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Un benvenuto a tutti, questo Sabato settimanale, in questa nuova sala. Spero tutto vada bene per 

il prossimo numero di registrazioni che dovremo fare. 

I primi due comandamenti rivelano come noi esseri umani dovremmo imparare a pensare, perché 

per natura la nostra mente non pensa alla necessità di obbedire Dio. Non siamo fatti così.  

L’obbedienza a questi due comandamenti richiede una trasformazione della mente, cosa di cui 
parleremo oggi. Per natura, noi non obbediamo questi due comandamenti specifici. 

Cominceremo con Esodo 20:1. Spesso non diamo pensiero ai primi due comandamenti. 

Probabilmente tendiamo a pensare di più al secondo che al primo perché le nostre menti vanno 

alle immagini scolpite (influenza della Chiesa Cattolica). 

Esodo 20:1 – Allora Dio [Elohim] pronunziò tutte queste parole, tutte parole di Dio, dicendo… 
Ora, questo è un fatto, una realtà. Io sono l'Eterno, “Io sono il SIGNORE, il Dio Auto-esistente,” il 
tuo Dio, (il tuo Elohim). Sappiamo che questa parola è al plurale. La gente questo non lo 

comprende e pensa che ci sia più di uno, ma non è così. C’è un vero Dio, ma la radice di questa 
parola ha il significato di famiglia. Si tratta di una famiglia di Elohim, famiglia di Dio. 

Continua dicendo, dovuto al grande potere di Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, 
dalla casa di schiavitù. Naturalmente, questo è un fatto fisico. Dio sta qui stabilendo dei fatti. 

Fu Dio a portare i figli di Israele fuori dall’Egitto, via dalla casa di schiavitù. Noi pure eravamo in 
questa schiavitù, eravamo in Egitto con le nostre menti. La nostra non è una cosa fisica, ma 

spirituale, della mente. È stato Dio a farci uscire da questa schiavitù, dall’Egitto, da questo 

sistema del mondo. Siamo molto benedetti nel capire questa realtà. 

La preparazione di questo sermone qui, e di certi sermoni futuri, dipendono dal comprendere la 
verità, da quanto importante sia la verità. 

Voglio usare un esempio che coinvolge i koala, animali che si trovano nella zona in cui viviamo. 

Questi animali si nutrono delle foglie dell’eucalipto, ed è su questi alberi trascorrono la maggior 

parte del loro tempo. Loro si arrampicano sull’albero e si collocano, seduti, nella forcella di due 
rami e con i loro artigli fanno una forte presa sul tronco. Così, quando soffia un vento forte, loro 

hanno una forte presa sul tronco principale. Fa ricordare a ciò che diceva il Sig. Armstrong: 

“Afferratevi al tronco dell’albero.” I koala non cadono dagli alberi, mentre le altre creature 

devono cambiare posizione o cercare di rimanere meno esposte al vento. I koala rimangono 

semplicemente seduti. Tengono stretto.  
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Ebbene, è così anche con noi. Dobbiamo tenerci stretti alla verità, perché è la verità che ci rende 

liberi e che ci mantiene nel Corpo di Cristo. Ma nel momento in cui non crediamo Dio e non 

crediamo alla verità, sarà quello il momento in cui cadremo, mentre loro rimangono seduti ben 

stretti e fermi con i loro artigli. Ma quando fa molto caldo, essi continuano a tener stretto e 

allungano una zampa inferiore per rinfrescarla. Allungano la zampa e poi la ritirano, l’allungano e 
la ritirano. Può far caldo ma si afferrano strettamente. Si possono vedere verso le estremità dei 

rami che mangiano, ma non cadono mai. 

Ed è così con noi. Noi non cadremo se ci afferriamo alla verità, se ci afferriamo al tronco 

dell’albero, secondo l’analogia data dal Sig. Armstrong. “Afferratevi al tronco dell’albero.” 
Quindi, quando vedo i koala in quegli alberi la mente mi dice: Afferrati alla verità, è questa che 

abbiamo.” Oggi parleremo su uno di questi comandamenti, perché i comandamenti sono verità. 

La gente dice: “Ah, ma sono stati aboliti.” No, non è vero. 

L’analogia spirituale è che siamo stati chiamati e dobbiamo afferrarci, o rimanere fedeli, alla 
verità. Con la chiamata che ci è stata data dovremmo afferrarci molto strettamente. Perché se 

rallentiamo la presa finirà che cadremo, se rallentiamo la presa su qualsiasi delle verità. 

Sappiamo che ce ne sono 57 più 1, ma ci sarà ulteriore verità che Dio rivelerà nel tempo. La 

gente in futuro sarà provata nello stesso modo. 

Versetto 3 – La prova è spirituale, non fisico. Le prove fisiche non hanno significato. Le prove 

spirituali significano tutto. Per piccolo che sia il nostro gruppo, noi siamo unici perché abbiamo la 

verità. Il mondo non ce l’ha e non crede questo versetto 3, che è il primo comandamento. Non 
avrai, parlando di Israele, parlando di noi individualmente, Non avrai altri dei davanti a me. La 

parola “dei” viene usata perché la gente mette le altre cose prima di Dio. Il mondo mette un 
sacco di cose prima di Dio, a destra e a sinistra. Il primo comandamento ci dice che non c’è altro 

Dio. 

Versetto 4, il secondo, Non ti farai… Indirizza ciascuno individualmente. Sta parlando a Israele 

ma pure individualmente, scultura alcuna, anche il frutto dell’immaginazione, né immagine 
alcuna delle cose che sono lassù nei cieli… Facendo riferimento alle stelle, a ciò che è nei cieli. 

Alziamo gli occhi e vediamo stelle, lune, pianeti. Sappiamo che la religione greca in particolare 

era coinvolta nell’astrologia, poi c’era anche Thor e altri dei su cui sono stati fatti anche dei film. 

Quei popoli credevano nei loro dei.  

Ebbene, Dio sta qui dicendo che non ci deve essere altra famiglia ad eccezione della Mia. Essa 

cominciò con un essere e ora la famiglia è aumentata con Cristo in essa. Ma ora siamo stati 

chiamati noi per far parte di quella famiglia. 
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Stavo dicendo a Chris, mentre eravamo in macchina, che cosa incredibile che, tra tutta la gente 
nel mondo, noi conosciamo la verità. Noi possiamo rimanere aggrappati al tronco dell’albero, 

cosa che gli altri non possono fare perché ci vuole lo spirito di Dio per conoscere la verità e 

rimaner fedele ad essa. Se perdiamo lo spirito di Dio perderemo anche la verità. Non possiamo 

ritenerla. Non è possibile perché non è una cosa fisica. 

… o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non le 
servirai… Parlando di qualsiasi altra cosa che mettiamo prima di Dio. Parleremo di questo un po’ 

più dettagliatamente. Si tratta di non dare merito a qualcos’altro. A nessun altro dio o idolo. A 

nessuna cosa che mettiamo prima di Dio. È questa in realtà la chiave. 

Il merito per qualsiasi cosa di spirituale va dato a Dio, e a nessun’altra cosa. Esamineremo certi 

aspetti di come questo può esser fatto. Ci sono delle misure che possiamo prendere e chiederci: 

“Sto forse mettendo qualcosa prima di Dio?” “Ho forse un idolo, qualcosa che metto prima di 

Dio?” 

Il mondo considera solo l’aspetto fisico di questo, in ciò che dice il secondo comandamento: “Non 

ti farai scultura alcuna.” Beh, c’è da chiedersi come fa la Chiesa Cattolica a sbarazzarsi di questo 

comandamento? I cattolici dicono che non pregano alle statue. Ma la verità è che lo fanno. Io 

sono cresciuto in questa religione e pregavo a Maria. Non è permesso andare direttamente da Dio. 

Ma Maria, la madre, lei sicuramente interverrà. Giuseppe, tutti gli altri santi, San Benedetto o… 
Santi, così chiamati. Non sono affatto santi. Sono tutti morti e sepolti, e non sono santi. Siamo 

noi i santi di Dio, non loro. Non sono che il frutto dell’immaginazione umana. 

Continuando con il versetto 5 – … perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso che 
punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che Mi 
odiano… Questo ha a che fare con la responsabilità personale in rispetto alle leggi, leggi che 

richiedono che una pena sia pagata. Se noi quindi mettiamo qualcuno o qualcosa prima di Dio, se 

ne facciamo un idolo, dovremo pagare una pena. La pena è per via della disobbedienza. Questo lo 

si può leggere in Deuteronomio; ci sono delle leggi che sono in vigore. Gli effetti di queste leggi 

sono automatici. Non è che Dio deve pensarci. No, il loro effetto è automatico. Se noi pensiamo 
in un certo modo, ne segue un certo risultato. 

La legge della gravità. Possiamo chiedere, beh, chi ha inventato la legge della gravità? È stato 

forse Newton a inventarla? No, la legge era già in esistenza. È Dio che l’ha creata. Dio ha creato 

l’elettricità. L’uomo non ha inventato nulla. È stato dato tutto da Dio. È stato creato da Dio. È Lui 
il Creatore. 

Le leggi sono in vigore spiritualmente per l’obbedienza e la disobbedienza; il loro effetto è 

automatico. Il risultato è certo. Potete leggere i Proverbi ed i Salmi, che sono ricolmi di leggi, 
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specialmente i Proverbi ed Ecclesiaste. Ci sono leggi il cui effetto è automatico, anche se gli 
esseri umani non comprendono quelle leggi. 

Versetto 6 – … e uso benignità, c’è una pena per la disobbedienza, ma una ricompensa per 

l’obbedienza. … e uso benignità a migliaia, a quelli che Mi amano e osservano i Miei 
comandamenti. La maggior parte del mondo, ad eccezione della gente di Dio, sta pagando una 
pena perché sta vivendo in disobbedienza a Dio. Gli unici che sono in obbedienza a Dio sono quelli 

che Dio ha chiamato per essere in obbedienza a Lui. Tutti gli altri pagano una pena, cosa che 

vediamo costantemente. Ma qualche volta paghiamo anche noi una pena se ci lasciamo trascinare 

e coinvolgere in queste cose. Paghiamo una pena perché veniamo coinvolti.  

Lo scopo di questo sermone è di far ricordare che c’è un solo Dio e di considerare che stoltezza 

sia aver qualsiasi tipo di idolo nel nostro modo di pensare. Ci sono due parti a questo. 

La nostra natura umana tende a riporre la fiducia in qualcos’altro, invece di riporla sull’unico e 

vero Dio. È una tendenza naturale del genere umano. Sono centinaia i modi in cui questo viene 
fatto – attraverso la borsa dei valori, e tante altre cose. Per natura, noi cerchiamo di trarre 

vantaggio per noi stessi. Voglio ripetere ciò che ho detto perché è la chiave di questo particolare 

sermone. Per natura, noi cerchiamo di ottenere vantaggio per noi stessi, perché si tratta di 

ricompensare noi stessi. Prenderemo in esame certi esempi. 

Io sono cresciuto con alcune di queste cose e quindi ne capisco certi aspetti. I portafortuna. 

