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La scorsa settimana abbiamo avuto la 5° parte della serie di sermoni Affidatevi a Dio, con la 

quale abbiamo terminato quella serie di sermoni. Oggi continueremo a parlare dello stesso 
argomento ma in un'altra serie con un altro titolo. La ragione è che non voglio una lunga serie di 

sermoni, poiché a volte ciò può distrarre dal soggetto dei sermoni, dalle parti che dovrebbero 

ricevere più enfasi. Ed è così il caso con questo oggi.  

  

Oggi continueremo con lo stesso tema, sul fatto che dobbiamo imparare a fidarci di più in Dio. Ma 
il focus di questa nuova serie è davvero unico, perché parleremo del tema della guarigione. Il 

titolo del sermone di oggi è La Guarigione e Fiducia in Dio. Questa sarà la 1° parte.  

  

Siamo arrivati all'ultimo aspetto su cui ci concentreremo, sul quale dobbiamo riporre più fiducia 

in Dio. Sto parlando della nostra salute, della guarigione. Durante l'era di Filadelfia, la Chiesa 
dovette fare grandi cambiamenti in merito a tale questione. Cose che erano necessarie per 

affrontare. Ma è nelle mani di Dio portarci ad un altro livello di comprensione o di darci una 

maggiore comprensione su un problema. Certe cose che accadevano nella Chiesa non sembravano 

corrette, ma allora non avevamo le risposte. Col tempo, però, Dio ci ha aiutato a capire meglio 

ciò che abbiamo vissuto e perché l'abbiamo vissuto, perché abbiamo passato le cose che abbiamo 
attraversato. Dio mette sempre ad uso i cambiamenti, le cose che stiamo vivendo. Perché non 

comprendiamo l'intera verità e facciamo cose che non sono corrette, che non sono appropriate. E 

Dio ci insegna attraverso questo processo. Nel tempo ci dà una maggiore comprensione spirituale, 

qualcosa che non potremmo sviluppare in nessun altro modo.  

  
È incredibile come Dio abbia lavorato con noi, con la Chiesa, da quando iniziò a restaurare la 

verità attraverso il Sig. Armstrong negli anni 30. Ma è anche sorprendente come Dio lavori con noi 

individualmente. Perché lavora con noi in questo modo. Ci sono cose che tutti noi attraversiamo, 

in modi diversi e in tempi diversi, ma se continuiamo a pentirci e a cercare Dio, in modo che Egli 

possa guidarci e mostrarci la direzione da seguire, Lui userà le cose che accadranno a noi o le 
cose che facciamo in modo non corretto, per aiutarci ad avere un buon senso ed equilibrio, per 

vivere più completamente nel Suo modo di vita ed arrivare ad una maggior convinzione del suo 

valore.  

  

E non si tratta solo di dire no a certe cose, a cambiare certe cose. Quando Dio ci chiama, la prima 
cosa che facciamo è dire di no alla domenica e di dire sì al Sabato. Ma ci vuole tempo per capire 

il perché del Sabato, il perché del settimo giorno, cosa esso significhi veramente. Ho visto la 

Chiesa crescere in questo nel corso del tempo. Non si tratta solo di osservare il settimo giorno, 

ma anche di essere diventare sempre più convinti in questo, del modo di vivere di Dio, man mano 

che cresciamo. Questo non avviene da un giorno all'altro, non accade solo perché fai ciò che Dio 
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dice, perché Dio lo dice. Questo è corretto, ma per capirlo ci vuole tempo. E ad essere onesti, 
questo è un argomento che ci è costato molto tempo per capire.  

Questa è un'area in cui abbiamo dovuto fare grandi cambiamenti nella Chiesa durante l'Era di 

Filadelfia e l'Era di Laodicea. Ciò è stato necessario per raggiungere un maggiore equilibrio e buon 

senso in relazione a questa questione. Ciononostante, ci sono ancora molti nella Chiesa di Dio che 
hanno bisogno di adattare il loro modo di pensare in riguardo a quest'argomento.  

  

Ora leggerò una parte di ciò che ho detto all'inizio della serie di sermoni Affidatevi a Dio (che 

abbiamo finito). Questo ha molto a che fare con il tema della guarigione. "Nella Chiesa di Dio, 

Egli ci insegna ad avere un equilibrio tra fidarsi di Lui e fare ciò che possiamo per noi stessi". E ci 
vuole tempo per crescere in questo, per raggiungere quest'equilibrio. Davvero. Per imparare a 

riporre la nostra fiducia in Dio e a fare ciò che possiamo per noi stessi.  

  

E ora mi vengono in mente molte cose che il Sig. Armstrong disse al riguardo. Penso al lavoro 

stesso. Lui disse che dovremmo fare tutto come se lo stessimo facendo noi stessi. Ma dobbiamo 
capire che Dio è Colui che lo sta svolgendo e dobbiamo avere fiducia in Dio mentre lavoriamo, ma 

dobbiamo dare il tutto e fare tutto il possibile. Questo principio viene messo in risalto anche in 

altre situazioni. Dobbiamo capire come Dio ha lavorato con gli esseri umani. Un esempio di questo 

è l'uso della tecnologia. Dobbiamo avere equilibrio in questo. Perché ora le cose sono diverse 

rispetto ai tempi dei discepoli, della Chiesa primitiva o in qualsiasi altra epoca nella Chiesa. Negli 
ultimi 100, 150, 200 anni le cose hanno cominciato a cambiare nel mondo a causa della 

tecnologia, e questo ha prodotto cambiamenti all'interno della Chiesa e in alcuni degli 

insegnamenti della Chiesa.  

  

"Nella Chiesa di Dio, Egli ci insegna ad avere un equilibrio tra fidarsi di Lui e fare ciò che possiamo 
per noi stessi. Dio ci insegna ad essere sensati in queste cose e ci mette in guardia dal pericolo 

reale quando è potenzialmente davanti a noi, e di sapere quando dobbiamo riporre più 

completamente la nostra fiducia in Lui e fuggire dal riporre la nostra fiducia altrove.” 

Specialmente in noi stessi, perché questa è una nostra tendenza, di solito riponiamo la fiducia in 

noi stessi. 
  

Allora chiesi: "Quanto delle nostre vite mettiamo veramente nelle mani di Dio, sotto la Sua cura, 

perché ci affidiamo a Lui?" E in quella serie di sermoni abbiamo anche parlato di guarigione e di 

chiedere l'unzione quando siamo ammalati. Molti hanno chiesto l'unzione da allora, e questo è 

bene. Perché è così che dovrebbe essere. Dio ci comanda di chiedere l'unzione quando siamo 
malati. Non è un suggerimento, è un ordine. Davvero. E ci sono cose che Dio ci insegna riguardo 

alla Chiesa. Ciò ha a che fare con il governo di Dio all'interno della Chiesa e ciò che Lui ha 

stabilito su come dovremmo fare certe cose persino in qualcosa di una natura fisica come questa.  
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Come il serpente sul bastone. O ascoltiamo Dio e gli obbediamo o facciamo qualcosa di diverso. E 
nel caso del serpente su un bastone era una questione di vita o di morte. Questo qui è un po’ 

diverso.  

  

Questo mi fa pensare al periodo in cui la Chiesa rimanente fu stabilita e Dio iniziò a darci 

l'equilibrio di cui avevamo tanto bisogno in questo tema della guarigione. E molto di questo è 
stato perché durante l'Era di Filadelfia e l'Era di Laodicea il nostro modo di pensare in rispetto 

alla guarigione non era ragionevole, non era equilibrato. Perché per molto tempo l'attenzione era 

molto di più sull’aspetto fisico che spirituale, su ciò che Dio stava insegnando nella Sua parola. 

Perché l'aspetto fisico ci insegna, ci porta a comprendere le cose che sono di natura spirituale, ed 

è così con molte delle cose fisiche. Come con i Giorni Santi. Per esempio, i Giorni dei Pani Azzimi, 
il periodo della Pasqua dell’Eterno, quando prendiamo il pane e vino. Queste cose ci insegnano 

molto. Si tratta di cose fisiche, ma Dio usa queste cose fisiche per insegnarci, per aiutare noi 

esseri umani a iniziare a imparare cose che sono di natura spirituale.  

  

Questo mi fa pensare al tempio. Più impari, più arrivi a conoscere sul tempio, sullo scopo delle 
cose che erano all'interno del tempio, più puoi imparare cose che sono di natura spirituale. 

Perché tutto ciò che Dio mise nel tempio, tutto ciò che era in esso ha uno scopo spirituale. E la 

verità è che non ne sappiamo ancora molto. Ricordo che il Sig. Neff parlò su questo durante una 

Festa dei Tabernacoli, a Dayton. Parlò del tempio, della sua costruzione. Si trattava di qualcosa di 

incredibile e molto complesso, ma il tempio spirituale di Dio è molto più complesso. Ma Dio fece 
sì che gli israeliti costruissero tutte queste cose sul piano fisico, e ogni parte del tempio fisico ha 

a che fare con la Chiesa e con le cose che Dio sta costruendo per il futuro. Tutte queste cose 

hanno un significato spirituale.  

  

Quindi il nostro obiettivo era più fisico che spirituale perché siamo fatti così. Di solito pensiamo 
prima al fisico. Penso al libro di Giovanni. Mi piace tanto il libro di Giovanni perché dall'inizio alla 

fine il tema del libro di Giovanni è che il focus delle persone è per prima cosa sul fisico. Fu così 

con Nicodemo, nel capitolo 3. Cristo gli disse che non poteva comprendere le cose spirituali 

perché non aveva lo spirito di Dio. Questo era fondamentalmente ciò che Cristo gli aveva detto. 

"Non puoi capire le cose di cui sto parlando perché sono cose di natura spirituale". E nel capitolo 
6 Cristo disse loro: "Dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue". Questo li sconcertò 

moltissimo! Giovanni scrisse che dopo questo molti dei discepoli, molte delle persone che allora 

lo seguivano per imparare da lui - non i dodici - smisero di seguirlo. Perché per loro bere del 

sangue era qualcosa che... Fu l’unica cosa che poterono sentire. Non conoscevano ancora il 

significato di ciò che fu detto. Non sapevano cosa volesse dire. Non sapevano della Pasqua, dei 
simboli della Pasqua, che il pane non lievitato rappresenta la sua carne e il vino il suo sangue, 

come noi sappiamo. Non capivano queste cose. E poi pensarono: "Tu sei pazzo! Dio ci dice di non 

bere sangue."  
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Questo è molto chiaro in Levitico 23. Mi dispiace, in Levitico 16. Penso che questo sia in Levitico 
16, giusto? Deuteronomio 16? Voglio accertare. È passato così tanto tempo da quando ho letto di 

carni pure e impure. Questo è in entrambi i libri. In Deuteronomio e in Levitico. Qualcuno lo 

conosce a memoria? Deuteronomio 16 o Deuteronomio 14? Deuteronomio 14 e Levitico 11! 

Mamma! Non lo so a memoria perché è passato molto tempo dall'ultima volta che l'ho letto. 

Tendiamo a pensare prima al fisico. E poco dopo Giovanni ci racconta della donna che era andata 
a cercare l'acqua nel pozzo. Mi piace tanto questa storia. Cristo le parlò dell'acqua della vita, le 

disse che se ne bevesse non avrebbe più avuto sete. Lei voleva quell'acqua perché poi non 

avrebbe dovuto più recarsi al pozzo ogni giorno. Sono buffe le cose che facciamo noi umani, il 

nostro modo di pensare. E questo è ciò che possiamo vedere in tutto il libro di Giovanni. Lo stesso 

vale per il tema della guarigione. Siamo esseri umani fisici e ci vuole tempo per imparare cose di 
natura spirituale. Dio ce le dà, ma non può semplicemente mettercele nelle mani. Questo è 

qualcosa che dobbiamo imparare attraverso le esperienze e le cose che attraversiamo. Possiamo 

acquisire conoscenza su questo tema, ma per impararlo, per vederlo, per capirlo veramente a 

livello spirituale, questo richiede del tempo.  

