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Questa è la seconda parte della serie di sermoni Affidatevi a Dio.  

  

Continuando con questa serie di sermoni, è importante ripetere ciò che ho detto all'inizio della 

prima parte. Nella Chiesa di Dio, Egli ci insegna che dovremmo avere equilibrio, che dovremmo 

avere fiducia in Lui, ma Dio ci insegna pure che dobbiamo fare la nostra parte, dove possiamo. 

Ma per questo dobbiamo avere equilibrio in certe cose, in certi aspetti della vita. Siamo sempre 
alla ricerca di equilibrio e dovremmo voler crescere in questo, in equilibrio. Perché la verità è 

che quando Dio ci chiama non abbiamo equilibrio, e se lo comprendiamo veramente, ci 

mancano la moderazione e l'equilibrio in così tante cose nella nostra vita. Allora Dio inizia a 

insegnarci ad essere assennati. Il libro dei Proverbi parla di queste cose, ma usando termini 

diversi; alcuni termini sono simili.  

  
Vogliamo avere una mente sana. Questo significa essere in unità con Dio, con la mente di Dio, 

in una maggiore unità con Dio nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di vivere. Ma in 

questa vita dobbiamo fuggire, dobbiamo allontanarci dalle cose della natura umana carnale e 

desiderare di vivere più in armonia con Dio. Perché è da lì che viene l'equilibrio. Ecco da dove 

viene il buon senso. Da quando sono nella Chiesa, dal 1969, ho visto la Chiesa crescere molto in 
questo.  

  

Questo mi fa pensare a tutto questo processo, a quando Dio chiamò il Sig. Armstrong negli anni 
'30 per restaurare la verità nella Chiesa. Perché dopo i primi cento anni, forse prima, la Chiesa 

cominciò a perdere la verità. Questo è in gran parte perché i primi discepoli originali - incluso 

Paolo, che in seguito Dio chiamò come apostolo dei gentili - passarono attraverso molte cose e 

quasi tutti furono uccisi, tranne uno, per quanto ne sappiamo. Giovanni, che fu portato all'Isola 

di Patmos quando aveva una novantina d’anni. Dopo essersene andato da lì, scrisse il libro di 
Rivelazione.  

  
Dopo questo la Chiesa entrò un'era diversa. Nel tempo le cose sono diventarono sempre più 

difficili. Specialmente intorno al 325 d.C., con tutto ciò che ebbe inizio allora e che è continuò 

durante tutta l'Era di Tiatira.  

  

E poi, finalmente, fu inventata la macchina da stampa. Poi venne l'Era di Sardi e cominciarono 
a succedere certe cose. Dovuto alla stampa, altri gruppi, altre chiese che si ritenevano 

cristiane, che non erano d'accordo con la chiesa fondata dall'Impero Romano, la Chiesa 

Cattolica, cominciarono ad emergere. Continuarono ad accettare le dottrine fondamentali della 
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Chiesa Cattolica, ma non volevano essere sotto la sua autorità né piaceva a loro altre cose che 
la Chiesa Cattolica cominciò a insegnare. 

E a poco a poco, a causa della pressione che questo esercitò sul popolo di Dio - perché ora non 

era solo un gruppo, non era solo una chiesa, ora c'erano altre chiese che erano contro la Sua 

gente, questo ebbe un grande impatto negativo sulla Chiesa, su coloro che erano dispersi, sulla 
gente con cui Dio stava lavorando.  

Il tempo stava passando e l'era della tecnologia iniziò su questa terra. Sempre più verità 

cominciarono a perdersi. E quando venne il tempo in cui Dio avrebbe restaurato nuovamente la 

verità, Dio chiamò il Sig. Armstrong.  

  

Sebbene Dio abbia restaurato molte verità nella Chiesa, questo processo ha richiesto molti 
decenni nella Chiesa di Dio Universale, che all'inizio era chiamata La Chiesa di Dio per Radio. 

Questo potrà oggi suonare un po’ strano, ma a quei tempi era qualcosa d’incredibile poter 

predicare alla radio, mandare un messaggio al mondo intero. E poi il Sig. Armstrong capì che 

Dio gli aveva dato l’incarico di fare ciò che è scritto nel libro di Matteo. In breve tempo quel 

messaggio cominciò ad essere trasmesso da stazioni radio di tutto il mondo. Fu una cosa molto 
emozionante per la Chiesa! Fu molto emozionante per il Sig. Armstrong. Fu molto emozionante 

poter utilizzare quel tipo di tecnologia, qualcosa che oggigiorno... La gente non ascolta più la 

radio, è un mezzo di comunicazione che sta diventando un po' obsoleto. Ci sono posti dove la 

gente l’ascolta ancora, ma il numero di quelli in ascolto è sempre in calo.  

  

Ma a quei tempi era incredibile! E per qualche tempo la Chiesa adottò il nome La Chiesa di Dio 
per Radio, rappresentando uno strumento che Dio ci aveva dato per inviare un messaggio 

incredibile al mondo. Il vangelo veniva predicato di nuovo al mondo.  

  

Fu così per decenni. E poi fu fondata la Chiesa di Dio Universale. Decenni di cambiamento, di 

crescita, la verità veniva rivelata alla Chiesa. La verità è che la maggior parte delle cose più 
importanti furono rivelate dall'inizio, ma il buon senso e l'equilibrio non vennero 

improvvisamente. Fu qualcosa che richiese tempo. Fu necessario molto tempo. Anche quando 

il Sig. Armstrong morì, c'erano ancora cose in cui avevamo bisogno di più equilibrio e buon 

senso. Anche oggi, con tutto ciò che Dio ci ha dato, abbiamo ancora bisogno di maggior 

sensatezza e moderazione, di avere una buona disposizione mentale, di essere in unità con 
Dio. E più cresciamo, più Dio ci dà, più questo può aver luogo.  

  
Questo ha molto a che fare con l’aver fiducia in Dio in tutti gli aspetti della nostra vita, in 

tutte queste cose di cui stiamo parlando. Dio deve essere sempre il primo nella nostra vita. 

Dobbiamo cercarLo, chiedergli di darci questa sensatezza, di guidarci ed insegnarci queste 

cose.  
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Lo leggerò di nuovo: nella Chiesa di Dio, Egli ci insegna che dovremmo avere equilibrio, che 

dovremmo avere fiducia in Lui, ma ci insegna anche che dobbiamo fare la nostra parte, dove 

possiamo. Dio ci insegna ad aver senso in queste cose e ci mette in guardia del pericolo, ci fa 

sapere quando dovremmo fidarci di più in Lui ed evitare di riporre la nostra fiducia su qualsiasi 

altra cosa.  

Questo è qualcosa che richiede molto tempo. Richiede molta crescita. E, tornando a quello che 

ho detto nella prima parte, che parte delle nostre vite poniamo veramente nelle mani di Dio, 

sotto la Sua cura, perché abbiamo fiducia in Lui? Ci sono molti aspetti nella vita in cui 

dobbiamo riflettere se mettiamo o meno la nostra fiducia in Dio, per far di Dio una parte 

preponderante della nostra vita quotidiana.  

E, ripetendo ciò che ho detto prima, questo può avere un grande impatto sulla nostra vita 

familiare, la nostra salute, problemi di salute, la nostra protezione, le nostre finanze, la nostra 

sicurezza, ecc. Ma aggiungerò qualcosa qui, qualcosa che non ho menzionato prima: ciò include 

questioni di dottrina, cose che Dio rivela e in cui dobbiamo credere. Questo dice molto perché, 
nel tempo, molte persone sono rimaste intrappolate in certe idee. Non ci sono molti casi di 

questo nella Chiesa rimanente, sebbene all'inizio li abbiamo avuti. Ma negli ultimi sette anni in 

particolare, da quando la Chiesa è arrivata ad una maggiore stabilità, questo non è stato un 

grande problema. Ciononostante, è qualcosa che può sorgere in qualsiasi momento. Quindi, 

dovremmo sempre stare in guardia.  

  

La Bibbia parla molto sul tema della fiducia, specialmente nei Salmi. Dobbiamo tenere gli occhi 
su Dio e cercare la Sua guida, la Sua direzione, chiedergli di darci saggezza, di correggerci. La 

correzione è qualcosa che dovremmo desiderare nelle nostre vite, ma la natura umana spesso 

lotta contro questo. Dobbiamo chiedere a Dio di aiutarci, di darci forza. Dobbiamo prima 

cercare la guida di Dio in modo che si possa vivere nel modo giusto, di voler vivere nel modo 

giusto, per prendere decisioni corrette. Ecco cos'è la fiducia.  

  

È facile sentire queste parole. È facile riflettere su queste parole. Ma metterle in pratica, 
capire cosa significano veramente, non è così facile. La verità è che dobbiamo concentrarci 

su queste cose.  

  

Andiamo al Salmo 18. Nei Salmi c'è molto su questo. Mi piace il modo in cui Davide esprime 

queste cose più e più volte, in modi diversi, in contesti diversi.  
  

Salmo 18: 1- Ti amo, o Eterno, mia forza. Quanto più certo questo è nella nostra vita, più 

forte sarà il nostro amore per Dio e più riconosceremo e crederemo che Lui è la nostra forza. 

Ma come è Lui la nostra forza? Sappiamo che questo ha a che fare con la fiducia, se ci fidiamo 
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di Lui o no, se Lo cerchiamo come nostra forza nella vita, se cerchiamo il Suo aiuto nella nostra 
vita. Si tratta di un atteggiamento mentale, del modo in cui vediamo Dio, ha a che fare con 

l'amore che proviamo verso Dio.  

  

L’Eterno è la mia Rocca. "Sela". Come la parola "Petra" nel greco. C'è stato un tempo in cui la 

Chiesa di Dio pensava che Petra, in Giordania, fosse un luogo di protezione, a causa della 

storia di quel luogo. E quello che credevamo era che nel tempo della fine, per 3 anni e mezzo, 
Dio avrebbe portato lì il Suo popolo per proteggerlo dalla grande tribolazione.  

  
A quell’epoca non avevamo capito che tutte le persone che Dio ha chiamato negli ultimi 6.000 

anni, la Bibbia dice chiaramente, tutte devono attraversare grande tribolazione. Questo fa parte 

del processo per cambiare, crescere, conquistare e vincere. Ma non avevamo ancora questa 

comprensione. Il cambiamento nella vita, la crescita nell'equilibrio e nel buon senso, molto di 

questo ha solo luogo quando possiamo vedere più della verità. Il punto è che, finché non si 
possiede questa verità, non ci può essere molto equilibrio e buon senso.  

Mi ricordo questo. E alcuni di voi pure ricordate anche quel periodo di tempo. Quanti di voi 

pensavano che ci fosse un luogo di sicurezza chiamato Petra? Alzate le mani!? Alzate le mani più 

in alto perché tutti possano vederle. Molti che sono in questa sala. Perché quella era la verità 
presente che avevamo allora. Ricordo che la gente soleva fare ogni sorta di congettura; alcune 

non molto equilibrate, non molto assennate. Perché, se questo o quello dovesse succedere, 

come faremo ad arrivare a Petra? Alcuni cercavano di scoprire come ci saremmo arrivati. Alcune 

delle idee che avevano erano piuttosto inverosimili.  

Più di 144.000 - 144.000 era ciò che si credeva allora - andranno a Petra, in Giordania? 

Ma poi Dio ci mostrò, ci rese molto chiaro, che Lui è la nostra Petra. Lui è la nostra Rocca. È lui 

che ci protegge. Per me fu una cosa incredibile, l’aver raggiunto il tempo in cui non stavamo 

cercando un luogo fisico come protezione, e il resto del mondo è lì, a soffrire terribilmente. 

Questo modo di pensare non è molto diverso dal credere in un rapimento, in cui si suppone la 
gente sarà portata via, disprezzando la gente lasciata indietro a soffrire durante la grande 

tribolazione.  