Perché mai vorrebbe una persona un portafortuna? Si vedono spesso nelle macchine. Li appendono 

allo specchio retrovisore. Poi diverse religioni hanno diversi portafortuna, santi e croci. Che 

significato ha tutto questo? Per ottenere vantaggio per se stesso. “Questo mi proteggerà. Non 

voglio fare affidamento sull’unico vero Dio,” Dio che non conoscono, “ma voglio un portafortuna 
di qualche tipo.” Le statue sono la stessa cosa. Pregano a Maria e ad altre cose che chiamano 

santi. 

Un esempio è la zampa di un coniglio. La zampa di un coniglio? Perché mai vorrebbe un essere 

umano prendere un coniglio e rimuovergli la zampa per metterla su una catena? Questo dovrebbe 
fargli da protezione? Come può una zampa di coniglio proteggere? Perché non prendere un 

elefante e usare il suo piede? Perché è troppo grande e finirebbe con soffocare la persona a 

morte. Certamente capite la stupidità di tutto questo. La zampa di un coniglio perché, 

ovviamente, un coniglio deve essere un animale fortunato…per proteggere se stesso, per ottenere 

qualche vantaggio facendo questo. 

I numeri fortunati? I colori che portano fortuna? Articoli d’abbigliamento? Ne so qualcosa. 

Quand’ero più giovane indossavo una camicia rossa, la mia camicia portafortuna, alle gare dei 

cavalli. Non sembrò portarmi molta fortuna. Persi un sacco di denaro, perciò non era molto 

fortunata. 
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Ora, per quanto riguarda il toccare legno. Vorrei parlare un po’ più dettagliatamente su questo. 

Toccare legno. L’altro giorno qualcuno si è avvicinato in macchina e stava parlando di qualcosa, di 

qualcosa che avrebbe fatto in futuro, e poi ha detto, “tocco legno.” E penso, un attimo, non c’è 

legno qui in giro, ma esiste la superstizione che se tocchi legno ne sarai avvantaggiato. 

Mi son messo a leggere su questo. È una credenza pagana. I pagani infatti pensavano che gli alberi 

fossero le case degli spiriti e dei folletti. Temevano che se non colpivano il legno, gli spiriti con 

intenzioni malvagie avrebbero potuto disfare la loro cosiddetta buona fortuna e portare, invece, 

sfortuna. Come esempio, avrebbero detto: “Coltiverò queste colture,” busso sul legno. Il bussare 

doveva impedire agli spiriti maligni di ascoltare le parole dette e così impedire loro di interferire. 
È una superstizione.  

Si tratta di mettere qualcosa prima di Dio. È uno dei modi di fare affidamento su qualcos’altro. 

Viene fatto affidamento nel toccare il legno ogni volta che parlano. Ho letto pure che nel governo 

americano, quando entrano in ufficio, indovinate cosa molti di loro fanno? Hanno un banco di 
legno e fanno [bussano sul legno]. Ha messo radici profonde nella mente della gente, nel suo 

modo di pensare. Non è cosa insolita che la gente bussi sul legno. Lo si vede sempre. Qualcuno 

dice qualcosa di positivo e poi bussa sul legno in modo che lo spirito maligno (anche essendo 

ignaro del significato) non senta ciò che è stato detto, in modo che non annulli ciò che è appena 

stato detto. 

Consultare i lettori di tarocchi. Si tratta di riporre la fiducia in qualcos’altro. Il voler conoscere il 

futuro…voltare le carte ed ecco qui la risposta. Spesso gli esseri spirituali sono coinvolti in questo. 

Possono coinvolgersi in questo perché hanno una grande capacità di ingannare. Certe cose si 

avverano, altre no. Noi non abbiamo nulla a che fare con questo. La nostra fiducia viene messa 
nell’unico vero Dio che ci conosce e che conosce la nostra vita. La nostra vita è nelle Sue mani. 

Farò un rapido commento su alcune altre cose. Molti consultano il reame spirituale in molti modi 

diversi. Non si rendono conto di quello che fanno. Pozzi dei desideri e monete. Ti accosti ad un 

pozzo, prendi una moneta e la getti nel pozzo mentre esprimi un desiderio. Che significa tutto 
questo? Penso alla stupidità delle nostre menti nel fare queste cose perché non crediamo ciò che 

Dio dice. Non crediamo i primi due comandamenti. Questa è la verità, noi esseri umani non 

crediamo questi comandamenti. Forse diciamo di crederli, ma non è vero. 

Un gatto nero ti passa davanti. Devi fare il giro. Ma cos’ha un gatto nero a che fare con la legge di 
Dio o con il Suo modo di vivere? Indovinate cosa vuol dire quando un gatto nero corre attraverso 

la strada? Vuol dire che un gatto nero ha attraversato la strada di corsa!  

Camminare sotto una scala. Possiamo vedere che sono migliaia le cose che riflettono la stupidità 

della mente carnale. 
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Il punto principale è che dobbiamo mettere Dio al primo posto nel nostro modo di pensare e di 

fare affidamento in Lui non importa cosa. Il nostro modo di vedere le cose o di pensare non 

c’entra. Esamineremo la Verità #42. La Verità #42 fu data alla Festa del 2005. “Dio Padre è 

Yahweh Elohim e solamente Lui è esistito eternamente.” Essendo stato chiamato nella Chiesa di 

Dio parecchi anni fa, credevo che Gesù Cristo (come veniva chiamato allora) era preesistito. 
Credevamo in questo modo. Due in Elohim. Ma questo non è vero. È falso. 

L'insegnamento che Cristo è sempre esistito è un residuo dell'insegnamento Protestante della 

Trinità. È solo uno il Dio Onnipotente che è sempre esistito. L’esistenza eterna è inerentemente in 

Lui. Lui solo può dare la vita, ed Egli diede la vita a Cristo. È così anche con noi; noi abbiamo vita 
per via del Dio Padre. Siamo stati chiamati da Dio Padre. Quanto benedetti siamo? Abbiamo la 

verità dovuto a Dio. Si tratta di ciò che Dio sta facendo. È per questo che il primo comandamento 

è così importante. Non c’è altro Dio. C’è un Dio solo e Lui sta facendo tutto. Dovremmo 

glorificarLo.  

Il fatto che ora sappiamo del nome corretto di Giosuè il Cristo, questo non fa che separarci 

ancora di più. Penso sia una cosa incredibile. Quando pensiamo al 325 d.C. vediamo lo stato di 

confusione. La vera Chiesa sapeva che c’era un Dio, e sapeva pure chi era Cristo, il Messia, ma poi 

fu introdotto un sacco di inquinamento. E possiamo vedere quanto tempo c’è voluto per uscire da 

quella confusione. La verità ci ha liberati. Ho trovato questa verità molto entusiasmante. Ora 
siamo completamene separati.  

La gente ci descriverebbe come completamente fuori di senno, ma noi siamo completamente 

liberi! Dovremmo tener stretta questa verità. Questa verità sarà data al mondo nel momento 

opportuno – il momento sta arrivando – ma a noi è stata data adesso. Che meravigliosa 
benedizione. 

Il vero nome di Cristo è Giosuè il Cristo e non quello che è stato insegnato e tramandato al 

mondo. Un giorno questo lo impareranno e diranno: “Ah.” Allora sapranno che tutte le dottrine 

della Chiesa Cattolica non sono che immondizia, nient’altro che immondizia che ben presto sarà 
spazzata via.  

Queste verità ci danno libertà, ma l’idolo più grande che tuttora esiste è il nostro egoismo, 

perché lo mettiamo prima di Dio. È una cosa naturale perché così siamo fatti. Ma dobbiamo 

arrivare al punto di trasformare la mente, dimodoché si arrivi a pensare in un modo non 
egoistico. Si tratta di questo. Siamo nati con un egoismo insito, ed è questo che scegliamo. Ma 

una volta chiamati dobbiamo fare una scelta. Quale scelta faremo? 

Alla fine dei conti si tratta di scelte. Siamo stati chiamati per fare una scelta corretta dopo aver 

sentito la verità. Abbiamo udito la verità riguardo un vero Dio. Abbiamo anche udito la verità su 
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Giosuè il Cristo. Dobbiamo scegliere di credere Dio e ora cambiare il modo in cui pensiamo. È 
questo che stiamo facendo. Cambiare il nostro modo di pensare è la battaglia. 

Noi siamo in grado di identificare gli idoli nella nostra mente – possiamo vedere i nostri idoli – 

siamo coscienti dei nostri punti di vista, delle nostre opinioni che tanto stimiamo. È questo il 

modo in cui possiamo identificare queste cose. Noi tutti abbiamo un idolo, ma qualche volta non 
ne siamo consapevoli. 

Ricordo in tempi passati che il Sig. Armstrong diceva: “Ebbene, se volete conoscere il vostro 

idolo, cos’è che mettete per primo nella vostra vita?” e “Come trascorrete la maggior parte del 

vostro tempo?” Abbiamo tutti 24 ore in un giorno, perciò come trascorriamo il nostro tempo, 
parlando della mente? Non si tratta di trascorrere 8-9 ore, o 10 ore al lavoro. Non è questo. 

Concerne il nostro modo di pensare durante quelle 10 ore. Riguarda il perché facciamo quello che 

facciamo in quelle 10 ore. Cos’è che mettiamo per primo? Siamo consci del nostro 

comportamento durante quelle 8-10 ore al lavoro? Quindi, come trascorriamo il nostro tempo 

mentalmente, non fisicamente? 

Vedremo ora un aspetto di questo nel caso di Israele, quando fecero il vitello d’oro in ribellione 

contro Dio. Se ricordate, Mosè era assente, stava parlando con Dio riguardo i comandamenti. A 

questo punto si era già assentato da parecchio tempo e la reazione degli israeliti fu: “Oh, 

vogliamo qualcosa. Vogliamo qualcosa. Siamo qui soli; vogliamo qualcosa.” Qui, in Atti 7, Stefano 
stava indirizzando il sommo sacerdote.  

Atti 7:38 – Questi è colui, parlando di Mosè, che nell'assemblea nel deserto fu con l'angelo, o 

il messaggero di Dio, che gli parlava, a Mosè, sul monte Sinai e con i nostri padri; e ricevette 
le parole viventi per trasmetterle a noi. A Lui i padri nostri non vollero ubbidire… Vediamo 
che non vollero ubbidire. Questa fu la loro prima ribellione aperta, perché erano in procinto di 

fabbricare un idolo. 

 …anzi Lo respinsero e si rivolsero con i loro cuori, con la loro mente, il loro modo di pensare, 

all'Egitto. Abbiamo visto questo succedere. Ho visto questo spesso succedere spiritualmente. 
Parlo di persone che sono state chiamate da Dio per far parte del Corpo di Cristo, a cui è stato 

dato il dono del pentimento e hanno ricevuto lo spirito santo di Dio. Loro conoscono la verità, si 

approfondiscono nella verità e per un periodo di tempo crescono e superano spiritualmente. Ma 

poi arrivano ad un punto in cui scelgono qualcosa di diverso. C’è un peccato di cui non si pentono 

e si rivolgono al passato, fanno marcia indietro. Cercano qualcos’altro. Si sono fatti un idolo. 
Generalmente, di che tipo di idolo si tratta? È nella loro mente, è qualcosa che è fuori dalla 

verità. Non credono più alla verità. Innalzano un altro idolo. Credono in qualcos’altro. Sono molte 

le ragioni per cui le persone se ne vanno dalla Chiesa, ma generalmente hanno a che fare con la 

verità, oppure non sono soddisfatte con lo stato delle cose perché non vedono Dio nella Chiesa. 
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Quando uno se ne va dalla Chiesa, questa persona mette un idolo prima di Dio e, in questo caso, è 
il suo punto di vista, la sua opinione, il suo egoismo. Mette questo prima di Dio e della via di Dio. 

