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C’è una nuova serie con cui dovevamo iniziare oggi, ma mentre ci stavo lavorando mi è risultato chiaro 

che c’è un altro sermone che va dato prima, questo qui di oggi. È un sermone che fa da ponte tra dei 
messaggi molto forti che sono stati dati alla Festa di quest’anno e la serie che seguirà. Non ho mai 

vissuto un periodo come quello che abbiamo attraversato prima della Festa, per non parlare di tutta la 
Festa in cui alla Chiesa è stato dato il tipo di forte ammonizione e correzione che ha ricevuto. E spero 
che capiamo che Dio lo fa nella Sua misericordia. 

Quindi, in questo intervallo tra la serie che stiamo per cominciare ei sermoni della Festa che abbiamo 

avuto, esamineremo alcuni versetti che la maggior parte di voi avete ascoltato lo Sabato scorso. Dico 
che la maggior parte di voi avete ascoltato lo Sabato scorso perché è stato dato per primo in Europa nel 
Sabato settimanale, e penso sia stato appena prima della Festa, sì, dal titolo Il Settimo Giorno della 

Festa. Ma non è stato trasmesso negli Stati Uniti e in altri luoghi fino a questo Sabato passato. Questo 
sermone oggi si intitola La Misericordia di Dio. 

Ora, dopo che avremo ripassato le scritture dal sermone menzionato, cioè da Il Settimo Giorno della 
Festa (ripasseremo prima alcune di queste), la prossima cosa che Dio vuole che noi si veda e capisca 

mentre scegliamo di procedere in avanti, per coloro che scelgono di andare avanti, è quello di cui 
parleremo dopo aver finito con questi versetti. 

In primo luogo voglio ritornare a Proverbi 29:18. La maggior parte di voi qui negli Stati Uniti, nel Canada 
[e altri paesi] avete sentito questo sermone questo Sabato passato, e quindi useremo un po’ di tempo 

per ripassare questa ammonizione, questo incoraggiamento che Dio ci ha dato. 

In Proverbi 29:18 dice, Quando non c'è visione il popolo perisce. Come ho detto alla Festa o prima 
della Festa e a volte anche durante la Festa, ci sono cose che il Sig. Armstrong ci diede in passato che 
risuonano nella mia mente, e questa è una di quelle cose. La parola “perire” (qualche volta quando si 

scava un po’ più profondamente, trovo incredibile ciò che Dio rivela) viene anche tradotta “resi nudi.” 
Lo facciamo a noi stessi. Se perdiamo la visione che Dio ci offre, che Lui ci dà, questo è il risultato. 

Diventiamo spiritualmente più deboli, e diventando spiritualmente più deboli, facciamo certe cose a noi 
stessi, alla nostra propria vita.  

Dio ci offre tutto. Lui ci rende tutto possibile per vivere il Suo modo di vita. Dio vuole darci il Suo 
spirito santo. Desidera darcelo con tutto il Suo essere perché è l’unico mezzo tramite il quale noi 

possiamo crescere e cambiare ed aver visione, il tipo di visione che Lui vuole che noi si abbia. Se non 
c’è visione nella vita di una persona è perché sta facendo qualcosa di sbagliato. Essa limita il flusso 
dello spirito di Dio. Fa male a se stessa e il risultato di questo è che non può vedere come dovrebbe. 

Questo “resi nudi” è una buona traduzione perché comporta questo significato. Come menzionato in 

quell’altro sermone, include pure il significato di “disfare, lasciare andare, trascurare.” Questo è ciò 
che accade quando una persona non ha visione. Essa trascura qualcosa nella sua vita, che si tratti del 
pentimento o qualcos’altro, del non sforzarsi di lavorare su quelle cose che sono state accennate nella 

preghiera d’apertura, specialmente il numero uno, due e tre che sono in cima della nostra lista. Ci 
dovrebbero essere anche altre, ma dovremmo appunto pensare: quali sono le cose che ci fanno 
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inciampare più facilmente, più frequentemente, che fanno parte della nostra natura, del nostro modo 
di pensare, che sono i nostri punti più deboli. E poi, dopo questi, ci sono cinque, sei, sette, o quello che 

sia. Ma i nostri punti deboli maggiori dovrebbero essere in prima linea nella nostra mente. 

E quindi lasciamo andare, lasciamo andare il modo di vita di Dio, lo molliamo. E pensare che è invece 

proprio ora il momento di tener saldo, di farne presa con tutto il nostro essere. Dio ci ha quindi dato un 
tanto di guida e direzione, correzione. 

In quel sermone è stato chiesto: “Cos’è che uno può perdere, lasciare andare o trascurare, senza 
visione? La risposta a questo è da trovarsi nell’ultima parte del versetto: ma colui che osserva la legge è 

benedetto. Il significato include “felice,” sì, “benedetto.” Si tratta di essere benedetti nel modo di vita 
di Dio e si tratta di mantenere ciò che Dio ci ha dato. Quindi non lasceremo andare qualcosa, non 

saremo trovati nudi, non trascureremo quelle cose che sono così importanti nella nostra vita se davvero 
stiamo vivendo il modo di vita di Dio, se osserviamo la legge. Come già detto, le cose che hanno a che 
fare con la Sua legge hanno a che fare con la verità che Dio ci dà. Se viviamo la verità che Lui ci ha 

dato, se viviamo tutto ciò che Lui ci ha rivelato, allor non c’è un problema. Ne verremo benedetti, 
saremo capaci di vedere e potremo avere il tipo di visione che Dio vuole che noi si abbia.  

  
Perché è questo che ci ravviva. Quanto più possiamo vedere, più possiamo vedere ciò che Dio ci offre, 
la possibilità di far parte della Sua famiglia, non importa quale lotta abbiamo dobbiamo affrontare ora – 

che importa? Perché ciò che Dio ci offre è molto più importante di tutto questo. Ma dobbiamo essere in 
grado di veder questo più chiaramente. Lo dobbiamo desiderare. Dobbiamo avere una visione di ciò 

molto chiara nelle nostre menti, come fecero quelle persone di cui parla Ebrei 11, dove è scritto: 
"Aspettavano la città il cui architetto e costruttore è Dio".  
  

Quello era il loro desiderio. Quella era la loro visione. Era questo che li motivava. E se questa non è la 
nostra più grande motivazione, allora stiamo perdendo qualcosa, stiamo lasciando che altre cose si 

intromettano. Come ho detto, le cose che intralciano la gente oggi hanno a che fare con il dramma. 
Questo è molto diffuso in questo mondo oggi. Nella televisione. Nei film. Nelle notizie. Mi sorprende 
quanto dramma ci sia. Così tanto che loro stessi riconoscono il dramma, il dramma, il dramma. E il 

dramma può ucciderci spiritualmente, se non stiamo attenti.  

Ho quindi chiesto: "Sta qualcuno trascurando o e negligente nel modo in cui segue o obbedisce alle 
istruzioni, alla direzione che Dio sta dando ora e che ci ha dato in passato?" Perché - come ho detto in 
diversi sermoni - questo succede molto, troppo. Altre due persone sono state sospese la scorsa 

settimana. Una è stata espulsa, e altre seguiranno. Per quelli che non rispondono, che non ascoltano 
Dio, quelli che non stanno facendo cambiamenti nella loro vita, questa è la fine.  

Come ho detto durante la Festa, questa è la fine. Dio sta portando queste cose in superficie, questo 
viene affrontato. O siamo veramente parte del Corpo di Cristo e stiamo funzionando come dovremmo 

funzionare nel Corpo di Cristo, oppure no. E se no, non ha più senso giocare. Non ha senso vagare per il 
cortile alla cieca. E forse più lontano ancora. Stiamo adempiendo, stiamo facendo ciò che deve essere 

fatto per purificare la Chiesa di Dio.  
  
E poi, in quel sermone, abbiamo continuato a leggere in Proverbi 1:22: Fino a quando, o semplici, 

amerete la semplicioneria? Con semplicioneria viene inteso mancanza di buon senso. Fino a quando? A 
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volte, a causa di ciò che alcuni stanno facendo, essi mostrano poco buon senso, poco giudizio. Ne 
abbiamo parlato in così tanti sermoni prima della Festa, su quanto abbiamo bisogno di essere sensati.  

  
…e gli schernitori... Questa parola significa qualcuno che ha un atteggiamento dispregiativo, che 
sminuisce, deride, prende qualcosa alla leggera. Ciò non significa necessariamente che chiunque lo 

faccia comprenda ciò che sta facendo, ma tale persona è insolente a causa di ciò che fa, a causa del 
modo in cui si occupa di ciò che Dio gli sta dando. Sottovaluta. Questo è ciò che significa questa parola. 

Disprezzare, non vedere l'importanza di qualcosa, non trattarla con l'importanza dovuta e quindi 
scartarla. Pensare: "Questo non vale per me".  
  

È triste veder questo. Anche in alcuni rapporti che gli anziani ci mandano. La maggior parte prende le 
cose molto sul serio e le applica a se stessa, riconosce l'importanza di applicare le cose che sente a se 

stessa. Come una persona ha detto a un anziano su qualcosa che aveva sentito nel sermone: "Pensavo 
che stavi pensando a me quando ho sentito questo in quel sermone". E l'anziano ha risposto: "No. Ho 
pensato solo a me stesso allora. Era come se fossi l'unica persona nella sala." In altre parole, l'anziano la 

prese personalmente, come qualcosa che si applicava solo a lui stesso. Non pensò a nessuno se non a se 
stesso.  