  
Apriamo a Isaia 57, che è dove inizieremo oggi.  

Ripetiamolo: Levitico 11 e Deuteronomio 14, giusto? Bene.  

Isaia 57:13. Amo questi versetti, l'enfasi che Dio dà qui, come vedremo mentre andiamo avanti. 
Perché questo ci dà tutta la storia, ci dice di cosa si tratta in primo luogo. Qualcosa come la 

guarigione fisica, che Dio ci concede individualmente. Dio non l’ha promessa a tutti, in alcun 

modo. La guarigione è qualcosa che Dio può darci, ma individualmente, per scopi diversi e in 

tempi diversi. Ci sono momenti in cui Dio interviene rapidamente. Ci sono momenti in cui Dio non 

interviene affatto. E ci sono momenti in cui Dio ci fa aspettare. Ma sapete cosa? Qualunque sia il 
nostro caso, possiamo imparare da esso se lo sperimentiamo. Possiamo imparare. Possiamo 

imparare da Dio su queste cose a livello spirituale, e non solo a livello fisico. La parte fisica è se 

miglioriamo, se i nostri corpi vengono sanati. C'è molto da imparare. Ma dobbiamo confidare in 

Dio e aspettare che Dio ci insegni, ci plasmi, ci trasformi.  

  
Isaia 57: 13 – Quando griderai, venga a salvarti la folla dei tuoi idoli. Questo, in Isaia 57, vien 

detto in forma di punizione. Gli "idoli" possono essere qualcosa come un esercito. Se una nazione 

si affida al proprio esercito per la sua protezione o in qualcos’altro. Dio sta dicendo: "Avete 

riposto la vostra fiducia in quelle cose e non in Me. Che vengano a salvarvi ora. Non avete voluto 

fidarvi di Me, non mi avete cercato. Bene, molto bene. Che vi liberino i vostri idoli. Vediamo fino 
a dove tutto questo porterà."  

  

Il vento li spazzerà via tutti... Se Dio sta lavorando con qualcuno, che si tratti di una nazione, 

di certi individui o di un intero popolo, come la Chiesa, se ci affidiamo a qualsiasi altra cosa, se 

facciamo qualcosa di diverso da ciò che Dio dice che dobbiamo fare, se cerchiamo qualcosa di 
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diverso da ciò che Dio dice che dovremmo cercare, allora soffriremo. Soffriremo molto. Dio dice 
che col tempo il vento spazzerà via tutto. Quelle cose saranno distrutte, voi sarete distrutti.  

  

... un soffio li porterà via. Ma chi si rifugia in Me possederà il paese… Non sta parlando solo di 

qualcosa di fisico, ma di possedere tutto ciò che Dio ha posto davanti a loro. Avranno ciò che Dio 

vuole che abbiano. E per la Chiesa, avremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno spiritualmente. E più 
tardi riceveremo maggiori benedizioni, saremo trasformati dal fisico allo spirituale. Spirituale e 

fisico. Saremo esseri spirituali ma potremo manifestarci fisicamente. Gli altri saranno in grado di 

vederci fisicamente. Come fu il caso con Cristo. Potevano vederlo quando voleva che lo 

vedessero, e quando no, non potevano vederlo. Perché era nel mondo spirituale perché è lì che 

vive ciò che è spirito. E finché non ci troveremo in quello stato, non potremo capirlo affatto. Ci 
crediamo, ma non possiamo capirlo.  

Ma chi si rifugia in Me possederà il paese ed erediterà, vedete, procede nel dirlo, il Mio santo 
monte... Perché è di questo che si tratta. "il Mio santo monte". Il Monte Sion, il Regno di Dio, 

saremo lì.  

Versetto 14 – E si dirà: Appianate, appianate, preparate la via, rimuovete gli ostacoli dalla 
via del Mio popolo! Anche questa espressione è molto bella. È difficile capirlo in italiano, ma è 

come costruire una strada. Appianare la strada, costruire qualcosa su cui si possa viaggiare. Deve 

essere costruita. Ci vuole tempo per costruire una strada. Ciò che viene solitamente fatto è 
scavare un fossato e usare la terra per livellare il terreno che funge da base per la strada.  

  

Ho visto come hanno costruito alcune strade nel Kansas, dove sono cresciuto. Le costruivano in 

questo modo. Per prima cosa scavavano un fosso e usavano la terra per livellare il terreno. Stiamo 

parlando di strade sterrate, non stiamo parlando... Ma lo stesso metodo viene usato anche per 
costruire altri tipi di strade. Facevano in modo che i veicoli potessero percorrere. E quando piove, 

l'acqua defluisce nel fossato che corre parallelo alla strada.  

  

E dice: Appianate, appianate... Significa costruire qualcosa. Si tratta di lavoro.... Appianate, 

preparate la strada... È di questo che sta qui parlando. Ma noi capiamo che in questo caso si 
tratta del modo di vivere che Dio ci ha dato. Non possiamo semplicemente rimaner seduti. Non 

possiamo semplicemente esistere. Non possiamo fare come fanno i protestanti dopo aver 

ascoltato un sermone, che vanno semplicemente a casa e dimenticano tutto ciò che è stato detto. 

E ciò che è stato detto non ha nulla di spirituale, perciò cosa possono quindi mai fare? Quello che 

fanno è semplicemente seguire una certa routine che non li porta da nessuna parte perché 
durante il resto della settimana vivono come vogliono. Sanno che, qualunque cosa facciano, 

devono solo chiedere il perdono di domenica, come se non fosse successo nulla...  

  

Ricordo un amico che avevo, un amico che era seguace di una certa religione. E non sono mai 

riuscito a capire quell'atteggiamento, quel modo di pensare. Puoi fare tutto ciò che vuoi durante 
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la settimana, qualunque cosa, perché tutto quello che devi fare è andare alla confessione di 
domenica e dire: "Ho fatto questo o quello". È molto semplice! Tutto veniva cancellato e si 

cominciava daccapo.   

  

Versetto 15. Bene, nel versetto precedente dice: … rimuovete gli ostacoli dalla via del Mio 
popolo!  Questo richiede molto lavoro. Dobbiamo lavorare. Nello stesso modo in cui dobbiamo 
lavorare per costruire un percorso, dobbiamo pure lavorare su questo sentiero della vita. Ho 

detto molte volte che dobbiamo combattere per questo modo di vita. Se volete questo modo di 

vivere, ci sono certe cose che dovete fare. Lo capiamo. Questo fa parte della fiducia in Dio. 

Questo inizia quando Dio ci chiama con il Sabato, i Giorni Santi, la decima, essendo fedeli con la 

1a decima e con la 2a decima. Risparmiamo in modo di poter celebrare i Giorni Ganti - 
principalmente la Festa dei Tabernacoli - godendo dell'abbondanza, nel modo in cui Dio vuole che 

noi li si celebri.  

  

E sarò molto sincero con voi. Rimango tuttora senza parole con questo, perché so che ci sono 

persone che ancora non danno la prima decima come dovrebbero. E so anche che ci sono persone 
che non risparmiano la seconda decima come dovrebbero. So che ci sono persone che hanno usato 

i soldi della loro seconda decima per un'emergenza qui e per un'altra emergenza lì. "Questa è 

un'emergenza. Dio capisce se uso questi soldi per far fronte a quest'emergenza. E se non posso 

restituirli, allora vedremo. Forse riceverò dei soldi quest'anno dalla mia dichiarazione dei redditi 

e poi avrò un po’di soldi. "Conosco persone che dicono queste cose: “Otterrò un po' di soldi dalla 
mia dichiarazione dei redditi alla fine dell'anno, e poi posso restituire ciò che ho speso della 

seconda decima.” Ma non li hai fin quando non hai i soldi in mano per sostituirli. Non stai 

risparmiando come Dio dice che dovremmo risparmiare. È la stessa cosa se prendi quel denaro e 

lo dai a Dio e dici: "Eccolo qui". Ma non lo diamo a Lui finché non osserviamo la Festa e usiamo 

quei soldi per questo scopo – per quello che diventa poi un nostro uso legittimo.  
  

La verità è che a volte trovo difficile capirlo. Dio mi chiamò alla Chiesa quando avevo 19 anni. Poi 

dovetti prendere certe decisioni, qualcosa che si deve fare ad un certo punto della vita. Cose di 

cui uno è convinto. E lo si fa perché questa è la parte più basilare dell'obbedienza a Dio. Ma cosa 

succede se non stiamo facendo ciò che Dio dice? Non riesco a capirlo. Non riesco a capire perché 
qualcuno giochi con le stesse cose pur sapendo che questo danneggerà il suo rapporto con Dio. O 

almeno dovrebbe saperlo. Mentire a Dio, giocare con Dio. Questo non funziona. Non funziona.  

Perciò, chiunque stia facendo questo finirà con pagare. Pagherete caramente per questo. In 

questo sermone e nel sermone che ascolterete il settimo giorno della Festa dei Tabernacoli... Ma 
dato che ci troveremo in Olanda, darò quel sermone il Sabato prima della Festa, ma gli altri lo 

ascolteranno solo più tardi. Gli altri dovranno aspettare. Lo ascolteranno prima in Olanda. 

Dobbiamo organizzarci con i sermoni e tutto il resto.  
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Ma vi dico che questo non è il momento di giocare con queste cose. Questo non è il momento di 
giocare con Dio. Davvero. Con tutto ciò che sta accadendo nel mondo ora dovremmo essere sobri. 

Ci sono cose che stanno accadendo in questa nazione in questo momento che non capite dove ci 

porteranno. Non porteranno a nulla di buono. Sarà proprio così. Parlando di una nazione divisa, le 

cose non fanno che peggiorare rapidamente. Stiamo sul punto di distruggere noi stessi. E quando 

certe cose verranno alla luce, che dire dell'economia nel mondo? Che succederà? Cosa succede a 
qualcosa che è già più che gonfiato? Il mercato azionario è già più che gonfiato. Cosa hanno 

detto? Questo è il mercato Toro più lungo della storia. E a un certo punto esploderà. È sempre 

stato così. Non è permanente. Il mercato Toro diventa un orso e le cose diventano molto brutte. E 

forse diventerà un orso russo, prima che sia finita. Ad ogni modo, è pazzesco!  

  
Non riesco a capire perché non stiamo riponendo la nostra fiducia in Dio e non stiamo desiderando 

a Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto il nostro essere in questo momento delle 

nostre vite!  

  

… rimuovete gli ostacoli dalla via del Mio popolo! Come? Ciò inizia con se stessi, perché siamo 
noi che dobbiamo lavorare per preparare il cammino nelle nostre vite. Dobbiamo sottometterci a 

ciò che Dio ci dice, dobbiamo lottare con tutto il nostro essere per vivere nel modo giusto, per 

continuare a combattere questa battaglia.  

  

Versetto 15: Poiché così dice l'Alto e l'Eccelso, Dio Onnipotente, che abita l'eternità... 
Quanto rimaniamo commossi nel leggere queste parole? "L'Alto e l’Eccelso, Dio Onnipotente". ... e 
il cui nome è Santo. Lui dice: Io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito 
e umile di spirito... Dio ci dice chi sono quelli in cui Egli può vivere. Perché il Suo desiderio è di 

vivere in coloro che chiama, in coloro con i quali lavora. Dio ci dà il Suo spirito e desidera avere 

comunione con noi. Vuole abitare in noi e vuole che noi dimoriamo in Lui. Ecco cosa Dio vuole. 
Ecco perché Giosuè il Cristo è morto! Affinché questo arrivasse ad essere una realtà nelle nostre 

vite, affinché si potesse aver l’esperienza della dimora di Dio in noi.  

  

Lui quindi dice: Io dimorerò con colui che è contrito e umile di spirito. Dio non dimora in 

qualcuno che è pieno di orgoglio, in qualcuno che è arrogante, in qualcuno che si fida di se 
stesso, in qualcuno che non sta dando orecchio a Dio, in qualcuno che fa le cose a modo suo, che 

si fida di qualcosa... Perché tutto questo ha a che fare con la fiducia. Non è questo che abbiamo 

letto prima, nei versetti precedenti? Dobbiamo confidare in Dio, riporre la nostra fiducia in Dio.  