  

Sono grato che Dio ci abbia rivelato che non sarà così, che anche noi attraverseremo alcune di 

queste cose, ma che la nostra forza, la nostra protezione viene di Dio. È in Lui che riponiamo la 

nostra fiducia. Molti di noi nel Corpo di Cristo impareremo a riporre la nostra fiducia in Dio in 

un modo che non abbiamo mai fatto prima. E Dio ci proteggerà. Dio interverrà in modi 
sorprendenti nelle nostre vite. Ma dobbiamo riporre la nostra fiducia in Dio, cercare Dio.  
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E qui dice: L’Eterno è la mia Rocca, "la mia Sela", "la mia Petra", la mia fortezza e il mio 
liberatore. Molte espressioni diverse sono usate qui per mostrare che Dio desidera proteggere 

il Suo popolo, essere come una fortificazione intorno a noi, per proteggere anche le cose che ci 

circondano, per darci la Sua protezione, come un muro. La Bibbia lo dice volta dopo volta. …il 
mio liberatore. Ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di essere liberati. Ci sono momenti in 

cui siamo liberati in modi diversi. Molte volte Dio ci dà la forza di attraversare varie cose che 
dobbiamo attraversare. Lui ci ha liberati. Egli ci dà la forza e la pace mentale, che possono 

venire solo da Dio, per attraversare le cose che attraversiamo nella vita. E se capiamo questo, 

possiamo essere più sensati e avere più equilibrio nelle cose.  

  

A volte possiamo pensare che essere liberati significa non dover passare attraverso cose 

difficili. Ma non è questo il caso. La liberazione può significare attraversare cose molto 
difficili, ma Dio è sempre lì con noi. Lui è lì per aiutarci. E poi hai questa fiducia perché metti 

la tua vita nelle mani di Dio. E qualunque sia lo scopo di Dio per voi, abbiate fiducia in Dio. 

Qualunque cosa sia, siete nelle Sue mani, anche se significasse la morte.  

  

Vi dico che questo è quello che è successo a molte persone che ci hanno preceduto. Molti, 
specialmente nella Chiesa primitiva, sono morti a causa di ciò in cui credevano. Furono uccisi a 

causa di ciò in cui credevano. Dio ebbe uno scopo in questo. Furono rafforzati dalle cose che 

furono loro insegnate, cose che li consentirono di rimanere saldi nel loro amore per Dio, 

sapendo che la loro vita era nelle mani di Dio. Se questo è lo scopo di Dio, così sia.  

  

... il mio Dio, la mia rupe... Questa è un'altra parola che significa rocca, che veniva usata per 

proteggere, come un riparo. Questo è il significato di questa parola in ebraico. È 

semplicemente un’altra espressione per fortezza. Ci sono molte parole ebraiche che sono molto 
simili, rendendo molto chiaro, più e più volte, che Dio è la nostra forza.  

Questa parola mi fa pensare a un posto che ho visitato, le rovine di Corinto. Corinto è in 

Grecia, a sud di Atene, solo un paio d'ore di distanza. Il posto è circondato da colline, grandi 

colline. È come se fosse un vulcano senza la cima. Un piccolo vulcano senza la cima. Cioè, è 
circondato da rocce molto ripide, e sotto c'è Corinto. E da lì, dalle pianure, potevano vedere 

qualsiasi esercito nemico venire verso di loro.  

E parlando di fortificazione, quella era una fortificazione. È incredibile quello che facevano 

allora, per centinaia di anni, per proteggersi. Cercavano riparo in certi posti per proteggersi. 
Da lì, protetti dalle rocce, avevano una vista incredibile di tutta la pianura. E se un esercito 

veniva per attaccarli, lo vedevano e potevano fuggire verso l'alto, dove tutto era fortificato in 

pietra. costruirono una fortificazione sulle rocce nel corso dei secoli. Nessun esercito aveva 

alcuna possibilità se voleva attaccarli. Gli eserciti non potevano arrivarci perché le rocce sono 
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molto ripide. Era difficile camminare sulle rocce per arrivarci, figuriamoci affrontare una 
battaglia.  

  
È questo che mi viene in mente quando leggo qui su un masso, un'enorme roccia, che serviva 

anche da protezione e difesa.  

... la mia rupe in cui mi rifugio, in Lui mi fiderò. Guardiamo a Dio per il suo aiuto. Lui è la 

nostra forza. Lui è il mio scudo, la potenza della mia salvezza, il mio alto rifugio. La mia 
fortezza. Dio è tutte queste cose. Dio desidera tanto aiutarci, darci forza, rafforzarci, darci 

protezione. E quando attraversiamo certe cose, Dio desidera liberarci. La nostra fiducia è in 

Dio. La nostra vita è nelle mani di Dio. E questo ha a che fare con ciò in cui crediamo 

individualmente.  

  

Io invoco l’Eterno... Quando abbiamo bisogno di queste cose, questo è ciò che facciamo. 

Piangi noi all'Eterno Dio. ... che è degno di essere lodato, e sono salvato dai miei nemici. 
Dio vuole salvarci, qualunque cosa accada, qualunque cosa significhi, costi quanto costi. Ma Dio 

lo fa a modo Suo. Sottolineo questo perché la Sua via non è sempre la nostra. Abbiamo idee 

diverse su cosa significa essere salvati da qualcosa. Vogliamo che Dio ci salvi in un certo modo. 

Ma a volte sbarazzarsi dei nostri nemici significa che dobbiamo morire. Questo è quello che è 

successo a molti che ci hanno preceduto.  

  

Nel Millennio sarà un po' diverso perché Satana e i demoni non saranno più in giro. ma pensate 
a tutti quelli che ci hanno preceduto. Sono stati uccisi, ma saranno liberati dai loro nemici, 

perché lo scopo di Dio è di portarci a Elohim. Questa è la salvezza più grande.  

  

Il fatto che Dio ci salva non significa che saremo salvati immediatamente. A volte passiamo 

attraverso certe cose, perché è così che possiamo crescere, è così che possiamo imparare a 

fidarci di più in Dio, a riporre la nostra fiducia in Lui. Questo non è qualcosa che possiamo 

ottenere solo attraverso la riflessione. È qualcosa che richiede tempo, a cui si arriva attraverso 
l'esperienza. E più sperimentate certe cose e continuate a credere in Dio, più crescerete in 

questa mentalità: buon senso ed equilibrio.  

  

C'è un essere, Satana il diavolo, l'avversario di Dio, il primo figlio della perdizione, che odia la 

Chiesa di Dio. E come ho detto nella prima parte, vuole davvero distruggerci. Si trova in uno 

stato di agitazione che stentereste a credere. Fortunatamente, il suo obiettivo è su questo 
mondo. Fortunatamente, il suo obiettivo sta volgendo di più verso questo mondo perché è molto 

importante che le cose accadano, che le nazioni facciano le cose che stanno facendo. Come 

quello che sta accadendo ora in Asia, nell'Unione Europea e così via. Sono molte le cose che 

stanno accadendo in questo paese, le cose sono molto agitate in questo momento. Quello che 
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sta succedendo non è normale, non è normale. C'è un essere, in prima linea, che sta agitando le 
acque, che sta provocando questo.  

Spero che possiamo capirlo e forse vederlo nel modo in cui la gente nel mondo reagisce, in un 

modo che non soleva succedere in passato. Ci sono sempre stati giochi politici. La gente ha 

sempre truffato. Ma questa volta le cose sono veramente sconvolte, molto turbate, perché ci 
stiamo avvicinando sempre di più alla fine. Quell'essere e quelli che lo seguono sanno che rimane 

loro poco tempo. Ma voi, tutti noi, siamo suo bersaglio. Ha perso il potere che aveva prima a 

causa di ciò che abbiamo raggiunto, ma dovete stare in guardia, stare all'erta, perché altrimenti, 

se commettete l'errore di andare in un'altra direzione, lui è lì. Vuole distruggere tutto ciò che 

può distruggere. Questo è qualcosa che dovrebbe renderci molto sobri, specialmente sapendo 
che abbiamo così poco tempo.  

  
Ripeto, odia la Chiesa di Dio e fa tutto il possibile per tenervi lontano da Dio. Questo è ciò che 

vuole. Dobbiamo essere sempre vigili, spiritualmente in guardia, contro di lui e contro i demoni. 

Dobbiamo essere risoluti di mente, in guardia per poter far fronte alle loro astuzie, al loro 

inganno. Ed è per questo che stiamo parlando di queste cose in questo sermone. Perché queste 

sono le cose che Satana usa spesso per attaccarci e per farci sviare.  
  

Il dramma nella vita? Spero che stiamo imparando a odiare il dramma, perché il dramma ci 

porta via da Dio, ci impedisce di concentrarci su Dio ogni volta che ha luogo. Uno si coinvolge 

nei drammi e comincia a nutrirsi di questo. Questo è quello che succede alla gente nel mondo. 

E volete partecipare in questo? Conosco troppe persone nella Chiesa di Dio che sono coinvolte 
nel dramma e vi dico cosa questo causa. Se vi coinvolgete nel dramma vi allontanate da dove 

dovreste essere. Vi distrae dal vostro rapporto con il vostro Dio, che ci crediate o no. Lo vedo. 

Lo vedo molto spesso nella Chiesa di Dio. Alcuni che pensano di non avere drammi nella loro 

vita, ne hanno ben troppi. 

Dobbiamo stare all'erta contro questo tipo di cose, perché è di questo che stiamo parlando qui. 

Dobbiamo riporre la nostra fiducia in Dio e in ciò che Dio ci sta dicendo. Dobbiamo prendere 

sul serio queste cose, pentirci e allontanarci dalle cose che distolgono lo sguardo da Dio. 

Questo è uno strumento potente che Satana usa spesso. Lo adora. Se può farvi coinvolgere nel 

dramma… amico! E a volte non potete più sfuggire da questo. Questa è la cosa più triste.  

  

Dobbiamo stare all'erta, in guardia, contro le loro astuzie e inganni. Perché continuerà a farci 
questo fino a quando non potrà più farlo. Ed è incredibile che Dio non gli permetterà di essere 

vicino agli esseri umani per 1.100 anni.  Questa sarà un'incredibile benedizione per gli esseri 

umani, per questa terra.  
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2 Timoteo 2:19 - Tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo... Questa parola 
significa semplicemente stabile, sicuro e costante. ... avendo questo sigillo: che cosa 

meravigliosa questo è sapere cosa viene detto qui! Cos'è questo sigillo?  

  

Il Signore conosce coloro che sono Suoi. Mi diletto in questo! È qualcosa di molto bello. E se 

ce ne rendiamo conto, se sappiamo che Dio ci ha chiamato, se sappiamo che vediamo e 
comprendiamo le verità che ci ha dato, che comprendiamo le 50 verità che Dio ci ha dato (la 

realtà è che sono più di 50), ma se comprendiamo queste cose, se comprendiamo come Dio ha 

costruito sulle verità che abbiamo, che Egli ci ha dato, è qualcosa di incredibile.  

Ma capire che Dio ci conosce, che ci ama, che vuole che noi si abbia successo. Questo è il 
motivo per cui ci ha chiamati. Non ci ha chiamato per fallire. Dio ci ha chiamati per salvarci da 

questo mondo malato e malvagio. Ci ha chiamati per darci il Suo favore, per darci la possibilità 

di trasformare le nostre menti. E poi dobbiamo scegliere: "Voglio sottomettermi a questo 

processo. Non voglio questa natura carnale e umana! Non voglio le cose di questo mondo. 

Quello che voglio è essere in grado di continuare a combattere contro tutto questo. E sono 
grato che Dio conosca quelli che sono Suoi." È questo il sigillo. Questo è descritto qui come un 

sigillo. È qualcosa di assoluto. In altre parole, questo è sicuro. Possiamo fidarci di questo, 

perché comprendiamo la nostra chiamata, perché comprendiamo che l'unico modo in cui 

possiamo conoscere e comprendere la verità è perché Dio ce l'ha data. Siete nelle mani di Dio. 

Chi vorrebbe essere in qualsiasi altro posto?  

  

Si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Per questo siamo stati chiamati, 

per combattere, per continuare in questa lotta.  

  

Or in una grande casa non vi sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche di legno e di 
terra: qui sta mostrando un contrasto. "In una grande casa." Sta mostrando qui che sebbene 

Dio abbia chiamato le persone e che il sigillo è lì, Egli conosce coloro che sono Suoi, dobbiamo 

ancora continuare a prendere decisioni, possiamo scegliere. E questo mi fa pensare a tempi 

passati, quando molto di questo ha avuto luogo, vasi fatti di legno e terra e non d’oro e 

argento.  

  
Questa distinzione ha uno scopo, come possiamo leggere qui sotto. ... gli uni sono ad onore... 
Questa è solo un'espressione che significa qualcosa di valore, più prezioso, più costoso. 

