare, perché no si tratta solo 

delle parole che escono dalla nostra bocca, anche se ci esprimiamo in un certo modo 
perché questo esprime ciò che siamo pensando. Ciò che esce dalla nostra bocca esprime 

questo, ma questa parola significa qualcosa che esprime cosa c'è nel profondo, nella parte 

più profonda del nostro essere. Non si tratta solo di chiacchiere, di parlare, ma di qualcosa 

che viene dal nostro interno, da ciò che pensiamo. Parlandovi gli uni agli altri... Non a se 

stessi. Qualcosa che credo che facciamo quando invecchiamo, cominciamo a parlare da soli. 
Il problema è quando diamo anche una risposta. Almeno così ho sentito dire.  

…parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali... Questo è qualcosa che 

possiamo fare in noi stessi. Ciò non significa che dobbiamo cantare inni ai vertici dei nostri 

polmoni. Che figura fareste se andaste a fare una passeggiata e passando delle persone 
cominciaste a cantare a squarciagola, come un idiota? Come in "The Sound of Music". Non 

si tratta di questo. Riguarda ciò che viene dal vostro essere. Si tratta di come vi sentite. 

Questo è un ottimo modo di esprimerlo.  
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La musica è qualcosa di potente. Ascoltate una canzone e la melodia rimane registrata nella 
vostra mente. Come alcuni inni che noi cantiamo. Possono passare anni e anni. Non li 

cantiamo più, tranne che alla Festa, ma alcuni degli inni che cantavamo molti, molti anni 

fa, la melodia è rimasta registrata nella mente, puoi ricordare i testi. C'è qualcosa che viene 

fuori da te ed è incredibile come abbia questo potere sulla tua mente. Ecco perché la 

musica è molto potente. Può essere per il bene o può essere per il male, a seconda di come 
viene utilizzata. Purtroppo, nel mondo non la usano per il bene.  

  

Questa espressione qui, " parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali". 
Molto di questo ha a che fare con il vostro modo di pensare. Perché riguarda Dio. Riguarda 

le cose che vengono da Dio, perché riguarda i salmi. Qui stiamo parlando di cantici 

spirituali. Riguarda cose che riceviamo da Dio. E quindi questo ha a che fare con i nostri 
pensieri e con ciò che viene fuori da dentro di noi, con ciò che esprimiamo.  

  
... cantando e lodando il Signore nei vostri cuori. Di nuovo, riguarda ciò che sentite 

dentro. E come rispondiamo a Dio. Più avanti leggeremo alcuni passaggi della Bibbia, 

probabilmente nella 3° parte, che spiegano anche più chiaramente che gran parte del 

nostro modo di pensare verso Dio ha a che fare con ciò di cui stiamo parlando qui. Ha a che 

fare con uno spirito riconoscente, con l'essere grati. Questo è qualcosa che viene da dentro 
di noi. Lo chiamiamo cuore, mente, ma si tratta di qualcosa che sentiamo profondamente. 

E se voi lo sentite profondamente, se provate una profonda gratitudine verso Dio, quando 

pregate a Dio, è qualcosa di molto bello. È come una canzone. È come qualcosa che viene 

versato in presenza di Dio, qualcosa di bello per Dio. Perché allora stiamo rispondendo a 

Dio con uno spirito riconoscente. E Lui lo riceve dandoci la benedizione della gioia. Uno 
spirito di gioia. Più siamo grati, più saremo in grado di goderci la vita, più gioia possiamo 

avere nella vita. Queste cose sono direttamente connesse.  

Se non siamo grati per le cose, siamo più egoisti. È come un buco nero. Non si è mai essere 

completamente soddisfatti. Così è la gente nel mondo, non è mai completamente 
soddisfatta e la sua gioia dura poco. Non è una gioia vera a causa della mente che abbiamo, 

a causa del nostro modo di pensare. Ma la gioia che viene da Dio è vera. Possiamo avere 

gioia e felicità nella vita, le nostre vite possono essere più soddisfacenti se abbiamo uno 

spirito riconoscente, se abbiamo di più di questo spirito.  

  

Ecco perché qui dice: …rendendo continuamente grazie... È un modo di pensare. Il modo 

in cui pensiamo. …rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio... Non è qualcosa 
che succede automaticamente. Dovete pensarci. Questo è il motivo per cui la preghiera, la 

nostra vita di preghiera, è così importante, perché gran parte delle nostre preghiere, del 

nostro modo di pensare, deve riguardare il modo in cui Dio opera nelle nostre vite e la 

nostra risposta a questo. Siamo grati?  

  

A volte all'inizio, quando Dio ci chiama, la nostra mente può essere più incentrata su noi 

stessi e vogliamo che Dio ci aiuti, che Dio intervenga e migliori la nostra vita, per risolvere i 
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nostri problemi e le nostre difficoltà. Perché non sappiamo ancora che è attraverso le 
difficoltà e i problemi che Dio può lavorare con la nostra mente, se ci sottomettiamo al 

processo. Queste cose non sono sempre male. Al contrario. E ciò di cui abbiamo veramente 

bisogno nella vita. Ma questo deve andare di pari passo con ciò che Dio ci mostra su ciò che 

è giusto, perché quelle cose possono rivelare ciò che è sbagliato in noi e quindi possiamo 

iniziare a mettere in ordine la nostra vita, con l'aiuto di Dio. È un processo attraverso il 
quale dobbiamo passare.  

  

Dio ha ispirato le seguenti parole: …rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e 
Padre nel nome del Signor nostro Giosuè il Cristo. Incredibile. Capire questo dovrebbe 

produrre enorme gratitudine in noi. Pensate a ciò che ha attraversato per noi, in modo che 

noi si possa avere un rapporto con Dio Padre. Pensate al suo sacrificio. Pensate alle cose che 
ha attraversato. Pensate alle cose che ha insegnato, che Dio gli ha dato perché le desse a 

noi. Perché nei precedenti 4.000 anni non conoscevano le cose che lui insegnò in seguito, 

cose di natura spirituale. Sono grato a Dio, siamo tutti grati, ne sono certo, per il fatto che 

lui iniziò a parlare in questi termini per ispirazione di Dio, per averci dato la possibilità di 

vedere le cose a livello spirituale, in un modo più semplice.  

Andiamo al Salmo 95. Ringraziare Dio sempre per tutte le cose è un modo di pensare. È un 

modo di pensare... un modo di pensare. E spero che lo stiamo facendo sempre di più. Quello 

che veramente spero è che, mentre avanziamo in questa serie di sermoni, noi tutti si pensi 
in questo nelle nostre preghiere, e anche in altre occasioni. Perché quella gratitudine non 

dovrebbe essere solo verso Dio. Questo dovrebbe insegnarci molto su questo atteggiamento, 

su questa mentalità. Abbiamo bisogno di avere più di questo in noi. Abbiamo bisogno di 

crescere in questo. Perché poi c'è l'effetto che questo può avere nei confronti degli altri, nei 

nostri rapporti. È come capire la verità sulla misericordia di Dio, capire quanto 
misericordioso Dio è stato con noi.  

  
Pensate alla pazienza che Dio ha avuto con ciascuno di noi. Lui non si arrende. Lui non 

desiste da noi. Inciampiamo e cadiamo ripetutamente, ma abbiamo la benedizione di 

poter pentirci, attraverso Cristo. Pensando a queste cose con uno spirito riconoscente, 

siamo più grati per ciò che abbiamo ricevuto. E possiamo imparare a viverlo verso gli 

altri, a essere più misericordiosi con gli altri.  

Se questo non sta avendo luogo in noi, c'è qualcosa che non va. Questo generalmente 

ha a che fare con la gratitudine. La nostra mente si sta trasformando e pensiamo nel 

modo giusto, abbiamo uno spirito riconoscente. Perché se non siamo grati a Dio, allora 

non estenderemo la Sua misericordia agli altri in spirito e verità, in un modo giusto, 
nel modo in cui Dio dice dovrebbe essere. Perché questa è la Sua volontà. Lui ci 

elargisce grazia, misericordia, pazienza e perdono, ma noi dobbiamo imparare ad 

elargirlo agli altri. Molto dipende dal fatto se siamo grati o meno a Dio, quanto siamo 

grati a Dio per averci dato tutto questo. Perché se ciò è vero nelle nostre vite, se è 

qualcosa a cui spesso pensiamo, allora quando interagiamo con gli altri, quando 
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abbiamo un problema, è più facile se pensiamo a ciò che Dio ha fatto per noi. Com’è 
possibile in tal caso non essere misericordiosi, pazienti e amorevoli con l'altra persona? 

Perché se non è così, qualcosa va storto nel nostro rapporto con Dio. Davvero. 

Qualcosa non va. Qualcosa non è cresciuto nel modo che deve crescere nel nostro 

rapporto con Dio. Dobbiamo affrontare questo tipo di cose.  

  

Salmo 95: 1. Molti dei Salmi parlano della stessa cosa che viene menzionata qui in Efesini. 
Venite, cantiamo... Questa parola significa un’acclamazione, un’espressione verbale di 

vera gioia. Una dimostrazione di gioia. È qualcosa che esce da noi. Può essere sotto forma di 

musica o in quello che diciamo a Dio o persino agli altri.  

  

Come dice qui: Venite, cantiamo di gioia all'Eterno; mandiamo grida di gioia alla 
Rocca della nostra salvezza. Così dovrebbero essere le nostre preghiere. Veramente. 

Dovrebbero essere un'espressione di gioia, di gioia per le benedizioni che Dio ci dà, perché 

possiamo vederle. Ciò significa che siamo grati a Dio per ciò che abbiamo, perché se 

possiamo pregare, rallegrarci in qualcosa, ciò significa che siamo grati, che rimaniamo 

meravigliati di ciò che Dio ci ha dato. Meravigliati dalla pazienza di Dio. meravigliati dalla 
misericordia di Dio. Meravigliati del Suo aiuto, del Suo favore e da tutto ciò che ci dà. 