Io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per 
ravvivare lo spirito degli umili... Lo dice in un modo molto specifico a causa di ciò che questo 

significa spiritualmente. Dio non può ravvivare e non può lavorare con qualcuno che si fida di se 

stesso. Dio non può ravvivare e neppure può lavorare con una tale persona, perché ciò è contrario 

al Suo spirito, è contrario al Suo cammino di vita. Dio non può lavorare con noi se abbiamo fiducia 

in noi stessi, se abbiamo un atteggiamento di orgoglio, uno spirito orgoglioso. Questo viene 
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riflesso nella questione di fiducia. Se crediamo veramente in Dio, saremo umili, avremo uno 
spirito mansueto, desidereremo il cammino di vita di Dio, vorremo che Dio ci faccia da guida e ci 

mostri la direzione che dobbiamo seguire. Vorremo anche ricevere la correzione di Dio, perché 

sappiamo di averne bisogno, sappiamo come siamo, sappiamo che siamo esseri umani egoisti. Ma 

Dio vuole guarirci da questo. Vuole aiutarci a sbarazzarcene. Vuole trasformarci e darci una 

mente diversa.  
  

Io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per 
ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare... Per ravvivare veramente, perché è attraverso 

il Suo spirito in noi. "Io dimoro...", dice Dio. Dio vuole vivere in noi e darci vita.  

Siamo benedetti nell’avere la vita fisica. Siamo incredibilmente benedetti perché possiamo 

sperimentare le cose che Dio ci ha dato a livello fisico, anche se l'essere umano si priva di 

quest’esperienza e non l’apprezza come dovrebbe. Perché non riconosciamo che Dio ha creato 

tutte le cose. Preferiamo credere di essere usciti dalla melma o da qualsiasi altra cosa, e che ci 

siamo evoluti nel tempo.  
  

Fu Dio a crearci. Fu Dio a creare tutto ciò che esiste. Se vediamo queste cose o no, se pensiamo a 

Dio o no, questa è un'altra questione. La gente nel mondo non pensa a Dio quando si guarda 

intorno, quando vede un albero crescere, quando vede un fiume, quando guarda il cielo blu, le 

piante, i fiori. C'è un detto in inglese che dice: "A volte devi rallentare, fermarti e odorare le 
rose." L'odore, gli aromi, la vista, i suoni, le cose nella creazione di Dio che sono confortanti, che 

ci danno pace, sono belli. Ma, poiché gli esseri umani non riconoscono Dio, non cerchiamo Dio, 

non ci godiamo queste cose come potremmo, e dovremmo goderle. A volte questo succede anche 

nella Chiesa. Dobbiamo crescere in questo.  

  
Quanto ancora dobbiamo crescere spiritualmente per rinascere spiritualmente? Perché è a questo 

punto che cominciamo a vivere veramente, quando abbiamo il potenziale di ricevere la vita 

eterna. Quando siamo generati dallo spirito di Dio, allora Dio viene continuamente nelle nostre 

vite tramite il potere dello spirito santo che dimora in noi, che rimane in noi, che vive in noi. 

Tutte queste parole significano la stessa cosa. Questo è un processo continuo. Questo ci fa vivere 
in un modo diverso dal resto del mondo che ci circonda. Abbiamo questa opportunità, siamo 

benedetti nello sperimentarlo.  

... per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti. In ebraico la 

parola "contrito" significa qualcuno che esprime pentimento e che ha un senso di colpa. "È orribile 
quando una persona raggiunge un punto in cui non può esprimere pentimento o sentirsi in colpa. 

Perché è possibile cauterizzare la nostra coscienza se non stiamo attenti. Questo è quello che 

facciamo se ignoriamo Dio e se seguiamo sulla nostra strada, se facciamo ciò che vogliamo. È 

molto pericoloso  
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Versetto 16 - Poiché Io non voglio contendere... Questa parola significa "lottare"... per 
sempre... In altre parole, con gli esseri umani. Dio ci ha dato un limite. Ha messo un limite alla 

Sua creazione. Dio ha dato agli esseri umani 6.000 anni per governare se stessi. Tutti i governi che 

sono stati stabiliti da lui non sono durati. Se aprite un libro di storia, tutti i governi che sono sorti 

non sono sopravvissuti.  

  
La Gran Bretagna era una volta una grande nazione, una potenza, un grande impero. Ma ora non è 

più così importante, la verità è che le cose stanno andando male. Basta guardare alcuni dei suoi 

imponenti edifici. Fortunatamente, a Londra di solito puliscono le facciate di tanto in tanto, 

rimuovendo tutta la fuliggine nera lasciata dalla combustione del carburante. Hanno costruito 

edifici maestosi, edifici che durano secoli e secoli. Ma oggi questi edifici sono fatiscenti e non 
sono più quelli di una volta.  

  

Questo succede anche in altre nazioni. Nazioni che sono sorte e nazioni che sono cadute. E questo 

non sarà diverso. Con il tempo, tutto finisce col crollare perché non esiste secondo le vie di Dio. 

Queste nazioni non possono durare perché non sono basate sui giusti principi. Solo ciò che viene 
da Dio si basa sulla verità e sui principi corretti. Solo la città di Dio, Gerusalemme, la 

Gerusalemme santa, durerà per sempre. Solo la città che Dio sta costruendo rimarrà per sempre.  

  

Ecco perché mi piace tanto ciò che dice il libro di Ebrei su coloro che stavano cercando una città 

il cui costruttore e creatore è Dio, perché quella città rimarrà per sempre. Ma gli esseri umani, 
nel loro egoismo e disunità... Tutti pensano che il loro modo di fare le cose sia il migliore. E 

alcuni sono sicuri che il loro modo di fare le cose sia il migliore. Ecco perché ci sono così tanti 

conflitti. “Se sei d'accordo con me e scegli me, me ne occuperò io. Andrò a Washington e mi 

occuperò di tutto per te!” Mi dispiace, ma queste cose mi mandano veramente nella stratosfera. 

Non posso credere che chiunque possa credere che le cose vengano messe a posto con le elezioni. 
Ogni elezione è come un déjà vu. È come il giorno della marmotta. Tutto si ripete all'infinito. 

Dicono sempre le stesse cose e tu ci credi? Ma la gente ripone le sue speranze in queste cose. Ma 

quale altra speranza possono avere finché non conoscono Dio, finché non conoscono la verità? A 

meno che non si sappia cosa Dio sta costruendo. Perché poi uno ripone le sue speranze nel nuovo 

governo che sarà stabilito.  
  

Dio dice: “Non contenderò per sempre con gli esseri umani. Ho messo un limite a loro.” Grazie a 

Dio! 6.000 anni di sofferenza umana, dell'essere umano che governa se stesso, che manda la 

gente alle guerre. Vorrei avere una conversazione seria con i primi che dissero: “Oh no, no! 

Vogliamo un re come tutte le altre nazioni intorno a noi. Non vogliamo che Samuele ci governi 
più.” Dio allora diede loro Saulo come re. Fu allora che cominciò tutto il disastro. Dio disse loro 

cosa sarebbe successo. "Vi faranno pagare le tasse. Dovrete pagare molte tasse. Manderà i vostri 

giovani a morire e a soffrire nelle guerre."  
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Questa è una delle cose che hanno veramente un impatto su di me. Gente patriottica, gente che 
vuole il meglio per il proprio paese, piena di buone intenzioni, disposta a sacrificarsi. Queste 

persone sono nobili. Anch’io pensavo in questo modo una volta. Pensavo in questo modo quando 

avevo 16, 17, 18 anni. Ero disposto ad andare in guerra, ero disposto ad andare a combattere 

nella guerra del Vietnam. Ma non volevo combattere nell'esercito con una mitragliatrice 

miserabile. Volevo pilotare un aereo da caccia con dei razzi, con grandi mitragliatrici per poter 
distruggere quante più persone possibile. Questo era il mio obiettivo. Ma poi si impara che non ci 

sono soluzioni a queste cose.  

  

Migliaia e migliaia di persone vengono mandate in guerra, centinaia di migliaia. Ma quando 

tornano a casa dopo che tutto è finito vengono semplicemente dimenticate. Come i veterani che 
combatterono in Vietnam. Quando tornarono a casa, c’erano quelli che si misero a sputarli 

addosso perché le cose cominciarono a cambiare, i partiti politici cominciarono a cambiare, a 

ribellarsi alla guerra. Iniziarono a incolpare i soldati, si rivoltarono contro i veterani di guerra. 

Che vergogna! È una grande vergogna per una nazione fare qualcosa del genere.  

  
Questo mi fa pensare ai tanti veterani che oggi non hanno una casa, che vivono nelle strade. 

Questa è la più grande vergogna immaginabile per una nazione. Davvero. Permettere che succeda 

qualcosa del genere. In primo luogo incoraggiano i giovani ad arruolarsi. "Vedete questi carri 

armati. Vedete tutto ciò che abbiamo, gli aerei e gli elicotteri e tutto ciò che abbiamo. Abbiamo 

l'esercito più potente di tutta la terra, abbiamo la più grande forza combattente..." Quando sei 
giovane è facile rimanere intrappolato da queste cose, fin quando il veicolo in cui ti trovi viene 

colpito dagli esplosivi e salta in aria, e molti dei tuoi amici muoiono intorno a te e tu finisci 

paralizzato. E poi torni a casa inabile.  

  

Mi dispiace, ma questo mi irrita incredibilmente. Questa è una grande vergogna per una nazione. 
Se la nazione li incoraggia ad andare in guerra, la nazione deve anche prendersi cura di loro 

quando tornano dalla guerra. Se questa è un’impresa così meravigliosa, qualcosa di così eroico, se 

è qualcosa di così importante per una nazione, allora perché non prendersi cura dei soldati 

quando tornano a casa? Sono nelle strade di San Francisco e di Los Angeles, e anche qui a 

Cincinnati e in posti diversi perché le loro menti sono danneggiate. Queste persone vanno in 
guerra e quello che vedono non è bello. E molti di quelli che sono tornati dal Vietnam - e ne 

abbiamo alcuni nella Chiesa – stanno tuttora facendo fronte a tutto questo. Stanno ancora 

affrontando quella guerra. Stanno ancora affrontando le cose che hanno visto, le cose orribili, gli 

orrori che hanno visto. Ma “Oh, è un onore combattere per il tuo paese.”  E poi li dimenticano. O 

forse costruiscono un monumento impressionante. Piansi quando vidi un muro con i nomi di tutti 
quelli che sono morti in Vietnam. Perché c’era anche il nome di un mio buon su quel muro. E 

penso: "Che cosa malata! "Non vi dimenticheremo mai." Questo è lì scritto su una pietra per 

dimostrarlo." Ma non è servito a nulla.  
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Mi dispiace, ma quelle cose mi lasciano terribilmente indignato. E sono grato che il governo di 
Dio, che viene a questo mondo, è molto diverso da tutto questo. È un governo di pace, di 

giustizia. Un governo che giudicherà rapidamente e non il tipo di spazzatura che abbiamo in 

questo mondo. Ho perso il punto dove eravamo. Ok, … dei contriti, quelli che possono provare 

rimorso. Continuando. Poiché Io non voglio contendere per sempre... Perché fortunatamente 

c'è un limite. ... né essere adirato in eterno. Questa è una parola che significa "essere provocato 
o portato ad agire contro". Non è il modo in cui noi comprendiamo l’ira. In questo caso, è 

qualcosa che Dio deve fare perché gli esseri umani sono diventati così cattivi. E anche la parola 

"provocato" in realtà non denota con precisione cosa questo significa. È più "dover agire", agire 

contro qualcosa, "condurre all'azione", "agire perché è necessario applicare la correzione".  