Dunque, perché andarono gli israeliti nell’altra direzione, via da Dio? Perché volevano vivere 

come volevano. Vollero fare le cose a modo loro, senza regole e leggi che governassero la loro 

natura.  

Ma è così anche per noi. Ci sono regole e leggi alle cui dobbiamo aderire, e dobbiamo scegliere di 

esercitare auto-controllo nella nostra vita. Dobbiamo imparare a controllare i desideri egoisti, le 

cose che vogliamo. 

Volevano la libertà di peccare, di fare come pareva bene a loro. Non volevano esercitare l’auto-

controllo. Oggi sarebbe come fare ritorno alle tenebre, a soddisfare l’io, ed è precisamente 

questo che fecero. 

Continuando con gli israeliti: Versetto 40 - dicendo ad Aaronne: "Facci degli dei… Uno non era 
sufficiente. Puntavano gli occhi su più di uno. …che vadano davanti a noi… Volevano qualcosa 

che li conducesse. perché a questo Mosè che ci ha condotti fuori dal paese di Egitto non 
sappiamo che cosa sia accaduto". “Ci ha abbandonati.” Questa era il loro pretesto. Si volevano 

giustificare; vogliamo che qualcosa ci guidi, e dato che se ne è andato, chi ci guiderà adesso? La 

verità è che non videro Dio in tutto quello che fu fatto. Fu Dio a farli uscire dall’Egitto, non Mosè. 
Mosè era solo uno strumento. Noi dobbiamo vedere Dio nella verità. Se non vediamo Dio nella 

verità, saremo semplicemente come gli israeliti che fissarono gli occhi su un’alternativa. 

Versetto 41 – E in quei giorni fecero un vitello. Questo è interessante. Perché fecero un vitello? 

Perché non fecero un coniglio o un maiale o qualcos’altro? Perché vollero essere guidati da un 
vitello? Risale tutto alle radici in Egitto, al faraone e alle loro credenze religiose. Bisogna 

ricordare che furono in cattività per molto tempo, per molte generazioni, credo per circa 430 

anni. Quella era una generazione che non conosceva affatto Dio. Non conosceva le leggi né 

qualsiasi altra cosa riguardo a Dio. Avevano perso ogni conoscenza su Dio. Ma conoscevano i dei 

egizi, che erano più di uno. 

Gli egiziani veneravano un loro dio a forma di vitello. Non so con certezza come si pronuncia, ma 

credo che il suo nome era Apis. Era un toro, o una mucca. Era questa la ragione per cui decisero 

su un vitello. “Aaronne, facci un vitello. Facci un toro, come gli egiziani. Questo è un dio che ci 

guiderà.” Attinsero al loro passato. C’era un nesso tra un toro sacro e quello che fecero. Dio 
rimase fuori dal quadro. Non credevano che fu Dio a portarli via. 

Quando si considera i miracoli, le piaghe, l’attraversamento del Mar Rosso, per poi arrivare al 

Monte Sinai (tutto questo in un breve periodo di tempo) poco prima della Pentecoste, uno si 
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mette a pensare… Poi Mosè esce di scena e loro si mettono a fare un toro. La mente umana ha 
una grande capacità di uscire fuori strada. 

Fratelli, la capacità di fare così è anche in noi. Molti l’hanno fatto. Hanno messo su un vitello 

d’oro. L’hanno fatto nelle loro menti. Non che abbiano visto un vitello d’oro, ma hanno trovato 

qualcos’altro per far loro da guida, qualcosa che si chiamo la propria opinione. Il proprio punto di 
vista che fa da guida, e non ciò che Dio ha da dire su qualcosa. 

Se vediamo la verità, questo vuol dire che vediamo che è Dio che ci sta guidando. Questo è un 

buon modo di misurare, che in qualsiasi momento noi si crede che…  A che punto siamo nella 

nostra crescita? È una questione di far ritorno alla verità. La Chiesa ci ha sempre incoraggiati a 
far ritorno alla verità, perché è questa la prova che Dio ci sta guidando, il fatto che la verità ci 

viene data. Noi abbiamo ricevuto molta verità. Dobbiamo ripassare le cose e meditare sulla 

verità, perché è così che uno si afferra al tronco dell’albero. Questa è la prova che Dio ci sta 

conducendo. Non abbiamo bisogno di un vitello d’oro. Ma se arriva il momento in cui non 

crediamo nella verità e formiamo una nostra opinione, un altro punto di vista su qualcosa, allora 
siamo nei guai. In tale caso, in modo simile ad Israele che fece un vitello, anche noi innalziamo 

qualcosa al posto di Dio. 

Qui il punto chiave nel dare agli idoli è dare il nostro modo di pensare, la nostra priorità, a 

qualcos’altro. Qual è la nostra priorità. Se diamo la nostra priorità a qualcos’altro, questo vuol 
dire che ci affidiamo a qualcos’altro, a qualcosa come ad una zampa di coniglio e simili tipi di 

cose. Queste sono piccole cose fisiche, ma anche non avendole, è sempre possibile farlo con le 

nostre menti, mettere la nostra fiducia in qualcosa di diverso dall’unico e vero Dio. 

Versetto 42 – Allora Dio si rivolse da loro, “rivolgere,” si “voltò da loro,” ritrasse una Sua 
decisione, e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo… mentre loro si rivolsero alle stelle, 

all’astrologia, all’esercito del cielo. E nel mezzo di tutto questo, la gente ha creduto anche in 

Thor. Dico questo perché c’è il film Thor, ma ci sono stati tanti altri dei in cui la gente ha creduto 

e i cui nomi al momento non mi vengono a mente. … com'è scritto nel libro dei profeti, in Amos 

5:25-26 (non volteremo lì), ma è qui che è scritto che sarebbero stati dati in balia di 
qualcos’altro, dell’astrologia, dei numeri fortunati ed il resto di questo tipo di cose, ma non sotto 

la cura di Dio. Dio quindi non è nel pensiero di nessuno, a parte di coloro che sono nel Corpo di 

Cristo, che hanno lo spirito santo di Dio. 

Qui Dio dice: Casa d'Israele, mi avete voi offerto sacrifici e olocausti per quarant'anni nel 
deserto? Sì. Sì. Avete piuttosto portato la tenda di Molok e la stella del vostro dio Remfan, 
le immagini da voi fatte per adorarle… Venerarono qualcos’altro e non Dio. Si fecero degli 

idoli. La dottrina falsa è un idolo; il credere qualcosa di diverso, l’innalzare qualcos’altro, il 

credere in qualcosa di falso che Dio non ha affatto dato. … perciò Io vi deporterò … Dio continua 

nel spiegare quale sarebbero state le conseguenze di questo, causa ed effetto, obbedienza contro 

Walk in the Spirit      9



disobbedienza. Obbedienza: Dio sarebbe stato con loro, lottando le battaglie. Basta pensare alle 
battaglie degli israeliti, riflettendo sulla storia d’Israele, Dio disse che Lui avrebbe combattuto 

tutte le loro battaglie se Lo avessero obbedito. Le avrebbe combattute tutte. 

Gettiamo il pensiero sul primo comandamento – c’è Dio e nessun altro Dio. C’era solo Dio. Lui è 

onnipotente e quindi non abbiamo bisogno di cavalli. Non abbiamo bisogno di soldi. Non abbiamo 
bisogno di alcuna cosa. Se abbiamo il Creatore dell’universo dalla parte nostra, come dice la 

scrittura, chi può opporsi a noi? Nulla e nessuno. Si tratta in che cosa facciamo affidamento. 

Ma Israele, non avendo lo spirito santo di Dio, andò nell’altra direzione, così come fa il resto del 

mondo. È così anche oggi. La gente che non fa parte del Corpo di Cristo è in cattività della loro 
mente. Noi siamo stati benedetti nell’esser stati chiamati ad uscire da questo. 

Esodo 32:16. Ecco qui il resoconto di ciò che ebbe luogo quando il popolo di Israele fece il suo 

idolo, pensando di aver bisogno di qualcun altro, o qualcos’altro diverso da di Dio per guidarlo. Le 
tavole – i comandamenti – erano opera di Dio…  Queste riflettevano i valori di Dio, e la 
scrittura era scrittura di Dio, incisa sulle tavole. Fu il dito di Dio a scriverle. Che cosa 

incredibile se solo si potesse… se fosse nella mente umana la convinzione che Dio è onnipotente e 

io quindi non ho bisogno di qualsiasi altra cosa. Ma non lo facciamo. Torniamo sempre a fare 

affidamento su noi stessi. 

Versetto 17 – Or Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, perché c’era ora una 

grande festa in corso, disse a Mosè: C'è un rumore di guerra nell'accampamento. Il suo 

ragionamento era un ragionamento normale, non rendendosi conto di cosa stava accadendo. “C’è 

una guerra! Ecco come si spiegano le urla!” Dovete ricordare che era solito lanciare grida e c’era 

suono di trombe in battaglia. Era ovvio che stava succedendo qualcosa. 

Ma egli, Mosè, rispose: Questo non è né un grido di vittoria, né un grido di sconfitta; il 
clamore che io odo è di gente che canta. C’era canto e allegria. In altre parole, c’era in corso 

una grande festa. 

Se ritornate brevemente al versetto 6, L'indomani essi si alzarono presto, offrirono olocausti 
e recarono dei sacrifici di ringraziamento; il popolo si adagiò per mangiare e bere, poi si 
alzò per divertirsi. In altre parole, c’era una grande festa in corso che girava intorno a questo 

vitello d’oro. Erano tutti felici perché avevano qualcosa che li avrebbe guidati. In effetti, 

credevano in Mosè, il loro capo (ma, naturalmente, era Dio che fece loro da guida), ma Dio ora 
non era nel quadro, Mosè non si sapeva dove fosse, perciò, ehi, abbiamo bisogno di qualcosa. 

Questa la natura umana. 

Come fu vicino all'accampamento, vide il vitello e le danze; allora l'ira di Mosè si accese… 
Questa era un’ira giusta. Spesso si parla di ira, ma questa era un’ira giusta perché era diretta 
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contro il peccato, contro la ribellione a Dio. Mosè si stava ora veramente arrabbiando. Si arrabbiò 
del fatto che avevano voltato le spalle a Dio e avevano costruito questo coso, ed era pure 

arrabbiato con Aaronne. …ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. 