Questo è ciò di cui parla qui.  

  

Veniamo alla Sua presenza con ringraziamento... Ecco come dovremmo sempre venire in 

presenza di Dio. Non dovremmo mai avere una mentalità diversa quando veniamo in 
presenza di Dio Onnipotente in preghiera. Può essere che stiamo lottando con certe cose 

serie nella vita, cose in cui cerchiamo l’aiuto di Dio. Noi quindi veniamo in Sua presenza e 

gli parliamo di queste cose. Ma il nostro atteggiamento, il nostro modo di pensare verso Dio 

dovrebbe essere di gratitudine. Cosa che esprimiamo "con ringraziamento". Se non 

rendiamo grazie a Dio quando veniamo in Sua presenza. Ih! Pregare senza ringraziamento? È 
qualcosa di difficile da capire, ma so che succede.  

  
Continuando qui: ...celebriamolo con salmi... Questo è ciò che viene fuori da noi, è come 

pensiamo. Questa è la reazione che abbiamo a causa di ciò che vediamo, apprezziamo e 

amiamo di Dio. Non occorre che sia una canzone. Non c’è bisogno di cantare ad alta voce, 

ma dovremmo provare gioia quando preghiamo a Dio, sapendo di avere un rapporto con Lui.  

  

Poiché l'Eterno è un Dio grande e un gran Re su tutti gli dei. Nelle Sue mani sono le 
profondità della terra, e Sue sono le alte vette dei monti. Questo è solo per ricordarci 
che tutto appartiene a Dio. Tutto il potere appartiene a Dio. Dio ci ha dato tutto ciò che 

abbiamo su questa terra, in modo che possiamo lavorarci, in modo che possiamo usarlo a 

nostro beneficio. Possiamo sperimentare le cose diverse che esistono e goderle. Questo 

include anche le differenze tra le persone. Questa può essere una grande sfida a volte.  

  
Suo è il mare, perché Egli l'ha fatto, e la terra asciutta. Dobbiamo ricordare che tutto 

proviene da Dio e che possiamo goderne. Possiamo goderci qui alle Hawaii in questo 
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momento, il paesaggio, le capre che sono là fuori. Usciamo e vediamo le capre che vanno su 
e giù lungo questo corso d’acqua e poi entrano e mangiano ogni tipo di vegetazione. È bello 

guardarle. E ovunque ci sono cose diverse in natura che si possono vedere, osservare, varietà 

nella vegetazione, topografia ed altro. Dio ci ha dato così tanta varietà nella vita per nostro 

godimento! Che cosa meravigliosa!  

  

Se pensiamo in questo modo quando preghiamo Dio, se gli parliamo di queste cose, questo 

ci aiuta ad essere felici. Questo risveglia uno spirito di gioia perché siamo grati a Dio e 
riconosciamo che Dio ci ha dato tutto questo. E se possiamo imparare questo, possiamo 

imparare ad essere più grati verso le persone per le cose che ci danno.  

  

A volte penso a persone che hanno vari tipi di responsabilità nella vita, nelle loro 

occupazioni, nella professione che quelle persone hanno scelto. Ma molti non prestano loro 

alcuna attenzione perché non si rendono conto che tutto funziona insieme. Se quelli che 
raccolgono la spazzatura (un lavoro sporco e puzzolente) sono disposti a sopportare tutto 

questo e venire nei quartieri per raccogliere la spazzatura, sono molto grato per questo. 

Penso a queste persone, a tutto ciò che devono sopportare e sono molto grato a loro. Ma ci 

sono persone che semplicemente disprezzano quelli che fanno questo tipo di lavoro.  

  

Coloro che lavorano per pulire i serbatoi asettici, che hanno un'attività in questo e lavorano 

sodo e sono disposti a fare qualcosa che la maggior parte della gente non vuole fare. Ma 
sono disposti a farlo. Quando ne hai bisogno, li chiami. Apprezzi quindi di più quello che 

fanno quando hai bisogno che qualcuno lo pulisca. So che oggi ci sono le tubature e non 

usano più quelle cose. Ma qualcuno ha sempre bisogno di ripulire tutto questo e sono molto 

grato a loro per questo servizio. Sono grato a queste persone che fanno questo tipo di 

lavoro. Quelli che disprezzano qualcuno per quello che fa (qualcosa che mi lascia senza 
parole), pensando di essere migliori; il loro è un atteggiamento che toglie la gioia dalla loro 

vita. Si stanno derubando. Sono egoisti. In realtà, il loro è un modo malvagio di pensare.  

  

Ecco perché dovreste capire che quando ricevete qualcosa di buono dagli altri, dovete 

essere grati. Questo influenza il vostro modo di pensare verso loro, influenza il modo in 

cui li trattate.  
  

So che ci sono persone che semplicemente ignorano coloro che lavorano in certe 

occupazioni. Quando andiamo in un aeroporto e qualcuno sta pulendo i servizi, gli orinatoi o 

qualsiasi altra cosa, mostro il mio rispetto verso loro. Penso a queste cose quando li vedo al 

lavoro, perché spesso non sono trattati bene, gli altri di solito non li vedono favorevolmente 
e questo è un peccato, perché tutti abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Davvero. Affinché la 

società funzioni come dovuto, affinché il mondo funzioni correttamente, abbiamo bisogno di 

tutti coloro che sono disposti a fare cose che agli altri potrebbe non piacer fare. In alcuni 

casi dovrebbero guadagnare molto più di quello che sono pagati, dovuto a ciò che fanno. 

Questo influenza il modo in cui pensiamo verso loro. Influisce sul modo in cui li trattiamo. 
Pensate forse che la gente li saluti o li ringrazi? Molto raramente.  
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Spero che iniziamo a capire che più siamo grati per certe cose, più possiamo rallegrarci. La 

vera gioia, la vera felicità viene dal modo in cui pensiamo verso gli altri. Dipende se siamo 

egoisti o se siamo generosi con gli altri. La gratitudine è qualcosa che ha a che fare con ciò 

che è buono. È qualcosa che ha a che fare con la generosità, con la via del dare. 

Veramente.  
  

Venite, adoriamo e inchiniamoci; inginocchiamoci... Molto di questo, quando leggiamo 

nella Bibbia sull'adorazione, l’inchinarsi davanti a Dio, significa riconoscere, onorare il 

Grande Dio, sapere che Lui è il Grande Dio, mostrare riverenza, provare timore nella nostra 

mente. Ma adorare significa anche essere grati. Questo fa parte dell’adorazione. Alcuni dei 

sacrifici e delle offerte di ringraziamento che venivano presentate a Dio avevano a che fare 
con la loro gratitudine a Dio, con il loro modo di adorare Dio. Dio insegnò loro: "C'è un modo 

di offrire a Dio offerte e sacrifici. Dovete farlo con uno spirito riconoscente." Non perché, 

"beh, devo farlo."  

  

Le persone che decimano perché devono farlo ci scapitano. Le persone che offrono offerte 
sacre perché devono farlo ci scapitano. Se una persona dà la decima con riluttanza, con uno 

spirito non giusto, se lo fa perché deve farlo, perché Dio ha detto che dobbiamo farlo, in 

modo che gli altri non pensino che non sta dando come dovrebbe, quella persona non si 

rende conto che sta derubando se stessa. Ci priviamo della nostra relazione con Dio. 

Restituiamo molto poco per tutto ciò che Egli ci ha donato. Dobbiamo avere una mentalità 

diversa. La cosa importante per Dio è il nostro modo di pensare.  

  

Continuando: Nelle Sue mani sono le profondità della terra, e Sue sono le alte vette dei 
monti. Suo è il mare, perché Egli l'ha fatto, e la terra asciutta che le Sue mani hanno 
plasmato. Venite, adoriamo e inchiniamoci; inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci 
ha fatti. 
  
Siamo qui perché Dio ha uno scopo per noi. Siamo qui grazie all'amore di Dio. Siamo qui, 

esistiamo, abbiamo la capacità di pensare, di vedere gli altri, di relazionarci gli uni con gli 

altri, di avere amicizie e tutto il resto che non avremmo se Dio non avesse uno scopo e un 

piano per averci messo qui. Ma come rispondiamo a questo? Come agiamo verso gli altri?  

  

Poiché Egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo del Suo pascolo... Tutto appartiene a 

Dio. Ma guardate cosa ci ha dato, come si prende cura di noi. Dio ci ha dato la possibilità di 
avere tutto ciò che abbiamo, di imparare a lavorare e goderci il lavoro delle nostre mani. 

Questo è ciò che Dio ci ha dato nella vita. Il libro di Ecclesiaste parla di questo. Dio ci ha 

dato tutto questo, ma come rispondiamo? Perché da lì viene la soddisfazione, la 

realizzazione, come ci sentiamo nella vita. Tutto questo viene da lì. ...e il gregge di cui 
Egli si prende cura.  
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Oggi, se udite la Sua voce… Questo mi piace tanto. Nel libro di Ebrei questo è menzionato 
di nuovo quando Paolo scrive alla Chiesa, incoraggiandoci a imparare da ciò che fecero i 

figli di Israele. Loro non ascoltarono Dio. Per 6.000 anni gli esseri umani non hanno dato 

orecchio a Dio. Ma Dio ci ha dato la capacità di ascoltare. E se abbiamo questa capacità, 

che grande benedizione. Questo grazie al Suo spirito. Senza il Suo spirito non potremmo 

sentirlo, non avremmo potuto cominciare a cambiare il nostro modo di pensare dal 
momento in cui Dio ci ha chiamato al punto in cui ci troviamo ora. Quanto lontano siamo 

arrivati? Che cosa abbiamo sperimentato? Tutto in gratitudine a Dio.   