  
E in molti casi questa correzione significa morte. Come con il diluvio e altre volte nella storia, 

quando Dio intervenne e disse: "Basta. Questo è già andato troppo oltre." Dio quindi ha agito.  

  

Come quello che Dio fece che portò all'Apostasia. Ci addormentammo. Non ascoltammo gli 

avvertimenti di Dio. E a causa di questo Lui si allontanò. Perché peccammo. E poiché non 
facemmo come avremmo dovuto fare, iniziammo a retrocedere spiritualmente. Quello che 

accadde fu colpa nostra! Dio poi ci vomitò dalla Sua bocca. Questo è ciò che viene indicato qui in 

questo versetto. Dio quindi deve fare qualcosa. Arriva il momento in cui siamo così lontani dal 

nostro obiettivo, stiamo danneggiando così tanto, sia a livello fisico - nel mondo, nelle nazioni, in 

quello che fanno l'una con l'altra - o sul piano spirituale nella Chiesa. E poi questo è ciò che Dio 
fa. Lui deve agire.  

  

... altrimenti davanti a me verrebbero meno lo spirito e le anime che ho fatto. Per l'iniquità 
della sua cupidigia... Qui questa parola non significa qualcosa che una persona semplicemente 

ambisce e desidera. Questa è una parola ebraica il cui significato va oltre. Questa persona ha 
agito nella sua mente, desiderando. Perché questa è una parola che significa "guadagno o profitto 

disonesto con la violenza". Questa persona ha tratto profitto in qualcosa con questo. Questa 

persona non solo l'ha voluto nella sua mente, ma l'ha fatto, ha guadagnato qualcosa in modo 

disonesto e usando la violenza. Questo è ciò che fanno gli esseri umani.  

  
Per l'iniquità della sua cupidigia Mi sono adirato e l'ho colpito. In altre parole, Dio ha agito 

contro di loro, Dio li ha feriti in diverse occasioni. ... e l'ho colpito; Mi sono nascosto... "Non 

voglio avere niente a che fare con quello. Li lascerò seguire il loro percorso per un po’. Se è 

quello che vogliono fare, che lo facciano. Mi astengo dal partecipare a questo. Non voglio avere 

niente a che fare con tutto quello."  
  

... Mi sono indignato; ma egli si è allontanato seguendo la via del suo cuore. Sapete cosa? 

Questa storia parla di Dio e di Israele. Ecco come viene rappresentato il loro rapporto. Ma è 

qualcosa di molto più profondo. Qualcosa che va ben oltre. Riguarda la Chiesa. Si tratta di tutti 

coloro che Dio chiama, in qualsiasi momento, tutti coloro con cui Dio ha operato negli ultimi 
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6.000 anni, tutti quelli con cui Dio lavorerà nei prossimi 1.000 anni e tutti coloro con cui Dio 
lavorerà durante i 100 anni.  

  

È difficile capire come possano esserci persone che stanno ancora allontanandosi da Dio in questo 

momento. Ma è qualcosa che continuerà ad accadere anche nel Millennio. Il mondo sarà sotto il 

governo di Dio, ma le persone continueranno ad allontanarsi da Dio. Ci saranno ancora persone 
che semplicemente seguono le formalità e si ingannano. Perché la natura umana è natura umana; 

ed è qualcosa di brutto.  

  

... seguendo la via del suo cuore. Riguarda il cuore. Ed è per questo che nell'ultima serie di 

sermoni abbiamo letto quei versetti in Colossesi che parlano della circoncisione del cuore e di ciò 
che Dio sta facendo per trasformarci. Riguarda il modo in cui pensiamo. Riguarda la mente. È la 

nostra mente che deve cambiare. Il problema è la nostra mente, è ciò che pensiamo. E mentre 

siamo in un corpo fisico, solo pensando a noi stessi, la nostra mente è sulla strada sbagliata. 

Questo deve cambiare.  

  
Ecco perché mi diletto nel modo in cui il Sig. Armstrong era solito spiegarlo. Ci sono solo due 

percorsi di vita. Ci sono solo due modi: il percorso del dare e il percorso del prendere. Uno non si 

mescola con l'altro. È una cosa o l'altra. E alcuni leader mondiali questo lo capirono quando lo 

sentirono dal Sig. Armstrong. La loro reazione fu positiva. Lo capirono. Un messaggio molto chiaro 

"Oh, lui non fa mai menzione della Bibbia. Non sta dando loro una testimonianza. Non sta dicendo 
le cose come dovrebbe, non sta predicando come..." Io stesso sentii quel tipo di spazzatura, 

quelle stupidità. Aveva a che fare con persone che non erano state chiamate da Dio e le cui menti 

non pensavano a livello spirituale. Ma sapeva come comunicare con loro perché Dio gli aveva dato 

quell'abilità. Parlava con loro in termini che potevano capire. E alcuni di loro lo capirono. Dare e 

prendere. Sì, questo è il problema con gli esseri umani. E finché pensano solo a se stessi, al 
profitto, avremo problemi perché questo è egoismo ed è da lì che nascono i problemi. Il mondo... 

Perché loro potevano vedere le cose a livello globale. E a volte questo aiuta le persone a vedere 

le cose in un modo unico, perché vedono la sofferenza di coloro con cui lavorano. Questo mi fa 

pensare ad alcuni dei leader con cui lui parlò.  

  
Versetto 18 - Ho visto le sue vie… Le vie di chi? Degli esseri umani. Le vie di Israele, le vie di 

tutta l'umanità, la via dell'egoismo, il cammino dell’ottenere. Ho visto le sue vie, ma Io lo 
guarirò. Solo Dio può guarirci ma non si tratta di guarigione fisica. Non si tratta di qualcosa di 

fisico che ha luogo nella nostra vita. È qualcosa di molto, molto più importante. Ma le cose che ci 

accadono a livello fisico, le cose che sperimentiamo come esseri umani, possono insegnarci 
qualcosa su ciò che è molto più importante, possono insegnarci a riporre la nostra fiducia in Dio, a 

cercare Dio.  

  

Ho visto le sue vie, ma Io lo guarirò. Io guiderò... Ciò non significa che le persone 

risponderanno. Ma riguarda quelli che infatti risponderanno, perché abbiamo una scelta in tutto 
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questo. Dobbiamo scegliere. "Lo guiderò". Dio è Colui che dovrebbe guidarci, condurci all'acqua, 
alla verità, all'albero della vita. Dio è Colui che deve... Siamo noi che dobbiamo prendere le 

decisioni. Dobbiamo scegliere se seguiremo Dio ovunque ci stia guidando. E se prendiamo le 

decisioni giuste, allora Dio può lavorare con noi, perché abbiamo uno spirito umile e contrito.  

  

Ho visto le sue vie, ma Io lo guarirò. lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e ai suoi 
che sono afflitti. Mi piace questo. Comprendiamo ciò a cui Dio si riferisce quando menziona 

coloro che sono afflitti? Perché per poter cambiare uno deve raggiungere il punto in cui questa è 

la sua mentalità, il suo atteggiamento, di uno spirito che è addolorato a causa di come sono gli 

esseri umani, a causa di come è il proprio "io", a causa dell'egoismo che c'è in te. Devi sentirti 

male per questo. Devi sentirti afflitto per questo, perché altrimenti il cambiamento non verrà. Se 
questo non lo vediamo come abbiamo bisogno di vederlo, dov’è la nostra motivazione per 

cambiare? Dobbiamo veramente vederlo. Il digiuno fa parte di questo. Dobbiamo avere un certo 

atteggiamento e un certo spirito affinché Dio possa lavorare con noi. 

Ci sono momenti in cui uno deve essere triste, per così dire, per quello che stiamo facendo, per 
quello che siamo, dobbiamo detestarlo. Questo mi fa pensare a ciò che la Bibbia dice di Lot. La 

sua anima giusta era afflitta giorno dopo giorno dalle cose che vedeva. Questo è ciò di cui stiamo 

parlando qui. Non sta parlando di gioire in ciò che vediamo, ma di avere uno spirito diverso 

perché vediamo il male, vediamo il terrore, vediamo il dolore, vediamo la sofferenza e vogliamo 

che tutto questo cambi. E dobbiamo vedere questo in noi stessi.  
  

Dio dice: Io creo il frutto delle labbra... Ciò che produce frutto, ciò che è buono, ciò che è 

giusto viene da Dio. L'unico bene che esiste, il vero bene, viene da Dio. Davvero. Se qualcosa è 

vero, ciò deve venire da Dio. Questo è il motivo per cui Cristo disse che non c'è nessuno buono, ce 

n'è solo uno che è buono... Non c'è nessuno buono, ma Dio. È a questo che si riferiva.  
  

Io creo il frutto delle labbra: pace, pace a chi è lontano... Questo è lo scopo di Dio. Ciò 

implica tempo. Ci vorrà del tempo per attirare le persone e portarle ad un punto in cui c'è vera 

pace. Amo l'espressione "Gerusalemme, città della pace". Ci vorrà molto tempo per crearla, per 

arrivare a questo. È di questo che Dio sta parlando qui.  
  

Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino… E quando Dio è vicino? Quando Dio sta lavorando 

con voi. O con chiunque Dio lavori nel tempo. È allora che Dio è vicino e il processo di guarigione 

può iniziare, che questo cambiamento può iniziare. Perché questo è ciò di cui Dio sta parlando 

qui. Questo è quando la pace può iniziare a venire nella nostra vita, una pace della mente, una 
pace che può...  

  

Come nel caso della morte, per esempio. Noi non pensiamo alla morte come pensa il resto del 

mondo. Comprendiamo il concetto di tempo. E man mano che cresciamo, arriviamo a capirlo 

meglio e lo accettiamo. Come i 100 anni; un tempo incredibile E tutta la sofferenza umana che 
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abbiamo visto, sia dei giovani che dei vecchi, è orribile. La morte è qualcosa di orribile. Ecco 
perché nel libro di Corinzi è scritto che la morte è un nemico. Perché la morte è contro di noi, 

interferisce nei nostri rapporti, nella nostra vita. La vita cessa, e questo è difficile. Adattarsi a ciò 

è difficile, è qualcosa di traumatico per gli esseri umani. Ma possiamo imparare molto da questo.  

  

Ma più comprendiamo Dio e comprendiamo che quando una persona muore risorgerà nella prima 
risurrezione o nel Grande Trono Bianco, questo ci dà una pace incredibile. Non dobbiamo 

preoccuparci che uno sia finito in un luogo caldo dove dei piccoli esseri demoniaci rossi, con le 

orecchie a punta, vanno in giro con un tridente punzecchiando la gente nel sedere, correndo da 

una parte all'altra con le braci e la lava intorno a loro. Che stupidità! C'è un essere che vuole che 

gli esseri umani credano che soffriranno in questo modo, che credano a cose come l'Inferno di 
Dante, che soffriranno.  

  

Vorrei poter ricordare quello che hanno messo su un cartello che abbiamo visto l'altro giorno 

mentre stavamo guidando su un'autostrada qui. Nell’edificio di una chiesa. Non voglio riportare 

alla mente la frase, non voglio dirvela perché era qualcosa veramente di stupido. A volte scrivono 
certe frasi negli edifici. Questa settimana parleremo di... E uno pensa: "che roba! che male! Ma 

era qualcosa sul fuoco dell'inferno. Oh sì, qualcosa che stava per accadere con il sole... me lo son 

ricordato. Ma è così brutto che non voglio neppure ripeterlo. Perché la gente ha ancora queste 

idee sul fuoco dell'inferno. Lo presentano in maniera così brutta in modo che la gente non voglia 

finire lì. Meglio che viviate in modo più retto, altrimenti finirete in quel posto. Non si può far a 
meno di pensare: che cosa triste!  

  

La morte è semplicemente la morte. È la fine della vita. Le persone muoiono e ritornano alla 

polvere della terra. Siamo polvere e torniamo alla polvere. E per loro è come se Dio fosse entrato 

in contraddizione e avesse detto agli uomini. "Beh, non tornerai davvero alla polvere. Non 
tornerai alla polvere perché vai su o vai giù." “No. Questo non è ciò che Dio intese dire. Ciò che 

Dio intese dire è che il corpo diventa polvere, ma la sua anima va immediatamente in un altro 

luogo perché è immortale." Mi dispiace, ma queste cose mi rendono incandescente.  