  
Altri hanno scritto dicendo che avevano la speranza, il desiderio che gli altri nella Chiesa iniziassero a 
vedere le cose di cui avevano bisogno per cambiare e crescere, ma non hanno scritto nulla su se stessi. 

E questo può essere un problema, perché poi vediamo come le cose che ascoltiamo si applicano agli 
altri, ma non vediamo che si applicano anche a noi stessi, a ciascuno di noi. E se non lo prendiamo 

personalmente, se pensiamo agli altri che hanno bisogno di apportare certi cambiamenti nelle loro vite 
quando ascoltiamo certe cose, la nostra tendenza è di ignorare ciò che ascoltiamo perché pensiamo: 
"Ciò non vale per me. Questo vale per gli altri nella Chiesa". Pensare in questo modo è sbagliato. Questo 

è un approccio totalmente sbagliato. E se non state attenti, questo vi farà inciampare. Se non siete già 
inciampati.  

  
Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti... E, come ho detto in quel 
sermone, questa parola significa stupido. Perché siamo veramente stupidi se trascuriamo ciò che Dio ci 

ha messo davanti, se non continuiamo a combattere dopo quanto mai tempo è che Dio ci ha chiamato, 
che siamo parte della Chiesa di Dio. In un'epoca come questa in cui viviamo, di tutte le epoche nella 

storia degli esseri umani, di non usare ciò che Dio ci ha dato, di non prenderlo sul serio. Siamo molto 
stupidi se trascuriamo ciò che Dio ci ha dato. Eppure, ci sono alcuni là fuori che sono davvero stupidi. 
Non c'è altra parola per descriverlo. Sono semplicemente stupidi, non sono molto intelligenti. Ho 

difficoltà a capirlo. Non lo capisco  

... e gli stolti/gli stupidi avranno in odio la conoscenza? Perché Dio ci dà la conoscenza di certe cose 
e dobbiamo applicarle a noi stessi. Dio ha esortato con veemenza prima della Festa. Dio ha implorato 
durante la Festa. Ma tocca a noi ascoltare questo, a riceverlo.  

  
Versetto 23 - Volgetevi alla Mia riprensione... Al Mio rimprovero, alla Mia disapprovazione. Perché 

Dio non accetta certe cose. Non accetta che qualcuno viva nel peccato pensando di poter fare certe 
cose, abusare di certe cose, di poter prendere a prestito, derubare Dio. Come molti altri hanno ora 
riconosciuto di averlo fatto. Dato che si è parlato di questo durante la Festa, alcune persone sono state 

rese molto sobrie. Ho detto loro che ci sono persone che non hanno potuto partecipare alla Festa per 
aver fatto esattamente questo e che dovrebbero essere molto grate di non essere state sospese a causa 
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di ciò che hanno fatto. E il motivo per cui non sono state sospese è dovuto a ciò di cui stiamo parlando 
qui in questo sermone oggi. Okay?  

  
Volgetevi alla Mia riprensione; ecco, io verserò il mio Spirito su di voi e vi farò conoscere le Mie 
parole. Questo è tutto quello che dobbiamo fare. Ciò significa semplicemente che dobbiamo smettere 

di fare ciò che stiamo facendo di male, che dobbiamo tornare a ciò che Dio ci sta istruendo, al 
cambiamento che deve aver luogo nella nostra vita. Dobbiamo pentirci. E poi Dio ci perdona e possiamo 

andare avanti. E se continuiamo a pentirci, se continuiamo ad andare avanti, possiamo essere più 
spiritualmente rafforzati.  
  

Verso 24 - Poiché ho chiamato... Dio ha chiamato con veemenza. ... e voi avete rifiutato. In altre 
parole: "Avete respinto ciò che vi ho detto." Ciò che Dio ci ha detto Ho esteso la Mia mano... Questo è 

ciò che Dio ha fatto. Ha esteso la Sua mano in modo molto misericordioso.  
  
E tutto ciò che riguarda il presente sermone, La Misericordia di Dio, ha molto significato perché è di 

questo che si tratta. Ho esteso la Mia mano e nessuno vi ha fatto attenzione. Ma com’è possibile? 
Persino dopo tutte le cose che sono state dette prima della Festa, anche dopo tutte le cose che sono 

state dette durante la Festa, non c'è stato alcun cambiamento significativo nella vita di alcune persone. 
Ma che continuino senza sforzarsi di cambiare le cose che sanno che dovrebbero cambiare, che sanno 
che dovrebbero affrontare nella loro vita? E se continuano a ignorare questo, è finita. L'era attuale è 

finita per loro. Molti sono stati chiamati, pochi sono stati eletti.  
  

Verso 25 - anzi avete scartato ogni Mio consiglio... "L’avete ignorato. Non l'avete applicato a voi 
stessi." Dio ci dà consigli. Dio ci dice cosa dobbiamo fare per essere in grado di cambiare, di essere in 
grado di crescere. Dio ci dice su cosa dovremmo concentrarci, ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra 

vita. ... e non avete accettato la Mia correzione… "Non avete ricevuto la mia correzione". Questo è 
qualcosa di orribile. E la parola scartare qui è la stessa parola che nel versetto 18 è tradotta come 

perire. Dove non c'è visione, il popolo perisce. Si sbaglia. Perdere quello che ha. Rimane nudo. Rimane 
nudo a causa di ciò che sta facendo. "Avete respinto tutto il Mio consiglio." Incredibile!  
  

Versetto 26 - anch'Io riderò della vostra sventura, nei momenti di difficoltà, Mi farò beffe quando 
verrà ciò che temete, quando ciò che temete verrà come una tempesta, e la vostra sventura 

arriverà come un uragano, quando verranno su di voi l'avversità e l'angoscia. Allora essi 
grideranno a Me, ma Io non risponderò... Arriva il momento in cui Dio dice: "No. Ti ho dato tutte le 
opportunità. Ora sei andato oltre i limiti."  

  
…Mi cercheranno con premura, ma non Mi troveranno. Poiché hanno odiato la conoscenza… Questo 

è ciò che fa uno che non ascolta, che non cambia, che non si rivolge a Dio e non si pente. Questa è la 
risposta: "Hai odiato la conoscenza. Hai odiato ciò che Dio ti ha offerto" ...e non hanno scelto il timore 
dell’Eterno. Questa è una scelta. Scegliamo di temere di essere separati dallo spirito di Dio e di non far 

parte della Chiesa di Dio e tutto ciò che questo implica? Abbiamo paura di questo? Abbiamo paura di ciò 
che possiamo fare come esseri umani? Perché siamo tutti in grado di fare questo.  

  
…non hanno voluto accettare il Mio consiglio e hanno disprezzato ogni Mia riprensione.  Perciò si 
ciberanno del frutto della loro condotta e si sazieranno dei loro propri consigli. Questo è come 

certe cose che a volte accadono nella vita delle persone nella Chiesa. Dio perdona i nostri peccati, ma a 
volte dobbiamo subire le conseguenze di ciò che abbiamo fatto. Alcuni pensano che, poiché si sono 
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pentiti, non dovranno subire le conseguenze, che non dovranno pagare per quello che hanno fatto. Ma 
non è sempre vero. Dio a volte ci permette di attraversare difficoltà, di subire le conseguenze della 

disobbedienza. E poi dobbiamo combattere, dobbiamo lavorare di più per poter obbedire a Dio. A volte 
una persona ruba da Dio e si pente. Ma questo non significa che, all'improvviso, inizierà a essere molto 
benedetta nel suo lavoro o in qualsiasi altro modo. Forse dovrà soffrire per un po'. Dio l’ha perdonata 

per averlo derubato, ma la punizione, le conseguenze rimangono. Il che significa che non sarai ancora 
benedetto da Dio e dovrai lavorare di più, dovrai sforzarti di più, dovrai lottare più duramente. E 

poiché hai disobbedito a Dio in qualcosa di così fondamentale, dovrai lavorare di più su questo, se lo 
vuoi davvero. Spero capiate quello che sto dicendo.  
  

Perciò si ciberanno del frutto della loro condotta e si sazieranno dei loro propri consigli. 
Ingannando se stessi, le loro menti. Poiché lo sviamento, o il rifiuto, dei semplici li uccide... Li 

conduce alla loro propria distruzione. ...e la falsa tranquillità degli stolti li fa perire; ma chi Mi 
ascolta abiterà al sicuro... Dio lo promette. Dice che se Gli diamo ascolto, se facciamo ciò che 
dobbiamo fare, se rispondiamo e ci rivolgiamo a Lui come dovremmo. ...sarà veramente tranquillo, 

senza paura di alcun male. Pace. Incredibile! Qualcosa che potete avere nella vostra vita che non si 
può avere in nessun altro modo.  

  
Questo è qualcosa che viene da Dio. Questa è la conseguenza dell'obbedienza a Dio, del Suo intervento, 
del Suo aiuto, del Suo perdono nella nostra vita.  

  
Abbiamo esaminato questi versetti perché Dio sta rendendo chiaro a tutti noi che se siamo stati 

negligenti, se abbiamo trascurato il Suo modo di vivere, ma ci rivolgiamo a Lui, se Lo cerchiamo, Dio è 
quindi disposto a mostrarci rapidamente la Sua misericordia.  
  