Oggi, se udite la Sua voce, non indurite il vostro cuore come nel deserto, quando i 
padri vostri Mi provocarono… Questa parola significa “contesa,” la contesa che ebbe 
luogo. …come nel deserto, quando i padri vostri Mi provocarono e Mi misero alla prova, 
anche se avevano visto le Mie opere. Loro videro ciò che Dio aveva fatto. Poterono 

verificarlo, con le cose che avevano sperimentato, che Egli è Dio. Guardate tutto ciò che 

Dio fece. Ma guardate l'atteggiamento che avevano. E se capiamo perché loro non 

ascoltarono Dio, se comprendiamo che non potevano ascoltare Dio, se capiamo cosa 
succede al cuore delle persone, che il loro cuore può indurire, allora capiamo che questo ha 

a che fare con l'avere uno spirito grato o uno spirito d'ingratitudine. Perché questa è la 

differenza. Se abbiamo uno spirito riconoscente, non dimentichiamo, ma ricordiamo.  

  

"Dio ci ha salvati dagli egiziani. Non siamo stati annientati. Non ci hanno distrutto. Siamo 

qui nel deserto. Sì, le cose sono difficili. Fa molto caldo! Ma non è la vita che abbiamo 
vissuto prima e Dio ci sta nutrendo. Si sta prendendo cura di noi qui. Abbiamo molto cibo. 

Nulla ci manca. Non siamo più sotto l'oppressione di prima. "Ma la gente non tende ad 

essere soddisfatta. Volevano di più, si aspettavano di più. "Lui è Dio, dovrebbe darci di più." 

Se Lui è Dio, non dovremmo avere di più? La terra, l'abbondanza della terra che ci ha 

promesso, una terra da cui emanano latte e miele, bene, dov'è?" Anche noi possiamo fare lo 
stesso, se non stiamo attenti. Il viaggio è lungo prima di arrivare. Quei quarant'anni nel 

deserto. Non sappiamo quanto durerà il nostro viaggio. Potrebbero essere quarant'anni o 

cinquanta, sessanta. Potrebbero essere venti, qualunque cosa serva per arrivare al punto in 

cui Dio può finalmente dirci: "Ora ti conosco".  

  
Dovete attraversare un deserto. Deve essere in un deserto spirituale come quello in cui ci 

troviamo ora, per quanto riguarda il mondo. Questo non è il mondo di Dio e loro sono 

contro di noi, lavorano contro di noi, e questo non è piacevole a volte. Siamo in un 

deserto, attraversiamo un deserto, viviamo in un deserto e forse abbiamo meno di quanto 

avevamo prima, perché non siamo ancora arrivati a destinazione. Pensiamo a quelle cose. 
Pensiamo a cosa riserva il futuro. Non vediamo l'ora. Sappiamo che questo non è tutto.  

  

Ma loro questo non lo capivano. Non capivano che non avevano ancora raggiunto la loro 
destinazione. "Stiamo attraversando questo a causa di ciò che abbiamo fatto. Siamo 

responsabili per quello che è successo. Noi siamo quelli che mormorano e si lamentano. Noi 

siamo quelli che preferiscono credere nella falsa notizia delle spie che sono andate a spiare 
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la terra. Abbiamo preferito credere in ciò che dissero che credere a ciò che Dio ci disse 
all'inizio, che questa è una terra da cui emanano latte e miele. Noi scegliamo questo. "  

  
Penso alle persone che hanno scelto di credere alle cose che hanno scelto di credere nella 

vita. Hanno scelto di pensare il peggio, hanno scelto di criticare duramente senza capire che 

Dio lavora con noi in un certo modo. Senza capire come dovremmo pensare verso l'un l'altro 

nel Corpo di Cristo e come dovremmo pensare verso Dio.  

... non indurite il vostro cuore... Non lasciate che questo accada a voi. Siate grati. Non 

lasciate che il vostro cuore si indurisca. Perché se iniziate a pensare solo a voi stessi... 

Questo mi fa pensare ad alcuni di quelli che se ne sono andati non molto tempo fa, alcuni 

che facevano parte del ministero. Avevano tutte le opportunità davanti a loro, cose che 

potevano ottenere, che potevano fare, di cui potevano fare parte. Credo che i loro cuori si 
siano induriti, che abbiano cominciato a indurirsi verso di noi, verso il ministero, verso gli 

altri nel ministero, verso gli altri nella Chiesa. Cominciarono a criticare gli altri e smisero di 

vedere Dio nella loro vita, nella vita degli altri nel Corpo di Cristo, nella Chiesa. Divennero 

egoisti e volevano qualcosa di diverso, volevano essere ordinati, volevano avere rapporti 

sessuali illeciti, hanno voluto quello che hanno voluto, come succede quando si abbandona 
Dio e il cuore inizia a indurirsi verso gli altri nella Chiesa. Perché si sentono in colpa. È a 

causa di quella mentalità. Non riescono più a pensare nel modo giusto verso coloro che li 

circondano. E tutto questo perché sono ingrati, perché sono egoisti. L'egoismo è sinonimo di 

ingratitudine. L'egoismo è una brutta cosa. L'ingratitudine è una brutta cosa. Ecco perché 

dobbiamo imparare a pensare in modo diverso in tutto ciò che facciamo.  

  

E dice: …non indurite il vostro cuore come nel deserto, dove i padri vostri mi tentarono 
e mi misero alla prova, anche se avevano visto le Mie opere. Per quarant'anni ebbi in 
disgusto quella generazione, e dissi: Sono un popolo dal cuore sviato. Nel loro modo di 

pensare. Non erano grati a Dio. Non avevano scelto di ricordare tutto il bene che Dio aveva 

loro dato. Dio li aveva guidati attraverso il Mar Rosso. Qualcosa che le altre nazioni avevano 

ricordato per quarant'anni raccontando storie su quello che era successo al faraone e ai suoi 
eserciti, che erano stati tutti distrutti. Tutte quelle nazioni avevano paura, specialmente 

quando vedevano gli israeliti avvicinarsi a Gerico. Avevano sparso la voce e la notizia si era 

diffusa. Ebbero paura quando videro tutta quella gente che stava cominciando a muoversi 

in una certa direzione, perché si ricordarono di ciò che Dio aveva fatto. Si ricordarono di 

quel popolo, un popolo unico, perché le cose che sapevano che le cose che non c’era 
spiegazione fisica per le cose che erano accadute. Fu Dio a farlo. Sebbene non capissero chi 

Dio era e cosa era successo. Ma avevano paura degli israeliti. Del loro Dio. Non degli 

israeliti.  

  

Quando attraversiamo certe cose nella Chiesa, perché questa è la nostra esperienza, 

possiamo cominciare ad essere molto egoisti e molto critici. Ma dobbiamo sempre ricordare 

Dio, fare affidamento su Dio, essere grati a Dio, essere grati verso l’un l’altro nel Corpo di 
Cristo, capire che abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Come nella società, nel mondo, le cose 
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non funzionano a meno che tutti facciano il loro lavoro. E quando qualcuno non lo fa, 
quando qualcuno va in sciopero, come spesso accade in Europa, scioperi dei trasporti, 

scioperi dei controllori del traffico aereo, scioperi dei treni o qualsiasi altra cosa, colpisce 

tutti. Queste cose accadono più spesso di qui. Ma è allora che ci si rende conto che se tutti 

non stanno facendo il loro lavoro, come possiamo funzionare, come possiamo lavorare? 

Quanto siamo grati agli altri per il loro lavoro, per il loro sacrificio e per quello che ci 
stanno dando? Noi siamo i destinatari, noi siamo quelli che consumano il prodotto del loro 

lavoro. Siamo grati per questo o lo diamo per scontato? E non solo, a volte cominciamo ad 

esigere. Questo è qualcosa di molto pericoloso. Cominciamo ad aspettare le cose della 

gente, ad aver delle aspettative.  

La maggior parte dei conflitti che abbiamo sono dovuti alle aspettative che abbiamo degli 

altri. Pensiamo che gli altri non avrebbero dovuto fare questo o quello. Che avrebbero 

dovuto dire questo o quello. E quando non lo fanno, rimaniamo delusi e iniziamo a criticarli. 

Non siamo grati. E tutto questo viene dal cuore, dalla nostra mente e dal nostro modo di 

pensare.  
  

Per quarant'anni ebbi in disgusto quella generazione, e dissi: Sono un popolo dal cuore 
sviato e non conoscono le Mie vie.  Non erano grati per ciò che Dio aveva dato loro. Ecco 

perché non conoscevano le vie di Dio. Conoscere le vie di Dio implica avere uno spirito 

riconoscente verso Dio. E poi dobbiamo vedere il quadro più ampio della Chiesa, del Corpo 

di Cristo, e capire che abbiamo bisogno l'uno dell'altro nel Corpo di Cristo, nella Chiesa. 
Perciò giurai nella mia ira: Non entreranno nel Mio riposo. A molti di loro Dio non 

permise di entrare nella terra promessa. A centinaia di migliaia di loro Dio non permise di 

entrare nella terra promessa. Semplicemente morirono prima che arrivasse quel momento. 

Non vissero molto tempo ancora.  

  

Andiamo a Colossesi 3. Il Salmo 95 dice che dovremmo rallegrarci di gioia davanti a Dio. 
Vale a dire, dobbiamo gioire, provare gioia, gioire nel nostro cuore e nella nostra mente per 

il Suo modo di vivere, per ciò che Dio ci ha dato. Non importa cosa attraversiamo, quanto 

possa essere difficile la vita. Se possiamo vedere questo nella prospettiva che abbiamo 

bisogno di passare attraverso queste cose per diventare qualcosa di diverso, se siamo grati 

a Dio perché ci sta addestrando e insegnandoci, aiutandoci quando le cose diventano più 
difficili, qualunque cosa sia che attraversiamo nella vita, se lo facciamo nella maniera di 

Dio.  