Qualcosa che è fatto di oro e argento, uno lo guarda e lavora con esso in un modo diverso. Ci 

pensi in un modo diverso. E qui questo significa che è qualcosa il cui scopo è ricevere più 

onore. Ecco perché questo è detto in questo modo. ... gli altri a disonore.  

Ha a che fare con le scelte che ognuno fa. E dopo dice: Se dunque alcuno si purifica da 
queste cose... Quali cose? Cose che causano disonore. È questo il contesto. Perché dobbiamo 
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scegliere. Dobbiamo essere come l'oro e l'argento. E quando superiamo le prove, la scoria sale 
alla superficie. Le prove sono come il fuoco nella nostra vita, servono a far emergere le cose. E 

poi dobbiamo prendere decisioni. Perché ogni volta che accade nella nostra vita, dobbiamo 

scegliere. Perché la scoria apparirà. Vedremo cose che non sono affatto piacevoli. Dio porta le 

cose alla superficie in modo che possiamo vederle. La cosa importante in tutto questo è come 

le affrontiamo. Questo è qualcosa che non può essere fatto con un vaso di legno o di terra. Ed 
è per questo che questa analogia è usata qui. Nel libro di Corinzi pure si parla di questo, delle 

cose che durano e delle cose che possono essere bruciate. L'oro e l'argento possono essere 

scaldati ad alte temperature, e quando ciò accade è una benedizione perché porta in 

superficie cose cattive di cui possiamo sbarazzarci.  

  
Se dunque alcuno si purifica da queste cose, dalle cose che causano disonore, sarà un vaso 
ad onore, santificato, separato. Questo è il desiderio di Dio. Lui vuole continuare a lavorare 

con noi. Siamo stati messi a parte per uso e scopo sacri, per adempiere il proposito di Dio, 

affinché Dio ci possa usare. Ecco perché dovremmo desiderare che le nostre vite siano nelle 

mani di Dio e che Egli faccia sempre ciò che vuole fare con noi per trasformarci. Perché è da lì 
che vengono le ricchezze nella vita. Veramente. Anche se potremmo non essere in grado di 

capirlo, di vederlo in questo tempo. ... e utile al servizio del Signore. In altre parole, per 

adattarsi a ciò che Dio sta facendo con le nostre vite, per il Suo uso, perché, dopo tutto, si 

tratta di questo, perché possa usarci nella Sua famiglia, in Elohim. È Lui che sta costruendo 

questo. È Lui che costruisce tutto. Dovremmo voler farne parte, di essere in questo. ... 
preparato per ogni buona opera.  
  
Versetto 22 - Or fuggi le passioni giovanili, ma persegui la giustizia... Ci sono delle scelte 

che dobbiamo fare nella vita. Seguite la giustizia. In altre parole, questo è ciò che dovremmo 

volere nella nostra vita, essere in questa battaglia. ... fede, carità... In altre parole, amore 

pio. ... e la pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. Tutte queste cose 
significano molto. "Con cuore puro." Senza ipocrisia. Dobbiamo avere un desiderio sincero e 

puro dentro di noi. Dobbiamo davvero volere Dio e desiderare il Suo modo di vivere.  

  

La ragione per leggere questo qui è ciò che viene detto dopo. Evita inoltre le discussioni 
stolte e insensate. Cioè, speculazioni, congetture, ipotesi senza conoscenza o prove. Sono 

molte le cose che sono rientrate in questa categoria nel tempo. Presupposti su Petra. La gente 
parlava di queste cose. Invece di essere soddisfatti. "Dio ha un posto riservato per noi. Questa è 

la verità attuale. Mi riposerò in questo, nel fatto che Dio ci proteggerà." Ma più tardi Dio rivelò: 

"Non è un posto in Giordania. Farò questo nelle vostre vite." Ma c’erano quelli che erano 

intrappolati in congetture." Come ci arriveremo? Dove saranno gli aerei? Quanto saranno 

grandi? Dove faremo questo? Forse Dio farà la stessa cosa che ha fatto con il Mar Rosso e 
semplicemente aprirà l'Oceano Pacifico in modo che quelli che vivono negli Stati Uniti possano 

attraversarlo." Ho sentito questo genere di cose. E penso: "Dove hai intenzione di prendere la 
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benzina?" "Oh, Dio la fornirà." Quindi, perché Dio non può fare il resto? Se Lui può farlo, 
sicuramente può fare molto di più.  

  

È così folle, ma sentii questo genere di cose quando Dio mi chiamò alla Sua Chiesa. E molte 

altre cose. Queste cose non sono sensate. Sono un po’ strane, un po’ strane. Non sono 

corrette. Sapevo che non erano giuste non appena le sentii. Pensa: "È uno scherzo, vero?" Dio è 
più potente. Dio è onnipotente e se Dio ci vuole lì, ci porterà lì. L’unica cosa che dobbiamo 

fare è aspettare che Egli riveli di cosa si tratta.  

  

Discussioni sciocche e ignoranti, speculazioni, congetture. E può essere su così tante cose, su 

tante cose che sono state rivelate. Come ora che alcuni si chiedono chi fa parte dei 144.000. 

Questo non dovrebbe nemmeno passare per la vostra mente! Non dovreste pensare a queste 

cose. Non c'è equilibrio in questo. Non è ragionevole preoccuparsi di queste cose, di pensare a 
queste cose. Se confidiamo in Dio, se sappiamo che la nostra vita è nelle mani di Dio, lasciate 

che Dio si prenda cura di noi. Se questo è lo scopo di Dio per voi, così sia. Se il Suo scopo per 

voi è che continuiate a vivere nel Millennio, che cosa meravigliosa, e poi risorgere alla fine di 

1.000 anni, siete sempre molto benedetti! Ma a volte la mente umana inizia a vagare e 

comincia a pensare a cose che non sono spiritualmente salutari. Potrei fare un sacco di sermoni 
su questo argomento, su congetture e speculazioni su certe cose.  

  

Continuando: ... sapendo che generano contese. Molte di queste cose causano discussioni, 
litigi, alterchi. L'ho visto tante volte nella Chiesa; liti e discussioni su cose di cui la gente non 

sa nulla. Ricordo quando il Sig. Armstrong stava costruendo l'auditorio, le cose che sentivo su 

questo, le congetture, le discussioni. Che non dovrebbe farlo, forse... Blah, blah, blah.  

  

Continuando: Ora un servo del SIGNORE non deve contendere, non deve entrare in liti e 

discussioni, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente... In altre 

parole, deve essere comprensivo. E in tutto questo l'importante è riconoscere qualcosa di più 
grande. Il motivo per cui non facciamo questo genere di cose, il motivo per cui vogliamo avere 

una mente sana, la ragione per cui non vogliamo imporre i nostri pensieri e le nostre idee, che 

potrebbero non essere sensati. Il motivo per cui non vogliamo fare queste cose è perché non 

vogliamo causare danno al Corpo di Cristo. Perché ciò che è importante è l'amore, i rapporti, e 

vogliamo evitare tutto ciò che potrebbe ferire gli altri a causa di disaccordi che possono 
portare a litigi, discussioni o altro. Dio non vuole questo nella nostra vita, non vuole che questo 

faccia parte delle nostre vite.  

  

Ripeto, ciò che è importante sono i rapporti, i rapporti nel Corpo di Cristo. Ho visto tante 

cose nel contesto di ciò di cui stiamo parlando qui, dove molte persone sono state ferite.  
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... correggendo con mansuetudine... In altre parole, se sapete - non se pensate, ma se 
sapete - perché ho conosciuto molte persone nella Chiesa che pensano che gli altri stiano 

facendo qualcosa di sbagliato o hanno questa sensazione. Ma a meno che non sappiate con 

certezza che c'è un peccato coinvolto, è meglio tenersi fuori o chiedere consiglio a riguardo. 

Ma spesso quello che dovete fare è fare un passo indietro e capire che ci sono certe cose che 

sono nostra responsabilità e altre no. Ma se c'è del peccato, allora dobbiamo considerare la 
situazione, pensarci, e decidere sul da farsi.  

  
E qui dice: ... correggendo con mansuetudine gli oppositori. Se qualcuno dice qualcosa che 

è diabolicamente opposto, diverso da ciò in cui crediamo. Non credo che queste cose stiano 

accadendo nel Corpo di Cristo ora. Ma se ciò accade, allora abbiamo una responsabilità. In 

passato, questo è successo molte volte. Dovete stare in guardia perché potrebbe sorgere di 

nuovo nel breve tempo che abbiamo avanti.  

  

Se sapete qualcosa, cosa ci dice Dio di fare quando c'è un conflitto, quando c'è qualcosa che 
sappiamo costituisce peccato? Dovreste andare a parlare con vostro fratello da soli. Questo è 

quello che dovreste fare come prima cosa. Ma quello che succede molte volte nella Chiesa di 

Dio è che le persone non vanno a parlare con la persona in questione perché pensano: "Non 

sono affari miei. Questa è la responsabilità del ministero." Ma quando il ministero ne viene a 

conoscenza, la cosa è arrivata al punto che è quasi impossibile capovolgerla. Mentre Dio dice, 
fin dall'inizio, come farlo nel modo giusto, da persona a persona, persone vicine a noi in una 

congregazione, dobbiamo andare da loro e dire: "Ehi, questo non è giusto, non mi piace affatto 

doverti dire questo. Non ti sto criticando, ma questo è ciò che Dio ha dato nella Sua Chiesa e 

ciò che hai detto - o fatto - non è corretto". Ma deve essere fatto con mitezza, anche con 

l'intenzione di imparare. Perché forse vi state sbagliando completamente. Potreste non capire 
appieno cosa sta succedendo. Ma altre volte forse sì.  

... gli oppositori. Se è qualcosa che sapete è dottrinalmente fuori posto, che sta andando 

dottrinalmente nella direzione sbagliata, avete la responsabilità davanti a Dio di stroncarla sul 

nascere. Ma quante persone ho conosciuto nella Chiesa di Dio che semplicemente non l'hanno 
fatto! Moltissime. Molte, molte e molte. Perché questo è qualcosa di difficile. Ma è la cosa 

corretta.  

  

... correggendo con mansuetudine. Posso dare un altro esempio di questo. Qualcosa che 

accadde in una congregazione non lontana da qui. La terra è piatta. Una buona occasione per 

andare a parlare da solo con tuo fratello e dire: "Questo è fuori luogo. Questo è sbagliato Questo 
non è ciò che insegna la Chiesa. È l'opposto di ciò che insegna la Chiesa. Conosco uno che ha 

viaggiato fino in fondo, che ha fatto il giro completo ed è ritornato. L'ho fatto io. Mi sono dato la 

prova... Non che dovevo dimostrarlo a me stesso. Ma se amiamo qualcuno, non vogliamo che 

quella persona ferisca se stessa o gli altri. Perché forse è troppo tardi per aiutare qualcuno che 
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crede in queste cose. Ma che dire degli altri, che possono essere intrappolati in certe idee e 
conversazioni?  

  

... correggendo con mansuetudine gli oppositori... Chi si oppone alla verità, chi si oppone a 

questo modo di vivere. ... nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi perché 
giungano a riconoscere la verità... Ed è di questo che si tratta. Si tratta di essere in unità con 

la verità. E quando qualcuno si oppone alla verità, abbiamo una responsabilità davanti a 
Dio. ...e ritornino in sé... Questa è una parola greca che significa risvegliare o recuperare i 

sensi. …sottraendosi dal laccio del diavolo, che li aveva fatti prigionieri, perché facessero 
la sua volontà. È un essere potente da cui spesso sottovalutiamo il potere. Ecco perché è così 

pericoloso se iniziamo a deviare, perché allora siamo un bersaglio facile per lui.  

  
Ci sono molte cose che sono trappole e che hanno rimosso molte persone dalla Chiesa di Dio. 

Cose come teorie cospiratorie (molte di esse), presunte rivelazioni della verità, cioè "nuove 

verità" (molte di esse), idee sulla verità o nuove verità che la gente pensa di capire, una 

nuova visione di qualcosa nella Bibbia, idee sulla salute e sulla guarigione, eccetera.  