Questo è qualcosa di incredibile. È incredibile ricevere la misericordia di Dio. soprattutto quando siamo 
stati negligenti per mesi o anche per anni. Perché alcuni hanno trascurato da anni, non hanno fatto 

quello che dovrebbero fare, non hanno applicato ciò che sentono a se stessi. Hanno commesso peccato 
per un lungo periodo di tempo. Non hanno posto Dio come prima cosa nella loro vita, non sono stati 
motivati in quella direzione. Sono altre le cose che hanno avuto priorità, che sono state la prima cosa 

nella loro vita. E Dio ci sta dicendo che se ci atteniamo a ciò che Lui ci ha dato prima della Festa - e 
specialmente a ciò che ci ha dato durante la Festa – Lui ci mostrerà la Sua misericordia.  

  
Perché Dio è un Dio misericordioso. Abbiamo ora raggiunto il punto in cui Egli ci sta dicendo: "Fino a qui 
e non più!" E se rispondiamo a questo messaggio, Egli ci mostrerà la Sua misericordia e potremo 

continuare con l’andare avanti. Perché ci sono troppe persone qui che non stanno facendo quello che 
dovrebbero fare! Ci sono troppe persone che trascurano la comunione con il popolo di Dio.  

Persone che possono avere la comunione con il popolo di Dio. Ci sono molte persone nella Chiesa che lo 
fanno. Sono chiaro? Preferiscono stare a casa a guardare o ascoltare il sermone. Ora, se non siete in 

grado di andare alle riunioni, questo è diverso. Ma se potete andare il Sabato e non lo fate, 
vergognatevi! Perché qui, e in altre congregazioni dove le persone si incontrano, come ho detto durante 

la Festa, è dove potete avere comunione con Dio. Perché quando ci riuniamo con il popolo di Dio, dove 
è lo spirito di Dio, ne veniamo rafforzati, veniamo ravvivati. Non veniamo rafforzati stando soli, a meno 
che non sia perché non potete, per qualunque ragione che sia.  
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Ci sono persone che non possono andare agli incontri del Sabato, che non possono avere la comunione 
con gli altri perché vivono a centinaia di chilometri di distanza da altre persone e non possono viaggiare 

a causa di problemi di salute. Non perché non gli piacerebbe farlo, ma perché sono gli anni sono 
avanzati. Ci sono molte persone anziane nella Chiesa che non possono viaggiare. A loro piacerebbe 
riunirsi con gli altri nelle congregazioni, ma non possono perché hanno dei limiti, perché le loro finanze 

non lo permettono, perché la loro salute non lo consente, perché sono già molto anziani, ecc. Ma 
questo è solo un esempio di ciò che le persone fanno. Un piccolo esempio. Potrei darvi una lista 

completa con molte altre cose. Penso di aver detto abbastanza su questo alla Festa.  
  
Alcuni sono stati sospesi prima della Festa. Fu detto loro che non era permesso loro di aver comunione 

con gli altri per più o meno un mese, ma Dio li ha concesso la Sua misericordia ed essi sono già tornati. 
E alcuni che durante e dopo la Festa hanno riconosciuto le loro azioni sbagliate hanno anche ricevuto 

molta misericordia da Dio e non sono stati sospesi come sarebbe normalmente stato fatto. Chiaro? Io 
temo, essere separato da Dio. Perché è quello che è. Se sei separato dal popolo di Dio, sei separato da 
Dio. E a volte semplicemente non capiamo cosa abbiamo fatto a noi stessi. Il fatto che qualcuno sia 

sospeso è semplicemente una formalità per aiutare la persona a vedere la realtà. Sei anche separato 
dal popolo di Dio. Perché è qui che puoi avere comunione con il popolo di Dio. E a volte quando Dio 

separa le persone dal Suo popolo, le aiuta a capire, a vedere più chiaramente che sono effettivamente 
separate da Dio.  
  

Ad alcuni, Dio ha mostrato grande misericordia in cose diverse. O perché hanno derubato Dio, usando la 
seconda decima su cose che non dovremmo usare, o a causa di problemi sessuali. Alcuni hanno 

riconosciuto che stavano facendo cose che non dovevano fare. Questo è un momento in cui dobbiamo 
essere molto sobri e non permettere alla nostra natura umana di controllarci.  

Lasciamo che la nostra natura ci controlli o ci stiamo sforzando di controllarla? Perché se permettiamo 
che ci controlli, stiamo scegliendo di rimanere in Egitto, stiamo scegliendo di essere schiavi, separati da 

Dio. Che scelta orribile!  
  
Ebrei 12: 1 - Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni... Questo si 

riferisce a ciò che è scritto nel capitolo 11. Questo gran numero di testimoni. La storia di coloro che ci 
hanno preceduto, quello che hanno fatto, l'esempio che ci hanno lasciato per incoraggiare la gente di 

Dio. A volte possiamo pensare che le prove che attraversamo sono difficili, ma quando leggiamo la 
storia di quelle persone, le cose che hanno dovuto attraversare, ci rendiamo conto di quanto siamo 
benedetti, più di tutti quelli che ci hanno preceduto. Non c'è paragone. Non può essere paragonato.  

  
Vorrei leggere su alcuni di loro. Queste cose le sappiamo, ma mi piacerebbe leggerle velocemente. 

Ebrei 11:32. Prima Paolo fa menzione di molti di loro e le cose che fecero. E poi Paolo dice: E che dirò 
di più? Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di 
Jefte, di Davide, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, praticarono la 

giustizia...  
  

Come si opera la giustizia? Vivendo secondo la verità che Dio ci dà. Crediamo in ciò che Dio ci dà e 
scegliamo di vivere in un certo modo a causa di ciò in cui crediamo, a causa di ciò che Dio ci ha dato la 
capacità di credere. E se scegliamo di vivere secondo questo, Dio ce lo attribuisce per giustizia. Perché 

nessuno di noi è giusto. Nessuno di loro era giusto! Nessuno di loro! C'è solo uno che ha vissuto in questa 
terra, come essere umano, in maniera giusta e questo fu Giosuè, il nostro Cristo. Nessun altro essere 
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umano è stato giusto, ok? Dobbiamo capirlo. Ma c'è quello su cui possiamo lavorare, che possiamo 
ottenere, che cosa possiamo fare a causa di ciò in cui crediamo. Perché Dio ha aperto la nostra mente 

per vedere e credere nella verità. E poi abbiamo deciso di vivere secondo questo, abbiamo deciso di 
vivere per fede, abbiamo questa fiducia, siamo grati a Dio per ciò che ci ha dato a credere. Qualcosa di 
incredibile.  

  
Ma che cosa orribile se ignoriamo questo! Ma la grande maggioranza di coloro che sono stati chiamati, 

dal tempo di Cristo, l'hanno respinto. La grande maggioranza di coloro che hanno fatto parte della 
Chiesa di Dio l'ha respinto, ha rifiutato Dio. Volevano qualcosa di diverso. E lo volevano qui e ora. Hanno 
dato maggiore importanza a qualcosa di diverso da ciò che Dio sta offrendo loro. La stragrande 

maggioranza di loro ha fatto questo. Dobbiamo capire cosa siamo capaci di fare come esseri umani. 
Davvero. È spaventoso!  

  
... i quali per fede vinsero regni, praticarono la giustizia conseguirono le promesse, turarono le 
gole dei leoni, spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla 

debolezza... "Trassero forza dalla debolezza". È qualcosa di incredibile da capire. Comprendere come 
lo spirito di Dio può lavorare con noi, come Dio può intervenire nella nostra vita. Nello stesso modo in 

cui Dio è intervenuto nella vita di tutte quelle persone, a causa di ciò in cui hanno creduto, perché 
rimasero salde in questo e scelsero di vivere secondo questo. Anche se avessero dovuto morire a causa 
di questo.  

  
Questo mi fa pensare a Shadrak, Meshak e Abed-nego. Nella loro risposta: "E anche se Dio non 

interviene, non ci inchineremo. Non ci inchineremo a te. Non lo faremo. Quindi, fai quello che devi 
fare. "E Dio intervenne a loro favore. Che cosa fantastica! Che atteggiamento straordinario! Che modo 
formidabile di pensare! Perché è il modo giusto di pensare.  

... trassero forza dalla debolezza... A volte dobbiamo essere portati all'umiltà, dobbiamo sentirci 

vulnerabili per poter essere rafforzati, in modo che possiamo davvero iniziare a concentrarci 
maggiormente su Dio, per poter cominciare a vedere cose che prima non potevamo vedere. Quando 
attraversate delle prove - a prescindere dalle difficoltà e dalle prove che attraversate - è allora che Dio 

può lavorare di più con voi. Davvero. Perché molte volte è allora che abbiamo uno spirito umile, perché 
ci rendiamo conto di essere vulnerabili e di aver bisogno di un intervento, dell'aiuto di Dio. Desideriamo 

avvicinarci di più a Dio.  
  
... spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla debolezza; 

divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri. Tutte queste cose che loro fecero 
sono esempi nella Bibbia dell'intervento di Dio nella vita delle persone che credettero in Lui e 

continuarono a andare avanti. Penso ai 300 che scesero dalla collina con Gedeone, con un enorme 
esercito davanti a loro. Il falò di notte. Fa paura a pensarci. E sapere che ci sono solo 300 uomini con te 
su una collina e che l’unica cosa che stanno per fare è correre in discesa e rompere un contenitore in 

cui c'era una torcia accesa. E ti dicono che quando lo fai, dovrai suonare una tromba e urlare a 
squarciagola. Hai intenzione di farlo? Se lo guardi come un essere umano, sicuramente penserai: 

"Questo sarà il mio Waterloo". Ma, naturalmente, Waterloo non esisteva allora. Fu qualcosa di 
incredibile. Loro fecero questo e Dio diede loro un'incredibile vittoria perché credettero in Dio e fecero 
semplicemente ciò che fu loro ordinato di fare. E questo è tutto ciò che noi dobbiamo fare, se 

prendiamo le decisioni giuste.  
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Le donne riebbero per risurrezione i loro morti; altri invece furono distesi sulla ruota e 
martoriati, non accettando la liberazione, per ottenere una migliore risurrezione. Potete 

immaginare essere torturati e andare avanti, continuando a fare ciò che è corretto, non importa cosa vi 
succeda? Altri ancora subirono scherni e flagelli, e anche catene e prigionia. Furono lapidati, 
segati in due... Riuscite a immaginarlo? Quel trucco che fanno i maghi, quello di segare qualcuno a 

metà. Qualcosa di spaventoso! Da dove pensate che sia venuta l'idea? Da menti perverse, da un tempo 
in cui questo genere di cose le facevano veramente.  