  

Dio dice qui: Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice l'Eterno. Io lo guarirò. Sia chi 
sia. Dio guarisce. Ma cosa sta guarendo Dio? La mente. Perché questa deve cambiare. Ecco perché 

nel libro dei Romani è scritto che la nostra mente deve essere trasformata. Metamorphoo. 

Incredibile! Un completo cambiamento nella mente, nello spirito.  

Andiamo agli Atti 2. Questo fu subito dopo che Cristo era stato con i discepoli per 40 giorni. 
Dovevano aspettare ancora qualche giorno. Cristo disse loro di rimanere a Gerusalemme e parlò 

loro del Giorno di Pentecoste. Questo ebbe luogo nel periodo di Pentecoste e i discepoli stavano 

vivendo qualcosa di incredibile, stavano sperimentando il potere dello spirito di Dio e le cose che 

Dio stava manifestando in un modo unico. Qualcosa che avrebbe avuto luogo solo una volta.  
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A volte la gente fa tutta una confusione di queste cose e comincia a "invocare lo spirito santo 
affinché questo fuoco discenda sulle loro teste", o chissà che altro, quando ricevono lo spirito 

santo. No. Queste cose ebbero luogo solo in quel giorno di Pentecoste. Dio allora manifestò 

qualcosa in un certo modo: il parlare in lingue. Fu qualcosa che accadde in un modo molto 

potente, molto più potente di ciò che ebbe luogo più tardi. Questo significa che stavano parlando 

in diverse lingue.  
  

Ma i pentecostali portano questo in una direzione diversa. Ma questa esperienza fu unicamente 

per i discepoli e per gli altri che erano lì presenti. Fu qualcosa che accadde una volta sola con 

tanta magnificenza e in tal modo, perché Dio stava manifestando qualcosa.  

  
Vi sto dicendo questo, lo sto sottolineando, perché questo è legato alla comprensione della 

guarigione. Stiamo parlando di come Dio sta lavorando con gli esseri umani. Questo fu qualcosa di 

fisico che ci mostra qualcosa di spirituale, perché noi si possa imparare.  

  

Qui Pietro risponde e dice: Atti 2:38 - Allora Pietro disse loro: Ravvedetevi e ciascuno di voi 
sia battezzato... Questa è la risposta a come dovrebbero vivere. Questo è qualcosa che Dio 

rivelò in modo molto chiaro nel giorno di Pentecoste, qualcosa che iniziò ad essere insegnato 

allora. Perché questo era l'inizio della Chiesa.  

  

La Chiesa fu istituita in quel giorno di Pentecoste nel 31 d.C. e tutti quelli che Dio stava 
chiamando potevano essere battezzati. ... ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù 
Cristo per il perdono dei peccati... È attraverso Cristo che i nostri peccati possono essere 

perdonati. Non c'è altro modo. È attraverso il sacrificio del nostro Agnello Pasquale, non 

attraverso la Pasqua tradizionale. È attraverso il nostro sacrificio pasquale. Comprendete!  

  
... per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello spirito santo. Dio chiarisce che la 

vita fisica è un Suo dono. Perché Dio ha uno scopo per noi esseri umani. Arriva un momento in cui 

Dio ci attrae a Lui. E se prendiamo le giuste decisioni, possiamo essere parte della Sua famiglia, 

possiamo essere parte di questa grande famiglia di Dio. Lungo il percorso, Dio ci dà molti doni, 

cose che non possiamo ottenere in nessun altro modo, che non possiamo guadagnare. Dio non 
deve nemmeno questi a noi. Dio non deve nulla a noi. Tutto quello che abbiamo in questa vita è 

un dono di Dio. La vita, la vita fisica è un dono. Ma la vita spirituale è qualcosa che va molto oltre 

perché ci porta al livello successivo. Questo è solo l'inizio. Noi siamo generati dallo spirito di Dio e 

una nuova vita comincia dentro di noi. Ora la nostra mente può essere trasformata, possiamo 

nascere non per la vita fisica ma per la vita spirituale. È una grande cosa poter capire queste 
cose! Il mondo non capisce questo processo. 

... per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello spirito santo. Poiché la 
promessa. Questa è la promessa che Dio ci ha fatto in Isaia 57, come abbiamo appena letto. 

Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani... Perché 
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questo ha a che fare con lo scopo di Dio nel tempo. Dio promette di guarirci. "E Io ti guarirò." Dio 
dice. "Ho visto le tue vie e ti guarirò se risponderai nel modo giusto, se prenderai le giuste 

decisioni quando sarà il momento di decidere." Dio ci ha promesso il Suo spirito perché sta 

creando la Sua famiglia, il Regno di Dio. Questo è il processo.  

  

... e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il SIGNORE Dio nostro ne chiamerà. Tutto 
inizia con una chiamata di Dio. Dio deve intervenire e decidere quando le persone saranno 

attratte da Lui, quando darà alle persone l'opportunità di essere generate dal Suo spirito santo. È 

Dio che prende questa decisione. È lui che decide quando iniziare a dare vita spirituale a una 

persona, permettendo a questa persona di cambiare, di crescere, come un embrione che continua 

a crescere fino a quando non è il momento di nascere. Incredibile!  
  

Ci sono molte chiese del cristianesimo tradizionale che predicano sulla guarigione, usando gli 

esempi del tempo di Cristo. E anche le cose di cui gli apostoli parlarono dopo questo. Queste 

chiese parlano di queste cose. Parlano delle cose che accaddero al tempo di Cristo, delle cose che 

possono essere lette nella Bibbia, delle guarigioni che avvenivano allora. Leggono queste cose e 
ne parlano, ma non capiscono cosa stesse succedendo. Non capiscono lo scopo di questo. E poi 

usano queste cose nel tentativo di dare credibilità alle loro pratiche e insegnamenti, per renderle 

credibili agli occhi degli altri, di coloro che le ascoltano. Ma hanno torto in queste cose, come lo 

sono pure tutte le dottrine del mondo. Hanno torto nella loro interpretazione di questo, in quello 

che pensano questo significa. Usano queste cose in un modo sbagliato.  
  

E in alcune occasioni questo ha causato problemi nella Chiesa, perché questo è il mondo da cui 

Dio ci ha chiamati. Alcune persone che in precedenza andarono all'Ambassador College, che 

furono addestrate, che avevano imparato lì sin dall'inizio, alcune d’esse svilupparono i propri 

pensieri e idee su queste cose, su ciò che Dio stava facendo e iniziarono ad insegnare le loro idee 
ad altri. Vi ho già parlato di questo. Cominciarono a insegnare agli altri nella Chiesa le loro idee 

sulla guarigione, cose che non erano sensate, che non avevano fondamenta solide, perché non 

capivano pienamente ciò che Dio stava facendo. Furono quegli individui che divennero insegnanti.  

  

Il signor Armstrong insegnò a un gruppo di persone, che si era presunto avrebbero pensato nel 
modo giusto, che avrebbero ricevuto ciò che lui stava loro insegnando e lo avrebbero insegnato 

fedelmente agli altri. Ma quelle persone non lo fecero. Misero il loro piccolo tocco qua e là. E 

quei piccoli tocchi portavano le persone fuori strada perché non erano corretti. Questo è quello 

che successe. Questo fu uno dei temi che furono totalmente distorti nella Chiesa, principalmente 

da un certo evangelista. Quest’uomo esercitò molta influenza in questo e insegnò cose in cui non 
c'era moderazione, cose sulla fede che non erano corrette quando si tratta del tema della 

guarigione. Questo danneggiò le menti di molte persone nella Chiesa.  
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Anche tra i seguaci del cristianesimo tradizionale parlano delle cose che Cristo fece. Sì, Cristo 
fece quelle cose. Ma perché? Capite perché? Capite lo scopo di ciò che stava accadendo? Perché 

quello aveva molto a che fare con quella storia, con quello che stava succedendo qui.  

  

Ci sono programmi televisivi là fuori - non guardateli! - sale enormi con un tizio che indossa un 

camice bianco, che parla, chiama la gente sul palco, fa preghiere. "Ora sarà guarito dal bla, bla, 
bla." E all'improvviso le cose accadono. Ma quello che non capiscono è che ci sono esseri che 

giocano con quelle cose. Si tratta di una brutta cosa. È qualcosa di pericoloso. Ci sono esseri nel 

mondo spirituale che giocano con le persone e quelle persone non capiscono che questi esseri 

hanno potere. A volte le persone vanno sul palco e il predicatore mette la mano sulla fronte delle 

persone e cadono. Si tratta di cose orribili e pericolose. E ci sono persone che se ne vanno 
completamente guarite, presumibilmente, dalle loro malattie. "Dio mi ha guarito". E penso: "Tu 

non capisci". No. Non sono state guarite. Dio non le ha guarite.  

  

Ci sono esseri che possono fare certe cose con un corpo fisico, ok? Possono persino possederlo. E 

questo è qualcosa che le persone trovano difficile capire. Questa è una cosa orribile, ma i demoni 
esistono, sono esseri reali e giocano con gli esseri umani. Lo fanno specialmente quando 

insegnano cose che non sono corrette. Queste sono le aree in cui operano.  

  

Come certe persone che (presumibilmente) possono parlare in lingue e che non sanno nemmeno 

cosa stanno dicendo. Queste persone non hanno abbastanza comprensione per sapere cosa 
significano le cose che dicono in lingue diverse. Inventano una lingua e un'altra persona deve 

"interpretare" ciò che dicono, perché sono gli unici a poter capire quella strana lingua. Nemmeno 

la persona che parla capisce quello strano linguaggio. Sembra un sacco di parole senza senso. 

Perché è quello che è. E poi un'altra persona deve "interpretare" ciò che dicono. "Questo è ciò che 

è stato detto." Anche se capiscono un po’ di quello che vien detto. Ripeto, ci sono degli esseri 
coinvolti in questo.  

  

Non so se dovrei dirvi questa storia. Lo farò. All'Ambassador College avevamo un tema chiamato 

"Religioni Comparate". Una volta la classe fu divisa in gruppi di tre persone e ci diedero il compito 

di andare in diverse chiese la domenica. Una persona nel gruppo era responsabile di fare delle 
indagini sulla storia della chiesa che andavamo a visitare, dell'organizzazione. Un altro, se ricordo 

bene, doveva studiare le dottrine della chiesa che visitavamo e l'altra doveva scrivere una 

relazione della visita. Quindi, uno era incaricato di investigare la storia, un altro di investigare le 

dottrine e l'altro di scrivere una relazione delle esperienze durante la visita. Ebbi la fortuna di 

andare in una chiesa dove, non appena entrati nell'edificio, sentimmo una donna che era pazza, 
che urlava e parlava senza senso. Non ero molto entusiasta di addentrarmi nel corridoio. Perché 

vogliono che i nuovi si siedano in prima fila. "C'è qualcuno nuovo. Quei tre tipi, quelle tre persone 

sono nuove. Portale qui davanti."  

  

Sono contento che non fosse una di quelle chiese dove iniziano a distribuire serpenti, sapete?  
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Qualcuno qui ha sentito parlare di Jerry Clower? Parlo di tanto tempo fa. Jerry Clower? Nessuno 

qui ha sentito parlare di lui? Uno, due. Solo qualcuno più vecchio può ricordare questo. Aveva un 

programma sulla radio nel profondo sud. E insieme ad un amico andò in una di queste chiese dove 

passavano i serpenti da una persona all'altra, ma ne erano ignari. Entrarono e, improvvisamente, 

la gente cominciò a passare questi serpenti, l'uno all'altro, iniziando dal retro fino a raggiungere 
quelli nella parte anteriore. A questo punto il suo amico dice: "Non vedo una porta da nessuna 

parte". E Jerry gli fa: "In quale parete pensi che vogliano una porta?"  