  

Parliamo di alcune delle cose che sono trappole ingannevoli, che sebbene possano sembrare 
qualcosa di vero, qualcosa di intellettuale, in realtà sono cose false e spiritualmente 

pericolose. Ecco perché stiamo parlando di questo. Dobbiamo imparare a fidarci veramente di 

Dio e di ciò che Dio dà alla Sua Chiesa, perché vogliamo essere in unità con questo. Ecco da 

dove viene il buon senso e l'equilibrio, dalla verità che Dio ci dà nella Sua Chiesa. E tutto ciò 

che è contrario a questo è malsano, manca di senso ed equilibrio.  

  

Questo ci riporta a qualcosa che è accaduto di recente, che ci ha portato al tema del presente 
sermone. Cose come le scie lasciate dagli aerei. Scie nel cielo lasciate dagli aerei e la gente 

pensa che il governo o qualcuno stia lanciando cose nell’aria per tutti i tipi di ragioni. Perché 

questo è qualcosa che gente in tutto il mondo crede. I motivi che trovano per l'uso di queste 

scie chimiche dipendono da dove la gente vive.  

  

Essa pensa che si tratti di sostanze chimiche che vengono gettate nell'atmosfera, forse per 

controllare il clima e ogni genere di cose. O forse è una guerra psicologica. Ci sono tutti i tipi di 
idee a riguardo. Ma la realtà è che sono semplicemente scie lasciate dagli aerei quando volano 

a una certa altitudine, a seconda delle condizioni meteorologiche in quel momento.  
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Alcuni credono che se ci sono determinati schemi, specialmente triangoli… Fate attenzione! 
Correte e mettetevi ai ripari! Percé questo è come il voodoo o qualcosa del genere. Influenza 

la mente e uno non pensa più sensibilmente. E penso: "Perché? Se questo è vero, se il governo 

sta facendo queste cose, se quelle scie hanno un significato speciale e possono davvero farci 

danno, allora la vostra unica speranza è di avere fiducia in Dio. Perché vi posso garantire che 

questo non sarà risolto in questa era, se il governo lo sta davvero facendo. Ma il governo non 
sta facendo queste cose.  

  
Ma dove riponiamo la nostra fiducia? Ci sono tutti i tipi di cose che non potete controllare. 

Anche se cercate di vivere in modo sano. Potete solo cercar di fare il vostro meglio. Ma a volte 

le vostre finanze vi impediscono di fare di più. Ci affidiamo a Dio. Confidiamo in Dio per 

proteggerci, per darci l'aiuto di cui abbiamo bisogno. È a Lui che ci affidiamo. Dio ha il potere 

di proteggervi dal pericolo, dal danno. Quando sto guidando e vedo queste cose nel cielo, non 
impazzisco perché mi rendo conto che sono un sacco di sciocchezze. Va bene?  

  

Conosco qualcuno molto vicino a me e mia moglie, almeno lo era prima, che iniziò a credere in 
queste cose, e anche in altre, e ha imboccato la strada sbagliata. E vi dirò una cosa: col tempo 

questa persona ha perso il senno. Uno può coinvolgersi in certe cose, e se c'è un essere dietro a 

questo, specialmente per le persone nella Chiesa di Dio, possono accadere cose terribili. 

Perché questi esseri hanno molto potere e possono portarvi via dalla verità e dalla Chiesa di 

Dio.  

Di nuovo, questo ci riporta a qualcosa che è accaduto di recente, che ha portato al tema del 

presente sermone, cioè, sulle scie chimiche e l'uso di dispositivi a forma di piramide, quello 

sulle onde scalari o dell'energia scalare.  

  

Tornerò su questo per mostrare cosa sono e da dove vengono queste cose. Dobbiamo stare in 
guardia, stare attenti in questo.  

  

Vi ricordate il dispositivo a forma di piramide chiamato PE BAL? O il dispositivo a forma di 

piramide che serve per bilanciare le energie? E come ho detto prima, lo chiamo PE Baal. Alcuni 

di questi dispositivi si possono trovare sotto forma di ciondoli. Hanno cominciato a farli più 
piccoli e più potenti e li vendono per Internet. Si possono comprare su Amazon. Non iniziate a 

guardare queste cose su Amazon, ma è possibile comprarli lì a prezzi diversi. Dicono che questi 

ciondoli sono più potenti della piramide e che usano la stessa tecnologia e offrono la stessa 

protezione del potente P.E. BAL, e includono anche le onde scalari.  

  

Pensano che ci sia una qualche forma di energia in queste cose, come dice qui. Come le 
Frequenze del Solfeggio. Queste frequenze non si possono misurare. Il modo in cui dicono che 

è possibile misurare queste Frequenze del Solfeggio è un sacco di stupidità. Ammettono che 
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non possono misurare le onde scalari. Leggerò il perché. Parlano delle Frequenze del 
Solfeggio perché suona molto erudito, sembra molto intellettuale, molto scientifico. Ma la 

verità è che non c'è scienza in questo. Questo è pericoloso per il popolo di Dio e anche per la 

gente nel mondo, che rimane intrappolata in queste cose e finisce con l’aver meno senso. In 

molti casi, c'è un essere che sta giocando con questi individui. 

Ma questo delle onde scalari può dare un maggiore impulso alla vostra salute, secondo ciò 

che affermano. Diamo un'occhiata alla storia delle Onde Scalari, perché c'è qualcosa che 

voglio chiarire in tutto questo. Che molte di queste cose sono strumenti usati da un essere 

ingannevole e astuto, a cui piace giocare con la mente umana e far credere alle cose che 

rimuove sempre più la gente dal buon senso e dal vero equilibrio, che può venire solo da Dio.  

  

Molte delle persone, gruppi o aziende che promuovono questi articoli o prodotti, come 
ciondoli o dispositivi a forma di piramide, promuovono pure la necessità di raggiungere un 

equilibrio tra corpo, mente e/o vita, che può essere raggiunto proteggendo l'ambiente con 

queste onde scalari.  

  

Prima di leggere e fare commento su questo articolo qui, vorrei dare un’occhiata alla storia 

delle onde scalari, considerare la terminologia usata in queste cose. "Equilibrio tra corpo e 
mente. Equilibrio nella vita. Spesso usano termini come questi, tali espressioni sono spesso un 

avvertimento in sé. Quello che leggerò è l'opinione di un certo gruppo su questo modo di 

pensare, su questa storia dell'equilibrio tra corpo, mente e vita. Perché non c’è nulla di nuovo 

in questo. Si tratta di qualcosa che è in giro già da secoli.  

  

Il caduceo, simbolo occidentale per la salute e la guarigione, ha le sue origini nell'antica 

Grecia.” Questo articolo è stato scritto con una base storica. “Questo simbolo medico, che è 
ben noto, rappresenta due serpenti attorcigliati attorno al bastone del dio greco Hermes. Ogni 

serpente simboleggia uno degli aspetti essenziali della medicina". Pensano che questo provenga 

da un dio dei greci. Quanto sono sbagliati. La sua origine va indietro secoli prima. Conosciamo 

la storia, sappiamo da dove viene questo simbolo del serpente attorcigliato su un bastone. 

Questo è un simbolo che le religioni pagane hanno adottarono come qualcosa di mistico, quelle 
idee sul dio Ermes.  

  

Ho intenzione di leggerlo parola per parola, come qui scritto. Alcune di queste cose sono 

proprio strambe. “L'aspetto esterno rappresenta la nostra biologia e la nostra coscienza 

interna.” Wow! Vediamo: gli aspetti interni ed esterni. “La mente e la vita spirituale.” La 
gente che si coinvolge in questo genere di cose non sa con cosa sta giocando.  

  

La vita spirituale ha a che fare con un rapporto con Dio. Ho conosciuto persone nella Chiesa 

che sono state coinvolte in questo genere di cose, con cose riguardanti la mente, cose che si 
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suppone sono di natura spirituale, che non hanno nulla a che fare con lo spirito di Dio. 
Dobbiamo sempre stare attenti, perché la battaglia non è ancora finita.  

  

Continua: “il Buddha della medicina è un simbolo orientale di salute e guarigione. Si afferma 

che se uno medita su questo otterrà l'illuminazione.” Avete mai sentito cose del genere? Il 

"raggiungere l'illuminazione". Non volete essere illuminati? O avere equilibrio. Questo è ciò che 

significa, avere equilibrio. Ci ammaliamo perché non siamo in equilibrio. E sì, c'è qualcosa che 
non va con il corpo quando si sta male, ma alcune delle cose che dicono sono veramente 

strambe.  

  

Parlando di questo equilibrio. “E allo stesso tempo sperimenterete un aumento del potere di 

guarigione per voi stessi e per gli altri. Noterete un miglioramento delle malattie fisiche e 

mentale e un sollievo dalla sofferenza.” Un sacco di sciocchezze. Continua: “la saggia figura 

del Buddha è in posizione seduta e tiene nella mano destra un ramo della pianta dell'aurora, 
che simboleggia tutti gli approcci terapeutici esterni per la guarigione. Nella sua mano sinistra 

tiene una ciotola che contiene l'elisir di saggezza, la forza interiore della guarigione.” Questo 

è qualcosa che gli esseri umani hanno sempre perseguito. E nascono sempre idee diverse, 

perché la gente vuole stare in salute.  

  

“Questi simboli antichi che sono emersi dalla la psiche umana nel corso del tempo e in diverse 

culture hanno lo stesso significato.”  In altre parole, qui viene sottolineato che queste idee 
sono emerse in diverse culture nel tempo. Sì, questo è sopravvissuto a centinaia, migliaia di 

anni e culture diverse. Queste cose sono in giro da molto tempo. “Offrono una saggezza 

universale ottenuta dai grandi guaritori e dai saggi del passato. Si dice che esista 

un'interazione armoniosa ed equilibrata tra corpo, mente e spirito...” È per questo che sto 

parlando di queste cose, perché se ascoltate questi termini, sono come una luce rossa, un 
grande allarme di per sé. State attenti.  

  

“Si dice che un'interazione armoniosa ed equilibrata tra corpo, mente e spirito, gli aspetti 

interni ed esterni della vita, sia la base di un benessere duraturo. Ci sono momenti in cui gli 

aspetti interni ed esterni...” La terminologia in se stessa, il modo in cui questo viene detto è 
abbastanza per farmi venire voglia di vomitare. Chiunque crede questo...  

  

“Ci sono momenti in cui gli aspetti interni ed esterni della salute e della guarigione si uniscono 

in equilibrio e armonia.” Sta semplicemente parlando di varie cose. Tutti vogliono essere sani. 

Se ti ammali, sì, voglio che le cose nel mio corpo siano di nuovo in equilibrio. Perché certe cose 
rompono quest'equilibrio. Ma loro portano le cose ad un estremo e hanno un significato mistico 

per questo, insieme alle diverse idee che lo accompagnano.  
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Tornando indietro: pensate che queste persone, gruppi o aziende che promuovono questi 
articoli o prodotti, come ciondoli o dispositivi a forma di piramide, promuovono anche “la 

necessità di raggiungere un equilibrio tra corpo, mente e/o vita...” Usano questi termini.... 

“che può essere raggiunto proteggendo l'ambiente con queste onde scalari.” Queste stesse 

persone collegano questo a una persona che gode di grande prestigio nei media intellettuali e 

accademici, Nikola Tesla.  

  

Sappiamo chi era Tesla. È grazie a lui che abbiamo elettricità con corrente alternata. Fu lui a 
scoprirla. E, naturalmente, menzionando il nome di qualcuno con un tale intelletto e la sua 

teoria sulle onde scalari, non può che attirare l'attenzione della gente.  

Era qualcosa che era stato perso e ora alcuni lo stanno riscoprendo, dicono che non ha mai 

ricevuto il riconoscimento che meritava e bla, bla, bla, bla, bla.  
  

Continua: “Nikola Tesla era un inventore americano di origine serba che era anche ingegnere 

elettrico, un ingegnere meccanico, un fisico...” Era anche qualcos’altro a cui la gente non 

pensa molto quando viene coinvolta in queste cose. “... e futuristico. Lui è meglio conosciuto 

per i suoi contributi al moderno sistema di alimentazione di corrente alterna.” Le persone che 
divulgano la teoria… Perché questa è una teoria, una premessa, una supposizione. ... delle 

onde scalari dicono spesso la stessa cosa. E questo è quanto dichiarato da uno di quei gruppi. 

Quindi, leggerò questo.  