  
Furono lapidati, segati in due, morirono uccisi di spada. Che tipo di dramma c'è nella vostra vita? 
Che difficoltà? Che prova avete nella vostra vita? Che cosa è veramente una vera prova nella vostra 

vita? Non parlo di quello che ci inventiamo a volte ma di ciò che è vero, che voi dovete affrontare?  

Capite? E pensate che possiamo paragonare queste cose con quello che loro hanno passato? Questo 
mette le cose in una giusta prospettiva per noi.  
  

Penso spesso a Paolo, alle cose che lui attraversò, a tutto ciò che lui soffrì. Non disse mai: "Dio, perché? 
Mi hai detto di andare dai gentili ed è quello che sto facendo. Cos’è che sto sbagliando? "Lui non lo 

fece. Non pensava in questo modo. Per quanto ne sappiamo, questo non gli passò nemmeno per la 
mente. Forse, a un certo punto, non lo sappiamo. Ma perseverò. Non riesco a immaginare cosa vuol dire 
essere lapidato e lasciato fuori dalle mura della città per morto, depositato in una pila di spazzatura. 

Dovette aver fatto male in un modo che non possiamo neppure cominciare a immaginare. Ci vuole 
tempo per curare tutte le ferite causate dalle pietre che gli lanciarono sulla sua testa e su tutto il suo 

corpo. Pensate che le cose che state attraversando o che avete dovuto attraversare possano essere 
paragonate a questo?  
  

Furono lapidati, segati in due, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di 
pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati... Pensi di averla difficile? Che tipo di vestiti 

indossate? Avete una macchina? Vivete sotto un tetto e non avete di cui preoccuparvi. Avete 
riscaldamento in inverno? Forse l'aria condizionata in estate? La nostra vita è molto difficile, vero? 
L’abbiamo davvero difficile in confronto a queste persone, con tutto ciò che loro passarono. E potreste 

pensare: "Erano parte del popolo di Dio in quell’epoca, e perché non avevano più di questo? Ci sono 
risposte per questo. Cosa erano? Perché vissero in quell’epoca? Che cosa vissero? Perché dovettero 

farlo? Alcuni furono perseguitati e dovettero fuggire per salvare le loro vite. Si nascosero nelle caverne, 
cercarono di nascondersi in posti diversi perché quelli che li perseguitavano volevano ucciderli, 
volevano toglierli la vita. Non potevano vivere normalmente, avere un lavoro retribuito da nessuna 

parte. Incredibile.   

... bisognosi, afflitti, maltrattati... A volte quando sento la gente lamentarsi, fare drammi, in realtà 

non la ascolto. Mi piacerebbe avere qui con me quel piccolo llama, quel giocattolo, per mostrare a tutti 
quello che viene fuori da lì. Lo spremi e qualcosa esce dalla parte posteriore, qualcosa di color 
marrone. Questo è quello che è. Questo è ciò che succede con il dramma. Questo è quello che è. È un 

sacco di quella roba marrone. Non è altro che questo.  
  

Noi complichiamo le cose nelle nostre vite A volte ci piace attirare l'attenzione. È qualcosa di 
malaticcio. A volte, gli esseri umani vogliono ricevere attenzione ed è per questo che complicano le loro 
vite con ogni tipo di dramma per ricevere attenzione dagli altri. Penso che la vita sia abbastanza 

difficile senza dramma, senza bisogno di drammi. Ma questo è il mondo in cui viviamo, a causa delle 
cose che vediamo in televisione e in altri media. Siamo bombardati da quelle cose in questo mondo. La 
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gente vive nel dramma. E uno pensa: "Ma perché? Le prove della vita non sono abbastanza difficili senza 
il bisogno di creare più problemi, senza lasciarci stressare da...  

  
Questo è il focus del mondo. Questa è la visione del mondo. Ma qual è la nostra visione? Qual è il nostro 
obiettivo? Inventiamo cose, a volte ingrandiamo le cose, le piccole cose che accadono intorno a noi, 

diamo loro più importanza di quanto abbiano realmente? Perché? Perché lo facciamo? Perché caricarci 
di questo peso? Non mi piace sentire queste cose. Io non ho molta compassione per chi viene a 

raccontarmi i suoi drammi. Davvero. Non più. Facciamo queste cose a noi stessi. Perché lo facciamo? È 
alquanto perverso. È qualcosa di malaticcio. Il mondo in cui viviamo è un mondo malato, malato, 
malato. Inventiamo ogni genere di cose, diamo alle cose più importanza di quanto abbiano realmente. 

Non avete bisogno di farlo. E poi avrete molta più pace, vi godrete molto di più la vita, sarete più felici, 
avrete più gioia nella vita.  

  
Eppure tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la 
promessa… E il versetto precedente, penso di averlo menzionato, dice che vagarono senza meta 

attraverso deserti e montagne, e vissero nelle caverne.  

Versetto 40 - perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non 
giungessero alla perfezione senza di noi. Dio ha un piano. Dio ha lavorato con alcuni negli ultimi 
6.000 anni e ora Dio sta iniziando a lavorare con altri che continueranno a vivere in una nuova era. 

Saranno i primi a vivere in quella nuova era. Viviamo in un periodo molto speciale, in un tempo 
incredibile.  

  
E ancora, Ebrei 12: 1 - Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di 
testimoni, deponiamo ogni peso... Cos’è che permettiamo di essere un peso per noi? Cos'è? Johnny 

dice spesso che attraversiamo la vita trascinandoci dietro un sacco pieno di pietre. Lo facciamo di 
scelta propria. Nessuno ci obbliga di farlo, di trascinare quel mucchio di pietre, ma lo facciamo perché 

è la nostra natura. Ma non ci sbarazziamo di tutto da un giorno all’altro. Questo è qualcosa che richiede 
tempo. E a volte quello che facciamo - qualcosa che è davvero stupido - andando giù per la strada, ci 
fermiamo e raccogliamo più pietre. E questo si chiama dramma. "Non ho abbastanza pietre da 

trascinare. Ho bisogno di più pietre nella mia vita. Ah! Che bella pietra! "E la raccogli e la metti nel tuo 
sacco. Un po’ più dramma, giusto? Questo è qualcosa di così perverso.  

  
Questo è ciò che ci intrattiene a volte nel mondo, le cose che vediamo in televisione. La gente si 
diverte a guardarle. Che follia! Quanto sarò felice quando tutto questo scomparirà! Perché queste cose 

tolgono la nostra tranquillità, la pace, la felicità, la gioia. Veramente. Ci priviamo di questo. Facciamo 
del male a noi stessi.  

  
... deponiamo ogni peso... Questo non è un suggerimento. Qualunque cosa ci stia sopraffacendo, che 
detrae dalla pienezza della vita, dalla gioia e dalla pace che Dio vuole che noi si abbia nella vita. 

Questa è la nostra responsabilità, è colpa nostra, è dovuta alla nostra propria stupidità.  
  

... e il peccato che così facilmente ci avvolge. Dobbiamo capire qual è il nostro numero uno, due e 
tre. Quali sono i peccati che abbiamo come primi nella lista, perché quelli sono le nostre più grandi 
battaglie e dobbiamo tenerli sempre presenti nella nostra mente in modo che possiamo stare in 

guardia, perché noi si preghi per questo durante la settimana, in modo che Dio ci aiuti a stare in 
guardia contro essi, perché sappiamo quali sono le nostre maggiori debolezze.  

�9



  
... e corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti… Dobbiamo scegliere di correre e di 

non tirarci indietro. Di non buttarci indietro, rilassarci e prendersela comoda. Non potete farlo! Dovete 
continuare a correre. Sta a noi continuare a correre, a mettere un piede davanti all'altro. Vediamo un 
punto segnaletico davanti a noi?  

  
Penso che la corsa sia un esempio eccellente.  Soprattutto una gara di lunga distanza. Perché se sono 

soli 400 metri puoi vedere l'obiettivo finale. Se sono soli 800 metri puoi vedere l'obiettivo finale. Se 
sono 1.500 metri sai che devi girare alcune volte per finire la gara, ma puoi vedere la linea finale. Ma in 
una gara più lunga, specialmente se non hai familiarità con il percorso, dovrai guardare gli indicatori 

lungo il percorso e ti renderai conto dell'importanza di essi. Sai che devi arrivare a questi indicatori, 
sapendo che la corsa non è ancora finita. Vuoi raggiungere alla meta finale, ma hai bisogno di quei 

segnalini lungo il percorso e sai che devi raggiungere quel punto e iniziare la prossima sezione del 
percorso, di concentrarti e continuare a correre verso l'obiettivo finale. Così è fatta una gara.  