Versetto 20 – Poi prese il vitello che essi avevano fatto… Noi vediamo questo sotto il punto di 

vista fisico. Dovremmo vederlo spiritualmente, individualmente, perché ha a che fare con le 
nostre menti. Poi prese il vitello che essi avevano fatto, che noi facciamo, lo bruciò col fuoco, 
lo fuse, e lo ridusse in polvere… In altre parole, lo distrusse. Per questo siamo stati chiamati. Per 

distruggere gli idoli che abbiamo. Qualsiasi cosa noi si metta prima di Dio, qualsiasi immagine, 

qualsiasi modo di pensare sbagliato, qualsiasi cosa al di fuori della verità, li dobbiamo ridurre in 

polvere, abbatterli e sbarazzarcene perché è così che si diventa giusti, con il modo di pensare di 
Dio. 

… e lo ridusse in polvere… Cosa che noi dobbiamo fare. Dobbiamo liberarcene. … e sparse la 
polvere sull'acqua e la fece bere ai figli d'Israele. È una cosa piuttosto incredibile quando si 

pensa a ciò che accadde in quel posto. Mosè ristabilì l’autorità di Dio su Israele. Ridusse il vitello 
in polvere. Potete immaginare tutta quella gente in festa e poi arriva Mosè, prende il vitello, lo 

riduce in polvere, lo getta nell’acqua e dice: “Ora dovete tutti berne.” Ci sarà voluta una certa 

umiltà, perché alcuni non saranno stati particolarmente contenti di farlo. 

Questo è ciò che attende tutta l’umanità. Dio, attraverso Cristo, distruggerà ogni idolo fatta 
dall’uomo. Ogni cosa in cui il genere umano ripone la sua fiducia sarà distrutta. Non è lontano il 

momento in cui questo avrà luogo, quando ciò che l’uomo ha creato sarà distrutto. È molto di più 

di quanto noi si possa pensare. 

Basta pensare alla distruzione di tutti gli idoli della Chiesa Cattolica e delle chiese Protestanti. Ma 
non si tratta solo di cose fisiche, ma della mente. Tutti i campanili che vediamo non sono altro 

che spazzatura. Molte di quelle pietre saranno materiale ottimo per costruire case. Luoghi tali di 

culto saranno demoliti. Devono essere smantellati. È spazzatura. È falsità. Sono costruite sulla 

falsità. Ma le pietre, non c’è niente di male con le pietre, e i banchi, una volta smantellati, il loro 

legno potrà essere messo ad ottimo uso. Perché in fin dei conti è solo legno, non è così? Lo stesso 
con le pietre. Tutto quanto associato con queste cose dovrà essere tolto di mezzo. La cosa 

principale, naturalmente, saranno le dottrine false. 

Poi, Dio, per mezzo di Cristo introdurrà la verità al mondo con i 144.000. Ci vorrà del tempo. 

Quanto tempo ci è voluto a noi, nella Chiesa di Dio, nel Corpo di Cristo, per imparare 57 Verità 
più 1? Tanto tempo. 10? 12? 30? Alcuni sono nella Chiesa da cinquant’anni – da tanto tempo. 

Non ci sarà una bacchetta magica nel Millennio da rendere tutto perfetto e ogni persona crederà 

la verità. No. Ci vorrà tempo. Come disse il Sig. Armstrong, ci vorranno tre o quattro generazioni 

per progressivamente cambiare il modo di pensare. Il nostro modo di pensare sta tuttora 
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cambiando, e il ritmo di cambiamento dipende da persona a persona. Per alcune persone ci 
vogliono trent’anni per cambiare tanto così. Per altre, possono richiedere dieci anni per 

effettuare lo stesso cambiamento. Perché è nelle mani di Dio. Nel Suo potere. Si tratta delle 

scelte che noi facciamo ed il nostro desiderio di cambiare. 

È per questo che non dovremmo mai considerare una persona dicendo: “Ah, ho un grande rispetto 
per quella persona perché è nella Chiesa da trenta, quaranta, cinquant’anni.” Cosa vuol dire 

questo? Forse ha bisogno di un tempo così lungo per credere la verità e poter perseverare fino 

alla fine, mentre per qualcun altro è sufficiente meno tempo. 

Potete immaginare come sarà diverso nel Millennio per quelli che saranno allora nella Chiesa. Ci 
sarà Cristo, con i 144.000, che saranno sulla terra, pronti ad insegnare ovunque. Ci sarà un grande 

cambiamento. Il vero e unico Dio sarà venerato. Il merito sarà dato a Lui, mentre Israele dava il 

merito ad uno stupido pezzo di metallo. È pazzesco quando si pensa a ciò di cui è capace la 

mente umana. 

Dio, tramite Cristo, distruggerà ogni idolo. Non solo idoli fisici ma le cose che hanno preso radice 

nelle menti umane, un modo di vivere umano, sistemi umani come i loro mercati finanziari. 

Saranno centinaia le cose che verranno indirizzate. Ogni aspetto di vita su cui l’uomo fa 

affidamento sarà distrutto. 

Ora volteremo ad “Abacuc,” libro che penso sia verso la fine dei profeti minori (Abacuc 2:18). 

Questo libro va al nocciolo della questione su questo tema. Stiamo parlando di fatti, di un vero 

Dio. Ebbene, questo è un fatto. Dobbiamo considerare qualsiasi cosa, ed ogni cosa che è stata 

escogitata dall’uomo, come spazzatura, falsità, un idolo. Non importa di cosa si tratti, è 

provenuta dall’immaginazione umana. Ma qual è l’origine? Sappiamo che esiste un mondo 
spirituale, e c’è Satana con i suoi demoni che vogliono ingannare. La zampa di coniglio non è altro 

che inganno. I numeri fortunati sono un inganno. Altrettanto con i vitelli d’oro. Gira tutto intorno 

all’inganno. 

Ma perché l’inganno? In modo che noi ci si scordi nel nostro potenziale, il nostro incredibile 
potenziale umano, che è quello di essere in Elohim, la famiglia di Dio, di essere come Dio. Il 

primo comandamento ci dice che c’è solo un Dio e di “avere nient’altro che Me” perché questa è 

la verità, c’è solo un Dio. Tutto il resto è solo materiale, cose che svaniranno. 

Abacuc 2:18 – A che giova, cioè, quale beneficio o valore, l'immagine, qualsiasi cosa al di fuori 
di Dio, scolpita quando il suo artefice l'ha scolpita… Qualsiasi cosa scolpita ha come fonte 

l’immaginazione umana. È così con l’internet; i computer sono il risultato del modo di pensare 

umano. Dio ha dato la capacità, il potere di comprendere cose del genere, ma non dovremmo 

metterlo prima di Dio, trascorrendo 4 o 5 ore con i videogiochi a scapito di un rapporto con Dio. 

Perché fare questo? È distruggere la mente che Dio desidera trasformare perché noi si possa 

Walk in the Spirit      12



entrare nella Sua famiglia per un’eternità. Tutto intorno a noi è temporaneo; noi tutti moriremo. 
È tutto temporaneo. La morte si avvicina, si arriva a parlare più accoratamente su questo tema. 

Ricordo, quando ero giovane, che in realtà non ci pensavo. Ma con l’avanzare degli anni uno 

pensa, hmmm, non rimane tanto tempo. Non importa cosa accada, non rimane molto tempo. 

Forse 10 anni, 15 al massimo. Il corpo comincia a farsi sentire e il tempo si avvicina.  

Perché quindi voler qualsiasi altra cosa come Salvatore se non Dio? Nient’altro può salvare. La 

zampa di un coniglio non può salvare.  

L’immagine scolpita e venduta da un individuo è senza valore. … o un'immagine fusa che insegna 
la menzogna, perché non può insegnare nulla, perché l'artefice si confidi nel suo lavoro fuso, 
in qualcosa che viene fuso in uno stampo. Tutte le sue opere devono essere fuse e date una 

forma. … fabbricando idoli muti? È muto. Non può parlare. Non si muove. È privo di vita. Non 

c’è vita negli idoli. Non c’è vita alcuna nella zampa di un coniglio, in un’immagine d’oro, nelle 

statue, nei dipinti. Sono tutte cose senza vita, morte. Non c’è saggezza alcuna in queste cose. La 

saggezza, la vera saggezza proviene da Dio. Queste altre sono solo cose di nessun valore create 
dall’uomo. 

L’idolo non ha potere. È questa la chiave della questione – non ha potere. Il potere è con Dio. Dio 

può innalzare e può abbattere. Dio può vincere la battaglia. Dio può mettere in atto cose che ci 

salvano. Dio ci può chiamare. Dio, tramite il Suo spirito santo, può usarci per il bene, o ci può 
usare per un periodo breve. Se facciamo delle scelte sbagliate Dio può fare a meno del nostro 

servizio e riportarci in vita negli ultimi cento anni. Dio ha il potere. L’uomo, e tutto il resto, non 

hanno potere. 

Versetto 19 – Guai a chi dice al legno: Svègliati! Non possiamo fare altro che ridere. È una 

stupidità. Quando ci si riflette, è la stessa cosa con un albero di Natale. La gente va nel bosco, 
abbatte un albero e poi lo decora e ci mette i regali. Non è altro che stupidità. È un albero! Ha 

bisogno dell’elettricità per le luci… Dunque, Guai a chi, perché è stupido farlo, dice al legno: 
Svègliati! O alla pietra muta: Lèvati! Potrebbe essa insegnare qualcosa? In altre parole, non 

ha nulla; è inanime. Ecco, è ricoperta d'oro e d'argento, ma in essa non c'è alcun soffio di 
vita. Non ha vita, è morta. Questo lo dovremmo capire. 

Versetto 20 – Ma l'Eterno è nel suo tempio santo… Sì, c’è solo un vero Dio che ha potere, che 

ha vita, che può dare e togliere la vita. …tutta la terra faccia silenzio davanti a Lui. Perché 

quando conosciamo la verità ci teniamo un po’ indietro, e ragioniamo: “Ma tutta questa roba è 

spazzatura.” C’è solo un vero Dio. Dio ha il potere e la gloria. Niente che l’uomo può fare ha 

alcun potere. Niente. 

Andiamo ora ad Isaia 31:1 – Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di aiuto… Cercare 

l’aiuto in qualcos’altro. Si può trattare di una nazione che sta per essere invasa e che decide di 

andare a cercare, come aiuto, le truppe egiziane. Questa nazione ha dimenticato chi è che ha il 

potere. Non si tratta di cavalli e potenza. 
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Sono molti gli esempi di guerra. Ricordo aver visto un film inglese in cui venivano schierate 
20.000 truppe contro 5.000. Alla fine viene fatta la volontà di Dio perché i 5.000 sconfiggono i 

20.000. Uno pensa, ma com’è possibile? Ogni cosa è possibile con Dio. Dipende da ciò che Dio 

vuole fare, perché Dio può far sorgere e può abbattere. Non importa, quindi, quanto sia grande 

una nazione, quante armi nucleari essa possa avere, perché se Dio vuole abbatterti le armi 

nucleari non faranno differenza alcuna, perché è la volontà di Dio che sarà fatta.  

Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di aiuto e fanno affidamento sui cavalli, 
confidano nei carri… Ecco qui la chiave. Il fare assoluto affidamento in qualcosa invece di Dio. 

Eccoli qui che vanno in cerca di aiuto. “Questa guerra la possiamo vincere perché con l’Egitto 

avremo 20.000 truppe in più e questo farà di noi un esercito forte ed imbattibile. Vinceremo.” 