“Più di cento anni fa, Nikola Tesla diede un nuovo nome per la potente energia non 
Hertziana...” In altre parole, un'energia senza frequenze. “... energia scalare.” Questo è un 

po’ contraddittorio perché se è energia senza frequenze, come può essere che menzionano 

altri tipi di frequenze di cui abbiamo parlato, come le Frequenze di Solfeggio? Il problema è 

che questo non può essere misurato, ma sostengono che esiste. Dov'è la prova di questo? Dov'è 

la prova che questa energia viene emanata da un ciondolo o da qualsiasi altro oggetto? Dov'è la 
prova di questo? Come lo si può sapere? Questo può essere molto pericoloso, perché potete 

mettervi spiritualmente in grossi guai. Perché ci sono esseri che hanno il potere di ingannare. 

Hanno il potere di ingannare la gente con la fisica, manipolando le cose, l'effetto che hanno 

sulla mente di una persona, se essa viene aggrovigliata da una cosa del genere.  

  
E qui dice: Più di cento anni fa, Nikola diede un nuovo nome alla potente energia non-hertziana 

(senza frequenze): energia scalare. Quindi iniziò una nuova era per la scienza.” Mi piace il modo 

in cui... non mi piace. Lo odio. Penso: "Queste persone sono molto intelligenti". Fanno uso di una 

certa astuzia. Ma da dove viene tutta questa astuzia? Questo mi fa pensare alla Chiesa Cattolica, 

a come hanno iniziato, all'idea della Trinità.  
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“Quindi iniziò una nuova era per la scienza. Negli anni '20 Einstein fece riferimento a queste 
energie scalari...” Quindi deve essere vero. Se Einstein fece riferimento a queste energie 

scalari, questo deve essere vero, non è così? Questo è quello che stanno dicendo qui. E la 

gente cade nella trappola.  

  

Ho conosciuto persone che, quando alcuni evangelisti nella Chiesa di Dio cominciarono ad 

insegnare certe dottrine diversamente da quelle che il signor Armstrong diede alla Chiesa - che 

Dio diede a lui da dare alla Chiesa - queste cominciarono a parlare agli altri, perché, se il Dr. 

Hoeh, o qualche altro evangelista, ha detto questo, allora deve essere vero! E centinaia, 
centinaia e centinaia di ministri seguirono quelle idee ed imboccarono la strada sbagliata.  

  

Ma da dove vengono queste cose? Io so da dove vennero. Queste cose provennero da un 

essere molto ingannatore che lavorò con certe persone, persino con alcuni evangelisti, per 

condurle fuori strada, e loro cominciarono a insegnare cose false. Che tristezza . 

  
Ricordo che lo stesso individuo presumeva di invitare persone nel suo ufficio, ben sapendo che 

erano possedute dai demoni, per parlare con loro. Pensava di avere una mente così brillante, 

un tale intelletto, da poter conversare con i demoni e persuaderli a dirgli certe cose su di loro.  

Quando sentii queste cose molto tempo fa, pensai: "Questo deve essere uno scherzo! Devi star 
scherzando!" Perché ci sono persone in questo mondo che sono possedute. In alcuni casi è più 

ovvio. Vogliono essere nell'ambiente della Chiesa di Dio. Volevano essere nell'ambiente 

dell'Ambassador College. Alcuni vennero all'Ambassador College a Bricket Wood mentre ero lì. 

Ricordo che una persona venne alla porta, cercando di entrare, dicendo che aveva un 

messaggio per il Sig. Armstrong. Disse che il Sig. Armstrong doveva comprare un dirigibile, che 
c’erano certe cose che doveva fare e che aveva bisogno di sentire questo messaggio. Non ho 

intenzione di dirvi tutte le altre cose, ma è fu davvero strano. Si poteva sentire, molto 

ovviamente, che era in possesso dei demoni. Quell'individuo non era sano di mente, quelle cose 

non venivano dalla sua propria mente.  

Non vi sto dicendo queste cose per spaventarvi, perché non c'è niente da temere a riguardo. 

Quello che dovrebbe esser stato fatto era che la persona responsabile dicesse: “Rimuovete 

quest'individuo dal campus. Non permettete che quegli esseri siano nel nostro ambiente. Non 

permettete che entrino e girovaghino per il campus. Perché comettete un grosso errore se lo 

permettete. Quello che dovete fare è rimproverarli, non dar loro terreno. Non dar loro un 
posto. E se lo fate, se ubbidite a Dio, non c'è niente da temere per quanto riguarda loro. Ma se 

giocate con loro, giocheranno con voi, capite?” È lì il pericolo. Ed è quello che alcune persone 

hanno fatto. Può esser fatto in diversi settori della vita. L'ho visto volta dopo volta nella Chiesa 

di Dio.  
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Proseguendo: “negli anni '20, Einstein fece riferimento a queste onde scalari...”  Qui non dicono 
cosa intendesse. Non vogliono approfondire, ma solo perché disse qualcosa sulle onde scalari e 

su Nikola Tesla, danno a intendere he lui ci credeva e riconosceva lo stesso tipo di cose. Ma non 

era questo il caso. Assolutamente no. “... eppure, quasi cento anni dopo, le onde scalari sono 

ancora sottovalutate e non sono ampiamente utilizzate.”  

  

“Ci sono alcuni fattori che dovrebbero essere considerati quando si parla delle teorie di Nikola 

Tesla, sulle cose che credeva. Era un uomo con una mente brillante. Un vero genio che inventò 
nuove tecnologie, cose molto avanzate per il suo tempo. Lui inoltre affermò di aver avuto 

contatto con esseri extraterrestri.” Che qualcuno sostenga di aver avuto contatto con esseri 

extraterrestri? Non dice qualcosa sul suo stato mentale? Ma perché dovrebbe uno ascoltare le 

cose che quell'uomo ha detto, come se questo avesse qualcosa a che fare con le cose spirituali?  

  

“Nikola Tesla era ossessionato dal numero tre...” Questo è ciò che la storia dice di lui. “Nikola 

Tesla era ossessionato dal numero tre ed era talmente interessato nella numerologia che era 
solito fare il giro di un edificio per tre volte prima di entrarvi. Si potrebbe dire che era un 

uomo molto superstizioso. Aveva calcolato i punti nodali attorno al pianeta e credeva che essi 

erano collegati al numero tre, sei e nove. E, secondo Tesla, questi numeri sono estremamente 

importanti.”  

  

“Nikola Tesla usava la vecchia terminologia sanscrita nella sua descrizione dei fenomeni 

naturali. Già nel 1891, Tesla descrisse l'universo come un sistema cinetico pieno di energia, che 
poteva essere sfruttata da qualsiasi località. Negli anni successivi i suoi concetti furono 

influenzati dagli insegnamenti dello Swami...” Uno Swami indiano. “...Vivekananda, che fu il 

primo di una serie di yogi orientali che portarono la filosofia e la religione vedica a ovest. 

Dopo aver incontrato lo swami e aver continuato lo studio della visione orientale dei 

meccanismi che gestiscono il mondo materiale, Tesla cominciò a usare le parole sanscrite 
"akasha"...” Quella fu la prima di molte parole in sanscrito che avrebbe usato. “... un termine 

usato nella cosmologia indiana tradizionale per descrivere qualsiasi spazio o qualcosa di 

simile, a seconda della religione. Termine che è stato adottato anche dall'occultismo 

occidentale e dallo spiritismo nel XIX secolo. Lui poi cominciò a usare la parola sanscrita o la 

terminologia "prana". Nella filosofia indù, compreso lo yoga, la medicina indiana e le arti 
marziali, prana, una parola che significa "forza vitale", comprende tutte le energie cosmiche 

che esistono nell'universo, a tutti i livelli. Sebbene il prana sia spesso indicato come forza 

vitale o energia vitale, comprende anche le energie presenti negli oggetti inanimati.”  

Da dove pensate che abbia preso quelle idee? È piuttosto ovvio da dove provengono queste idee 
dell'energia scalare.  
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Proseguendo: “Tesla cominciò a usare le parole sanscrite "akasha" e "prana" e il concetto di 
etere luminifero per descrivere la fonte, l'esistenza e la costruzione della materia. E poi 

escogitò la teoria delle energie scalari o delle onde scalari.”  

  

Tesla cominciò ad approfondire questo. E quello che succede è che ci sono alcuni esseri che 

conoscono e comprendono queste cose e cercano di convincere la gente che esiste un'altra 
dimensione, un altro potere. E questo esiste davvero. Si chiama mondo spirituale. E presentano 

questo come qualcosa di cui la gente può beneficiare.  

Continuando: “le persone che diffondono idee come le teorie di Tesla affermano che le onde 

scalari (chiamate anche onde di Tesla o onde longitudinali) sono in grado di penetrare qualsiasi 
oggetto solido, comprese le gabbie di Faraday.” Se c'è qualcosa che può penetrare questo, 

amico, è fantastico, non è vero?  

  

Posizionando un trasmettitore in una scatola metallica spessa, un ricevitore esterno alla 

scatola riceverà comunque l'onda scalare.” Non mi piace dedicare molto tempo su queste 
cose, ma queste sono dichiarazioni così assurde, così stupide. Questo è puro inganno, è 

scientificamente falso, poiché essi stessi riconoscono che non possono nemmeno misurare 

quelle onde. E se non riescono a misurarle, come possono stabilire dove collocare qualcosa...?   

  

“Le onde scalari sono in grado di attraversare il pianeta terra da un lato all'altro senza perdere 

intensità. Le onde scalari viaggiano più velocemente della velocità della luce e non sono 

elettromagnetiche, ma sono composte da pura energia a punto zero.” Sembra molto 
intellettuale, vero? Energia a punto zero, che può penetrare qualsiasi cosa ed è molto più 

veloce della velocità della luce. Eppure, non si possono misurare. Riconoscono che non possono 

misurarle. “Possono anche essere usate come fonte di energia.” Sostengono che le onde scalari 

possono essere utilizzate per la comunicazione, ma ciò non è vero, e anche, naturalmente, “per 

protezione, equilibrio e guarigione sotto forma di rocce, cristalli, piramidi, ciondoli e altri 
dispositivi.”  

  
Quindi, la ragione per cui leggo tutto questo è per mostrarvi quanto queste cose possano 

essere ingannevoli e che chiunque di noi nella Chiesa di Dio - non chiunque di noi - ma com’è 

possibile cadere in trappola in certe cose pensando che sia qualcosa di intellettuale, o altro. 

Dovete stare attenti a non cadere in queste trappole. Dovete capire che il mondo spirituale, 

che è molto potente, è coinvolto in queste cose, come in queste onde scalari. L'unica cosa 
che viaggia più veloce della velocità della luce, che può attraversare qualsiasi cosa in 

qualsiasi momento è il potere di Dio, che sostiene l'universo. Qualcosa di incredibile! Ma ciò 

che vogliono è che la gente si concentri su altre cose. Ci sono esseri che vogliono distogliere 

le vostre menti da ciò che è vero e corretto sulla creazione di Dio.  
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Andiamo al Salmo 5. Da un lato, ho già perso molto tempo in questo, ma d'altra parte 
dobbiamo parlare di certe cose che sono accadute nella Chiesa di Dio e che non avrebbero mai 

dovuto succedere. Le cose possono accadere. State attenti. State attenti perché le cose sono 

davvero sconvolte in questo momento. E tutto ciò è riassunto nel fatto che dobbiamo mettere 

tutta la nostra fiducia in Dio, avere fiducia che Egli ci darà ciò di cui abbiamo bisogno, le verità 

di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo chiedere consiglio se abbiamo dei dubbi su certe questioni.  

Salmo 5: 1 - Porgi l'orecchio alle mie parole, o Eterno; sii attento al mio lamento. Ascolta 
la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, poiché a Te rivolgo la mia preghiera. Questo mi 

fa pensare a quando Dio ci ha chiarito che il Re dei re non è Giosuè il Cristo. Prima nella Chiesa 

pensavamo che lui fosse il Re dei re. Ma lui non lo è ancora. Ancora no. Non è ancora tornato 
come Re dei re su questa terra. Nell’Antico Testamento possiamo leggere chi è il Re dei re: Dio 

Onnipotente. Lui è anche il SIGNORE dei Signori. Dio ha dato alcuni titoli a Suo Figlio, gli ha 

affidato certe funzioni, la responsabilità di portare questo mondo, gli esseri umani, in unità e 

armonia con Dio Onnipotente. Qui Davide parla con Dio e gli dice molto chiaramente. "Tu sei il 

mio Re e il mio Dio; a Te rivolgo la mia preghiera". Il primo e il più importante è Dio 
Onnipotente.  