E Dio ci dà queste cose nella vita. Lui ci mette dei punti segnaletici lungo il percorso. Abbiamo già fatto 
dell’esperienza in queste cose. E se non fosse per questo, forse saremmo molti di più... Ora abbiamo 

solo i video su YouTube e alcune persone sparse per gli Stati Uniti e attorno al mondo che guardano i 
sermoni, senza incontrarsi in grandi congregazioni, se volete chiamare questa congregazione qui, 
grande. Per noi questa è grande, a causa di ciò che stiamo vivendo, a causa di ciò che Dio sta facendo 

nelle nostre vite.  
  

Sono grato a Dio che ha messo dei segnalini, che ci ha dato certe date per tenerci concentrati. Come 
ora. "Spero solo che questo sia l'ultimo. Spero che questo sia l'ultimo segnalino, Dio."  
  

Ma mi preoccupo perché penso a un versetto che parla della pulizia che viene fatta intorno a una 
pianta, ad un vitigno, ad un albero di frutta, o quello che sia, che prima il terreno intorno deve essere 

pulito e preparato, ben irrigato e fertilizzato per poi vedere cosa accade l’anno che segue. Spero solo 
che non dobbiamo continuare un altro anno a causa di ciò ma spero che sia questo il momento di pulire 
la pianta, di potarla, di concimarla e annaffiarla per vedere se produrrà frutti. Parlando di quelli che 

non stanno producendo frutti in questo momento.  
  

E, sfortunatamente, quello che sta succedendo è molto simile a quello. Spero solo che non sia così. 
Spero solo che questo sia per coloro ai quali Dio offre l'opportunità di continuare a vivere in una nuova 
era. Ma capisco anche molto bene che Dio può cambiare qualcosa in rispetto al Giorno del Signore, che 

ci potrebbe essere un altro anno, ma la verità è che non lo voglio. Va bene? E ovviamente non voglio 
che si vada ancor oltre a quel periodo. Ma qualunque cosa Dio metta davanti a noi, così sia.  

  
Basta guardare questo mondo e non si può far a meno di pensare: "Wow!" Le cose stanno accadendo 
molto velocemente, ma non possono accadere ancor più velocemente per via di noi.  

  
Versetto 2 - corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su 

Giosuè, autore… Questa parola significa “l’iniziatore”. …e compitore della nostra fede. Tutto inizia 
con la nostra Pasqua. Il processo inizia con lui. Dio ci chiama e i nostri peccati possono essere 
perdonati, e quindi iniziamo questo processo di trasformazione finché, finalmente, possiamo diventare 

parte del Regno di Dio. Egli ci aiuta attraverso questo, attraverso tutte le cose che attraversiamo, come 
nostro Sommo Sacerdote, come sacrificio della Pasqua e nostro Sommo Sacerdote.   
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... il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì l’essere inchiodato ad un palo... La parola 

"disprezzare" qui, questa non è la parola "disprezzare" ma è una parola che significa "non dare molta 
importanza a qualcosa." ... non diede importanza al vituperio... In altre parole, non gli importava 
cosa la gente pensasse di lui. Perché era una vergogna essere inchiodato a un palo, accanto a due 

criminali, come se fosse uguale a loro, come se avesse meritato quella punizione. Questo è quello che 
volevano essere in grado di dire. Che lo meritava. Ma questo non lo infastidì affatto perché sapeva cosa 

doveva compiere, che il suo sangue doveva essere versato, che doveva morire per essere il nostro 
sacrificio pasquale.  
  

A volte certe persone si vergognano delle cose che attraversano. E a volte nella Chiesa ci sono persone 
che si vergognano di ciò che i vicini, i loro coniugi, i loro parenti, i loro figli o i loro genitori possano 

pensare sul loro modo di vivere. Alcuni si vergognano di dover dire loro della Festa dei Tabernacoli, sul 
perché vanno alla Festa. Alcuni si vergognano di parlare della decima quando dovrebbero 
effettivamente dire: "Questo denaro è mio e io darò il 10% di questo come decima e risparmierò un 

altro 10% per me, per poter celebrare la Festa dei Tabernacoli. E spero che possiate vivere con questo, 
perché è così che andranno le cose. E che vi piaccia o no, devo fare quello che Dio mi dice. E questo è 

quello che sto facendo". Perché a volte alcuni hanno preso certe decisioni riguardo alle loro famiglie, al 
loro matrimonio, hanno ceduto a certe cose per la vergogna, vergognandosi di fare ciò che Dio ha detto 
loro di fare. Cedono perché si vergognano, perché considerano più importante ciò che pensa l'altra 

persona. Non dovremmo vergognarci di questo modo di vivere. Non dovremmo essere imbarazzati 
quando sorgono certi temi in una conversazione ma dovremmo essere disposti a dire: "No. Questo è ciò 

in cui credo e questo è ciò che faccio."   

...non diede importanza al vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora 
considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché 

non vi stanchiate e veniate meno. Non capiamo veramente le cose che lui attraversò. Non capiamo 
cosa significa vivere ciò che lui visse. Non lo capiamo del tutto. Dipende dalle cose che uno ha 

attraversato.   

Verso 4 – Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. Quanto 
stiamo combattendo? Quanto stiamo mettendo nella battaglia? Io amo versetti come questo: Voi non 

avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato, e avete dimenticato 
l'esortazione che si rivolge a voi come a figli: Figlio mio, non disprezzare, non ignorare, non 

prendere alla leggera, la correzione del SIGNORE... Non possiamo ignorare questo. Le cose che 
abbiamo sentito prima della Festa e durante tutta la Festa, alcuni le prendono alla leggera, si 
comportano come se non si applichino a loro. Loro sentono e pensano come questo potrebbe applicarsi 

agli altri. Non considerano questo come dovrebbero, non vedono la sua importanza.  
  

... non disprezzare la correzione del SIGNORE e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, 
(rimproverato, corretto). Dio lo fa perché ci ama. Si tratta di questo, dell'amore di Dio, della 
misericordia che Egli ci offre, che Egli vuole darci. Il grande desiderio di Dio è di darci la Sua 

misericordia. Il grande desiderio di Dio è di riversare il Suo spirito su di noi. Questo è ciò che vuole fare. 
Ma dobbiamo prendere certe decisioni lungo il percorso per poter ricevere queste cose, per ricevere la 

Sua misericordia.  
  
Versetto 6 - …perchè il SIGNORE corregge chi ama. Non possiamo crescere senza disciplina. Se Dio 

non ci disciplina, se non capiamo com’è fatta la nostra natura, se di tanto in tanto... E forse in certi 
momenti, molto di più. Come quello che stiamo attraversando. Dio ci ricorda come è la nostra mente, 
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che il cuore è ingannevole più di ogni cosa e disperatamente malvagio. La nostra tendenza è di 
ribellarci contro ciò che è giusto, contro ciò che è buono, andiamo nella direzione opposta a questo. "La 

concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita", questo è ciò che 
costantemente ci attrae. Perché questo è ciò che siamo. Siamo egoisti, e di volta in volta Dio ci aiuta a 
vederlo ancora più chiaramente. Dio quindi rivela qualcosa nella nostra vita in modo che noi si possa 

vedere e dire: "Quanto è brutto questo! Non voglio essere così. Non voglio che questo faccia parte della 
mia vita." E allora invochiamo Dio e chiediamo il Suo aiuto. E Lui ci aiuta.  

…perché il SIGNORE corregge, disciplina, punisce, chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi 
sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli; qual è infatti il figlio che il padre non corregga? 

Come crescerà un bambino senza essere corretto dai suoi genitori? Fate attenzione! Sarà orribile. 
Veramente. Noi esseri umani abbiamo bisogno di disciplina. I bambini devono imparare, devono temere 

di fare ciò che è sbagliato, devono imparare tutto ciò di cui hanno bisogno di imparare. E se non è così, 
sapete cosa succede? Diventano viziati, eccessivamente viziati, più egoisti. L'egoismo diventa molto più 
sfrenato.  

  
Ricordo una volta che mia moglie ed io eravamo in un albergo a Gerusalemme durante la stagione della 

Pasqua e c'erano dei bambini lì... Le famiglie erano lì per celebrare il Seder, la Pasqua. Il personale 
dell'hotel aveva tutte le attenzioni verso di loro, al punto che i gentili non avevano nulla da mangiare. 
Noi eravamo i gentili. Eravamo lì con i Harrell. L’unica cosa che potevamo mangiare erano matzos e più 

matzos. Perché il resto era per il Seder. Avevano preparato tutto per quello. Questo fu il caso per 
diversi giorni. Per quasi tutto il tempo che eravamo lì. Mangiai matzos fino a quando ne ebbi 

abbastanza, ma ero grato che se non fosse stato per i matzos non avremmo avuto nulla da mangiare. Ma 
i bambini che erano lì si comportarono molto male. Fu orribile! Bambini piccoli che correvano 
dappertutto senza supervisione, senza controllo, maleducati e abbastanza sgradevoli. Così tanto 

egoismo da puzzare. E poi una persona che era lì disse che a causa di quello che accadde durante 
l'Olocausto loro non dicono più "no" ai loro figli. A tutto ciò che fanno i bambini i genitori dicono: "Sì, va 

bene". Lascia che facciano ciò che vogliono. Impareranno man mano che crescono, immagino, non lo so. 
Persone malate.  

Fu orribile. Se riusciamo a capirlo a livello fisico, qui fa vedere che Dio è un Dio misericordioso, un Dio 
amorevole, che è molto al di sopra di un padre umano. Si tratta di questo.  