  

Colossesi 3: 12- Vestitevi dunque come eletti di Dio…  
  
Mi piacerebbe tornare un po’ qui e parlare del Corpo di Cristo e di come pensiamo l'uno 

verso l'altro. Dobbiamo capire che abbiamo bisogno l'uno dell'altro per funzionare come un 
corpo, perché questo corpo appartiene a Dio. Questo è il Corpo di Giosuè il Cristo. È la 

Chiesa di Dio. È un corpo spirituale che appartiene a Dio. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro in 

questo corpo. Dio ci dà l'opportunità di avere comunione ovunque siamo. Quanto siamo 
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benedetti se possiamo averla!  Mi dispiace per coloro che non hanno questa opportunità così 
spesso, da non poterlo fare spesso. Ma ci sono altri modi per tenersi in contatto. Per 

telefono, Internet o Skype. Alcuni di quei programmi che sono disponibili ora. Ma dobbiamo 

essere grati a Dio per tutto ciò che ci ha dato e dobbiamo renderci conto che abbiamo 

bisogno l'uno dell'altro. Perché il corpo appartiene a Dio e ci sono cose che possiamo 

imparare gli uni dagli altri in questo corpo. Questo ci riporta ad uno spirito riconoscente: 
siamo grati a Dio gli uni per gli altri?  

  

Siamo riconoscenti per tutti nel Corpo di Cristo? Questo è qualcosa che dobbiamo chiederci. 

Siamo riconoscenti gli uni gli altri nel Corpo di Cristo? Quando è stata l'ultima volta che 

avete ringraziato Dio per quelli della vostra congregazione, con i quali potete avere 
comunione? Perché quello che vedo a volte è che più le persone si conoscono, più tempo 

che le persone si conoscono, a volte questo spirito di gratitudine non è presente. E se 

questo spirito grato non esiste, allora si inizia a criticare, disprezzare o giudicare gli altri. 

Questo è uno spirito sbagliato. È uno spirito che ha aspettative degli altri. È uno spirito che 

esige qualcosa dagli altri. È uno spirito che vuole solo ottenere, uno spirito egoista. Molte 
volte questo può diventare un cuore indurito e non si può più gioire, veramente gioire.  

  

Ma generalmente ci rallegriamo. Nel corpo di Cristo quando le persone si riuniscono si 

rallegrano. E questo è buono. Ciò dimostra che abbiamo uno spirito riconoscente. Se non 

potete gioire quando siete con gli altri, qualcosa sta succedendo, qualcosa non è giusto, 
qualcosa non è giusto nel vostro modo di pensare. Perché non potete gioire quando siete 

vicini ad altri nel Corpo di Cristo? Trae questo uno spirito di gioia? Quanto siete grati per 

ciascuno dei membri?  

Colossesi 3:12 - Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di 
misericordia... Perché? Perché Dio è stato misericordioso con noi. Non dovremmo noi 

dunque essere misericordiosi con gli altri? Perché se non siamo misericordiosi con gli altri, 

non siamo grati. Se non siamo misericordiosi, non siamo veramente grati a Dio per la 

misericordia che Lui ci ha mostrato. Perché questo funzioni nella nostra mente, nel nostro 

essere e nel nostro spirito, dobbiamo rispondere in modo corretto a ciò che riceviamo da 
Dio. E ad essere onesti, questo per me è semplicemente peccato. Se riceviamo la 

misericordia di Dio, la profondità della nostra gratitudine a Lui per la Sua misericordia 

dovrebbe riflettersi nella misericordia che abbiamo nei confronti degli altri, nel modo in cui 

giudichiamo le cose. Il nostro giudizio viene da Dio e dalle vie di Dio o viene dal modo 

nostro di pensare?  

  
Questo è il modo in cui dovremmo pensare. E se non mostriamo misericordia agli altri, 

dobbiamo chiederci: "Quanto sono grato veramente per la misericordia che Dio mi ha 

mostrato?" Quanto ci rallegriamo per la misericordia che ci ha dato? Siamo entusiasti, siamo 

grati, possiamo rallegrarci della misericordia che Dio ci ha dato. Perché senza la Sua 

misericordia, che succede? Non possiamo rallegrarci. Posso garantirlo. Ma più siamo grati, a 
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causa di qualcosa che sta accadendo nella nostra mente, perché stiamo essendo trasformati, 
più misericordia avremo verso gli altri.  

  

C’è una correlazione tra la gratitudine, l’avere uno spirito riconoscente verso Dio e le cose 
che riceviamo da Lui ed i nostri rapporti. Come, per esempio, il perdono. Non ci sarebbero 

conflitti nei rapporti nella Chiesa se avessimo di più di questo spirito nelle nostre vite. Ma 

siamo esseri umani deboli e alcune volte inciampiamo. Ma inciampare costantemente? A 

volte, alcuni inciampano continuamente sullo stesso. Questo non è giusto perché non 

riflette alcun cambiamento, non riflette il vero pentimento. Ma se Dio ci concede la 
capacità di pentirci e, attraverso Giosuè il Cristo, i nostri peccati possono essere perdonati, 

chi siamo noi per mantenere qualche rancore contro gli altri? Non dobbiamo farlo perché è 

peccato.  

  

Ma spero che possiate vedere più chiaramente che questo ha a che fare con il nostro modo 

di pensare, se abbiamo uno spirito di gratitudine verso Dio. Perché se è così, come 
possiamo non perdonare gli altri? Come potremmo nutrire rancore nei confronti degli altri, 

nel nostro modo di pensare verso loro? Se Dio ci perdona, chi siamo noi da nutrire rancore 

verso un'altra persona? Non abbiamo il diritto di farlo. Dobbiamo essere disposti a 

perdonare. E questo ha a che fare con il nostro modo di pensare.  

... di umiltà... Dobbiamo vestire la nostra mente d'umiltà. Non c'è posto per l'orgoglio, 
l'arroganza e l'alterigia. Questo significa che non c'è posto per la denigrazione degli altri. Il 

nostro modo di pensare verso Dio, la capacità di ascoltare Dio, ha a che fare con una 

mente umile, nel non pensare che siamo importanti, nel non essere orgogliosi. Quello che 

gli esseri umani fanno molto spesso - e per me questo è qualcosa di pervertito - è che per 

sentirci bene con noi stessi, per dimostrare che siamo migliori, spesso parliamo male degli 
altri. Questo è quello che di solito fanno le persone. Questa è una mentalità davvero 

perversa.  

  

... di mansuetudine... Uno spirito disposto ad imparare, disposto ad ascoltare. Questo è 

bene. Perché se siamo grati, se siamo grati per ciò che Dio ci ha mostrato sull’avere uno 
spirito gentile, ciò che questo significa nel nostro rapporto con Lui, che dovremmo avere 

uno spirito disposto ad imparare, allora possiamo imparare da ciò. Perché questo può 

aiutarci a capire che non sappiamo tutto. E, come esseri umani che siamo, abbiamo le 

nostre opinioni. Ciò significa che pensiamo e agiamo come se sapessimo cosa è meglio in 

diversi tipi di situazioni. Ma la realtà è che no, non sappiamo cosa sia meglio. Io non lo so.  
  

Le situazioni sono diverse e c'è molto da scegliere. E può darsi che ciò che uno sceglie non è 

la scelta che fareste voi, ma se non c'è peccato in questo, è la scelta di quella persona, e 

così sia. È lei che dovrà occuparsene. È lei che dovrà vivere con la sua scelta. Lei imparerà 

da questo. Ma la persona che giudica un'altra persona sulla scelta che ha fatto, qualunque 
essa sia? Può essere nelle cose più semplici. Perché sento molto su queste cose nella Chiesa. 

Persone che guardano le cose che gli altri fanno e pensano che dovrebbero farlo in un dato 

 15



modo. Pensate forse che quella persona abbia commesso peccato perché ha fatto le cose in 
un modo diverso? Credete che ciò che ha fatto quella persona sia sbagliato? Perché se non è 

così, è semplicemente una questione della scelta di quella persona. Potrebbe non essere 

come avreste fatto voi, ma la facoltà di scegliere è di quella persona e non c'è niente di 

sbagliato in questo. Le persone possono scegliere di fare le cose in molti modi diversi nella 

vita senza sbagliare, senza commettere peccato.  

  

Dobbiamo quindi stare molto attenti a come pensiamo verso loro. Il nostro modo di fare le 
cose non è l'unico modo. Il nostro modo di fare le cose, non sempre è il miglior modo. In 

realtà, la verità è che spesso semplicemente non lo è. Ma questo ha a che fare con lo 

spirito riconoscente nei confronti di Dio, con ciò che Dio ci insegna sulla mansuetudine, su 

uno spirito disposto a imparare. Siamo disposti ad imparare dagli altri? A volte alcuni 

semplicemente non hanno questa mentalità; Non sono disposti a imparare dagli altri. Forse 
quando siamo in comunione siamo disposti a farlo, se ascoltiamo qualcosa, forse possiamo 

capire qualcosa in maniera migliore, capire perché qualcuno ha fatto una certa scelta. 

Allora pensi: "Sì, questo ha senso. Lo capisco." Mentre prima potremmo averlo criticato.  

Sto parlando di cose che accadono settimana dopo settimana nella Chiesa di Dio. 
Tolleranza. Pazienza. Quanto siamo grati a Dio per il fatto che è così paziente con noi? 