No, non necessariamente. Non significa niente. Conosciamo la storia di Gedeone che, con cento, 
sconfisse nella valle un esercito di 28 e più mila, o quanti mai erano. Non importa quanto grande 

sia un esercito; dipende dal fatto se Dio è coinvolto o no. 

… e fanno affidamento sui cavalli, confidano nei carri perché sono numerosi… Nulla a che 

fare con quante armi nucleari ha una nazione. Ci sono nazioni che non ne hanno affatto. Fa forse 

qualche differenza il fatto che non hanno armi nucleari quando l’America ne ha centinaia? No, se 
Dio è coinvolto. Non farà differenza alcuna.  

…e nei cavalieri perché molto potenti, ma non guardano, ecco qui la chiave, perché non 

cercano Dio, al Santo d'Israele e non cercano l'Eterno. È questo il problema. Con noi è diverso, 

ed è stata data una serie di sermoni su aspetti del genere. Quando arriveranno i tempi difficili 

non farà alcuna differenza quante scatole di fagioli uno possa avere. Ci è stato detto di fare una 
scorta di due, tre mesi. Ma quando si arriva al dunque dobbiamo fare affidamento su Dio, perché 

è Lui che ha il potere. Il resto non conta. 

Ci sono esempi dell’intervento di Dio nella vita della Sua gente nella Chiesa. C’era una famigli 

che si trovava a casa, e fuori per strada, c’era gente in rivolta che andava ed entrava da casa a 

casa facendo ogni sorta di cose. Videro un grande gruppo di questi che passò la casa loro ed entrò 
in quella accanto. Entrarono nelle case ad ogni lato della loro. Dio ha il potere di non far loro 

vedere – come accecarli. Come con Lot e sua figlia quando furono protetti. Fu tolta a certi uomini 

la capacità di vedere. Un momento possono vedere, e ora non possono. Quindi, cosa possono fare 

se non vedono?  

Possiamo avere solo due scatole di fagioli, ma sappiamo ciò che Dio fece con l’olio… Se ricordate, 
l’olio veniva usato senza esaurirsi. Era solo un contenitore d’olio ma l’olio continuava a mescere. 

Non dovremmo dunque preoccuparci. 

Non è facile perché siamo esseri umani. La nostra tendenza è di fare questo e di fare quello e di 

fare affidamento sulle nostre preparazioni. È una cosa normale, e dovremmo farlo entro i limiti di 
ciò che ci è stato detto dalla Chiesa di Dio. Ma quando si arriva al dunque si tratta se facciamo 

affidamento in Dio o no. Perché è Lui che ha il potere, e nessun altro. 
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Versetto 2 – Eppure anch'Egli è saggio e farà venire la calamità; Egli non revocherà le Sue 
parole… È Dio, quindi, che ha il potere. E se Dio decide su qualcosa e manda la Sua parola, il Suo 

potere (non il Suo spirito santo), il Suo potere lo compirà. Dio è capace di mettere cose nelle 

menti delle persone e farle compiere. Dio questo lo ha fatto spesso. Come con il sogno di 

Nebukadnetsar. Dio gli fece sognare quel sogno, tutto a gloria di Dio quando il sogno fu 

interpretato da Daniele. E cosa fece Daniele? Diede tutto il merito e la gloria all’unico vero Dio. 
“Il Dio nei cieli lo ha rivelato. Non dare a me la gloria, Nebukadnetsar. Io sono un semplice servo. 

Sono un essere umano, come lo sei tu. Dio mi ha rivelato la risposta.” Daniele diede tutta la 

gloria ed il merito a Dio.  

Questa è la realtà della situazione. Tutta la gloria ed il merito deve esser dato a Dio. In futuro, 
quando la gente ci farà delle domande sulla verità di Dio o sul Suo modo di vita, dovremo far 

certo di non mettere “l’io” o quello che “io” so in primo piano. No, bensì “È ciò che Dio mi ha 

rivelato ed io lo passo a te. Ma la gloria va a Dio. Si tratta della Sua verità. È il Suo potere che sta 

facendo questo. Io non ho importanza.” Non abbiamo importanza nello schema delle cose. Siamo 

semplicemente stati benedetti da Dio, in questo periodo, di conoscere la verità. Non dobbiamo 
prendere alcun merito per noi stessi. 

Credo che ognuno di noi sarà provato in questo. Questa non è dottrina, ma penso che sarò 

provato in questo perché è una debolezza umana, inerente in ognuno di noi, l’attribuirsi un po’ di 

merito. 

… ma si leverà contro la casa dei malvagi e contro l'aiuto degli operatori d'iniquità. Dio farà 

quello che farà. Se Dio vuole che una parte vinca una guerra, essa la vincerà. E se dovesse 

perderla, la perderà. Sappiamo che fra non molto Efraim e Manasse finiranno nei guai. Sarà per 

mano di Dio. Non importa il numero di armi, delle difese, del numero degli aeroplani e delle navi. 
Non importa quanti cavalli abbiano, tutto questo non farà alcuna differenza. Dio farà quello che 

farà. Egli è onnipotente. 

Versetto 3 – Or gli Egiziani sono uomini e non Dio… Non è incredibile? Sta qui dicendo 

chiaramente che è inutile fare affidamento sugli egiziani. Loro sono solo uomini, non hanno il 
potere di Dio. Possono avere un grande esercito ma non sono affatto potenti. Basta vedere cosa 

accadde al faraone. Era considerato potente, ma non era Dio. È Dio che ha il potere.  

… i loro cavalli sono carne e non spirito. Ma Dio è spirito. Quando l'Eterno stenderà la Sua 
mano, cioè, quando Lui decide di fare qualcosa, quando stende la mano per farla, parlando di 
un’azione, il protettore inciamperà, colui a cui la protezione è stata chiesta, lui inciamperà, e 
il protetto, la persona che ha chiesto l’aiuto, cadrà, periranno tutti insieme. 
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Versetto 6 – Ritornate a Colui, parlando di Dio, dal quale vi siete grandemente allontanati, o 
figli d'Israele! Si sono ribellati, ma avrebbero dovuto fare affidamento in Dio. Avrebbero dovuto 

attendere il Suo intervento. Ma la loro impazienza li ha fatto cercare qualcos’altro.  

Versetto 7 – In quel giorno… In tanti punti della Bibbia c’è l’espressione “in quel giorno.” C’è un 

“in quel Giorno” che si sta avvicinando rapidamente. Ci sono altri “in quel giorno,” in quel 
tempo, ognuno getterà via i suoi idoli d'argento e i suoi idoli d'oro, cose peccaminose, che le 
vostre proprie mani hanno fatto. Creazioni umane. 

Arriverà il giorno in cui nessuno andrà nel bosco per abbattere un pino, chiamato albero di 

Natale. Arriverà il giorno in cui non avrà alcun tale significato. Non ci saranno più uova pasquali, 
uova di cioccolato, il tutto parte di un gran commercio. Arriverà il giorno in cui non ci saranno più 

quadri della Madonna con l’infante, cosa che ha le radici nel paganesimo. È falso e totalmente 

sbagliato. Spazzatura. Statue, portafortuna, il tempo sta arrivando quando tutto questo sparirà. 

Proverbi 3:5 – Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo modo di pensare, e 
non appoggiarti sul tuo intendimento… In altre parole, non cercate di risolvere le cose voi stessi 

da un proprio punto di vista. Quello che dovremmo fare è l’essere fedeli alla verità. … 

riconosciLo in tutte le tue vie, in ogni cosa che facciamo. La questione non è il fatto se 

dobbiamo lavorare 8-10-12 ore in certi giorni. Si tratta di più su ciò che pensiamo ed il modo in 

cui ci comportiamo, l’esempio che diamo agli altri, se siamo misericordiosi verso gli altri; sono 
queste le cose importanti. Non è una questione di semplice tempo, ma come occupiamo il tempo 

mentalmente. Ci possiamo trovare in diversi ambienti, ma cosa passa per la nostra mente? Siamo 

disposti a correggere noi stessi, ad essere più disciplinati, di non dire cose che possono ferire – 

cose di questo genere. Queste sono le cose importanti nelle nostre ore quotidiane. 

… riconosciLo in tutte le tue vie, riconosciamo Dio, il fatto che Lo vogliamo nella nostra vita, 

che vogliamo pensare in un modo diverso. Vogliamo essere come Lui, essere misericordiosi nel 

modo che Lui è misericordioso. …ed Egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non è questo incoraggiante? 

Se siamo disposti a far Dio parte della nostra vita quotidiana (non importa quale sia la nostra 

attività in un dato giorno, ma ogni giorno), qui dice che Dio raddrizzerà i nostri sentieri. Ma come 
fa Dio questo? Ebbene, Dio può darci il Suo favore. Attraverso il potere del Suo spirito santo Dio 

guiderà il nostro modo di pensare. 

Lo scopo della vita richiede che noi si faccia delle scelte a prescindere in quale ambiente ci 

troviamo. Come agiremo in un dato ambiente? Noi tutti saremo provati con il fuoco. Certe cose 
sono difficili. Certe cose sono molto difficili. Sappiamo ciò che è giusto e ciò che non è giusto, ma 

a causa della nostra debolezza noi scegliamo le cose sbagliate. Ma Dio ci rimetterà alla prova per 

vedere cosa faremo. So che ho spesso fallito spesso certe prove. So pure che quelle prove faranno 

ritorno fin quando io non sceglierò ciò che è giusto. A quel punto sarò provato in qualcos’altro. È 

fatta di questo la nostra vita, di essere messi alla prova. 
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Ora, quando si considera l’essere messi alla prova, questo è particolarmente vero quando si tratta 

delle dottrine. Le dottrine hanno messo a prova la Chiesa. Noi siamo stati chiamati in un Corpo. 

Questa è la Chiesa di Dio. Noi portiamo il nome di Dio. Le prove più grandi sono quelle dottrinali. 

Sì, ci sono le prove fisiche: “Ah, la famiglia sta facendo questo o sta facendo quello, oppure ci 

sono dei problemi al lavoro.” Sì, queste sono prove, ma la vera prova è la verità. Noi veniamo 
provati quando la verità viene introdotta nella Chiesa, nei casi in cui pensiamo di saperla tutta, 

come quando la Pentecoste veniva osservata il lunedì (non ero ancora nella Chiesa allora), ma si 

viene messi alla prova quando Dio dice siete sbagliati, questa è la verità. Questa è la prova. Come 

reagiremo? Cosa metteremo prima di Dio? Il nostro punto di vista – la nostra opinione? O 

metteremo prima Dio, credendo ciò che Dio dice attraverso Cristo, e Cristo attraverso un 
apostolo? È questa la prova. Vediamo, quindi, che le dottrine mettono alla prova. 

Non c’è mai stata una dottrina che non abbia messo alla prova, almeno fino a un certo punto. 

Pagare la decima mette alla prova. È tuttora vero sebbene essa sia una delle prime verità 

rivelate. La decima mette veramente alla prova. L’osservanza del Sabato mette alla prova. Il 
nome della Chiesa prova la gente. È vero. Ne rimarreste sorpresi. Chiesa di Dio – PKG, Chiesa di 

Dio, Chiesa di Dio Universale. Hanno tutte messo alla prova la gente. I cambiamenti di nome 

mettono alla prova. È semplicemente così. 