  
... Dio vi tratta come figli… Figli e figlie.  qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se 
rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuta la parte loro, allora siete dei bastardi e non 

dei figli. Siamo figli di Dio. Dio ci ha dato qualcosa in cui possiamo partecipare. Ma dobbiamo 
cambiare, dobbiamo ricevere disciplina nelle nostre vite. Dobbiamo imparare ad avere il controllo nelle 

nostre vite. Dobbiamo imparare molte cose nella nostra vita per essere in grado di cambiare le cose 
nella nostra vita che non sono giuste, e Dio ci rivela queste cose con molta misericordia e tanta 
pazienza.  

  
Inoltre ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. I 

bambini anelano e rispettano i loro genitori. E a volte le relazioni diventano difficili man mano che 
cresciamo, perché da bambini, e anche da adulti, vogliamo qualcosa che i nostri genitori non 
potrebbero mai darci nella vita. Ma mostriamo loro rispetto, non importa quello che fanno. Di solito.  

  

�12



…non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli spiriti, per avere la vita? Se riusciamo a 
capire qualcosa a livello fisico, che non è perfetto. Perché non è perfetto. Soprattutto se una persona 

non capisce la verità. E anche alcuni che conoscono la verità, non lo fanno perfettamente. Ci sono molti 
nella Chiesa che non hanno fatto un buon lavoro, che non hanno amato i loro figli, che non sono stati in 
grado di guidare i loro figli, disciplinare i loro figli come avrebbero dovuto, che non hanno lavorato con 

i loro figli come avrebbero dovuto fare. Come se i bambini imparassero le cose per osmosi: decime, 
offerte nei giorni santi, obbedienza a Dio, non praticare sport il venerdì sera. Molti hanno permesso ai 

loro figli di essere coinvolti in cose che non avrebbero dovuto. E cosa gli insegni in questo modo? Insegni 
loro che possono fare tutto ciò che vogliono. A volte i genitori devono prendere decisioni difficili, i 
genitori devono lavorare con i loro figli, insegnare loro di Dio.  

  
Questo accade ancora. Ecco perché ho detto che i bambini hanno bisogno di conoscere alcune cose 

basilari su Dio, sulla legge di Dio, i 10 Comandamenti. Questa è una cosa semplice da insegnare a un 
bambino. Leggere loro delle storie quando sono piccoli, storie bibliche in modo che queste cose 
rimangano impresse nelle loro menti. Ma alcuni non lo fanno, sono negligenti nell'insegnare ai loro figli 

le cose di Dio. Se pensate: "Bene, crescendo, possono sentire queste cose nei sermoni". No, non 
possono. Hanno difficoltà a stare lì ad ascoltare, punto e basta. Sebbene imparino attraverso questo 

processo, dovete lavorare con loro in modo che comprendano il valore di tutto questo.  
  
Versetto 10 - Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene... Se 

avessero qualche conoscenza o no, questo è irrilevante. In generale, i genitori agiscono come sembra 
meglio loro. Perché tutti pensiamo di sapere cosa è meglio, giusto? Anche i genitori. Ma forse non hanno 

la minima idea di come educare i loro figli. Non c'è un manuale su come fare questo, non ci sono classi, 
non c'è una guida, anche quando i bambini crescono, perché quelli che sono stati genitori prima hanno 
pure imparato attraverso l’esperienza. Ed è così che impariamo. Ciò che funziona per alcuni potrebbe 

non funzionare per gli altri. I bambini sono tutti diversi. Forse ciò che funziona per una famiglia 
potrebbe non funzionare per un'altra. È qualcosa che si impara con il tempo. Ed è triste che sia così, ma 

è così.  
  
Le persone possono imparare attraverso questo processo nella vita umana, facendo ciò che sembra loro 

meglio. Però a volte i genitori disciplinano i loro figli solo per sfogarsi, per le ragioni sbagliate. Si 
arrabbiano e aggrediscono i propri figli perché sono stufi. Non educano e non si preoccupano dei loro 

figli.  
  
Il punto è che gli esseri umani sono imperfetti, siamo molto imperfetti. Non facciamo le cose 

perfettamente. Anche nella Chiesa non facciamo le cose perfettamente. Possiamo sempre imparare a 
fare le cose meglio.  

  
Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il 
nostro bene... Tutto ciò che Dio fa con noi, nella nostra vita, è per il nostro bene, è così che possiamo 

crescere. ...affinché siamo partecipi della Sua santità. Tutto nel piano di Dio è stato progettato per 
aiutarci a essere trasformati, a cambiare, a crescere spiritualmente.  

  
Ogni correzione infatti, sul momento, non sembra essere motivo di gioia, ma piuttosto dolorosa... 
Questo è doloroso. Che sia per un bambino... Ricordo alcune delle punizioni che ho ricevuto quando ero 

piccolo, cose che meritavo. Anche se sono sfuggito alla punizione molte volte. Ma quando venivo 
punito, la punizione era severa e talvolta dolorosa.  
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Questo è il punto qui. Questo è vero anche per noi, nella nostra vita spirituale. Non è sempre piacevole 

vedere noi stessi, vedere cosa stiamo sbagliando, vedere quanto siamo stati stupidi, quanto siamo stati 
sciocchi, quanto siamo stati negligenti quando Dio ci ha mostrato qualcosa in noi stessi che ha bisogno 
di cambiare. E quando vediamo questo e ci rendiamo conto di ciò che abbiamo fatto, di ciò che 

abbiamo fatto male, della bruttezza di questo, che dovrebbe essere doloroso per noi e dovrebbe 
incoraggiare il cambiamento. Perché se non è così, qualcosa non va.  

  
... dopo però rende un pacifico frutto di giustizia... Se rispondiamo alla correzione di Dio, che ci 
corregge per il nostro bene, per poter crescere spiritualmente e quindi essere parte della Sua famiglia. 

Lui sa come plasmarci, formarci, trasformarci, come lavorare con noi in modo da poter essere 
benedetti, in modo che Egli possa mostrarci più misericordia, in modo che Egli possa darci di più del Suo 

spirito santo. Questo è il Suo desiderio. Così è come Egli lavora con noi, per portarci in quella direzione. 
Qualunque cosa sia necessaria, qualunque cosa dobbiamo attraversare, così sia. Questo è ciò che 
dovremmo volere.  

... dopo però rende un pacifico frutto di giustizia... Vivere nel modo giusto produce pace. Davvero. 

Perché poi c'è qualcosa nella mente, nella vita, che è l'opposto del dramma. Dove c'è dramma non c'è 
pace. È esattamente l'opposto di questo.   

...dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. 

Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti… Se una persona può raggiungere quel 
punto, se in momenti diversi della sua vita può accettare la correzione di Dio, se una persona può 

vedere quanto è brutto il peccato, quanto fa male il peccato, a se stessa e agli altri, quindi quella 
persona avrà uno spirito di umiltà, che va di pari passo con questo. E ciò che Dio sta dicendo è: "Non 
tormentarti, ma vai avanti. Continua!"   

Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti… Dobbiamo essere corretti e dobbiamo 
rispettare la correzione. Se non ci adeguiamo, non risponderemo a Dio come dovremmo. Ma se ci 

atteniamo alla correzione, se ci umiliamo e vogliamo cambiare, se chiediamo a Dio di aiutarci a 
cambiare e siamo grati per la correzione che abbiamo ricevuto, Dio ci dice: …fate dei sentieri diritti 
per i vostri piedi... Non lamentarvi delle cose dal passato Non preoccupatevi del peccato che avete 

commesso, perché Dio ci perdona se ci pentiamo sinceramente. Ma il pentimento significa anche 
cambiare, pensare in modo diverso.  

  
E se chiediamo a Dio di aiutarci a pensare in modo diverso... Per cosa pregate voi? Io voglio pregare Dio 
che Lui mi aiuti ad essere più profondamente convinto di ciò che è giusto e che mi aiuti a odiare ciò che 

è sbagliato. Devi odiare ciò che è sbagliato ed essere più profondamente convinto di ciò, il che significa 
avere la stessa mente di Dio, essere d'accordo con Dio su ciò che è giusto. E questo che dovete volere 

nella vostra vita. Pregate per questo. Chiedete a Dio queste cose. Questo fa parte del fare sentieri 
diritti per i nostri piedi.  
  

... affinché l'arto zoppo non vada fuori strada, ma sia piuttosto risanato. Questo è ciò che significa 
veramente questa frase. …fate dei sentieri diritti per i vostri piedi affinché l'arto zoppo non vada 

fuori strada, ma sia piuttosto risanato. Dio non accettava gli animali zoppi come sacrifici. Dovevano 
essere tutti perfetti. Non si poteva prendere un animale con difetti per offrirlo davanti a Dio. "Dato che 
questo è il peggiore del gregge, lo darò a Dio. Gli darò quello più malato, quello che sembra peggio. Qui 

ho nove animali sani, ma darò a Dio questo decimo, che è malato." Come decima o come offerta a Dio. 
Scegli quindi il peggiore degli animali che hai e pensi che Dio sarà contento con questo, quando 
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consapevolmente hai dato a Dio il peggio? Ma a volte questo è ciò che facciamo spiritualmente, se non 
stiamo attenti.  

  
... affinché l'arto zoppo non vada fuori strada... Se facciamo così, possiamo andare fuori strada, 
perché Dio non ci accetterà. Dio non ci accetta se facciamo certe cose, se continuiamo a commettere 

peccati nella nostra vita, se continuiamo a tollerare i peccati nella nostra vita, pensando: "Questo non è 
qualcosa di importante. Dio capisce che sono debole. Mi aiuterà, mi benedirà e le cose torneranno al 

loro posto ". Sia quello che sia.  