  

Perché vi dirò una cosa. Alcune persone nella Chiesa di Dio cominciarono a perdere l’equilibrio 

su chi è Dio Onnipotente e chi è Giosuè il Cristo. E come i protestanti, alcuni cominciarono a 

dare maggior enfasi ad uno rispetto all'altro. Dio Onnipotente è il numero uno, al di sopra tutti 

gli altri. Non ci deve essere confusione circa la gerarchia nella la famiglia di Dio, su come 
questo è stato stabilito.  

  

O Eterno, al mattino Tu dai ascolto alla mia voce... Come nella preghiera. Noi preghiamo a 
Dio Onnipotente. È così che preghiamo. E preghiamo nel nome di Suo Figlio, la nostra Pasqua, il 

nostro Sommo Sacerdote, Giosuè il Cristo. Preghiamo nel suo nome. Ma le nostre preghiere sono 

rivolte a nostro Padre, Dio Onnipotente, come nell'esempio che Cristo ci ha lasciato. Alcune di 

queste cose non erano molto chiare per alcuni nella Chiesa di Dio.  

  

O Eterno, al mattino Tu dai ascolto alla mia voce; al mattino eleverò la mia preghiera a 
Te e aspetterò… Sta parlando di un strett rapporto con Dio.  

  

… perché Tu non sei un Dio che prende piacere nell'empietà; con Te non può dimorare 
(permanere) il male. Questo lo capiamo. Non possiamo avere peccato nella nostra vita. 

Dobbiamo imparare, fin dall'inizio, che il peccato ci separa dal flusso dello spirito di Dio nelle 
nostre vite. E se non siamo sinceri e onesti con Dio nella preghiera... Perché la preghiera 

dovrebbe riflettere ogni cosa: la nostra onestà, la nostra sincerità con Dio. Lui sa tutto di noi. 

Lui sa quello che facciamo giorno dopo giorno. Lui sa cosa c'è nella nostra mente. Lui sa cosa 

stiamo pensando. Dio conosce queste cose. E Lui può trasformare la nostra mente. Conosce 
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ogni nostro pensiero, ogni nostra azione. È onnipotente. Il nostro desiderio è che ci aiuti ad 
avere una mente sana, ad avere equilibrio, che ci trasformi, ci cambi, ci aiuti a liberarci della 

carnalità il più possibile in questa vita. Perché sappiamo che allora avremo più pace, più 

felicità nella vita. Ecco da dove viene la vera felicità, quando siamo di buon senno ed 

equilibrati nel nostro rapporto con Dio Onnipotente.  

  
Quindi, di nuovo qui: … perché Tu non sei un Dio che prende piacere nell'empietà; con Te 
non può dimorare (permanere) il male. Ecco perché Dio ci ripudiò nell'era di Laodicea. Ci 

vomitò dalla Sua bocca perché Lui non può stare dove c'è il peccato o uno spirito tiepido. Dio 

non può lavorare con quello. Dobbiamo desiderare il modo di vita di Dio, dobbiamo invocare Dio 

per questo.  

Gl'insensati non possono comparir davanti agli occhi Tuoi. Tu hai in odio tutti gli 
operatori d'iniquità. Tu farai perire tutti quelli che dicono menzogne... In altre parole, 

l'inganno e la falsità. Non posso smettere di pensare agli evangelisti che hanno insegnato cose 

che erano sbagliate nella Chiesa di Dio, che insegnavano cose che erano diametralmente 
opposte a ciò che Dio aveva rivelato al Suo apostolo. Lo stesso apostolo che aveva insegnato 

loro, che gli aveva avuti in classe. È incredibile quello che successe nella Chiesa di Dio. E se ciò 

poté accadere a loro, può succedere a chiunque di noi. Perché questi individui impararono 

direttamente dall'apostolo di Dio. Lui insegnò loro per un lungo periodo di tempo, da tre a 

quattro anni. Incredibile. Ma nel tempo cominciarono a insegnare qualcosa di diverso. Alcuni 
cominciarono a insegnare cose diverse sulla guarigione. Uno di loro in particolare, un 

evangelista. Cose di medicina, cose sui medici che non erano equilibrate. Il Sig.  Armstrong non 

insegnò quelle cose.  

  

Ma eravamo aumentati talmente di numero che il signor Armstrong non poteva sapere cosa 

stavano insegnando tutti loro. Li aveva mandati a insegnare ciò che avevano imparato 

all'università, ma non lo fecero. Cominciarono a insegnare alcune cose che avevano imparato 

dal Dr. Hoeh, cose come l'osservanza della Pasqua dell’Eterno nel 14° e 15° giorno. Molti dei 
suoi studenti cominciarono a insegnare le stesse cose. Altri no. Ed è così che successero quelle 

cose nella Chiesa di Dio.  

  

A volte pensiamo che queste cose non possono influenzarci, non possono toccarci. Sì, possono. 

Dovete stare continuamente all’erta, specialmente ora.  
  

Il sermone attuale dovrebbe servire da avvertimento per ciò che sta arrivando. Questo non è 

ancora finito. Sarò molto sincero con voi: non avete ancora visto nulla riguardo a quegli esseri 

demoniaci. Molti di voi non hanno mai visto queste cose, ma esistono e non è qualcosa da 

prendere alla leggera. Sono lì. Chiaro? Il potere che useranno sarà sempre più grande. Dovete 
stare in guardia.  
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Non c'è niente da temere se teniamo gli occhi puntati su Dio, se riponiamo la nostra fiducia in 

Dio, se facciamo le cose che ci vengono dette e stiamo cercando di stare in guardia, di essere 

vicini a Dio, di riconoscere che questo potere esiste e vuole allontanarci da Dio. Quindi non c'è 

niente da temere. Sono solo esseri con menti contorte, con menti malate. Non date loro spazio. 

Come il peccato. Non vogliamo dare spazio al peccato nella nostra vita, perché è il peccato che 
ci separa dalla saggezza, dall'unità e dall'equilibrio con Dio, da una mente sana con Dio. Dio non 

dimora in questo . Questo è il pericolo.  

  

Gl'insensati non possono comparir davanti agli occhi Tuoi. Tu hai in odio tutti gli 
operatori d'iniquità. Tu farai perire tutti quelli che dicono menzogne... o inganno e 
falsità. ... l'Eterno detesta l'uomo di sangue e di frode. Quello che dobbiamo fare è odiare 

l'inganno. Dobbiamo odiare le cose che non sono in unità con la Chiesa. Non vogliamo quelle 

cose vicino a noi.   

  

Versetto 7 – Ma io, per la Tua grande benignità, entrerò nella Tua casa... Che cosa 

meravigliosa è capire che Dio è un Dio misericordioso! Tutti commettiamo errori. Tutti noi 

abbiamo cose che accadono nella nostra vita, qualunque essa sia, che ci stressano. Viviamo in 

un mondo pieno di stress, e se non stiamo attenti queste cose ci colgono di sorpresa, e 
restiamo bloccati nello stress e poi possiamo sfogarci con gli altri, dire cose o fare certe cose 

fuori posto come risultato di ciò.  

  

Questa è solo una piccola area della nostra vita, perché ci sono aspetti più importanti in cui 

vogliono trascinarci nel dramma, essere coinvolti in problemi familiari o cose sul lavoro, nei 
drammi della vita. Mi fa male quando vedo che accade nella Chiesa di Dio, perché vedo cosa 

sta succedendo. Ci rimane pochissimo tempo ora e dobbiamo fuggire dal dramma. Dovremmo 

lasciarlo alle spalle il più velocemente possibile. Non lasciate che vi intrappoli.  

  

Ma io, per la Tua grande benignità, entrerò nella Tua casa...  Ogni volta che facciamo 

qualcosa di sbagliato, qualcosa che non va, che cediamo alla nostra natura umana carnale, 

semplicemente andiamo da Dio e diciamo: "Padre, perdonami. Aiutami Liberami." Perché questo 
è ciò che Dio vuole fare. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo costante, dovremmo 

pensare a Dio in questo modo. Dovete riporre la vostra fiducia in Dio, non in voi stessi. Se 

provate a combattere da soli, non ci riuscirete, non sarete in grado di vincere.  

  

Vi sto dicendo questo perché so che ci saranno persone che non ce la faranno. Non ci resta 

molto tempo. Il mio desiderio è, ed è sempre stato, che voi rimaniate saldi nella Chiesa di Dio, 

che si rimanga uniti, che ci si sforzi di rimanere in unità con Dio e non lasciarci trasportare dal 

peccato, qualunque esso sia. Ma questo continuerà ancora. Ogni anno ci sono persone che 
vanno nel modo sbagliato. E questo fa male.  
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... e adorerò con gran timore, rivolto al Tuo santo tempio. Cosa significa? Sta 

dicendo che dovremmo temere di non essere vicini a Dio. Dovremmo temere ciò che può 

accaderci se non restiamo vicini a Dio, se non lottiamo per questo modo di vivere.  

  

O Eterno, guidami per la Tua giustizia, a motivo dei miei nemici… Dobbiamo essere 
consapevoli del fatto che abbiamo nemici, che ci vogliono mettere in situazioni problematiche. 

Potrebbe essere il dramma nella vostra stessa famiglia. Queste cose sono lì per allontanarvi da 

Dio, e se arrivate ad essere coinvolti in qusto, inizia a consumare la vostra vita, perché occupa 

i vostri pensieri, vi toglie il sonno. Cercate di dormire, ma non potete, a causa del dramma che 

sta accadendo e dello stress che questo provoca nella vostra vita. … raddrizza davanti a me 
la Tua via…  

Versetto 9 - Perché non c'è fedeltà... Questa è una parola che significa "fermezza, 

sensatezza". Questo è ciò che significa. ... nella loro bocca; il loro cuore non medita altro 
che rovina. la loro gola è un sepolcro aperto, una tomba aperta, lusingano… Per causare 
divisione. Questa parola significa "appropriarsi di qualcosa".  

  

È impressionante ciò che viene detto qui. Adulano, lusingano. Questo mi fa pensare a un essere 

che si avvicina alle persone nella Chiesa di Dio usando molte lusinghe. Egli usa cose che 

possono attirare le persone a sé per portarle in una direzione diversa. Ed è per questo che la 
parola usata qui è così incredibile. "Causare divisione". Perché questo è ciò che quest'essere 

vuole fare. Vuole causare divisione.  

Abbiamo avuto pace per un lungo periodo di tempo nella Chiesa. L'ultima volta che abbiamo 

avuto dei turbamenti fu nel 2013, la fine del 2012, in quel periodo di tempo.  
  

La parola usata qui significa "appropriarsi di qualcosa". Questo è ciò che questi esseri vogliono 

fare. ... con la loro lingua/con le loro parole.  
  
Versetto 10: Condannali o Dio; non riescano nei loro disegni; scacciali per la moltitudine 
dei loro misfatti, perché si sono ribellati contro di Te. E questo vale per la Chiesa. Possiamo 

guardare le cose che ci sono accadute, riconoscere le cose che abbiamo attraversato, cose che 

hanno portato le persone a deviare. Come ho detto la settimana scorsa, parlando di quelli che 

organizzarono e quelli che parteciparono agli studi biblici nella congregazione di Cincinnati, 

che invitarono certe persone a uno studio biblico. Non ero lì. Non fui invitato. La verità è che in 
quello studio biblico stavano parlando di me. Allarme! Allarme! Quello che coloro che furono 

invitati avrebbero dovuto dire nel momento stesso è: "Da dove viene questo? Che cosa state 

studiando?" Non fu così tanto tempo fa. Fu nel 2012, 2013. Pensate che una persona non possa 
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rimaner offesa da qualcosa e iniziare a pensare in un modo diverso? Queste cose sono successe 
nella Chiesa di Dio, da quando sono nella Chiesa.  