  

Questi sono posti dove meglio non trovarsi. Quando ero all'Ambassador College non volevo 

trovarmi in quei posti. Ma ci andammo, e una volta tornati facemmo un rapporto sulla nostra 
esperienza. Avevo già visto questo tipo di cose nel mondo. Non in una chiesa, ma nella vita di 

qualcuno che conoscevo. Questo successe a lui una volta. Queste persone non capiscono cosa stia 

succedendo perché cadono in trance, perdono il controllo della propria mente. Alcuni vanno 

letteralmente in trance e perdono il controllo della propria mente.  

  
Lo spirito di Dio non opera in questo modo. Lo spirito di Dio, tutti coloro che ricevono lo spirito di 

Dio, mantengono sempre il controllo della propria mente. Dio non possiede nessuno. Dio ci dona il 

Suo spirito, che è uno spirito d' amore, uno spirito che si prende cura degli altri, uno spirito che ci 

aiuta a pentirci, che ci fa desiderare il Suo modo di vivere, che ci aiuta a vivere secondo le Sue 

verità. Dio non esercita mai il controllo su nessuno. Dio non ci controlla. Al contrario. Ci lascia 
prendere decisioni perché non c'è altro modo di cambiare e crescere, tranne che per le decisioni 

che prendiamo. Si tratta sempre di una scelta libera da parte nostra. Questo è il motivo per cui 

siamo stati creati in questo modo. Ed è per questo che Dio lavora con noi nel modo in cui lavora.  

  

Queste sono storie di persone che prendono le cose dalla Bibbia senza capire cosa significano. 
Non capiscono lo scopo di questo.  

  

Tutti questi gruppi che fanno questo hanno qualcosa in comune. Per loro, la guarigione è qualcosa 

di fisico. La loro attenzione è qui e ora – nel presente. E nella maggior parte dei casi tutto ruota 

intorno a fare soldi con questo. Ecco di cosa si tratta. La loro attenzione è qui ed ora, 
desiderando un qualche tipo di intervento nella loro vita per affrontare le loro malattie fisiche o 

le conseguenze di un incidente. Ma fanno cattivo uso di questi versetti, come ho detto prima. 

Hanno creato una sorta di pseudo fede nella guarigione.  

  

E sfortunatamente in passato abbiamo avuto questa pseudo fede nella guarigione anche nella 
Chiesa. "Se la tua fede non è abbastanza forte, qualcosa non va. Non c’è bisogno di un'operazione 

alla cistifellea." Era di questo che soffriva la diaconessa, di cui ho parlato recentemente? 

Andammo a farle visita in ospedale e lei si sentì molto afflitta perché il ministro della sua 

congregazione la faceva sentire in colpa di essere lì. Gli disse che la sua fede non era 
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sufficientemente forte da ricevere solo l'unzione e aspettare, avere fiducia in Dio. Questo non è 
ciò che dice la Bibbia, ma era la sua interpretazione di ciò che implica la guarigione.  

  

È per questo che ho dato alcuni di questi esempi. Ho parlato in uno dei sermoni su un padre che, 

credo fosse alla festa dei Tabernacoli, che non volle portare sua figlia con l'appendicite in 

ospedale per pura testardaggine. "Se hai abbastanza fede..." Devi essere testardo abbastanza da 
fare in questo modo, per crederci. Questo è ciò che significa. "La tua fede non è abbastanza 

forte." O qualcosa del genere. E la ragazza morì perché non l'ha portò all'ospedale. E penso: “Che 

mentalità malata!”  

  

Dio ha dato agli esseri umani la capacità di far fronte a certe cose nel corpo fisico. Qualcosa che 
non esisteva 2.000 anni fa, 1.500 anni fa o 500 o 200 anni fa, sapete? Le procedure che i medici 

hanno usato nel mio caso non esistevano solo 13 anni fa. Hanno fatto in modo che potessi 

recuperare più facilmente e più rapidamente. E questo è meraviglioso. Ma ci sono persone che 

credono che se procedi, ti stai affidando ai dottori.  

  
Questo è qualcosa di così stupido, come dire che se la tua macchina ha un guasto sull'autostrada, 

se non puoi aggiustarla da solo o se Dio non la aggiusta miracolosamente perché lo hai chiesto in 

preghiera, e poi chiami un meccanico per riparare l'auto, che ciò è sbagliato perché ti stai 

fidando di un meccanico. "Come puoi fare qualcosa del genere?" Mi dispiace, ma... È come se 

riponi la tua fiducia... No. Ci sono cose che possiamo fare per noi stessi. Ecco perché all'inizio di 
quel sermone ho letto quello che avevo detto in un precedente sermone sul fare affidamento. Ci 

sono cose che possiamo fare per noi stessi, ma c’è bisogno di equilibrio in tutto questo. Dobbiamo 

confidare in Dio, cercare Dio in ogni aspetto della nostra vita, ma ci sono cose che possiamo fare 

noi stessi.  

  
Quando ero in ospedale, quando mi son fatto operare e hanno fatto 4 bypass, non sapevo, 

naturalmente, cosa stesse succedendo allora. Non dovevo preoccuparmi di questo. E se non mi 

fossi risvegliato dall'anestesia non avrei saputo cosa mi è successo fino a quando non sarei risorto. 

Se fosse stato così, il problema sarebbe stato con gli altri. Avrebbero dovuto far fronte a diverse 

difficoltà con questo. Ma prima di essere ammesso, avevo cercato Dio e riposto la mia fiducia in 
Dio. Avevo detto a Dio: "Se sarò ancora vivo, so che mi benedirai per andare avanti. E se il Tuo 

scopo con me è già stato adempiuto e qualcosa accade, principalmente con la Chiesa, così sia, 

perché siamo tuoi." Questo è affidarsi a Dio. La vostra vita è nelle mani di Dio e qualunque cosa 

Dio scelga, perché andare contro la Sua volontà? Perché lottare contro questo? Sarebbe molto 

sciocco da parte nostra.  
  

Dio realizzerà il Suo scopo in tutti noi. Questo è ciò che Lui promette. Qualunque sia il Suo scopo 

per noi. Potete pregare per qualcosa di diverso, come fece Cristo: "Se c'è un altro modo, rimuovi 

questo calice da me". Lui disse questo per noi. "Tuttavia, non sia fatta la mia volontà, ma la Tua." 

Si affidò a Dio.  
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Possiamo desiderare che qualcosa sia vada un po’ diversamente. È stato così in diverse occasioni 

nella mia vita. Ricordo quando mi dissero che dovevo andare in prigione per un po’ di tempo. 

Allora dissi a Dio che se ci fosse stato un’altra alternativa, che sarebbe stata benvenuta, ma che 

non fosse fatta la mia volontà, ma la Sua volontà. Se fosse stata la Sua volontà che io venissi 

mandato lì, così sia. Così sia. Se Dio aveva uno scopo in questo, qualunque cosa Dio stia facendo. 
Mi sarebbe piaciuto che fosse stato diverso allora? Certo, sì.  

Ma ora, guardando indietro, mi sarebbe piaciuto che fosse stato diverso? No. Ed è per questo che 

ho detto più e più volte che tutto quello che ho vissuto nella vita mi ha reso quello che sono oggi, 

ha fatto di me quello che sono oggi, ha creato qualcosa dentro di me che non poteva esser stato 
creato in un altro modo; non nella stessa misura. Il focus del mondo è molto più sul fisico, perché 

siamo esseri umani fisici. E questo è quello che è successo con molte delle verità che furono 

perse in passato. Il Sig. Armstrong fu benedetto nel poter ripristinare 18 verità alla Chiesa, e poi 

la Chiesa è andò avanti da lì. Ma ecco qui, che rimaneva ancora qualcosa che doveva essere 

affrontata.  
  

Quella mentalità sbagliata sulla guarigione, che spesso si basa esclusivamente sulle cose fisiche 

che le persone leggono nella Bibbia, che continua anche ad aver un impatto su molti nella Chiesa 

che si dispersero dopo l'Apostasia. Ci sono persone che hanno ancora grossi problemi perché sono 

andati avanti con quelle cose. Non venne ad una fine. Ciò continuò nell'Era di Laodicea. Questo 
modo di pensare, questo modo di affrontare queste cose è continuato in alcuni dei gruppi 

dispersi.  

  

Gli esseri umani di solito interpretano ciò che Dio dice sulla guarigione come qualcosa di fisico. E 

questo è facile da capire perché è così che siamo fatti. Ho parlato di ciò che Giovanni dice nel 
libro di Giovanni.  

  

La realtà è che tutti invecchiamo. E a causa della Chiesa, a volte mi sento un po’ a disagio perché 

il nostro desiderio è che tutto questo finisca presto. Io So che alcuni stanno soffrendo molto 

fisicamente. Il loro desiderio di vedere qualcosa aver luogo è così intenso, è così grande dentro di 
loro, e così sia. Ma voi sapete che invecchiamo, i nostri corpi si deteriorano, iniziamo a cadere a 

pezzi. Ci sono persone che raggiungono 80, 90, 100 anni e semplicemente si addormentano, senza 

subire alcun tipo di malattia. Ma questo non succede a molti. Altri hanno delle difficoltà a causa 

della nostra genetica o di qualsiasi altra cosa. Attraversiamo questo processo dal quale possiamo 

imparare molte cose. Ma lungo il percorso, e più invecchiamo, la questione della guarigione 
diventa più importante per noi. Ma più importante ancora diventa il modo in cui pensiamo verso 

quest'argomento.  

  

Andiamo a Matteo 8. Guardiamo le cose dal punto di vista fisico. Nella creazione semplicemente 

si invecchia e si comincia a decadere, si comincia a indebolire e poi si muore. Ma non solo i vecchi 
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vengono colpiti da gravi malattie fisiche. Oggi ci sono molte malattie e disturbi che possono 
colpire persone di tutte le età. È sempre stato così in gran parte. E quando succedono, queste 

cose possono consumarci. Ciò accade, perché sono cose importanti; Non sono cose banali, sono 

cose che hanno un grande impatto su tutto ciò che ci circonda.  

  

Matteo 8. Cominciamo nel versetto 5. Leggiamo di alcune cose che accaddero al tempo di Cristo. 
Matteo 8: 5 – Quando Giosuè fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui 
pregandolo… Questa è una storia incredibile. Un centurione, un soldato, … e dicendo: Signore, il 
mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. Molto dolorante, in grande 

sofferenza. E Giosuè gli disse: Io verrò e lo guarirò. Incredibile! "Vengo e lo guarirò perché l'hai 

chiesto."  
  

Il centurione, rispondendo, disse: Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto; 
ma dì' soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito. Incredibile! Questa è una storia 

davvero incredibile. E sì che l'uomo non era uno dei leader ebrei. Non era un fariseo, un 

sadduceo, uno zelota o altro. Era un centurione.  

Ripetendo: ma dì' soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito. Versetto 9 – Perché io 
sono un uomo sotto l'autorità di altri… È impressionante. Lui riconobbe l'autorità di Cristo. 

Governo e autorità. Lui enfatizzò questo, dicendo: Perché io sono un uomo sotto l'autorità di 
altri e ho sotto di me dei soldati; e se dico all'uno: va, egli va; e se dico all'altro: Vieni, egli 
viene; e se dico al mio servo: Fa questo, egli lo fa. E Giosuè il Cristo, avendo udite queste 
cose, si meravigliò, e disse a coloro che lo seguivano: In verità vi dico, che neppure in 
Israele ho trovata una così grande fede. Incredibile! Dio lo mise nella mente di questo 

individuo. Lui riconobbe qualcosa in Cristo, ci credette. Dio lo aiutò a vedere, e possiamo vedere 

la sua risposta qui. Perché c'erano israeliti - e dicendo "in Israele" include anche Giuda – che non 
reagirono nella stessa maniera. Ma è piuttosto chiaro che quell'individuo credeva lui fosse il 

Messia a causa delle storie che aveva sentito su di lui.  