Quando facciamo un elenco delle dottrine, vediamo che queste mettono alla prova. L’ordinazione 
delle donne – prova. Il giusto posto delle donne – prova. Credo che queste abbiano messo alla 

prova la maggior parte degli uomini perché siamo cresciuti in una cultura contraria a queste cose, 

una cultura in cui le donne erano considerate secondarie. Questo è stato il comportamento degli 

uomini. Ebbene, hanno messo alla prova. Dovete essere pronti per ulteriori prove. L’unico modo 

che possiamo superare queste prove è se rimaniamo vicini a Dio, come fa il koala con la sua forte 
presa sul tronco dell’albero. Dormono in quella posizione per 24 ore. Cosa incredibile. Ma noi non 

dobbiamo addormentarci, naturalmente, ma fa vedere che è possibile afferrare strettamente. In 

questo caso è l’albero che salva; è la verità che ci salva. 

La verità ci libera dalle vie del mondo. Loro non ce l’hanno. Se ci pensate, Dio guiderà i nostri 
passi nella verità. So che la maggior parte di noi ha provato a dare la verità ad altri. Non 

funziona. È impossibile. Non hanno lo spirito di Dio. Non possono conoscerla o capirla o vederla, 

ma per noi è possibile. 

Versetto 7 – Non ritenerti savio ai tuoi occhi… Di non pensare di saper meglio o di capire 
qualcosa in modo speciale. … temi l'Eterno, rispetta l’Eterno, l’unico vero Dio. Di non mettere 

alcuna cosa prima di Lui. Dio va temuto, va rispettato; Lui illumina il nostro sentiero. … e ritirati 
dal male. Con questa espressione viene inteso di superare se stessi. 
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La Bibbia parla del ritirarsi dal male. Di sfuggirlo! Fuggitelo! Fuggire il male è quello che fece 
Giuseppe. Fu afferrato, e fuggendo e lasciò il suo indumento indietro. Scappa via! È quello che 

noi dobbiamo fare con il peccato. Ora, noi tutti pecchiamo, ma dobbiamo sfuggirlo. Dobbiamo 

sforzarci a superarlo, dobbiamo lottarlo. È ovvio che nella nostra vita siamo in grado di fuggire da 

certi ambienti. È veramente possibile. Lì per lì può sembrare difficile. Sono certo che Giuseppe 

non si indugiò nei pensieri del tipo: “Oh, chissà cosa farà Potifar. Perderò il mio lavoro. Potifar è il 
padrone e tutto… No. È peccato – fuggi! Fuori! Le conseguenze? Il carcere. 

Se sappiamo di trovarci in ambienti malvagi, ne dobbiamo uscire. Dio è capace di darci un lavoro 

quando e dove vuole. Lui ci può dare un reddito da fonti da noi sconosciute. Pensiamo sempre di 

conoscere la risposta ad ogni cosa. Il fatto è che non sappiamo nulla in paragone a ciò che Dio può 
fare. Lui ci può innalzare o metterci al nostro posto. 

 È una stupidità il mettere alcuna cosa prima di Dio. È una stupidità fare questo. Si chiama la 

mente umana.  

Levitico 26:1 – Non vi farete idoli, non vi erigerete immagini scolpite o alcuna stele e non 
collocherete nel vostro paese alcuna pietra ornata di figure, per prostrarvi davanti ad essa; 
poiché io sono l'Eterno, il vostro Dio. “Io sono l’Eterno, il vostro Elohim.” Ce n’è solo uno. 

Qui dei brani per farvi stare in guardia. Esodo 32:30 – L'indomani Mosè disse al popolo: Voi 
avete commesso un grande peccato… Il mettere alcuna cosa prima di Dio e fare affidamento in 

qualcos’altro è un grande peccato. Fare affidamento in una zampa di coniglio è un peccato, 

naturalmente. La gente non lo vede in questo modo. No, non è altro che una piccola zampa di 

coniglio. Ce l’hanno appesa sullo specchietto retrovisore. Fare così è peccato. È riporre la fiducia 

in qualcos’altro. 

Quando si considera la stregoneria, la lettura di tarocchi, i segni zodiacali, le camicie fortunate, 

qualsiasi cosa fortunata, tutto questo è peccato perché è fare affidamento in qualcos’altro. È 

mettere qualcos’altro prima di Dio. 

… ma ora io salirò all'Eterno; forse potrò fare espiazione per il vostro peccato. Mosè dunque 
ritornò dall'Eterno e disse: Ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato… Non ci 

rendiamo conto che se veniamo fuori con le proprie dottrine o con una propria interpretazione su 

ciò che è vero… Capite…se mettiamo in disparte ciò che ci vien detto o se pensiamo che questo 

non si applica a me, che fare questo è peccato. È un grande peccato perché trasgrediamo ciò che 
Dio ha dato. Dio ci metterà alla prova dandoci la verità. Ci metterà alla prova dandoci la verità. 

… e si è fatto un dio d'oro. Ciò nonostante ora, ti prego, perdona il loro peccato; se no deh, 
cancellami dal Tuo libro che hai scritto! Dubito che ci sarebbero molti altri, al di fuori di quelli 

che hanno lo spirito santo di Dio, che sarebbero disposti a fare una dichiarazione di questo tipo, 
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di essere disposti a rinunciare alla vita per il bene di qualcun altro. Sappiamo che Cristo diede la 
sua vita per il bene degli altri. Ma qui vediamo Mosè che dice, bene, falla finita con me se non li 

vuoi perdonare. Questa è una reazione incredibile che solo Dio può mettere nell’animo.  

Neemia 9:5. Questo riguarda il dare tutto il riconoscimento a Dio. Si tratta di un modo di 

pensare. Riguarda un modo di pensare in ogni cosa che ha luogo. Se coinvolgiamo Dio nella nostra 
vita ogni giorno e ci troviamo in un ambiente del lavoro o in qualche altro ambiente per un 

considerevole periodo di tempo, questo riguarda il dare il merito a Dio, vivendo con 

un’autodisciplina, riflettendo su questo. 

Versetto 5 – Alzatevi e benedite l'Eterno, il vostro Dio, d'eternità in eternità! Si benedica il 
nome Tuo glorioso… Perché noi portiamo il nome di Dio, facciamo parte del Corpo di Cristo. Si 
benedica il nome Tuo glorioso che è esaltato al disopra di ogni benedizione e lode!   

Versetto 6 – Tu solo sei l'Eterno! Quindi è uno solo. Tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutto 
il loro esercito… Dio ha fatto tutto. …la terra e tutto ciò che sta su di essa, i mari e tutto ciò 
che è in essi. Tu conservi in vita tutte queste cose… Ora, questa è la parte incredibile. Dio 

conserva. Dio conserva la nostra vita, Dio conserva la nostra vita nella Chiesa, e provvede il modo 

in cui possiamo farlo. Lo possiamo fare attraverso il potere del Suo spirito santo e della verità. I 

due sono connessi. Non è possibile separare lo spirito santo di Dio dalla verità. Non è possibile. 

Ci sono persone che se ne sono andate dalla Chiesa con una dottrina diversa e credono di avere lo 

spirito santo di Dio. Non è vero perché c’è solo una vera Chiesa – la Chiesa di Dio. C’è un insieme 

di verità: la verità. E sono queste che ci rendono liberi. E la libertà che ci mantiene come parte 

del Corpo. Se abbiamo lo spirito di Dio crederemo la verità. Se non abbiamo lo spirito di Dio non 

crederemo la verità. Sembra semplice ma è vero. È così che funziona.  

Tu conservi in vita tutte queste cose, e l'esercito (gli angeli) dei cieli Ti adora. Gli angeli che 

sono in unità con Dio. Ma quelli che sono su questa terra in ribellione… Perché ci sono angeli dei 

cieli sulla terra. Noi li chiamiamo “angeli buoni,” perché ci sono gli angeli malvagi. Ci sono anche 

gli angeli malvagi su questa terra, angeli che cercano di distruggere voi e me. Distruggere una 
vita fisica ha per loro nessun significato. A loro piace distruggere ciò che Dio ha fatto. Possiamo 

vedere, attraverso le conseguenze della sua ribellione, che Satana ebbe un grande potere per 

distruggere ogni cosa molto rapidamente. Il suo fu un grande potere.  

Potrà non avere un simile potere adesso, man mano che Dio ritira il potere da lui, ma gli spiriti 
malvagi hanno grande potere. Il loro potere è di ingannare. È nell’inganno. Se pensiamo al 

“principe del potere dell’aria,” questo vuol dire che lui “inganna il mondo intero.” Tutto il mondo 

è ingannato. Non potremmo certo dirlo alla gente perché penserebbe che siamo casi di 

manicomio e molto farisaici, ma è vero. Il mondo è pieno di inganno. Tutto là fuori è inganno. 
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Noi non siamo ingannati. Non siamo ingannati per via della verità. Quando studiamo le verità è 
interessante rendersi conto quanto siamo diversi. Per esempio, l’essere umano non possiede 

un’anima eterna…ossia, quando muore non va in cielo. La gente vive una vita con questo in 

mente. 

Essa è riluttante nell’uccidere certe persone molto perverse perché crede di poter salvarle. 
Perché, capite, se vengono uccise senza aver dato qualche segno di pentimento, finiranno in un 

fuoco nell’inferno avendo un’anima eterna e, quindi, questo significa che saranno punite per 

un’eternità.  

Si può quindi capire perché la gente pensa in un certo modo. Non vogliono farlo. Mettono in 
carcere per 10 anni stupratori ed assassini solo per poi rimetterli in libertà, e in un breve tempo 

commettono di nuovo gli stessi crimini. Cercano di riabilitarli. Tutto questo dovuto a un credo che 

l’essere umano possiede quest’anima immortale; quindi non si può mettere a morte un criminale 

perché vive solo una volta. 

La verità ci rende liberi – l’essere umano vive due volte. Non è questa una cosa incredibile? Noi 

abbiamo un approccio diverso alla vita perché sappiamo. Sappiamo che la stragrande maggioranza 

vivrà due volte e che il suo momento non è questo. 6.000 anni di autogoverno umano e cosa 

vediamo? È difficile guardare ciò che succede nel mondo. È veramente difficile guardare. La 

perversione non fa che peggiorare. L’inganno sta peggiorando. Ma, ciononostante, la gente 
continua a vivere la sua vita credendo in questo. Noi ne siamo liberi. 

Quando qualcuno muore in un incidente stradale… Penso di sembrare insensibile, duro; questa è 

la mia personalità. Questo è in gran parte dovuto al fatto che credo Dio. Perciò, quando una 

persona muore, io credo che essa sarà resuscitata e quindi non ha grande importanza se uno 
muore, sia che abbia un anno o novant’anni, perché credo Dio. Saranno resuscitati in un certo 

punto nel tempo; saranno resuscitati a meno che non abbiano commesso il peccato 

imperdonabile. Ma alla stragrande maggioranza sarà data un’altra opportunità. 