... ma sia piuttosto risanato. Qualunque cosa sia che stiamo facendo male, il desiderio di Dio è che 

noi veniamo sanati – e questo dovrebbe essere anche il nostro desiderio - di essere guariti, che la nostra 
mente venga guarita, la guarigione della mente che deve aver luogo.  

  
Andiamo a Ebrei 4.  
  

Come ho detto prima, Dio sta rendendo chiaro a tutti noi che le persone che hanno preso alla leggera, 
trascurando e lasciando andare il Suo modo di vivere, se iniziano a cercare Dio, a ritornare a Dio, Dio 

mostrerà loro misericordia. Abbiamo bisogno della Sua misericordia. Per quelli nel tempio, il fatto che 
voi siete nel tempio non significa che non dovete cercare Dio di più, che non dovete affrontare le cose 
che dovete affrontare nella vostra vita, correggere ciò che dovete correggere e migliorare le cose. Tutti 

dobbiamo farlo. Tutti dobbiamo farlo, ognuno di noi. Ci sono cose che devono cambiare nella vita di 
tutti quelli che mi ascoltano oggi. O che lo ascolteranno più tardi. Le cose cui dobbiamo combattere, 

che dobbiamo superare. Dobbiamo chiedere aiuto a Dio per vedere quelle cose. Non dobbiamo guardare 
gli altri e pensare: "Sto procedendo abbastanza bene. Spero che rispondano a questo e sistemino le cose 
nella loro vita. "No. Anche voi avete bisogno di correzione nella vostra vita, dovete avvicinarvi di più a 

Dio per poter ricevere ciò che Dio sta dando.  
  

Se vi volgete di più a Dio, anche quelli che sono nel tempio. Ma anche come ho detto qui, se alcuni altri 
ritornano a Dio, quelli che sono nel cortile, che non sono ancora tornati a Dio. Stanno ancora giocando 
là fuori. E quello che è successo questa settimana non è ancora finito. È tutt'altro che finito. Questo lo 

so. Chiaro? Ci sono alcuni che sono così addormentati che solo Dio può risvegliarli. E la verità è che se 
non riescono a sentire ciò che viene detto loro ora, ciò che li attende è il Grande Trono Bianco. È così 

semplice. Questa è la realtà.  
  
Se ritornate a Dio, se alcuni altri ritornano a Dio, Lui è pronto a mostrare la Sua misericordia. Se 

sospettassi, se avessi la minima idea che potessi essere nel cortile, inizierei a pregare ed invocare Dio 
molto ferventemente. Se potete vedere certi segnalini nella vostra vita, certe cose che stanno 

accadendo nella vostra vita, certe cose che sapete molto bene sono sbagliate, che siano cose di natura 
sessuale o qualcosa che ha a che fare con la decima, che sia qualunque cosa non in armonia con Dio.  

Forse il vostro atteggiamento nei confronti degli altri, del non essere in pace con gli altri, essere gelosi 
degli altri, avere invidia degli altri, qualunque cosa sia, dovete invocare Dio: "Aiutami a vedere più 

chiaramente le cose cui ho bisogno di cambiare nella mia vita!" E alcuni dovrebbero semplicemente 
chiedere a Dio: "Sono nel cortile? Ho l’impressione che forse sono nel cortile. Se sono nel cortile, per 
favore aiutami a capire perché. Cosa sto facendo? E se mi sono addormentato, per favore scuotimi per 

poter stare sveglio."  
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Perché solo Dio può farlo. Se una persona si addormenta spiritualmente, solo Dio può risvegliarla e farle 
sapere che dorme. Dite a Dio che desiderate la Sua misericordia, che volete ricevere ciò che vi sta 

offrendo, che non volete essere negligenti, ma che volete andare avanti nel Suo cammino di vita con 
gratitudine.  
  

Ci sono molte cose per cui dovreste pregare, ma dovete essere onesti, dovete farlo perché lo volete 
davvero. Perché vogliamo vedere le cose verso le quali siamo ciechi, cose che non possiamo vedere. A 

volte le persone fanno certe cose per così tanto tempo che non riescono più a vedere cosa stanno 
facendo. Se trascurate il cammino di Dio, se diventate apatici... Questo dovrebbe essere sufficiente. Se 
una persona sente che forse sta diventando apatica, dovrebbe chiedersi perché. Questo non è il 

cammino di Dio. Dovete continuare a correre. Dovete combattere per questo modo di vita.  
  

Dio è pronto a mostrare rapidamente la Sua misericordia. Che cosa incredibile! Il tempo è breve. Non ci 
resta molto tempo. Il tempo è finito ma Dio vuole darci la Sua misericordia. Se andiamo alla presenza di 
Dio, al trono della misericordia di Dio, e Lo invochiamo con uno spirito sincero, Lui ci perdonerà, ci 

aiuterà, lavorerà con noi, ci mostrerà di più, ci mostrerà la Sua misericordia e ci aiuterà a tornare sulla 
strada giusta.  

  
Ebrei 4:10 - Chi infatti è entrato nel Suo riposo... Ne abbiamo parlato durante la Festa dei 
Tabernacoli. …si è riposato anch'egli dalle proprie opere, come Dio dalle Sue. Questa è un'analogia. 

Dobbiamo smettere di seguire il nostro proprio cammino e fare ciò che Dio ha messo davanti a noi. 
Dovete lavorare per questo. L'obbedienza a Dio richiede azione, richiede lavoro, richiede pianificazione 

e dedizione. Stare insieme con il popolo di Dio il Sabato - se possiamo farlo – è qualcosa che richiede 
pianificazione, dobbiamo riservare i mezzi per farlo. Dare la decima richiede una pianificazione. 
Risparmiare denaro per le offerte richiede pianificazione.  

  
Vorrei fare una parentesi qui e parlare della seconda decima. Alcuni ci hanno chiesto per cosa si può o 

non si può usare la seconda decima. La verità è che non ne abbiamo parlato molto. E forse ora è il 
momento giusto per rispondere ad alcune domande che sono state poste di recente.  
  

Alcuni hanno chiesto se devono continuare a risparmiare la seconda decima. Dovete risparmiare la 
seconda decima per la Festa dei Tabernacoli dell'anno prossimo. Anche se a quel punto il dollaro, l'euro 

o qualsiasi altra valuta non esisterà più, dovete continuare a risparmiare fedelmente ciò che dovete 
risparmiare. Non importa quando accadono le cose. Arriverà il momento in cui qualsiasi moneta non 
avrà alcun valore, ma continuerete a fare ciò che è corretto perché questo è ciò che Dio dice che 

dobbiamo fare. Continuate a risparmiare la seconda decima finché potete farlo. Questa è la risposta. 
Continuate a risparmiarla fedelmente. E se celebreremo un'altra Festa, come stiamo progettando in 

questo momento, stiamo pensando a luoghi diversi. Non mi piace farlo, ma se non lo faccio e dobbiamo 
andare avanti, ci troveremo in grande confusione. Quindi, fate i vostri piani in anticipo.  
  

Dovete pianificare in anticipo nella vostra vita. Non come nel 2012, quando alcuni lasciarono il loro 
lavoro e tutto il resto. Abbiamo imparato una lezione da questo. Se ci fossero alcune ragioni, qualunque 

siano - e non sappiamo quali potrebbero essere – che dobbiamo continuare oltre il 2019, così sia. Dio sa 
cosa sta facendo e ad un certo punto ci farà sapere cosa dobbiamo sapere.  
  

Continuate a risparmiare la seconda decima e usatela come sempre. Alcuni hanno chiesto se possono 
usare la seconda decima per altre cose, come andare agli incontri del Sabato a Phoenix o Cincinnati. La 
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risposta è no. Perché non è un Giorno Santo annuale. Prima ad alcuni fu permesso di farlo a causa del 
fatto che eravamo così incentrati su ciò che pensavamo sarebbe accaduto allora. Ma non ora. 

Risparmiate la seconda decima e usatela per celebrare i Giorni Santi annuali. Solo per i Giorni Santi 
annuali.  
  

Alcuni hanno chiesto cosa fare con ciò che è rimasto della loro seconda decima dopo la Festa. Potete 
risparmiarla per il prossimo anno. Se sapete che farete qualcosa di diverso, forse celebrare la Festa 

altrove, se dovessimo andare avanti, e sapete che avrete bisogno di più soldi per questo. O forse a 
causa di un taglio delle vostre finanze, per qualsiasi motivo, e se vi è rimasto qualcosa dalla Festa 
dell'anno precedente, se ve ne è rimasto ancora un po’, potete risparmiarlo per il prossimo anno. E se 

le cose stanno andando molto bene finanziariamente e sapete di avere molto più del necessario, allora 
potete dare quello che vi è rimasto dalla seconda decima per aiutare gli altri a partecipare alla Festa o 

per qualsiasi altro scopo, da utilizzare in ciò che la Chiesa di Dio ritiene necessario.  
  
Sto cercando di rispondere alle domande che sono emerse sulla seconda decima. E lo sto facendo nel 

presente sermone perché alcuni non conoscono queste cose o non le hanno capite.  
  

Vorrei anche commentare sul fare i regali alla Festa dei Tabernacoli. Alcuni pensano di dover fare regali 
agli altri o a tutti in una congregazione. Questo non è come il Natale. Le persone non dovrebbero 
sentirsi obbligate a fare regali a l'un l'altro. Se volete fare un regalo ad alcuni, a dei pochi, questo va 

bene. Se potete dare loro qualcosa di speciale che sapete possa aiutarli o incoraggiarli, va bene. Ma a 
volte, in alcune congregazioni, le persone sentono di avere l'obbligo di farlo ogni anno. No. Non dovete 

farlo. Non è come Natale, quando uno deve fare regali a tutti e le persone si aspettano di ricevere dei 
regali. Quindi, per favore non fatelo.  
  