Nessuno di noi sarebbe qui se non fosse per la misericordia di Dio. Perché commettiamo 

peccati, inciampiamo, falliamo, ma abbiamo la benedizione di poter continuamente 

pentirci, e Dio ci perdona. Ci alza e ci aiuta ad andare avanti. Che cosa meravigliosa! Lo 

passiamo agli altri? Mostriamo lo stesso a gli altri? Diamo loro la stessa libertà, la stessa 
opportunità nel nostro modo di pensare verso loro? Abbiamo pazienza con loro?  

  

... sopportandovi gli uni gli altri... In italiano questo non suona molto positivo, ma questa 

è un'espressione molto positiva quando si capisce il suo significato. Questa è una parola che 

significa dare spazio alle differenze. Come la parola tolleranza, di cui abbiamo appena 

parlato, "tollerandoci a vicenda", prendendo in considerazione le differenze negli altri, le 
diverse idee, i diversi modi di fare le cose, le diverse scelte che le persone fanno. Dobbiamo 

tenere conto di queste differenze, capire che non esiste un modo solo di fare le cose.  

  
... e perdonandovi, se uno ha qualche lamentela contro un altro; e come Cristo vi ha 
perdonato, così fate pure voi. Abbiamo questo atteggiamento nei confronti di Dio e lo 

estendiamo verso gli altri perché siamo grati. E se questo è il caso, possiamo imparare a 

vivere nel modo giusto verso gli altri.  

  
E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore... Dell'amore di Dio. Come si fa questo? 

Questo viene da Dio. Non è qualcosa che si può decidere automaticamente: "Vado a vivere 

l'amore di Dio". Non potete farlo, deve venire da Dio. Questo ha a che fare con il modo in 

cui pensiamo verso gli altri. Tutto ciò che abbiamo appena letto esprime quest'amore. Tutto 

ciò che abbiamo appena letto è un'espressione dell'amore di Dio per noi. Ma come viviamo 
verso gli altri? Se comprendiamo ciò che Dio ci ha dato, dovremmo volerlo dare agli altri. 
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Non pagare il bene con il male. Perché se rispondiamo in questo modo, se Dio ci dona la Sua 
misericordia e noi non siamo misericordiosi verso gli altri, questa è una cosa molto brutta. 

Questo è pagare il bene con il male.  

  

Ecco perché amo la citazione che abbiamo letto all'inizio. Se riceviamo qualcosa di buono 

da Dio, il perdono per esempio, e noi non perdoniamo gli altri, è molto brutto. Stiamo 

pagando il bene con il male. Lo leggerò di nuovo: "Il peccato di ingratitudine è più grave del 
peccato di vendetta. Perché quando uno si vendica, uno paga il male con il male, ma 

quando uno è ingrato uno paga il bene con il male." Questo descrive perfettamente ciò di 

cui stiamo parlando qui. Se riceviamo qualcosa di buono da Dio, o dagli altri, ma 

soprattutto da Dio, perché è qui che questo inizia nella nostra vita, nella Chiesa, a causa 

dello spirito di Dio, perché siamo generati dal Suo spirito. E se non riusciamo a vivere 
questo verso gli altri, cosa siamo? Siamo davvero grati? Siamo davvero grati per ciò che Dio 

ci ha dato?  

  
E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore... Questo è quello che facciamo. Questo 

è il modo in cui viviamo nei confronti degli altri. ... che è il vincolo... Mi piace questa 

parola qui. Questo è ciò che ci unisce, ci completa. Questo è il vincolo che ci perfeziona. ... 
che è il vincolo della perfezione.  
  
Versetto 15 - E la pace di Dio regni nei vostri cuori... Dopo aver letto cose come queste, 

nel contesto di ciò di cui stiamo parlando qui, è ciò che possiamo ricevere come risultato 

del nostro modo di pensare. Dio ci dà ciò che è buono e se rispondiamo a Lui estendendolo 

agli altri, allora stiamo dando qualcosa di buono agli altri. Non stiamo solo restituendo il 

bene a Dio. Perché non siamo veramente grati a Dio per il Suo perdono se non perdoniamo 
gli altri. Perché, diversamente, questo non funziona nel modo in cui è stato disegnato di 

funzionare. Non stiamo facendo quello che Dio vuole che facciamo, ciò per cui ci ha dato il 

Suo spirito di compiere. Possiamo dire: "Dio, grazie per avermi perdonato. Grazie per tutto 

quello che mi hai dato."  Ma se poi non perdoniamo gli altri, la verità è che non siamo grati 

a Dio. Perché se comprendiamo Dio, se capiamo perché Dio ci ha perdonati, comprendiamo 
che Egli ci ha perdonato in modo che il perdono possa vivere attraverso di noi. Perché è di 

questo che si tratta. Dio ci dona il Suo amore e questo produce qualcosa in noi, e quindi 

dobbiamo viverlo verso gli altri. Che bella cosa!  

  

Il perdono. Siamo grati e perdoniamo gli altri. Misericordia, la estendiamo agli altri. 

Qualunque cosa sia quella che riceviamo da Dio, siamo grati per essa. Ecco come l'amore di 

Dio vive attraverso di noi. Questo è ciò che vi aiuta ad essere più felici e ad avere più 
soddisfazione a livello spirituale.  

  

E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, dell’amore di Dio, che è il vincolo, ciò 

che unisce, che completa, della perfezione. E la pace di Dio, alla quale siete stati 
chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori; e siate riconoscenti. Questo è quello che 
dice qui. Riassume tutto dicendo che dovremmo essere grati. Perché è di questo che si 
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tratta. Questo è come lo vivete. La pace di Dio che può vivere in noi. Se Dio ci perdona e 
noi perdoniamo gli altri, se Dio ha pazienza con noi e abbiamo pazienza con gli altri, allora 

possiamo sperimentare la pace spiritualmente. Perché questo ha a che fare con l'essere 

grati.  

  

... alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori; e siate 
riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, 
istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando 
con grazia nei vostri cuori al Signore. Questa è davvero un'espressione molto profonda, 

qualcosa che proviene dalla parte più profonda del nostro essere, qualcosa che è di natura 

spirituale e non di natura fisica e carnale. E questo è il frutto di uno spirito grato verso Dio. 
Non possiamo rallegrarci, gioire, se non abbiamo questo spirito verso Dio, se non siamo 

grati a Dio per ciò che ci ha dato, specialmente nella Chiesa, che abbiamo l’un l’altro nella 

Chiesa.  

  

E ripeto: quanto siamo grati a Dio l'uno per l'altro, per la famiglia di Dio? Potrete dire: "Sono 

grato a Dio". Ma siamo riconoscenti per tutti nella famiglia di Dio? Perché questa è 

un'espressione di Dio. Ognuno di noi, perché siamo unici. Ognuno di noi ha lo spirito di Dio 
che dimora in noi, trasformandoci, e Dio ci ha benedetti nel poterlo fare in comunione. 

Abbiamo una comunione con Dio quando preghiamo, ma Egli ci dà la comunione gli uni con 

gli altri in modo che possiamo sperimentare la Sua famiglia su un piano spirituale, qualcosa 

che Egli ha reso possibile. Questa è una cosa molto bella.  

  
Se non sperimentiamo queste cose, il nostro cuore si indurisce e le persone se ne vanno, se 

ne vanno, si arrendono, perché non capiscono questo, non sono veramente grati a Dio per 

quello che ha dato loro. Ho visto questo succedere così tante volte nella Chiesa che ne sono 

stanco. Ma questo fa parte di un processo. Sono grato per quelli che rimangono, sono grato 

per quelli che continuano a combattere. Perché dovete combattere per questo modo di vita. 
Dovete volerlo questo modo di vita e lottare per esso. E sempre più Dio ci insegna come 

farlo con uno spirito più corretto, con una comprensione maggiore.  

E dice: E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del 
Signore Giosuè [il Cristo], rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di lui. Il cerchio è 
chiuso. Che cosa incredibile quando si riceve misericordia e si sa di aver dovuto cambiare 

qualcosa nel proprio modo di pensare, di aver dovuto aggiustare qualcosa. Perché 

normalmente si reagirebbe in un certo modo, ma si sceglie invece di mostrare pietà. Si ha 

certi sentimenti ed è difficile lasciarli andare, dimenticare un problema o qualcosa che è 

accaduto con l'altra persona. Ma la reazione, la risposta, è perché si sa che Dio ha perdonato 
quando si ha pregato di certe cose fatte che sono molto sbagliate. Si sa di aver ricevuto il 

perdono, e per quanto riguarda Dio, il tutto è finito. Si sa di aver dovuto cambiare qualcosa 

nel modo di pensare e lasci semplicemente andare. Perché aggrapparsi a queste cose?  
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Quando facciamo così, Dio ci permette di sperimentare qualcosa su un piano spirituale che 
è molto significativo. Ma come può essere spiegato? Sentite una pace, una gioia perché vi 

rendete conto che avete dovuto combattere contro la vostra propria natura umana e il 

vostro modo di pensare verso qualcuno, e che grazie a questo spirito grato Dio vi ha 

permesso di provare una gioia che, altrimenti non potreste sperimentare. C'è qualcosa di 

molto gratificante in questo.  
  

Egli dice: E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del 
Signore Giosuè, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di lui Dopo averlo fatto, tutto 

torna di nuovo a Dio. "Grazie, Padre, per avermi aiutato ad affrontare questo nel modo 

giusto." E questo è qualcosa di bello. È la cosa corretta.  

  
Si potrebbe trascorrere più tempo ad esaminare alcune di queste cose. Queste sono le cose 

a cui dobbiamo pensare nelle nostre preghiere a Dio.  