  
Ma si rallegrino tutti quelli che si rifugiano in Te, mandino grida di gioia per sempre, 
perché Tu li proteggi… Dio si prenderà cura di noi se ci affidiamo a Lui per proteggerci, per 

tenerci lontani dal pericolo, per proteggerci dal male. E, ripeto, il motivo per cui stiamo 

parlando di questo è ciò che sta arrivando, ok? Perché Dio ci sta dicendo che più cose verranno 

in nostra direzione. Questo non è ancora finito. Dovete stare vicini a Dio. Lui è la vostra forza. 
Perché le cose intorno a noi diventeranno molto agitate prima che tutto finisca.  

  

… esultino in Te quelli che amano il Tuo nome… Questo è ciò che aiuta coloro che sono fedeli a 
Dio a passare attraverso tutte queste cose, perché la loro gioia, la loro fiducia è ferma o sta 

diventando più solida. La vostra fiducia è in Dio e tutte queste altre cose non sono altro che 

distrazioni. Perché per voi è molto chiaro: "Qualunque cosa accada, so dov'è Dio. So cosa sta 

facendo Dio." Fantastico! Ma questa mentalità deve venire da Dio, dovete lottare per questo 

perché è qualcosa di natura spirituale.  

  

… perché Tu, o Eterno, benedirai il giusto; Tu lo circonderai con la Tua grazia, come d'uno 
scudo. È come un'armatura. Non c'è niente da temere. Quello che dovremmo temere è non stare 

vicino a Dio. Quello che dobbiamo temere è prendere le distanze da Dio. Dobbiamo temere di 

seguire un percorso sbagliato, qualcosa che ci distrae. Dobbiamo combattere costantemente per 

questo cammino di vita.  

  

Non ci resta molto tempo. E mi spaventa solo a pensare alle cose che possono accadere fino 

alla fine di tutto se non combattete con tutto il vostro essere e non riponete la vostra fiducia 

in Dio, invocando Dio ogni giorno, sviluppando un migliore rapporto con Dio attraverso la 
preghiera. Qualunque cosa questo significhi per voi. Dovete chiedere a Dio di mostrarvi dove 

nella vostra vita non state mettendoLo al primo posto, in cosa non vi affidate completamente 

in Lui.  

  

Sto cercando di vedere fino a che punto arriverò oggi, perché, sicuramente, avremo un altro 

sermone in questa serie. C'è qualcosa su cui dobbiamo concentrarci ancora di più.  

Tutto si riduce alla fiducia in Dio per guidarci e dirigerci, sapendo che Dio ci dà ciò di cui 

abbiamo bisogno e quando ne abbiamo bisogno. Come ho detto prima, questo sermone è un 

avvertimento, perché mentre sto parlando qui oggi, Dio ci sta rendendo molto chiaro che ci sono 

più cose che quell'essere e i demoni invieranno su di noi. La Bibbia parla di queste cose, cose su 
cui mi sono chiesto in passato. Ma ora non me lo chiedo più. Ecco perché dovete stare vicino a 

Dio, aver paura di prendere un cammino sbagliato, in qualsiasi altra direzione. Dovete 
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combattere contro la carnalità, contro "la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli 
occhi e l'orgoglio della vita. Dovete combattere contro queste cose con tutto il vostro essere.  

  

Perché questo è l’ultimo tratto. In una gara è l'ultima parte che è la più difficile. Il corpo chiede 

di non continuare. Il corpo vuole fermarsi perché è troppo difficile. È troppo difficile. Stiamo ora 

per entrare in un tratto molto difficile e dobbiamo essere vicini a Dio.  

  
Ci sono molte cose che hanno avuto luogo nella Chiesa di Dio negli ultimi anni. Analizzerò e 

parlerò su alcune d’esse, per darvi un quadro di ciò che ha avuto luogo e che ha indotto molti 

ad andarsene dalla Chiesa di Dio. Non sto parlando di pochi, sto parlando di molti. Basta 

prendere il cammino sbagliato nelle piccole cose qua e là e la gente se ne va. 

Cose che sembrano non importanti. Come il tema dei compleanni, se è permesso celebrare un 

compleanno. Non avevamo equilibrio in questo. Celebrando il Natale, il mondo celebra il 

compleanno di Cristo, e di conseguenza per tanto tempo si pensava che Dio non voleva che 

celebrassimo i compleanni. Ma non è vero. Dio ci ha dato equilibrio in questo. Quale madre o 

padre non ricorda la nascita dei loro figli? È qualcosa di bello. Ho parlato di questo già molti 
anni fa. È una cosa bellissima. Non è che noi celebriamo un compleanno esagerando, con feste 

folli, come di solito accade nel mondo. Ma non c'è niente di sbagliato nel celebrarlo, fare 

qualcosa di speciale. Una volta non avevamo equilibrio in questo. Ora vediamo che non è una 

cosa che ha grande importanza, giusto? Ma per alcuni era di grande importanza. Questo tema 

ha causato molte discussioni.  

  
E il tema del trucco? Quando ricordo tutto quello che successe, penso: "Si tratta di uno 

scherzo". Sentiamo questo ora, e per alcuni di voi che non siete passati per queste cose, è 

difficile pensare che l'argomento del trucco abbia causato problemi nella Chiesa di Dio. Che 

molte persone hanno lasciato la Chiesa di Dio a causa di questa dottrina. Molte persone si sono 

ribellate contro la Chiesa di Dio a causa di questo. Furono separate da Dio e alla fine se ne 
andarono, persero ciò che avevano; o quello che pensavano di avere. Per via del trucco. Se una 

donna poteva o non poteva truccarsi.  

Perché per molto tempo alle donne non era permesso di truccarsi. Per molto tempo nella 

società negli anni '20 e '30 e '40, era mal visto che le donne indossassero il trucco. Soprattutto 
nelle comunità religiose del mondo. Questo ha avuto un enorme impatto sulla Chiesa di Dio, il 

modo in cui pensavano gli altri. Come altre dottrine che pure hanno avuto un impatto sulla 

Chiesa, la dottrina della Trinità, e così via.  

  

C’erano cose che avevano ancora un impatto e influenzavano il modo di pensare delle le 
persone. Il tema del trucco era una di quelle cose. Non voglio parlare a lungo su questo, ma è 

stato qualcosa che è cambiata più volte. Ma sapete cosa è stato più importante? La saggezza e 

�25



l’equilibrio che Dio ci ha dato e per cui gli sono molto grato. E anche il fatto che il Sig. 
Armstrong determinò questo, perché fu una decisione presa dalla Chiesa, poiché questo non è 

qualcosa che si trova nella Bibbia.  

Chi era la donna che indossava il trucco? Jezebel. La Bibbia rende chiaro che si truccava. 

Quindi non dovreste truccarvi perché lei si truccava. Ma questo non è un motivo per non 
truccarsi. Questo non vuol dire che una donna non può truccarsi. Ma non avevamo la saggezza e 

l'equilibrio in questo. Dio ci fece passare attraverso questo per mettere la Sua Chiesa alla 

prova.  

  

Come il cambiamento rispetto al giorno corretto della settimana in cui si osserva il Giorno di 

Pentecoste. Dio ci permise di credere certe cose, fino a un certo momento, fino a quando Egli 
rivelò la verità. Penso che nel caso del trucco, fu cambiato circa tre volte. Il Sig. Armstrong 

prese una decisione a livello amministrativo. E tutto ciò che è legato sulla terra è legato in 

cielo. Per me, questo era l'unico modo di vederlo, perché la Bibbia non dice nulla al riguardo. 

Alcuni ministri cercarono di trovare qualcosa nella Bibbia, usarono certi versetti in sostegno dei 

loro argomenti. Ma il Sig. Armstrong disse che non era un peccato. Ciononostante, insistevano 
che era peccato. Erano nel torto.  

  

Spero voi capiate. Perché non è una dottrina, ma una decisione presa dalla Chiesa, legata in 

terra dalla Chiesa per il bene della Chiesa, affinché ci sia unità. Ci sono cose che Dio ci ha dato 

che non è qualcosa di importante nel nostro rapporto con Lui. Dobbiamo prendere decisioni su 
cose che accadono nel mondo e che hanno influenza sulla Chiesa. Cose in cui dobbiamo avere 

moderazione, il sapere cosa dobbiamo fare in certi momenti. Dobbiamo essere moderati, 

rispetto al mondo. Non dovremmo essere ultraconservatori, o sembrare strani, comportarci in 

modo strano. Perché ci sono persone che si comportano in questo modo. Ci sono persone in 

certe religioni che lo fanno. Ci sono persone che si vestono in un certo modo perché è 
peccaminoso per loro vestire un po’ diversamente. È un peccato per loro avere una macchina 

con la vernice che brilla. Usano vernice opaca sulle loro macchine. Non importa se l'auto è 

nuova o vecchia, la finitura deve essere smorzata, opaca. Altri non possono indossare vestiti 

con cerniere. Hanno idee diverse su cosa costituisce peccato e rimangono bloccati nelle cose di 

una certa epoca. Cose come i colori. Se indossi qualcosa di luminoso, questa è vanità.  
  

Tutto ciò non ha importanza. Non è una questione di vanità, ma di ciò che è nella nostra mente. 

Anche se uno veste come tutti gli altri intorno a sé, questo non toglie che può essere un vanitoso 

ciò nonostante.  

  
La mente umana. È incredibile come pensiamo. Dobbiamo avere saggezza ed equilibrio, che 

provengono da Dio. Egli ci mostra la semplicità della moderazione, di certe cose che sono 

state stabilite nella Chiesa, cose che sono abituali nella Chiesa. Non ricordo se fu Pietro o 
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Paolo a scrivere questo. Sulle cose che erano usanze nella Chiesa. Cioè, cose su cui la Bibbia 
non dice che è ciò che dovrebbe o non dovrebbe essere fatto. Quelle erano cose che facevano 

allora, ma questo non significa che non si può cambiare più tardi, per qualcosa che cambia nel 

mondo. Ciò che è moderato in certe cose può cambiare, ecc.  

  

Ma vi dirò una cosa: quelli di voi che hanno attraversato questo, che hanno avuto 
quell'esperienza con il trucco, sapete di cosa sto parlando. Avete visto i conflitti e le battaglie 

che ciò ha causato nella Chiesa di Dio. Quando il Sig. Armstrong disse che andava bene 

truccarsi, alcuni giudicarono severamente chi si truccava. "‘E peccato farlo". In alcune 

congregazioni dove i ministri non erano d'accordo con il Sig. Armstrong, dicevano: "Oh, non 

vedevi l'ora di truccarti, vero?" Atteggiamenti del genere causano divisione e danneggiano i 
rapporti. Ma Dio permise queste cose per mettere alla prova il Corpo di Cristo, per vedere se 

eravamo in unità con Lui, per vedere se capivamo come la Sua verità, la Sua guida e direzione 

arrivano a noi e come dobbiamo quindi comportarci.  

  

Ci sono cose nella Chiesa che sono sempre state decise e stabilite per dare la facoltà di scelta. 

Sono state fatte per avere unità nella Chiesa. Perché qualcuno deve prendere una decisione. 
Come in una famiglia. Le famiglie possono crescere i loro figli in modi diversi, ma in ogni 

famiglia, marito e moglie, devono essere d'accordo se vogliono avere successo in questo 

compito. I figli devono accettare certe regole della famiglia, su cosa può o non può essere 

fatto, su come certe cose devono essere fatte. I bambini devono imparare a rispettarle. Altre 

famiglie possono avere regole diverse. Non c'è niente di male in questo. Ma qualcuno deve 
prendere queste decisioni.  

  

E così è stato nella Chiesa di Dio. Ci sono cose che sono state stabilite da quell’esperienza. 

Dovremmo voler essere in unità con Dio, nel modo in cui Egli ci insegna, e confidare in questo 

processo. Ed è per questo che mi piace il versetto che dice che ciò che è legato in terra è 
legato in cielo, e ciò che risulta se qualcuno va contro questo. Dio ha permesso questo nella 

Chiesa di Dio. Non quando si tratta di cambiare le cose sul Sabato o sui Giorni Santi. Non si 

tratta di cambiare cose nella Sua legge, ma su quelle questioni su cui ci sono dubbi su come 

dovremmo vivere. E questo del trucco ne è un esempio.  