  

Lui vide qualcosa. Credette qualcosa e questo lo commosse. Credette a causa di quello che aveva 

sperimentato fino a quel momento, che Cristo aveva quell'autorità. Cristo aveva guarito gli altri, 
aveva fatto certe cose, e forse quell'individuo aveva assistito a quelle cose. Non lo sappiamo 

Questo non ci vien qui detto. Ma è molto chiaro che c'era qualcosa nella sua mente, che ci 

credeva. Una persona può solo credere certe cose, fino a questo punto, con l'aiuto di Dio. Ma 

dovette prendere delle decisioni. Quello che lui disse qui era una questione di fede. Dio non stava 

chiamando quell'individuo alla Chiesa, ma Dio aiuta le persone, in momenti diversi, a realizzare 
uno scopo. E questo è quello che ebbe luogo con quell'individuo qui.  

  

E spero voi capiate, in buona parte, perché. Dio conosce la mente umana. Lui sa come pensa ogni 

individuo e quindi può lavorare con le persone. Può lavorare con le persone per ottenere qualcosa 

come quello che ebbe luogo qui, per ottenere una risposta come questa. Non fu una coincidenza. 
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Ci sono cose che ebbero luogo nella vita di Cristo dimodoché venissero documentate qui, per 
nostra ispirazione quando ascoltiamo una storia come questa. Noi e tutti coloro che hanno fatto 

parte della Chiesa di Dio negli ultimi 2.000 anni. Dio ha documentato queste cose per noi con uno 

scopo. Quelle cose non accaddero per caso. Non furono una coincidenza. Fanno parte del disegno 

di Dio. Dio plasma le cose, il modo in cui hanno luogo. E tutto questo per uno scopo.  

  
Quelle cose mi ispirano e mi commuovono. Ecco questo centurione, a cui fu data la capacità di 

credere. C’erano altri che credettero lui fosse il Messia, ma molti smisero di seguirlo quando 

sentirono dire che dovevano mangiare della sua carne e bere il suo sangue. Ma c'erano alcuni che 

avevano speranza, che credettero in lui fino al momento in cui Cristo fu portato in prigione. 

Quando entrò a Gerusalemme molti lo accolsero con rami di palma, gridando osanna e lodando il 
Figlio di Davide perché credevano lui fosse il Messia. Ma poi morì. A questo punto pensarono: "E 

ora cosa facciamo?" Anche i suoi discepoli. Ritorniamo nuovamente a pescare? Ritorneremo alle 

cose che stavamo facendo prima? Cosa faremo ora?" Incredibile.  

  

E poi lui disse: In verità vi dico, che neppure in Israele ho trovata una così grande fede. Or io 
vi dico, che molti verranno da levante e da ponente e sederanno a tavola con Abrahamo, con 
Isacco e con Giacobbe, nel regno dei cieli. Incredibile! Ma di cosa si tratta? È come quello che 

successe con il centurione. Dio ha dato qualcosa con lo scopo di mostrarci qualcosa di molto più 

importante [;] che questo non è solo per gli israeliti, non è solo per Giuda. L'espressione "da 

levante e da ponente" si riferisce a popoli molto lontani, popoli che non hanno alcuna affinità con 
loro, ma che potranno sedere con Abrahamo, Isacco e Giacobbe. Perché Israele discende da loro.  

  

E dice: Nel Regno dei Cieli. Sappiamo di cosa si tratta tutto questo. Comprendiamo che tutte le 

persone sulla terra avranno questa opportunità. Bene, dipende da cosa hanno fatto, dalla loro 

mente. Ma l'intenzione di Dio è di dare a tutti l'opportunità di essere attratti da Lui, di essere 
chiamati a Lui, l'opportunità di attraversare ciò che stiamo attraversando ora. Di scegliere la 

verità che Dio mette nella nostra mente quando ci parla spiritualmente, nella mente. È così che si 

riceve. Non ci arriviamo di propria iniziativa. Dio sceglie il tempo e il luogo e poi inizia a darci 

queste cose. Poi improvvisamente iniziamo a capire il Sabato, i Giorni Santi, possiamo capire 

diverse cose. "È così chiaro." Ascoltiamo e capiamo.  
  

Ma i figli del regno... È interessante come questo vien detto qui. Ma i figli del regno saranno 
gettati nelle tenebre di fuori. Ciò che ci viene detto qui è qualcosa che desta riflessione. "I figli 

del regno". Si riferisce solo a una nazione fisica? No. È molto più di questo.  

  
Ciò potrebbe riferirsi, in parte, a Israele a livello fisico. Questo è parzialmente il contesto qui. Ma 

non si tratta di questo. È qualcosa che va ben oltre. È come la guarigione fisica. Dio non ci sta 

insegnando sulla guarigione fisica. La guarigione va ben oltre il fisico. Vuole che comprendiamo 

molto, molto più su questo. E c'è molto che possiamo imparare lungo il percorso sul riporre la 

nostra fiducia in Dio.  
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I figli di Israele a livello fisico, che ricevettero qualche conoscenza su Dio e le Sue vie, loro 

reagirono in un certo modo. Solo quelli che furono chiamati apportarono dei cambiamenti nelle 

loro vite, perché erano gli unici a poter apportare tali cambiamenti. Ma per quanto riguarda il 

resto di Israele e di Giuda, Dio non li ha ancora chiamati per poter apportare questi cambiamenti 

nelle loro vite. Loro semplicemente vissero una vita fisica e carnale.  
  

Ma altri furono generati dallo spirito di Dio. Ecco perché Cristo disse: "Molti sono chiamati e pochi 

sono scelti". Ho visto abbastanza nella Chiesa di Dio dal 1969 per sapere, senza dubbio, certe cose 

sugli esseri umani che sono stati chiamati alla Sua Chiesa. E questo mi fa pensare all'Era di 

Filadelfia, uno dei periodi di tempo più facili, sotto molti aspetti, nel corso di 6.000 anni. Perché 
eravamo un gruppo così grande e avevamo tutto quel materiale a nostra disposizione, le 

congregazioni erano molto grandi. Quindi la capacità di cambiare, di crescere, di ricevere la 

parola di Dio era al suo culmine. Fu proprio così.  

  

Ditemi quando, negli ultimi 2.000 anni, ci sia stata una situazione migliore. Questo non fu il caso 
all'inizio della Chiesa. La gente doveva fuggire e nascondersi. La gente doveva stare attenta a 

quello che diceva. Il governo li perseguitava, li voleva uccidere. È stata una lotta dura nel tempo. 

Ma qui, in una delle nazioni più libere che Dio ha dato alla terra - perché è stato Dio a darci tutto 

ciò che abbiamo - in una delle nazioni più ricche che Dio ha donato alla terra, in una delle nazioni 

più potenti che Dio ha dato a questa terra, fu allora che alcuni di noi avemmo l'opportunità di 
essere chiamati. Incredibile!  

Per quelli che Dio chiamò durante l'Era di Filadelfia, le cose furono molto semplici in molti modi. 

"Molti sono chiamati ma pochi sono eletti." Quando penso a quel periodo di tempo mi chiedo 

quanti di quelli che furono chiamati tra il 1930 e il 1986 siano sopravvissuti a tutto questo. Perché 
sicuramente sono molto meno di quelli che erano nella Chiesa. E quanti di loro faranno parte del 

Regno di Dio? Quanti saranno nella prima resurrezione? Perché la maggior parte di coloro che 

faranno parte della prima risurrezione sono stati chiamati negli ultimi 2.000 anni. Questo è stato 

un periodo di tempo molto breve. Non sappiamo quanti siano. Alcune migliaia? Penso sia così. Lo 

sapremo quando arriverà il momento.  
  

A volte pensiamo che tutti saranno nella prima risurrezione, ma non funziona in questo modo. Ciò 

non funziona in questo modo perché molti di loro hanno vissuto l'Era di Laodicea, molti di essi 

sono dispersi in questo momento. E molti di loro... La prima risurrezione? Il Millennio? 

Continueranno a vivere fisicamente? Sì. "Molti sono chiamati ma pochi sono eletti." A volte  
semplicemente non capiamo quello che abbiamo. Non comprendiamo quanto benedetti siamo ad 

avere questa perla di grande valore che Dio ci ha dato, non la valutiamo come dovremmo. 

Davvero.  
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Penso a coloro che sono stati chiamati nel corso degli ultimi 2.000 anni. Ce ne sono stati molti. 
Ma la maggior parte di loro non è stata eletta. Perché? Per le sue scelte. Per le sue scelte. Non 

sono stati eletti a causa delle scelte che hanno fatto. Non hanno scelto di continuare a 

combattere per questo modo di vita. Hanno scelto qualcos'altro. Hanno scelto tutto ciò che spinge 

gli esseri umani lontano da Dio, che indebolisce le persone, sia quello che sia. Diventano letargici, 

diventano tiepidi, cominciano a peccare. Per commettere qualunque sia il peccato. E la maggior 
parte delle volte questo ha a che fare con altri esseri umani. È sempre stato con gli altri esseri 

umani, perché vogliono stare con qualcuno con cui non dovrebbero stare. Questo è ciò che è 

successo nel corso della storia, questa è stata la più grande attrazione e il più grande problema 

con gli esseri umani. Perché vogliamo qualcosa così tanto che Dio poi dice: "Ok, questa è la tua 

scelta". Questa è la tua scelta. È stato così per molto, molto tempo.  
  

E qui dice: Or io vi dico, che molti verranno da levante e da ponente e sederanno a tavola 
con Abrahamo, con Isacco e con Giacobbe, nel Regno dei cieli. Ciò non significa che saranno in 

paradiso. Ciò significa che saranno con Dio perché questo appartiene a Dio. Dio lo crea, perché è 

il Regno di Dio. E sappiamo che quel Regno verrà su questa terra e sarà stabilito su questa terra 
per governare su questa terra per 1.100 anni. E cosa succederà dopo? La verità è che non 

sappiamo affatto ciò che Dio ha riservato, perché non ce lo ha ancora mostrato. Forse non ce lo 

mostrerà fino alla fine dei cento anni. Non lo so! Ma Dio ci insegnerà sempre cose che non 

conosciamo, anche quando saremo nella Sua famiglia. Perché non possiamo imparare tutto. Non 

possiamo imparare tutto. Ci sono così tante cose su Dio, cose che Lui ha fatto nel corso di miliardi 
e miliardi e trilioni di anni, se facciamo il conto in anni terrestri. Non possiamo capirlo. Non 

possiamo capire la grandezza, l’enormità di Dio Onnipotente. Non possiamo neanche avvicinarci a 

questo. Eppure, Lui vuol darci tutto questo. Che cosa meravigliosa! È incredibile!  

  

Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. La parola "fuori" non è la traduzione 
corretta. Questa parola dà un'idea sbagliata di ciò che viene realmente detto qui. La parola nel 

testo originale deriva da una parola che significa "senza, a parte, lontano da". A volte leggiamo 

alcune parole e abbiamo alcune idee su di esse. Specialmente tenendo conto dei diversi 

insegnamenti che sono esistiti. Ma cosa significa "essere gettati nelle tenebre di fuori"? Mi 

dispiace, ma questo è quello che succede a qualcuno che viene espulso dalla Chiesa. Sapete cosa 
succede loro? Sono rifiutati, sono allontanati, sono separati dalla Chiesa e da Dio.  

  

E di solito questo è qualcosa che ha cominciato a verificarsi molto prima e che si manifesta ora. 

Perché queste cose non accadono da un giorno all'altro. Persone che hanno abbandonato la Chiesa 

nel passato - e penso a quelli che se ne andarono nel 2012, 2013 - è quello che succede loro. 
Quelle cose non sono successe da un giorno all’altro. A volte si tratta di qualcosa che accade da 

anni, le persone cominciano a separarsi dal flusso dello spirito di Dio, cominciano ad avere le 

proprie idee su certe cose. E poi quando succede qualcosa, quando avviene un cambiamento, la 

miccia viene accesa e reagiscono nel modo sbagliato. Perché quei pensieri erano già lì, loro erano 

già stati disconnessi molto tempo prima ed erano diventati così deboli che improvvisamente 
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rispondevano a qualcosa in un modo da spaventare gli altri. "Non immaginavo che loro..." "Non 
sapevo che..." Per la maggior parte delle persone è come se fosse appena successo. Come se 

fossero cambiati dall'oggi al domani.  