  

Di nuovo, invece di solo concentrarci sul rispondere a tutto il bene che Dio ci dà, che Egli ci 

mostra -  perché Dio non fa che mostrarci sempre il bene. Ma a causa della natura umana si 
può rispondere con ingratitudine. Questo è il modo in cui siamo noi esseri umani, ma 

dobbiamo stare attenti a questo. Possiamo rispondere egoisticamente e, spesso, aspettando 

qualcosa dagli altri. Senza pensare, senza considerare quello che fanno gli altri, quello che 

ci danno. Possiamo imparare da ciò ed essere generosi. E possiamo farlo con le cose più 

semplici della vita.  

  

Quando abbiamo nella Chiesa ciò che chiamiamo "cibo informale", ciò che facciamo e ciò 

che diamo partecipando mostra molte cose su di noi. Cosa facciamo? Perché, nel corso degli 
anni, ho visto ogni sorta di cose e ho anche visto persone imparare attraverso questo 

processo. Questa è una buona situazione per imparare. In tutte le attività che abbiamo 

nella Chiesa abbiamo l'opportunità di imparare. Ma a volte certe cose vanno dette in modo 

da poter imparare, affinché si possa imparare che "c'è un modo in cui devo rispondere. 

Dopotutto non sono solo." Un pasto informale condiviso significa che tutti noi partecipiamo, 
che condividiamo tutti, che tutti collaboriamo secondo le nostre possibilità. Se non 

possiamo contribuire, non succede nulla. Ma ci sono persone che non portano mai nulla ma 

che vogliono mangiare, si aspettano di mangiare, e ne godono.  

  

Ma, pensateci. E gli altri? Quanto siamo grati di avere l'opportunità di condividere più 

tempo l'uno con l'altro? Perché quando mangiamo insieme, ci rallegriamo. Possiamo stare 
insieme più a lungo invece di tornare semplicemente a casa dopo il sermone. E possiamo 

anche imparare a contribuire. Queste sono cose a cui dovremmo pensare. "Quanto sono 

grato per tutto ciò che gli altri hanno fatto per rendere possibile questo pasto? Cosa sto 

facendo? Ci sto partecipando?" Ma non vogliamo partecipare solo ricevendo dagli altri.  

  
Partecipare a qualcosa del genere, come con così tante cose nella Chiesa di Dio, significa 

che dobbiamo anche contribuire. La comunione non è qualcosa di unilaterale. La comunione 
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non può essere come una strada a senso unico. Siamo tutti diversi. Tutti pensiamo 
diversamente su certe cose. E per alcuni può essere molto difficile. Ma dobbiamo fare uno 

sforzo per farlo. Dobbiamo sforzarci di stare con gli altri. Dobbiamo sforzarci di condividere 

la nostra comunione con gli altri, specialmente quando una congregazione cresce di 

numero. Diventa una sfida ancora più grande. Quando la congregazione è più piccola, non è 

così difficile, ma in una congregazione più grande può essere una sfida. L'ho visto da quando 
sono nella Chiesa di Dio. Dobbiamo imparare ad essere generosi, a dare agli altri. Dobbiamo 

sforzarci di includere tutti e non organizzare le cose esclusivamente per dei pochi.  

  

Come in un pasto. Cosa stiamo dando? Cosa stiamo condividendo in questo processo? 

Possiamo vederlo su un piano fisico, il piacere che proviamo quando gli altri vengono a 

trovarci o cucinano per noi. Ma noi, diamo loro da mangiare? Vedete, questo è quello di cui 

stiamo parlando qui. Questa è una strada a due sensi e possiamo imparare da questo. 
Dovremmo imparare da questo.  

  

Molto di questo ha a che fare con uno spirito grato. Quanto siamo grati? Non vogliamo che 

i nostri cuori si induriscano e arrivino al punto in cui abbiamo certe aspettative degli 

altri. Oppure proviamo a fare un taglio a volte? A volte le persone cercano solo di fare il 

minimo. Ma cosa abbiamo contribuito?  

  
Salmo 103. Non volete certamente pagare il bene con il male, perché l'egoismo è una 

brutta cosa. Se ci aspettiamo solo di ricevere dagli altri, diventiamo più egoisti anche in 

qualcosa di così semplice come un pasto condiviso. Se possiamo vederlo in qualcosa di così 

semplice, allora possiamo vederlo in altre aree della nostra vita, nella nostra relazione con 

gli altri nella Chiesa, con coloro che ci circondano.  

  
Salmo 103: 1 - Benedici, anima mia, l'Eterno; e tutto quello che è in me benedica il 
Suo santo nome. Come possiamo fare questo? Cosa significa? Quando pensate a Dio, 

specialmente quando pregate, e pensate con tutto il vostro essere: "Oh, anima mia". 

Perché riguarda la nostra anima, la vita che Dio ci ha donato. Dio ci ha dato la vita in 

modo che si possa esprimere qualcosa a Lui.  
  

Benedici, anima mia, vita mia, l’Eterno. Lo facciamo? Lo fate? La mia vita onora 

veramente Dio, riverenza Dio, dimostra che amo Dio, che sono grato a Dio per tutto ciò che 

ha fatto per me e continua a dare? Perché questo è un modo di pensare. …e tutto quello 
che è in me benedica il Suo santo nome. Come pensiamo nei confronti di Dio e con quale 
sincerità? Perché la sincerità di ciò è dimostrata dal modo in cui rispondiamo a coloro che ci 

circondano.  

  

Benedici, anima mia, l'Eterno e non dimenticare alcuno dei Suoi benefici. Quello che ci 

viene detto qui è che non dovremmo smettere di pensare ai benefici, alle benedizioni che 
Dio ci dà. Dio ci ha dato la responsabilità di pensare a queste cose, perché se non ci 

pensiamo, iniziamo a darle per scontate. Possiamo persino cominciare ad aspettarci certe 
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cose da Dio, come gli israeliti: "Perché non mi fai uscire da questa situazione? Se tu sei Dio e 
io faccio parte della Sua Chiesa, se ho fatto tutto questo nella Chiesa, perché non stai 

facendo di più per me?" Dovremmo avere paura di fare qualcosa del genere. Ma molti lo 

hanno fatto. Succede una volta ogni tanto. Quando attraversano una situazione difficile, 

iniziano a criticare Dio perché non interviene. Vi dico che dovremmo avere molta paura di 

pensare, di esprimere qualcosa del genere. Quelli che la pensano in questo modo non 
capiscono cosa stanno portando su se stessi. "Non capite cosa Dio vi ha dato?" È incredibile, 

questa mentalità.  

  

Dobbiamo avere uno spirito grato verso Dio e non aspettarci altro da Lui. Possiamo 

attraversare determinate difficoltà e desiderare il Suo intervento, ma meglio farlo con la 

mentalità di Cristo. "Non sia fatta la mia volontà ma la Tua". Dio ha uno scopo per le cose 
che attraversiamo nella vita. e se possiamo imparare da queste cose, se Lui può lavorare 

con noi per plasmarci e formarci, così sia. Continuiamo ad andare avanti.  

  

Come l'articolo che verrà pubblicato sulla pagina del blog fra una settimana. Abbiamo una 

data per questo. Ho scelto questa data perché ho iniziato a scrivere quell'articolo nel Giorno 
di Pentecoste. Per me è stato molto emozionante il contenuto dell'articolo, il tema che 

tratta. E pensando a cosa succederà fra un anno, nel giorno di Pentecoste, pensando al 

tempo necessario per correggere l'articolo e pubblicarlo è incredibile. Perché la data di 

pubblicazione sarà il 9 giugno, perché il 9 giugno del prossimo anno sarà il Giorno di 

Pentecoste. Ho iniziato a scriverlo il giorno di Pentecoste di quest'anno e l'articolo sarà 
pubblicato nella stessa data, nel Giorno di Pentecoste dell'anno prossimo, il 9 giugno. Questo 

è ciò che desideriamo, ciò che abbiamo nei nostri cuori. Le nostre menti sono preparate per 

questo. Stiamo lavorando per questo, ma capiamo molto bene, come menzionato in 

quell'articolo, il Giorno del Signore. 50 giorni? Se è così, saremo estremamente benedetti. 

Questo mondo sarà estremamente benedetto. E anche noi.  

  

Ma se ci sono ancora cose che Dio deve fare nel mondo, nel mondo o nella Chiesa, se 

questo è lo scopo di Dio, che non sia la mia volontà, ma la volontà di Dio. Dio ha il diritto 
di cambiare il corso delle cose e di farle in un modo diverso. Ci sono cose che non sono 

stabilite in modo fisso perché ora tutto è diverso. Dio ci ha dato più tempo, altri sette 

anni. Le cose non sono le stesse di prima. Ora molto dipende dalla risposta delle persone 

a Dio, se le persone daranno orecchio a Dio o no. E in alcuni casi, se le nazioni daranno 

orecchio a Dio o no.   

La scorsa settimana abbiamo pubblicato la traduzione del libro in russo e ieri abbiamo 

ricevuto la traduzione nella lingua delle Filippine. È già finito e pubblicheremo anche 

questa. Penso che la traduzione in svedese sia la prossima che è pronta per essere 

pubblicata e quindi pubblicheremo la traduzione nella lingua delle Filippine. Ai tempi della 
Chiesa di Dio Universale c'era una grande congregazione nelle Filippine. Dio chiamò molti 

nella regione delle Filippine. Penso che la congregazione fosse tra le più grandi, terza o 
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quarta nel numero di membri ai tempi della Chiesa di Dio Universale. Lo trovo emozionante. 
Continuiamo a lavorare su queste cose.  

  

Ma se c'è uno scopo, qualche ragione, non è che lo voglia, non è che nessuno di noi lo 

vuole, ma se c'è uno scopo, continueremo un altro anno, Dio può darci la definizione di 

quell'anno. 