  

Ora, questa è libertà. È audacia. È fiducia. Andare a un funerale significa ben poco. Senti pena 
per le persone che sono rimaste sole con il loro dolore, perché ora è venuta a mancare una parte 

della loro vita, ma per noi è diverso, non è così? Noi pensiamo: “Okay, saranno resuscitati e 

goderanno una bellissima vita di cento anni.” Cento anni di pace, sarà una cosa incredibile. 

Stanno meglio morti. 

Certo non si può andare in giro e dire: “Ah, starai meglio morto.” Un incidente stradale, un’intera 

famiglia perisce. Suona terribile! E dalla prospettiva umana è tragico, ma da quella spirituale la 

famiglia sarà avvantaggiata perché non sarà più nel mezzo dell’inganno. Un giorno sarà nella 

verità. Conoscerà le verità che noi conosciamo. Non è incredibile? Sapranno quello che sappiamo 

noi. Sarà data loro la verità e avranno il tempo per impararla. 
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Versetto 7 – Tu sei l'Eterno, il Dio che ha scelto Abramo… Dio ha scelto e chiamato voi e me. 

Chris ed io stavamo riflettendo quanto sia incredibile che, da tutta la Chiesa nel Western 

Australia, dove vivevamo, nel momento attuale siamo gli unici che Dio sta usando nella verità. È 

così anche con voi. Dio vi ha chiamato e sta lavorando e plasmando in noi qualcosa di cui in realtà 

siamo ignari. In realtà io non lo so. L’unica cosa che so è quello che devo fare, ciò che mi sforzo 
di fare. 

Dio quindi scelse Abrahamo (Abramo) per uno scopo. Ha chiamato anche noi per uno scopo. 

Quando lui fu chiamato e lasciò la sua città, pensate sapesse cosa lo aspettava lungo il cammino? 

Non ne aveva alcuna idea. Gli fu detto di lasciare e partire. … lo hai fatto uscire da Ur dei 
Caldei e gli hai dato il nome di Abrahamo. Ora, quando gli fu dato il suo nuovo nome, pensate 

forse che si sedette e pensò: “Ah, le cose andranno così. Sara ed io avremo dei figli e da questo 

ne risulterà Israele, poi nel tempo della fine ci sarà una Chiesa e i miei discendenti…” Lui non 

sapeva nulla di queste cose. Lui era come noi ora. Noi viviamo di giorno in giorno senza sapere 

cosa ci aspetta il giorno dopo. Potrebbe essere qualcosa di buono o di non buono. A livello 
spirituale è tutto buono ma fisicamente qualche volta dobbiamo attraversare certe cose 

fisicamente per una buona ragione, per scopi spirituali. La nostra tendenza sarebbe di dire: “Oh, 

non è cosa buona.” No, potrebbe essere buona. Potrebbe essere buona o potrebbe essere non 

buona. 

Vincere la lotteria non è una cosa buona, ma la nostra natura umana direbbe: “È una cosa 

buona!” No, sarebbe un male avere tanto denaro così, perché in tale caso su cosa facciamo 

affidamento? Sul conto in banca. Mettiamo Dio da parte. Mettiamo qualcos’altro prima di Dio su 

cui facciamo affidamento, come in Egitto. È vero? “Denaro in banca. È in questo che io mi fido. 

Quindi, non importa cosa possa succedere, quando c’è un po’ di recessione io sarò a posto.” 
Potete vedere quanto sia facile per l’essere umano fare affidamento in qualcos’altro, perché è 

questo che facciamo. 

Versetto 8 – Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a Te, e così deve essere con noi. 

Dobbiamo essere fedeli e credere la verità, e hai stabilito un patto con lui, per dare alla sua 
discendenza il paese dei Cananei, degli Hittei, degli Amorei, dei Perezei, dei Gebusei e dei 
Ghirgasei; Tu hai adempiuto la Tua parola, perché Sei giusto. Questo è ciò che Dio fece. Si 

ritorna al grande potere di Dio. Esiste un vero Dio con il potere di fare questo. Non c’era uomo 

che avrebbe potuto fare ciò di cui qui sta parlando. 

Versetto 9 – Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e hai udito il loro grido presso 
il Mar Rosso. Hai operato miracoli e prodigi contro il Faraone, cosa che Egli fece con le 

piaghe, contro tutti i suoi servi e contro tutto il popolo del suo paese, perché sapevi che essi 
avevano trattato i nostri padri con insolenza, parlando di Israele. Così Ti sei fatto un nome 
che rimane anche oggi. È così anche oggi stesso. Tutto il merito e tutta la gloria sia di Dio. Noi 
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solo sappiamo quello che sappiamo perché Dio ci ha chiamato per saperlo. Abbiamo, e 
conosciamo la verità, perché Dio l’ha data. Non è affatto per opera nostra. L’unica cosa che 

abbiamo fatto è scegliere di seguire la guida di Dio, il Suo spirito; in questo abbiamo una scelta. 

Versetto 11 – Tu hai diviso il mare davanti a loro, ed essi sono passati in mezzo al mare 
sull'asciutto, mentre invece Tu precipitavi nell'abisso i loro inseguitori come una pietra in 
acque impetuose. Nel Mar Rosso. Potete immaginare trovarvi là, in quella situazione? Ora, per 

noi sarebbe un po’ diverso perché abbiamo lo spirito di Dio. Se fossimo stati là, vedendo tutto 

quello, sarebbe rimasto inciso nel nostro cervello. Ma per Israele carnale l’impattò non durò a 

lungo. Arrivati all’altro lato: “Facci un vitello.” Così succede con la mente carnale. 

Versetto 12 – Tu li hai guidati di giorno con una colonna di nuvola e di notte con una colonna 
di fuoco… Solo Dio poteva fare questo. Dio era il loro capo, ma qui stavano cercando Mosè. 

“Dov’è Mosè?” Dio non era nel quadro. Qui vediamo che è Dio che sta facendo tutto ma tuttora 

non gli viene dato alcun merito. 

… per illuminare loro la via… Qual è la luce nostra? La verità. Dobbiamo semplicemente seguire 

la verità, la nostra luce. … su cui camminare.  

Voglio ora fare un salto e voltare ad Isaia 44:6, che conoscerete abbastanza bene. Così dice 
l'Eterno, il re d'Israele… Sappiamo che Dio è Re e Lui ha nominato Giosuè il Cristo come Re dei 
re. … e suo, di Israele, Redentore… Dio è il nostro Redentore. È Lui che salva. Dio ha usato Cristo 

come parte di questo processo del perdono del peccato. 

Allora perché morì Cristo? Perché il peccato potesse essere perdonato. Fu resuscitato a vita per 

rappresentare Dio come Re dei re nel futuro su questa terra. È un quadro meraviglioso. Queste 
cose le sappiamo, ma spesso le prendiamo per scontate. Il mondo non sa nulla di questo. Esso 

crede in cose strane. Noi conosciamo la verità. 

Dio è il nostro Redentore. L’Eterno degli eserciti. Ora, questo è interessante perché stiamo 

esaminando questo nella luce dell’idolatria. Io sono il primo e sono l'ultimo, e all'infuori di me 
non c'è Dio. Non c’è Elohim. “Io sono il primo.” Dio. Eterno. Il primo. “e sono l’ultimo.” Ma che 

cosa ci dice questo? Ci dice che qualsiasi ed ogni cosa che è stata innalzata per rappresentare Dio 

o dei, un’altra famiglia, sarà completamente distrutta. C’è solo una famiglia Elohim, una famiglia 

di Dio. Dio è il primo. Ed è uno solo alla fine. Dio è l’ultimo. Ogni altra cosa sarà rimossa. 

Gli spiriti malvagi che si sono elevati per essere il dio di questo mondo, la famiglia di questo 

mondo, saranno distrutti. Non saranno loro gli ultimi. Dio sarà l’ultimo perché c’è solo una 

famiglia. C’è solo un Dio e la famiglia che Lui ha iniziato, e c’è una fine perché non ci sarà 

nient’altro dopo. Quindi, ogni cosa nel mezzo, vista come in un quadro; qui il primo e qui 

l’ultimo, ogni cosa nel mezzo sarà distrutta, perché ci sarà solo una famiglia, quella di Dio. E noi 
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abbiamo il potenziale e l’opportunità di farne parte. Questo è eccitante! È molto motivante. 
Trovo molto motivante il fatto che abbiamo il potenziale di far parte di questa famiglia, la 

famiglia di Dio. 

All'infuori di me non c'è Dio; non c’è nessun altro Elohim. Non c’è un’altra famiglia. Non esiste 

un’altra famiglia spirituale per cui vale la pena lottare per farne parte. Attraverso il potere dello 
spirito santo di Dio questo è possibile. Per natura noi facciamo parte di un’altra famiglia, la 

famiglia dell’ingannevole, perché noi siamo sotto l’inganno. La mente carnale è ingannata; 

dimora nell’inganno. 

Versetto 7 – E chi può proclamare come faccio Io? Quando Dio proclama qualcosa, chi è capace 
di adempierla? Chi può farlo? Solo Lui. Nessun altro può farlo. Satana e i demoni possono 

proclamare qualcosa ma devono, ciononostante, sempre ricevere il potere ed il permesso di farlo. 

Loro desiderano distruggere voi e me, membri del Corpo di Cristo. Possono farlo? No, perché Dio 

non lo permette. Perciò, quando ci si pensa, essi sono in realtà senza potere. Hanno potere, ma 

devono ricevere il permesso di usarlo. Il loro potere sta essendo rimosso. Se Dio rimovesse la Sua 
mano protettiva, cosa che non farà, noi saremmo distrutti molto rapidamente. Ma la Chiesa di Dio 

continuerà. Dio dice: “E chi può proclamare come faccio Io?” Dio ha detto che la Sua Chiesa 

durerà. Niente cambierà questo. C’è solo un Dio con il potere di farlo. Questo è Yahweh Elohim. 

Lo proclami pure… Dio sta dicendo: “C’è forse qualcun altro? Che lo proclami. Che faccia una 
dichiarazione.” … lo dichiari e ne fornisca le prove davanti a Me… Fatemi vedere. Fatemi 

vedere cosa dite che vorrete fare e fatemi vedere che avete il potere di farlo.” Nessuno ha il 

potere. 

… da quando ho stabilito questo popolo antico, annuncino loro le cose che avverranno e gli 
avvenimenti che avranno luogo. In altre parole: “Okay, voi dite di sapere tutto questo, ebbene, 

mettete le vostre carte in tavola e fatemi vedere, e poi fatemi vedere se siete capaci di 

compierlo.” Ma Dio può arrivare subito al dunque molto semplicemente. Come con la parabola 

dell’uomo che si mette a costruire una torre e anche dei fienili per metterci più grano e “Oh, 

quest’anno avrò un grande raccolto e quindi costruirò un fienile, e poi un altro fienile…” e Dio 
dice: “Stolto. Sei uno stolto. Stanotte ti toglierò la vita.” È una stupidità pensare che noi si abbia 

potere. Non abbiamo alcun potere. Non abbiamo alcun potere sulla vita o sulla morte. Solo Dio ce 

l’ha. 