  

Questo l’ho vissuto. Mia moglie l’ha vissuto. Alcuni di voi pure avete attraversato questo e siete 

stati testimoni delle discussioni, delle critiche, degli atteggiamenti sbagliati e del danno fatto 
nei rapporti. Soprattutto i ministri che non erano d'accordo con questo, che non erano in unità 

con il Sig. Armstrong e insistevano nel afferrarsi al passato, perché pensavano: "No, questo è 

corretto. Non truccarti." Loro causarono molti problemi nelle loro congregazioni. Causarono 

divisioni, dolore e sofferenza nelle loro congregazioni. Perché, anche se la gente sapeva molto 

bene quello che il Sig. Armstrong aveva detto al riguardo, il ministro della congregazione di cui 
facevano parte, non era d'accordo con questo. Fu qualcosa di orribile in alcuni casi, quello che 
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accadde. E con il tempo molti se ne andarono dalla Chiesa. Non pochi, ma molti. E quando la 
decisione cambiò di nuovo, e non si poteva indossare il trucco, fu ancora più difficile. Abbiamo 

attraversato un periodo di molte battaglie nella nostra crescita per arrivare ad un equilibrio, 

per avere saggezza e buon senso nel modo di affrontare diverse cose.  

  

Potrete forse pensare che questo non sia così importante, ma fu una cosa che fece andar via 
molte persone, che rivelò la ribellione di quegli individui. I ministri che non appoggiarono il Sig. 

Armstrong si ribellarono contro la Chiesa. Nessuno di loro è nella Chiesa di Dio oggi. Ecco 

perché Dio dice che la ribellione è come il peccato della stregoneria. Se non possiamo imparare 

cosa significa essere in unità con Dio, con la Sua Chiesa, perché abbiamo fiducia nella Sua 

Chiesa e nel modo in cui Lui guida e lavora con noi, perché abbiamo provato queste cose noi 
stessi, allora abbiamo grossi problemi.  

Questo mi fa pensare a una e-mail che ho ricevuto la scorsa settimana. Non ho ancora avuto 

l'opportunità di rispondere. La persona che lo ha scritto ha scritto sulle fedi nuziali. Che 

dobbiamo liberarci di questo concetto, di questa idea che abbiamo sulle fedi. Ma questo non è 
niente di nuovo, è qualcosa che sorge di volta in volta.  

E solo perché i gentili o pagani usavano certe cose nel modo sbagliato non significa che sia 

sbagliato se le usiamo ora. Io indosso una fede nuziale, ok? Ma questo non ha alcun significato 

pagano, ma ha sì un significato per me in un rapporto con mia moglie.  
  

Come i cuori. Ci sono persone che pensano che sia sbagliato portare ciondoli con il cuore. Ho 

conosciuto persone che hanno criticato gli altri per aver portato un cuore, perché, dopo tutto, 

è un simbolo pagano. I pagani usavano questo come simbolo. Il cupido con una freccia che 

attraversa un cuore, questo è ciò che significa. Per favore!  

  
Oggi è semplicemente un simbolo nei rapporti. Questo mi fa pensare ai gruppi che usano 

l'arcobaleno come simbolo. Non c'è niente di sbagliato nell'arcobaleno. È triste ciò che gli 

esseri umani possono fare. E questo succede con cose diverse. Ma che questo venga associato 

al paganesimo? Ci sono persone che dicono che non si possono indossare cravatte stampate in 

cachemire, perché i pagani usavano stampe di cachemire. Per favore!  

  

Ho un cuscino del marchio MyPillow. Di solito viaggiamo con questi cuscini MyPillow. Ne ho 
acquistato uno dal Minnesota. Il miglior cuscino che abbiamo mai avuto. Questi cuscini possono 

essere arrotolati e messi in una valigia (come abbiamo scoperto), puoi metterli in sacchetti 

sottovuoto. Perché a volte hai mal di testa, mal di schiena dovuto ai cuscini di certi luoghi. 

Quindi abbiamo imparato a viaggiare con questi. Ma cosa succede se qualcuno scopre che 3.000 

anni fa i pagani usavano i cuscini MyPillow? Che furono loro a scoprirli? È come dire che non 
possiamo avere un cuscino MyPillow perché i pagani li usavano.  
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Ciò che intendo è che questa era la mentalità di certe persone. Per loro il fatto che i pagani 

usassero certe cose significa che è sbagliato se li usiamo anche noi. Ci sono parole (la 

chiamiamo etimologia), che sono cambiate nel tempo. E lo stesso vale per alcuni simboli, che 

cambiano anche nel tempo. Ora, se fosse qualcosa di brutto... Non useremo il serpente sul 

bastone, posso garantirlo, perché sappiamo da dove proviene. Sappiamo che questo fu usato 
impropriamente.  

Ma ci sono alcune cose che sono innocenti, che oggi hanno un significato diverso. Qualcuno che 

ha un cuore in una collana? Non c'è niente di male in questo. Ma in passato alcune persone 

hanno criticato qualcuno per averlo indossato.  
  

Persone che hanno avuto problemi con certe festività perché non capivano la differenza tra una 

vacanza e l'altra. Penso che molti di voi sappiano che va bene celebrare il giorno di 

Ringraziamento, perché non è un festival religioso. Non è qualcosa di religioso che è stato 

tramandato per centinaia e centinaia di anni. È qualcosa che viene celebrato in alcuni paesi. 
Anche in Canada. È un giorno in cui puoi prenderti il giorno libero e festeggiarlo in famiglia con 

un pasto speciale. Se questo è ciò che scegliete di fare, non c'è niente di sbagliato in questo. 

Ma alcune persone pensano che questo non sia giusto.  

  

E poi ci sono anche cose come l’Anno Nuovo. È come se fosse sbagliato riconoscere che inizia un 

nuovo anno. E se aspetti fino alla mezzanotte e esci a vedere i fuochi d'artificio, stai peccando. 

No, sono solo fuochi d'artificio. E sì, questo è il calendario che abbiamo e riconosciamo che inizia 
un nuovo anno. Ma non ci mettiamo a cantare arrivederci anno vecchio e benvenuto buon anno. 

Abbiamo saggezza ed equilibrio in queste cose. Ma ci sono persone che pensano che questo sia 

peccato. Non lo festeggiamo come nel mondo. Mettiamo in pratica saggezza ed equilibrio in 

queste cose.  

  

Ho intenzione di continuare perché potrei andare avanti all'infinito su questo genere di cose. 

Non festeggiamo cose come Halloween. E sebbene abbia come simbolo un cuore, non celebriamo 

il giorno di San Valentino, perché ne conosciamo l'origine. Anche se oggi questo non ha nulla a 
che fare con qualcosa di religioso. Comprendiamo che Halloween ha anche origine in qualcosa 

che non è religioso, le chiese non lo celebrano. Questo è qualcosa che ha a che fare con il 

mondo spirituale. Sono cose strane.  

  

Sto provando a leggere gli appunti che ho qui.  
  

Questa guida su questi temi ha molto a che fare con le cose di cui stiamo parlando qui. 

L'importante è che impariamo a fidarci più pienamente di Dio. Dobbiamo capire come Dio 
lavora con noi, come Dio ci insegna e che quando qualcosa ci viene detto nella Chiesa 
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dobbiamo aver fiducia in questo. Se abbiamo dimostrato a noi stessi che questa è la Chiesa di 
Dio, che è qui che Dio sta lavorando, queste cose ci vengono date per raggiungere un maggior 

equilibrio.  

  

Può essere qualcosa che ha a che fare con il modo in cui ci vestiamo. Alcuni ministri hanno 

dovuto parlare ad alcune persone sul loro modo di vestirsi, perché abbiamo uno standard 
nella Chiesa di Dio. Come il tema di indossare camicie o meno. È stato difficile per alcuni 

uomini non indossare la cravatta quando fa molto caldo. Come qui in Arizona, dove fa molto 

caldo! Oggi mi sono vestito in questo modo come esempio in questo, per aiutare le persone a 

capire che non devono sempre indossare una cravatta alle riunioni del Sabato. Questo è stato 

difficile per alcuni. Ma se fa caldo non è necessario indossare una cravatta.  
  

Ma se scegliete di indossare una cravatta perché sapete che non dovete viaggiare per lunghe 

distanze, allora va benissimo. Quanto a me, se ho l'opportunità di non indossare una cravatta, 

allora non la indosso. E devo dire che potrei farlo più spesso, ma la porto perché c'è un certo 

standard che voglio avere nei video su YouTube.  
  

Dobbiamo avere equilibrio in questo ma a volte è difficile da imparare. Le donne dovrebbero 

avere un equilibrio nel loro modo di vestire. Ci sono cose che vengono indossate oggi che non 

sono appropriate. Le scollature sono sempre più basse. I pantaloncini si stanno accorciando. 

Dobbiamo mantenere la nostra dignità ed essere un esempio in queste cose. Dobbiamo avere 
equilibrio anche in questo genere di cose. A volte nella Chiesa di Dio un ministro deve parlare 

con certe persone e dire loro che il loro modo di vestirsi per le riunioni del Sabato non è 

appropriato, non onora Dio.  

  

Queste cose hanno a che fare con la fiducia, perché desideriamo essere in unità con Dio, 

fiduciosi del fatto che in questo modo sviluppiamo una maggior sensatezza ed equilibrio. Dio 

ci insegna ad avere equilibrio attraverso queste cose. Egli ci insegna ciò che è saggio e 

sensibile attraverso queste cose, ciò che è spiritualmente sano, nel nostro modo di pensare. A 
volte molto di questo è una questione di mostrare amore verso gli altri.  

  

Andiamo a Proverbi 3:1 - Figlio mio, non dimenticare il Mio insegnamento e il tuo cuore 
custodisca i Miei comandamenti, perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e pace. 

Il modo di vivere di Dio, la verità di Dio e le cose che Dio ci dà attraverso la Sua Chiesa. Più 
siamo in unità con queste cose, più pace Dio dice possiamo avere. Questo influenza anche la 

nostra salute. Ciò non significa che se ci ammaliamo è perché qualcosa non va male in questo 

senso. Ma la realtà è che più pace abbiamo, meno dramma abbiamo perché siamo in unità con 

Dio, teniamo gli occhi concentrati su Dio e ci affidiamo a Lui. E se lo facciamo, possiamo 

sentirci più sani, perché il modo in cui pensiamo influenza come ci sentiamo.  
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Misericordia e verità non ti abbandonino... Dio vuole che restiamo vicini alla verità, la 
verità, che arriva attraverso della Sua Chiesa. Dobbiamo abbracciare queste cose. La 

misericordia ha a che fare con il modo in cui pensiamo verso gli altri e il modo in cui li 

trattiamo.  

  

Penso a questo di tanto in tanto. Che cosa meravigliosa è imparare a mostrare misericordia 
verso gli altri! Impariamo ad essere misericordiosi se comprendiamo la misericordia che Dio ha 

avuto nei nostri confronti. Questo è qualcosa di potente, davvero. Se Dio ci ha mostrato 

misericordia e lo sappiamo, se non siamo misericordiosi con gli altri, quando abbiamo a che fare 

con gli altri, allora ci sono cose nella nostra vita che dobbiamo indirizzare.  

  

... legale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore... La verità, questo 
modo di vivere. ... troverai così grazia e intendimento... Mi piace questa parola qui, 

perché significa aver successo. ... troverai così grazia e intendimento... (successo) 

agli occhi di Dio e degli uomini.  
  
Mi ricordo il club di oratoria a cui partecipavamo nel Collegio Ambassador e anche nelle varie 
congregazioni della Chiesa. Le persone imparavano a parlare in pubblico, a tenere discorsi di 

diverso tipo. Questo aiuto quelle persone nel loro lavoro, le rese più efficaci. Così è il cammino 

di vita di Dio. Più questo percorso di vita è incorporato nella nostra mente, maggiore è 

l'opportunità di crescere in queste cose, di essere più forti, di funzionare meglio in certe cose 

della nostra vita. Quelle persone ricevevano quell'addestramento e le loro qualità venivano 
affinate. Era ferro che affilava ferro. Rimanevo sorpreso dal modo in cui le persone si 

distinguevano nel loro lavoro, come venivano benedette nel loro lavoro e potevano fare cose 

nel loro lavoro che non potevano altrimenti fare. Questo li aiutò a crescere. Li aiutò a ricevere 

maggiori benedizioni da Dio.  

  

Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo 
intendimento; riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Mi fermerò 

qui oggi perché non voglio parlare di quello che verrà fino al prossimo Sabato, quando finiremo 

questa serie di sermoni sul fare affidamento in Dio. 
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