Qualunque sia la definizione che Dio ci dà. Se qualcosa cambia, Lui può adempiere la Sua 

stessa parola profetica. La definizione attuale è di 50 giorni. Ed è per questo che ho detto 

quello che ho detto su questo. Ne abbiamo già parlato prima. Sappiamo che un periodo di 

tempo profetico può essere ciò che Dio vuole che sia. Se questo non è il caso, se non è 
entro questo periodo di tempo, potremmo dover aspettare un altro anno. E, al di là di 

questo, probabilmente ci saranno più anni. Dovrebbe essere così, perché comprendiamo 

che Giosuè il Cristo deve tornare in un giorno di Pentecoste. Questo deve accadere 

nell’ambito di una sequenza specifica. Dio è molto preciso nel modo in cui conta le cose. 

Ed è per questo che sappiamo che, diversamente, ci vorranno molti più anni per compiere 
questo.  

Io non voglio questo. Non lo voglio per la Chiesa e non lo voglio per il mondo. Ma questo è 

stato il caso nel tempo. Vogliamo vedere Giosuè il Cristo, il Re dei re, ritornare. Questo è il 

desiderio nel nostro cuore. Ma se c'è uno scopo in questo e si deve aspettare più a lungo, 
così sia. Dio ci ha insegnato, attraverso ciò che abbiamo già vissuto, che questo significa 

vivere secondo il Suo modo di vita. Viviamo secondo le verità che ci vengono date e da tutto 

ciò che ci viene presentato. E se c'è uno scopo nell'andare in una certa direzione, andiamo 

in quella direzione, e facciamo tutto ciò che dobbiamo fare, qualunque sia lo scopo dietro 

questo.  

  

Sto dicendo queste cose affinché noi si sia preparati, si sia pronti nella nostra mente e nel 
nostro modo di pensare. Ma il nostro obiettivo è un anno dalla scorsa Pentecoste. È 

impressionante pensare nelle possibilità di ciò che sta accadendo in questo mondo. Stavo 

pensando che forse le cose andranno proprio così. Non lo so. Stavo leggendo le notizie su 

ciò che sta accadendo e le ho lette nel contesto in cui ci troviamo ora. Perché dall'ultima 

volta che ne abbiamo parlato, le cose sono accelerate in questo mondo. Viviamo tempi 
incredibili. Davvero.  

  
Continuando. Salmo 103: 1- Benedici, anima mia, l'Eterno; e tutto quello che è in me 
benedica il Suo santo nome. Benedici, anima mia, l'Eterno e non dimenticare alcuno dei 
Suoi benefici. Penso ai figli di Israele pellegrinando attraverso il deserto per quaranta anni, 

e penso al nostro pellegrinaggio, principalmente dopo l'Apostasia, con il rimanente, un 

piccolo gruppo di persone che Dio ha guidato attraverso un deserto spirituale.  
  

Perché la Chiesa dispersa non sa che è dispersa. La Chiesa che ha attraversato ciò che è 

accaduto non comprende che Dio ci ha vomitato dalla Sua bocca a causa dello spirito di 
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Laodicea. Non capiscono cosa è successo con il tempio. Non capiscono le cose semplici e 
basilari che voi potete vedere e capire su chi siamo, e quanto siamo fortunati a far parte 

di qualcosa di così piccolo.  

  

Tuttavia, come con queste traduzioni, Dio può usarle come vuole, in qualunque misura 

Egli desideri e come desidera. Questo dipende da Dio. Con la tecnologia che abbiamo 

oggi, è sorprendente la velocità, la facilità con cui tutto può raggiungere la gente e le 
nazioni. Ma tutto dipende dallo scopo di Dio. Questo è nelle mani di Dio. Noi 

semplicemente partecipiamo come Dio guida e lavora con noi.  

  

Questo è quello che stiamo facendo. Questo è quello che abbiamo fatto con le traduzioni. 

Penso alle diverse lingue che non abbiamo tradotto perché Dio non l'ha reso possibile. E se 

Dio lo avesse reso possibile, se avesse avuto uno scopo in questo, avremmo tradotto pure in 

altre lingue.  

Quando guardo le cose e vedo quello che abbiamo fatto, ne rimango stupito e penso: "Cosa 

ha Dio in serbo per queste lingue? Cosa sta facendo Dio e come si svolgeranno le cose?" 

Perché faremo un passo indietro e vedremo le incredibili cose che avverranno nei prossimi 

mesi.  

  

... e non dimenticare alcuno dei Suoi benefici. Pensare a chi siamo, alla capacità di 
vedere le cose che vediamo, semplicemente come risultato dell'Apostasia. A volte sento che 

non capiamo quanto Dio ci ha dato. Un piccolo corpo, un piccolo gruppo di persone e Dio fa 

ciò che sta facendo con noi, attraverso di noi. Il Suo scopo è che noi si condividi in questo. 

Dio rende questo molto chiaro a noi e al mondo, come pure alla Chiesa dispersa: "Non per 

potenza né per forza, ma per il Mio Spirito". Queste cose si stanno adempiendo. Dio le sta 
adempiendo.  

  
Sono molto grato a Dio perché siamo così pochi, perché in questo modo nessuno può 

inorgoglirsi e dire: "Guardate cosa abbiamo fatto". Perché fu questo che la Chiesa fece: 

"Guardate cosa stiamo facendo". No. Non stiamo facendo nulla. È Dio che sta facendo tutto 

questo. Noi seguiamo Dio ovunque Egli ci guida. Compiamo le cose nella misura in cui Egli ci 

benedice di compierle e niente di più. Quest’opera è Sua.  

  

Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità… Le afflizioni, le 

malattie, i dolori, le sofferenze. qualunque cosa queste significhino. Può essere in un 
contesto futuro o può essere in un contesto immediato. Ho visto molte cose nella Chiesa, ho 

visto come Dio ha lavorato con noi, nelle nostre vite. Ma se capiamo cosa significa, ciò che 

Dio sta facendo, è Dio che lo fa. È lui che ci guarisce. Stiamo attraversando un processo di 

sanamento. Ciò non significa che riceviamo tutto immediatamente. Ciò non significa che la 

nostra mente cambi dal giorno alla notte. Perché gran parte di questa guarigione ha a che 
fare con ciò che è nella nostra mente, con il modo in cui pensiamo. Dio sana ciò che è 

malato nella nostra mente, nel nostro modo di pensare, ciò che è sbagliato nelle nostre 
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vite. Lui ci trasforma. Questa è la più grande benedizione di tutte. Ma la nostra tendenza è 
pensare a questo fisicamente. Sì, c’è anche la dimensione fisica, cosa di cui Dio si prenderà 

pure cura nel corso del tempo.  

  

Noi invecchiamo, i nostri corpi si indeboliscono, lo vediamo, lo sperimentiamo. Lo vivo. Se 

parlate con qualcuno che sta invecchiando, sperimenta cose nel suo corpo. Non diventiamo 
più giovani. Non stiamo attraversando un processo di guarigione e abbiamo più energia, 

come quando avevamo trenta, quarant’anni. Non funziona in questo modo. Il nostro corpo 

inizia a deteriorarsi. Inizia il suo declino, a scaricarsi. Dio interviene a volte, ma non si 

tratta di questo. Si tratta di ciò che sta accadendo nella nostra mente. Si tratta di ciò che 

sta accadendo nelle nostre vite, cosa di cui Dio pure si prenderà cura. Dio ci darà un corpo 
diverso.  

  
Sono proprio stanco di questo corpo che ho. La vita umana è una necessità, fa parte del piano 

di Dio, ma attendo con ansia il momento in cui sarò trasformato. Spero proprio che sia entro 

un anno da adesso.  

  

Versetto 4: …riscatta la tua vita dalla distruzione. Dio ci ha chiamati ad uscire dal 
mondo e ha iniziato a fare qualcosa nelle nostre vite. Perché in questo mondo la gente 

peggiora sempre di più. Più una persona diventa anziana, più la sua mente diventa 

alterata, più squilibrata diventa la sua mente nel tempo. Questo è semplicemente una 

parte del processo della natura umana, della vita umana. Pensate alle benedizioni di 

ciò che Dio vi ha dato, nell’essere in grado di vedere le cose in una giusta prospettiva.  

  
Potete vedere le cose che stanno accadendo tra le nazioni, cose che gli altri non capiscono. 

Non capiscono cosa sta succedendo e perché. Non capiscono perché le cose stanno 

accadendo ora nella Corea del Nord, nel modo in cui stanno accadendo. Non capiscono cosa 

stia succedendo a causa di quello che è successo di recente tra l'Iran e gli Stati Uniti, e tra 

l'Europa e gli Stati Uniti. Non capiscono come questo stia influenzando il modo di pensare 
delle nazioni e della gente. È incredibile quello che sta succedendo, quello che vediamo. 

Quanto siamo grati per ciò che vediamo? Cose che persino i leader mondiali non possono 

capire, lo scopo di tutto questo. Non sanno perché queste cose stanno accadendo in questo 

modo. Vengono trascinati in queste cose che finiscono con il portare alla guerra.  

  

... riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di favori e di misericordia. È così 
che Dio ci tratta. È così che Dio lavora con noi. È così che Dio ha sempre lavorato con noi. ... 
di favori e misericordia. Egli sazia di beni la tua bocca e ti fa ringiovanire come 
l'aquila. Cosa significa? Non sto diventando più giovane. Qui sta parlando del nostro spirito, 

della vita spirituale, della trasformazione e di ciò che Dio ci sta dando. Questo ci rafforza.  

  

Rimango meravigliato di quanto Dio ci ha dato dopo l'Apostasia. E più ci avviciniamo a tutto 
questo, maggiore la comprensione che Dio ci dà su come fa ciò che fa, sul Suo modo di 

lavorare. Questo non lo capivamo in passato. Non avevamo raggiunto questo punto come 
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Corpo quando Dio stava restaurando la verità alla Chiesa nell'era di Filadelfia. E neanche 
nell'era di Laodicea. La verità è che non capivamo molte delle cose che Dio fa, come le fa. 