Dio, quindi, sta qui sfidando gli esseri umani dicendo: “Bene, fatemi vedere cosa siete in grado di 
fare.” Richiede potere il poterlo fare. Ebbene, voi non l’avete. Pensate di averlo, ma non lo 

avete. 

Versetto 8 – Non spaventatevi, non temete! Non te l'ho forse annunciato e dichiarato da 
tempo? Voi siete Miei testimoni. C'è forse un Dio all'infuori di Me? In altre parole, c’è solo un 
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Dio. “C’è un Dio all’infuori di Me?” No, non c’è. Il primo comandamento dice che c’è un solo Dio. 
È il primo comandamento. Non c'è altra Rocca; non ne conosco alcuna. Non c’è nulla. C’è solo 

Dio. L’idolatria è follia. 

Versetto 9 – Quelli che fabbricano immagini scolpite sono tutti vanità. Non lo posso 

enfatizzare di più. È Dio che lo sta dicendo. Perciò, a chiunque voglia mettere qualcosa al posto 

di Dio, una zampa di coniglio o un numero fortunato, le carte di tarocchi ed ogni cosa del genere, 
è tutto vanità, privo di potere, totalmente privo di potere. Le loro cose più preziose non 
giovano a nulla; sono i loro propri testimoni. Penso che questa sia una dichiarazione brillante, 

“Sono i loro propri testimoni.” Sono buoni per niente. Okay, avete lì qualcosa. Fatemi vedere il 

suo potere. La testimonianza è che è buono per niente. Tutte queste cose non possono far niente. 

Ora ci avviciniamo al termine. Colossesi 3:5. Fare affidamento e dare merito a qualsiasi altra cosa 
al di fuori di Dio è peccato. Questa è una cosa che dobbiamo superare. Affidiamoci a Dio. 

Dobbiamo conquistare “l’io” ed imparare a riporre la nostra fiducia in Dio. Dico “imparare” 

perché questo deve essere imparato. Dobbiamo imparare a vivere in questo modo perché per 

natura facciamo affidamento su noi stessi, pensiamo ai nostri interessi, proteggiamo noi stessi 

(pensiamo di così fare). 

Colossesi 3:5 – Fate dunque morire le vostre membra… Ossia, far morire le cose nella nostra 

natura, i desideri delle nostre menti. …che sono sulla terra… Dobbiamo disfarci delle cose nella 

mente che innalziamo come idoli perché le mettiamo prima di Dio. Dio ci dice di non fare queste 

cose ma noi le facciamo, e questo significa che mettiamo su un idolo. È come dire a Dio: “No, 

voglio qualcosa di diverso. Metto qualcosa… Seguo questo cammino, non il Tuo cammino.” 
Facciamo così per natura. 

… fornicazione, un rapporto illegittimo in base alla parola di Dio. … impurità, passioni, desideri 

sbagliati, desideri cattivi e avidità, il mettere qualcosa prima di Dio, che è idolatria. Quando 

bramiamo qualcosa, noi la mettiamo prima di Dio. È un idolo. La innalziamo come idolo.  

Versetto 6 – per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza, sull’umanità, fra 
cui un tempo camminaste anche voi, quando vivevate in esse. Siamo stati chiamati per uscire 

da queste cose, ad uscire dall’idolatria. Siamo stati chiamati ad uscire da un tipo di schiavitù, da 

una cattività della mente. 

Isaia 45:5. Questo lo conoscete bene. È connesso con la Verità #42. Isaia 45:5 – Io sono l'Eterno 
e non c'è alcun altro; fuori di Me non c'è Dio. Dio quindi dice che Lui è il primo e l’ultimo, il 
principio e la fine. Tutto ciò che si trova nel mezzo può essere abolito. C’è solo un Dio. Noi 

dobbiamo veramente credere questo e riporre la nostra fiducia in Dio. Perché se veramente lo 

crediamo, allora crederemo che solo Dio ha il potere e che ogni altra cosa è temporanea. Solo Dio 

ha il potere. Affidiamoci a Lui. 

Questo però non vuol dire che le cose andranno sempre perfettamente per noi, ma è un modo di 

pensare. Dio vuol sapere come in realtà pensiamo. In che cosa riponiamo la nostra fiducia? 

Facciamo affidamento nel nostro conto in banca? Facciamo affidamento nella scorta che abbiamo 
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messo da parte, oppure sul generatore o su una scorta di benzina? È in questo che facciamo 
veramente affidamento? Dobbiamo essere equilibrati in questo. Dovremmo prepararci nel modo 

necessario come Dio ha detto, per un periodo da due a tre mesi. E persino allora, dovremmo 

affidarci a Dio. Per quanto ne sappiamo, tutta la scorta potrebbe svanire in un giorno. 

… fuori di Me non c'è Dio. Solo un Dio. Ti ho cinto, anche se non Mi conoscevi… L’umanità non 
ha conosciuto Dio come Creatore. Noi conosciamo Dio e sappiamo che ci ha creato. Egli ci ha dato 

la mente che abbiamo e poi il Suo spirito santo in modo che noi si possa pensare diversamente. È 

un quadro bellissimo. 

Versetto 6 – … perché dall'est all'ovest si riconosca che non c'è nessun Dio fuori di Me. Io 
sono l'Eterno e non c'è alcun altro.  

Mentre voltate a Rivelazione 21:6 voglio leggere la Verità #7. Questa verità dice: “Chi e cosa è 

Dio? Dio è una Famiglia nella quale noi si può nascere.” Attualmente noi siamo figli generati da 

Dio perché abbiamo lo spirito santo di Dio. Senza lo spirito santo di Dio non siamo figli generati di 
Dio. Solo coloro che hanno lo spirito santo di Dio sono figli di Dio. Nel mondo c’è gente che dice di 

essere rinata e altri tipi di stupidezze. Non è vero. È solo per mezzo del potere dello spirito santo 

di Dio che noi siamo figli generati da Dio. Questo vuol dire che, essendo generati, noi attendiamo 

la nostra nascita. Siamo eredi di una promessa, pronti a ricevere in eredità. Non ce l’abbiamo 

ancora. Cristo l’ha già ricevuta. Noi no. 

“Lo Spirito di Dio rende testimonianza al nostro spirito,” alla nostra mente. Esso è presente anche 

nel resto dell’umanità, ma ha bisogno che le sia data lo spirito di Dio. Questo richiede l’essere 

chiamati “… che noi siamo figli di Dio.” Questa è una cosa incredibile. Noi siamo separati. Siamo 

speciali a Dio e a nessun altro. È così con ognuno nel Corpo di Cristo che ha lo spirito di Dio. Noi 
siamo fratelli e sorelle in Cristo. Dovremmo rispettare e amare l’un l’altro. Apparteniamo tutti a 

Dio per uno scopo. 

Rivelazione 21:6 – E mi disse (Dio) ancora: È fatto! Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la 
fine; a chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Non avremo mai sete. Non 
ci sarà una fine. Verrà data in dono perché avremo una nuova mente. 

È difficile per noi immaginare come deve essere il pensare in un modo diverso dal nostro, perché 

si tratta di una mente diversa, uno spirito diverso. La nostra è una mente naturale, carnale, con 

uno spirito, e quindi sappiamo più o meno come pensiamo, cosa pensiamo, ma la mente che ci 
sarà data sarà totalmente priva dell’aspetto carnale e sarà quindi impossibile per noi peccare. 

Sarà la mente di Dio, e Dio non può peccare. 

È persino difficile per noi immaginare che questo potrà avverarsi con noi, ma al nostro 

cambiamento penseremo in modo molto diverso a causa dell’assenza della natura carnale. Non ci 
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sarà nessun egoismo. La nostra natura sarà come quella di Dio. Ameremo. Penseremo in questo 
modo, con la mente di Dio. È in realtà difficile comprendere quando la nostra mente è carnale, 

ma è questo a cui miriamo, una mente totalmente diversa, la mente di Cristo, la mente di Dio, la 

parola di Dio, la verità, senza errore. La nostra mente sarà cambiata se aneliamo la mente di Dio 

invece della nostra. Avrà luogo. È garantito. 

Versetto 7 – Chi vince… È questa la battaglia. È questo che deve succedere. Dobbiamo superare 

questa mente, queste lussurie, desideri ed egoismo. Dobbiamo conquistare la nostra natura. … 

erediterà tutte le cose… Saremo cambiati a spirito e penseremo come Dio. … e Io sarò per lui 
Dio ed egli sarà per Me figlio.  
  
 Se ricordate, la scrittura dice che Caino uccise Abele e Dio sapeva che Caino aveva un 

atteggiamento brutto. E cosa gli disse Dio? Tu lo devi dominare. Devi lottare il tuo atteggiamento. 

Ed è così per noi. Noi dobbiamo dominare. Dobbiamo lottare i desideri ed i pensieri sbagliati in 

noi. Dominare! Lo possiamo fare per mezzo del potere dello spirito santo di Dio. Caino non poteva 

farlo in quanto carnale. Noi invece possiamo. Noi possiamo dominare il nostro egoismo ma 
dobbiamo scegliere di farlo. Se viviamo la nostra vita scegliendo questo modo, arriverà il 

momento che ci sarà data questa nuova mente. Che grande cosa!  

Immaginate non avere il peccato nella mente. Non vi entusiasma solo a pensarci? A me, sì! Essere 

senza peccato, senza cattiva volontà. È incredibile! Attendo ansiosamente essere cambiato. 

Noi siamo ora chiamati con lo scopo di trasformare la mente. Dobbiamo dominare, conquistare la 

nostra natura. Ma se non lo facciamo… Ma se non lo facciamo per i codardi… Cos’è un codardo? 

Uno che fugge dalla battaglia. Se noi fuggiamo dalla battaglia che abbiamo davanti a noi, siamo 

dei codardi… dei codardi.  … gl'increduli, se non crediamo la verità, siamo degli increduli … 
gl'immondi, gli omicidi, di cattiva volontà, i fornicatori, un comportamento al di fuori di ciò 

che Dio dichiara è corretto in un rapporto, i maghi, il fare affidamento in qualcos’altro, gli 
idolatri e tutti i bugiardi… Chiunque mente su queste cose, chiunque mente a se stesso. Un 

bugiardo è uno che non crede che abbia bisogno di cambiare. È mentire a se stesso. Se pensiamo 

che non abbiamo bisogno di cambiare, stiamo mentendo a noi stessi. Siamo dei bugiardi. 

… la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è il risultato del giudizio. Noi 

siamo ora sotto giudizio. La Chiesa di Dio è sotto giudizio, veniamo giudicati. Se non giudichiamo 

noi stessi, se non conquistiamo e dominiamo il nostro egoismo per mezzo del potere dello spirito 

santo di Dio, siamo noi allora a decidere il nostro giudizio. Dio ha istituito una legge – giustizia o 
malvagità – scegli una di queste. Il risultato: giustizia, vita con una mente diversa. Ma se uno 

vuole scegliere la via carnale? Il risultato? Un fuoco che distrugge, che è la morte seconda. La 

scelta è nostra. 
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Fratelli, il Dio è uno. Dio Padre è Yahweh Elohim e solo Lui è esistito eternamente. Lui è il primo 
e Lui sarà l’ultimo.
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