  

L'unica volta in cui l'ho sperimentato, ho visto, a quanto pare, alcune persone "cambiare da un 

giorno all'altro" - perché il cambiamento fu così enorme - fu quando avvenne l'Apostasia. E 
dicevamo che era come "L’invasione degli Ultracorpi", perché... Questo mi ricorda alcuni ministri. 

Ne ricordo uno in particolare. Parlai con quella persona un giorno e il giorno dopo non la 

riconoscevo. Era come se stessi parlando con una persona diversa, perché credeva in cose 

completamente diverse. Questo mi lasciò di stucco. Ma quelle cose non accaddero da un giorno 

all'altro. Lo spirito di Laodicea entrò gradualmente nella Chiesa di Dio. Poco a poco la gente si 
indeboliva sempre di più. E se diventi sempre più debole, non sei abbastanza forte per fare certe 

cose nella vita. Perché la forza e il potere di cambiare, di crescere e combattere, viene da Dio.  

  

"Sii forte e coraggioso." Questo non viene da voi. Questo non viene da me stesso. Non posso farlo 

da solo. Essere forte e coraggioso? A volte pensiamo di poterlo fare. Questo è ciò che Dio disse a 
Giosuè: "Sii forte e abbi coraggio". Come se lo si potesse fare da solo. "Sarò forte e avrò coraggio! 

Ci sono centinaia di migliaia di persone pronte a ucciderci, mentre noi siamo solo in pochi." 

Gedeone. E molti altri. "Sii forte e abbi coraggio? Lasciami prendere un paio di bottiglie di vino 

per far meglio fronte a questo. "Perché, come affrontare una cosa del genere? Centomila contro 

pochi? È come... ma Dio dice di essere forti e di aver coraggio.  
  

Beh, sai cosa? Questo proviene da Dio. Ecco da dove proviene la nostra forza. Questo è quello che 

lui fece. Questo è quello che gli altri fecero. Credettero in Dio. Credettero a Gedeone. Coloro che 

entrarono nella terra promessa credettero a Giosuè, credettero che Dio stava operando 

attraverso di lui, credettero in ciò che Dio aveva dato loro. E se non stiamo attenti, possiamo 
interpretare questo nel modo sbagliato. Come possiamo essere forti? La vostra vita di preghiera 

deve essere molto buona. Dovete pregare Dio su base regolare, fidando in Dio, sapendo che avete 

bisogno di Dio nella vostra vita ogni giorno. Ecco perché prego, perché so di aver bisogno di Dio. 

Perché senza di Lui cederò alla mia natura umana carnale, sarò più egoista.  

Siate forti, abbiate coraggio, siate sicuri, sii coraggiosi in questo modo di vivere. Questo viene 

come conseguenza di uno stretto rapporto con Dio, sforzandovi di vivere ciò che è giusto, sapendo 

che dovete lavorare, che dovete dare tutto, ma che il vero aiuto, la forza per ottenere ciò, viene 

da Dio. Non potete farlo da soli. Gli esseri umani non possono osservare la legge da soli. Non 

possono osservare i comandamenti da soli. Giuda, che tra tutte le nazioni è quella che ha fatto il 
meglio, non è riuscita a fare le cose nel modo giusto. Perché per questo è necessario lo spirito di 

Dio. A livello fisico lo hanno fatto molto bene. Bene, più o meno. Sto parlando di fare cose a 

livello fisico, senza coinvolgere Dio, d’accordo?  
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E ancora qui, questa parola "fuori" significa "senza, a parte, lontano da". Questo è quello che 
succede quando siamo tagliati, separati. Perché allora non possiamo partecipare a questo. "Sono 

cacciati fuori". Questo è ciò che significa. Sono cacciati fuori. Guarda tutte le persone che non 

possono più far parte di questo. Sono state cacciate fuori, separate. Ecco di cosa si tratta. Non 

sono da qualche parte lì fuori, nelle tenebre, sapete? È stato tradotto male. "Nelle tenebre di 

fuori." Questo significa solo che non sono più nella luce Questo è come si può paragonarlo 
fisicamente. Di stare nella luce, che è dove Dio è, a livello spirituale. E se non sei nella luce, se 

hai fiducia in te stesso, nelle tue idee, nel tuo proprio ragionamento, allora sei nell'oscurità. E poi 

vieni cacciato, vieni allontanato dalla luce. Questo è quello che dice qui. Separati dal resto.  

  

Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Saranno allontanati, saranno 
separati. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Sono rimasto molto sorpreso quando Dio ha 

iniziato a rivelare cosa significa veramente. Questo pianto e stridor di denti. Non potemmo 

capirlo completamente fino dopo l'Apostasia e tutto ciò che era accaduto. Quindi iniziammo a 

capire che questo è ciò che succederà quando quegli individui saranno risorti nel Grande Trono 

Bianco. Ci sarà pianto e stridor di denti. Ora noi capiamo il significato di questo. Si tratta di 
qualcosa di natura spirituale, ma anche di una reazione umana, qualcosa di fisico.  

  

Se potesti farlo da solo, ti daresti un calcio nel deretano. “Ho vissuto nella nazione più potente di 

quanto la terra abbia mai visto, nella nazione più prospera, nella migliore epoca della storia 

dell'umanità, in un periodo quando si poteva adorare Dio liberamente, e non ho approfittato di 
quella opportunità. L'ho lasciata andare. E perché? Per qualcosa di temporaneo. Per qualcosa che 

dura 10 anni forse. L'ho lasciata e ho seguito la mia strada per dieci anni. Ho tradito la mia 

famiglia per sposarmi o per stare con un'altra persona per alcuni anni. Ho cambiato la possibilità 

di essere trasformato e di avere una vita spirituale, la vita eterna con Dio Onnipotente, per 

qualcosa di temporaneo.”  
  

E l'esempio che ho appena dato è qualcosa che è successo a centinaia e centinaia se non a 

migliaia di persone nel corso degli ultimi 2.000 anni. Persone che hanno fatto parte della Chiesa 

di Dio. Questo è successo a centinaia e centinaia di persone nell'era di Laodicea. E probabilmente 

è successo a molti di più nell'Era di Laodicea che nell’Era di Filadelfia. Successe anche nell’Era di 
Filadelfia, ma successo molto di più nell'Era di Laodicea perché le persone stavano diventando 

sempre più deboli spiritualmente, e per questo era più facile andare alla deriva e cedere alla 

carnalità e al peccato.  

  

Faccio menzione di questo perché è la cosa più seria. Questo è ciò che fa da impulso alla gente, 
più di ogni altra cosa. Ci sono altre cose che inducono gli esseri umani a peccare, a commettere 

vari tipi di peccato, ma questo qui è qualcosa di molto serio. Questo è in cima alla lista, a causa 

del modo in cui pensiamo come esseri umani.  

  

�26



Guardate Israele. Mosè era sulla montagna e fecero una baldoria, con un vitello e tutto il resto. E 
la cosa più vicina a questo oggi sono le persone che impazziscono con i gruppi rock, droghe, 

suonando la chitarra o qualsiasi altra cosa, questa musica pazza e gente che si lascia andare, 

dando libero sfogo al loro istinto. "Bevi un po’ di più per lasciar andare. Fuma di più, fai qualcosa 

in modo che tu possa lasciarti andare, in modo da non avere alcuna inibizione." E cosa fa un 

essere umano in quello stato? Probabilmente uno finisce da qualche parte con qualcuno, facendo 
cose che sono completamente sbagliate. Ecco dove finisce. Questo è quello che fanno queste 

persone. Passano da una città all'altra, dormendo con un'altra persona o con più persone in ogni 

città. E la gente si affolla per vederli. E penso: "Che mondo malato e nauseante è questo". Questa 

è la natura umana. Questo è il modo in cui sono gli esseri umani.  

  
Pensate che questa non sia la vostra natura, la vostra mente? Pensate di non essere così? "Oh, non 

io." Bene, allora siete già spirito. Perché se siete esseri umani fisici, siete egoisti. E gli esseri 

umani egoisti fanno cose egoistiche. In certe situazioni e circostanze è da dare paura ciò che gli 

esseri umani sono in grado di fare.  

  
Compagni di lavoro. È spaventoso ciò che le persone possono fare. Un uomo e una donna iniziano 

a parlare tra loro, a condividere le cose. "Con te posso parlare. Non posso parlare di queste cose 

con mia moglie." (O con mio marito). Succede. Succede ogni giorno. Molte volte al giorno. Non 

solo in tutta la città, ma anche qui in questa piccola area in cui ci incontriamo oggi. Ogni giorno 

queste cose accadono sul posto di lavoro, tra colleghi di lavoro. Le persone imbrogliano e fanno 
queste cose. Ecco perché il tasso di divorzi è così alto negli Stati Uniti. È incredibilmente alto, 

perché è così che sono gli umani.  

  

Quindi dobbiamo a riconoscere che questa è la nostra natura, e dobbiamo lottare contro essa. 

Dobbiamo sapere come la gente è inciampata nel passato. Questo ha causato molto danno alla 
Chiesa di Dio nel corso del tempo: la natura umana egoista e carnale e ciò che fa la gente.  

  

Questo è ciò di cui sta parlando qui. Di persone che prendono decisioni sbagliate e che non 

saranno nella prima risurrezione. Alcuni non vivranno nemmeno nel Millennio, a seconda di come 

sono vissuti. Ma ci sarà un Grande Trono Bianco e poi piangeranno quando vedranno ciò che hanno 
disprezzato, quello che hanno fatto. Parlando di svegliarsi ad una realtà crudele? È così. Perché 

quando saranno resuscitati per vivere una seconda vita fisica e vedranno persone che diranno loro 

certe cose, che daranno loro certe informazioni, che diranno loro cosa fare e cosa scegliere, sarà 

come una tonnellata di mattoni che ti cadono addosso. Ci saranno persone che avranno una crisi 

in quel momento. Avranno semplicemente una crisi, tale sarà l'agonia. Penseranno: "Quanto sono 
stato stupido!"  

  

Lì sarà il pianto e lo stridor di denti. E Gesù disse al centurione: Va e ti sia fatto come hai 
creduto! Ti sarà concesso. E il suo servo fu guarito in quell'istante. Non è necessario che sia lì, 

è fatto. Ci credi? È finito. "Lo ordino, come tu ordini ai tuoi soldati: "Vai e fai questo". E loro lo 
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fanno." È una questione di autorità. È una questione di ordine. È una questione di come stanno le 
cose. Lui riconobbe che è necessario avere questo potere, questa capacità, l’autorità di ordinare 

qualcosa e che sia adempiuta su un piano fisico. Ciò sarà fatto, la persona sarà guarita. Si ordina 

che un individuo sia guarito e questo viene adempiuto. Incredibile! Cambiare gli elementi, 

cambiare qualsiasi cosa in un corpo, qualcosa che era malato, deteriorato, dolorante, 

improvvisamente scompare. Lui aveva il potere di ordinarlo. E Cristo gli disse: "Ciò che hai detto 
è stato fatto."  

  

Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Ed 
egli le toccò la mano e la febbre la lasciò; ed ella si alzò e prese a servirli. E la storia 

continua. Le cose che lui fece. Tutto con uno scopo. Tutto secondo un disegno. Ma questo non era 
qualcosa che avrebbe continuato a succedere nello stesso modo nei prossimi 2.000 anni. Perché 

lui morì e resuscitò. Aveva un’opera da svolgere, un dovere da compiere, una responsabilità. Lui 

fece certe cose che furono documentate con uno scopo.  

  

Sono arrivato un po' più avanti, su quello di cui parleremo. Ma oggi ci fermeremo qui. 
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