Ma ora Dio ci sta mostrando queste cose, in un modo che non le abbiamo mai capite.  

  

Trovo questo emozionante perché fa parte della preparazione per il Suo Regno. Fa parte 

della preparazione di ciò che Dio darà alle persone in questo mondo, in modo molto grande. 

La gente potrà capire perché le cose sono successe nel modo in cui sono successe per più di 

6.000 anni. E specialmente verso la fine dell'era attuale.  
  

…Egli sazia di beni la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. L'Eterno opera con 
giustizia e difende la causa degli oppressi. Questo è un messaggio per la Chiesa di Dio. È 

sempre stato così. Perché l'esempio qui è che Israele lo dimenticava continuamente, perché 

non si sforzarono di ricordare ciò che Dio aveva fatto per loro. Questo ha a che fare con il 
nostro rapporto con Dio, ciò che ricordiamo, lo scegliere di pensare alle cose che Dio ci 

dona. Il Suo favore e le Sue benedizioni.  

  

Ecco perché sto parlando di questo. Se non pensiamo a dove Dio ci ha portato come Chiesa, 

in tutto ciò che ci ha dato dopo l'Apostasia, in tutto ciò che ha dato a un piccolo gruppo di 

persone, tutti i beni che abbiamo ricevuto. Perché abbiamo ricevuto cose incredibili. Dio ha 
lavorato attraverso alcune persone per 6.000 anni, persone che si sono sacrificate perché 

noi potessimo avere ciò che abbiamo adesso, le persone che ci hanno preceduto, tutto ciò 

che Dio ha fatto per portarci qui, nei tempi in cui viviamo ora. E ancora, questo ci riporta a 

come pensiamo. L'egoismo è una brutta cosa. L'ingratitudine è una brutta cosa. E mentre 

ascoltiamo questa serie attuale di sermoni, dovremmo sforzarci di iniziare a pensare più con 
uno spirito di gratitudine a Dio per tutte le cose. Questo è molto. Vi manterrà occupati per 

un po’ di tempo.  

  

Cosa significa questo nella vostra vita? Dobbiamo pensarci su questo nelle nostre 

preghiere. Dobbiamo pensare al nostro rapporto con gli altri nella Chiesa e nel mondo che 
ci circonda. Come pensiamo nei loro confronti?  

  
E se rifiutiamo, se non siamo disposti a pensare in questo modo nelle cose che sono buone, 

che ci vengono date liberamente, questo è sbagliato. Ma questo è ciò che sta accadendo 

nella Chiesa di Dio da 2000 anni. Quelli che sono andati nella direzione sbagliata, l’hanno 

fatto come conseguenza del loro modo di pensare, di ciò che occupava la loro mente.  

  
Leggiamo un altro passaggio della Bibbia prima di finire oggi. Questo lo ricordo ogni anno. 

Qui possiamo vederlo ancora più chiaramente. Mi meraviglia di come Dio ci ha dato questo, 

ormai da tanti anni, su cui pensare alla Festa dei Tabernacoli. Apriamo a Deuteronomio 16. 

Non dobbiamo mai dimenticare le benedizioni, le vie di Dio, le verità di Dio che Egli ci ha 

dato e continua a dare al Suo popolo. Dobbiamo pensarci in modo che si avveri nelle nostre 
vite. Per essere grati, dobbiamo pensare su ciò che Lui ci ha dato, dobbiamo ricordarlo. 
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Israele questo non lo fece, ma noi dobbiamo farlo. Perché è in questo modo che possiamo 
crescere ed essere più forti spiritualmente.  

  
Deuteronomio 16:13 - Celebrerai la Festa dei Tabernacoli per sette giorni, dopo aver 
raccolto il prodotto della tua aia e del tuo torchio. Questo è un promemoria per noi ogni 

anno. Sono date molto speciali che Dio ci ha dato per pensare al piano di Dio. E questo ci 

porta a cosa? Al Millennio. È a questo punto che ci troviamo. Dovevano celebrare la Festa 

dei Tabernacoli e dovevano pensare a certe cose. Costruivano delle cabine - ne abbiamo già 
parlato in alcuni sermoni - e si sedevano in esse per riflettere su ciò che Dio aveva fatto per 

loro quando li aveva portati fuori dall'Egitto. Dio li guidò attraverso il deserto. Dovevano 

pensare alle cose che Dio aveva fatto per loro, come persone e individualmente, nelle loro 

vite. Questo è quello che dovevano fare durante quel periodo di tempo che osservano. 

Dovevano pensare alle cose che Dio aveva fatto per loro, alle benedizioni di Dio.  

  

Abbiamo parlato di questo, del perché costruivano quelle piccole capanne alla Festa dei 
Tabernacoli. Dovevano andare lì con lo scopo di meditare, pensando a tutto ciò che Dio 

aveva dato loro. E per me, questa è un’immagine impressionante di ciò che dovremmo fare. 

Cosa ci ha dato Dio? Abbiamo la capacità di pensare su ciò che abbiamo attraversato? Qual è 

la cosa più importante nella nostra mente? Su cosa pensiamo?  

  

Durante la Festa dei Tabernacoli dobbiamo riflettere all'anno precedente e alla nostra 

chiamata. Cosa ci ha dato Dio? Cosa è successo nelle nostre vite a causa dell’opera del Suo 

spirito in noi? Che beneficio ne abbiamo tratto a livello spirituale? È facile pensare a certe 
cose solo sul piano fisico. Ma anche in queste, dovremmo pensare: "Quanto siamo 

benedetti?"  

Notate ciò che dice dopo: …e gioirai nella tua festa, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo 
servo e la tua serva, e il levita, lo straniero, l'orfano e la vedova che sono entro le tue 
porte. Incredibile! Dio ci dice di essere gioire. Questo è un comandamento. Ma capiamo che 

questo deve essere qualcosa di natura spirituale perché sia vero.  

  

Nel corso del tempo ho conosciuto molte persone nella Chiesa di Dio che non obbedivano a 

questo quando andavano alla Festa dei Tabernacoli. Non si rallegravano. Andavano alla Festa 

con uno spirito sbagliato. Alcuni ci andavano perché volevano trovarsi in un posto diverso, 
con altre persone. Questa era la cosa più importante per loro. Oppure ci andavano con uno 

spirito di invidia e gelosia nei confronti degli altri nel Corpo, qualcosa che li stava divorando 

dall'interno. E quando erano vicini a certe persone, li rodeva dentro. Quando questo accade, 

uno non rimane a lungo nella Chiesa.  

  

Tutti quelli che sono sulla strada sbagliata passano attraverso questo processo. Durante la 

Festa dei Tabernacoli passano attraverso questo, qualcosa li rode dentro, spiritualmente. 
Questo è successo a molte persone che se ne sono andate. Sono più quelli che se ne sono 
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andati che quelli che sono rimasti nella Chiesa di Dio nel tempo. Molti sono chiamati e pochi 
sono eletti.  

  

…e gioirai nella tua festa… E dice: Celebrerai una festa per sette giorni in onore 
dell'Eterno, il tuo Dio, nel luogo che l'Eterno ha scelto, perché l'Eterno, il tuo Dio, ti 
benedirà in tutto il tuo raccolto e in tutto il lavoro delle tue mani... Questo è ciò che 

dobbiamo fare nella Festa dei Tabernacoli. Ma dobbiamo anche farlo durante tutto l'anno, 
quando siamo nella presenza di Dio. Dobbiamo pensarci, perché non è qualcosa che 

succede naturalmente.  

  

La gratitudine non è un prodotto naturale della mente umana. Non lo è. Possiamo imparare 

certe cose mentre cresciamo. Possiamo esercitare alcune di queste cose mentre cresciamo. 

Possiamo imparare ad avere un certo tipo di apprezzamento per cose specifiche. Ma avere 

questo in modo completo, in un modo molto vivo di giorno in giorno nella nostra mente, al 
punto di renderci grati a Dio e di farci gioire ancor più per quello a cui ci ha chiamati a 

partecipare, è una cosa grandissima. 

Dobbiamo pensare alle cose che Dio ci ha dato a causa della nostra chiamata. Lui vuole 

che noi si pensi a questo nelle cose più piccole della nostra vita. Cosa vi ha dato Dio?  

  

E come risultato di ciò di cui abbiamo parlato poche settimane fa nella prima parte di 
quella serie di sermoni, come risultato di ciò di cui abbiamo parlato in questa seconda 

parte e di cosa parleremo nella prossima parte, dovremmo pensare molto di più a questo 

nelle nostre preghiere. Perché devo essere grato a Dio? Cosa mi ha dato Dio? Cosa mi ha 

offerto? In che cosa sono cresciuto? Cos’è che ho, che sarebbe impossibile senza Dio?  

  

… perché l'Eterno, il tuo Dio, ti benedirà in tutto il tuo raccolto... La vera crescita, che 
è significativa e genuina, viene da Dio. ...e in tutto il lavoro delle tue mani... Cosa siamo 

stati in grado di fare? Cosa possiamo fare? Cosa possiamo condividere? Perché stiamo tutti 

condividendo in questo lavoro. Questa è l'opera di Dio, ma siamo tutti benedetti perché 

siamo stati chiamati a partecipare in questo. Incredibile! …e tu sarai grandemente 
contento.  

Dovremmo sempre essere grati. Non dobbiamo essere negativi. Non dovremmo concentrarci 

su ciò che non abbiamo. Non dovremmo dare per scontato le cose che riceviamo dagli altri. 

E, soprattutto, non dovremmo dare per scontato ciò che Dio Onnipotente e Suo Figlio, 

Giosuè il Cristo, ci danno.  

 27