Alcuni hanno chiesto se possono usare la seconda decima per comprare dei vestiti. Questo va bene se 
volete comprare qualcosa da usare nella Festa dei Tabernacoli. Non rinnovate tutti i vostri vestiti o 

comprare qualcosa per tutto l'anno, capite? Forse per comprare un paio di scarpe, un vestito, una 
cravatta - qualcosa che non mi preoccupa più - possiamo usare la seconda decima per questo. Ma non 
per rinnovare il nostro intero guardaroba solo perché è quel periodo dell'anno, per comprare cose che 

nemmeno userete alla Festa. Potete usare la seconda decima per la Festa dei Tabernacoli. Questo è ciò 
che dovete tenere a mente.  

  
Alcuni hanno chiesto se possono usare la seconda decima per noleggiare un'auto o per preparare la 
propria auto per andare alla Festa. Va bene usare quei soldi per preparare la vostra auto se dovete 

guidare una lunga distanza, se la vostra auto ha bisogno di pneumatici nuovi perché quelli che avete 
sono usurati. Questo è a posto se potete farlo. Una messa a punto o qualunque cosa sia necessaria. 

Capite? Ci sono alcune cose che potete fare. Come noleggiare un'auto se viaggiate in aereo per andare 
alla Festa. Potete fare questo genere di cose.  
  

Ma dovet avere equilibrio in questo. Questo non vuol dire che potete far verniciare l'intera carrozzeria 
della vostra auto, metterci un nuovo motore, ecc., e usare la seconda decima per pagare tutto questo. 

Potrebbe essere necessario fare qualcosa per preparare la vostra auto per andare alla Festa, ma se 
organizzate tutta l’auto per il resto dell'anno... Ci deve essere equilibrio in questo. Dovete essere 
ragionevoli.  
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Se avete dei dubbi su queste cose, chiedete. La seconda decima dovrebbe essere usata principalmente 
per la Festa. Principalmente per mangiare, viaggiare, comprare dei vestiti, qualunque cosa serva per 

rendere la Festa un po' più speciale. Forse alcuni regali per certe persone. Non per tutti. Non perché vi 
sentite obbligati a fare regali.  
  

E ora che abbiamo parlato della seconda decima, andiamo avanti.  
  

Ebrei 4:10 - Chi infatti è entrato nel Suo riposo...  
  
Ho parlato di questo, ho fatto menzione di queste cose sulla Festa dei Tabernacoli, perché nella Festa 

dei Tabernacoli sperimentiamo qualcosa del riposo di Dio. È un piccolo esempio del riposo di Dio. Noi 
speriamo di essere nel Regno di Dio, nella famiglia di Dio. Siamo in questo viaggio e ci sono cose che 

possiamo avere nella nostra vita, come la pace, il riposo, possiamo riposare nel cammino di vita di Dio, 
possiamo essere soddisfatti. Perché a volte le persone non sono soddisfatte.  
  

Continuando: Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo... Dobbiamo lavorare - come ho 
detto prima - per vivere secondo questo cammino di vita. Ci vuole sforzo, pianificazione e lavoro per 

obbedire a Dio. Non succede da solo. Combattere contro la vostra natura richiede pianificazione, 
preghiera e molte battaglie. Non succede automaticamente.  
  

Continuando: ...affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. La parola di 
Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla 

divisione dell'anima... Dell’esistenza fisica. Taglia attraverso questo. La parola di Dio è potente. E 
questo significa essere in grado di vedere cose che non potete vedere, vedere quant’è ingannevole il 
nostro proprio cuore, qualcosa che non possiamo vedere senza lo spirito di Dio. La parola di Dio porta 

queste cose alla luce in modo che possiamo vederle, in modo che possiamo cominciare a capire che 
abbiamo bisogno di aiuto, in modo che possiamo renderci conto che il cuore è ingannevole, più di tutte 

le cose. "In che cosa sto essendo ingannato dal mio proprio cuore? In che cosa mi sto ingannando nella 
mia vita?"  
  

Perché vi state ingannando. Ogni persona è ingannata nel proprio modo di pensare, qualcosa che ancora 
non riconosce, qualche pregiudizio, sia quello che sia. Certi desideri che abbiamo o certe cose che 

tolleriamo, che permettiamo. Inganniamo noi stessi pensando che questo vada bene. Qualunque cosa 
sia. È bene implorare Dio per il Suo aiuto, in modo che noi si possa vedere queste cose.  

... e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in 
grado di discernere... Dio fa questo! Lo spirito di Dio fa questo! La parola di Dio fa questo. È così che 

possiamo imparare a discernere, a giudicare le cose nel modo giusto. ...i pensieri e le intenzioni del 
cuore. Essere in grado di vedere attraverso l'inganno, perché non potete farlo senza l'aiuto di Dio. Non 
potete arrivare al nocciolo della vostra motivazione, della vostra mente, delle cose con cui inganniamo 

noi stessi, senza l'aiuto di Dio. È Lui che deve rivelarci queste cose.  
  

Versetto 13 - E non vi è alcuna cosa creata che sia nascosta davanti a Lui... Alla presenza di Dio, 
con la potenza del Suo spirito santo che opera nella nostra mente per poter rivelare questo. 
Continuando: ...ma tutte le cose sono nude... Non sono nascoste. Dio vede tutto molto chiaramente, 

attraverso il Suo potere. ... e scoperte agli occhi di Colui al quale dobbiamo rendere conto... Non 
c'è nulla di nascosto per Dio. Questo è qualcosa di incredibile. Lui può aiutarci a vedere cose di noi 
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stessi che non possiamo vedere. Questa è una benedizione! È una benedizione poter vedere le cose 
come Dio le vede e non come le vediamo noi, poter vedere attraverso l'inganno, i pregiudizi, ecc.  

  
Verso 14 - Avendo dunque un gran Sommo Sacerdote che è passato attraverso i cieli, Giosuè, il 
Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. La nostra chiamata. Afferratevi 

ad essa.  
  

Mentre dico questo, penso che non sia ancora finita. Più persone verranno separate dal Corpo di Cristo. 
Succederà. E io penso: "Perché mai dovrebbe succedere?" Di tutti i tempi nella storia del genere umano. 
Dovremmo tremare proprio se comprendiamo la serietà dei tempi che si stanno rapidamente 

avvicinando.  
  

Versetto 15 - Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le 
nostre infermità... E tornando alla comunione con il popolo di Dio, penso ad alcune persone in certe 
congregazioni che non stanno lottando, che non si sforzano di stare insieme, di partecipare alla 

comunione con il popolo di Dio. A volte è normale che non partecipino alle riunioni per la maggior parte 
di un mese. Se lo fate, siete nell’oscurità. State vagando per il cortile. Questo lo rende molto chiaro. 

Dico le cose esattamente come sono. E potreste non crederci, non accettarlo, ma è quello che state 
facendo.  
  

Questo mi fa pensare ad alcune persone in alcune congregazioni che rientrano in quella categoria in 
questo momento. Se non cambierete, dovrete andarvene. Dovrete andarvene. Ma se cambiate, se vi 

pentite di questo, Dio vi mostrerà la Sua misericordia. Non potete stare a casa a causa del vostro 
coniuge, a causa del vostro lavoro, perché dovete prendervi cura dei vostri animali, per qualunque cosa 
sia nella vita. A volte alcuni usano queste cose come scuse per non fare ciò che dovrebbero fare. 

Incredibile! Mi sembra incredibile. Con chi altro vogliamo stare? Cosa può essere più importante per noi 
che essere con il popolo di Dio di Sabato? Non riesco a capire una cosa del genere!  

  
Versetto 15 - Infatti, noi non abbiamo un Sommo Sacerdote che non possa simpatizzare con le 
nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere 

peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia... Questa è una cosa bellissima. Dio ci dona questa 
libertà, questa fiducia con cui possiamo andare alla Sua presenza, al Suo trono. Nessun altro al mondo 

ha questo con eccezione di noi. Dio garantisce che ci ascolterà perché siamo stati generati dal Suo 
spirito, nella nostra mente Noi siamo i Suoi figli e le Sue figlie generati. E quando vogliamo possiamo 
pregare Dio, possiamo andare alla Sua presenza, al Suo trono.  

  
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia... Dobbiamo vederlo in questo modo. Il 

trono di Dio è il Suo trono di misericordia, di grazia. Se commettiamo il peccato, dobbiamo pentirci e 
possiamo essere perdonati. ...affinché otteniamo misericordia... È un trono di grazia, di misericordia. 
La grazia è il favore che Dio ci dà e questo favore a volte può essere sotto forma di perdono. Il perdono 

che Dio ci dà, il favore che Egli ci dà, l'aiuto che Egli ci dà, tutte le cose che Dio ci offre, le benedizioni 
nella vita, tutto è dovuto alla grazia di Dio. Ciò significa che non lo meritiamo, ma Lui ce lo vuole dare. 

Vuole darci tutto questo, se rispondiamo a Lui nel modo giusto, se vogliamo ciò che Egli ci offre, se 
siamo grati per tutto ciò che Egli ci offre, se vogliamo la Sua misericordia quando abbiamo fatto 
qualcosa di sbagliato, quando stiamo facendo qualcosa di sbagliato. ... e troviamo grazia, per 

ricevere aiuto al tempo opportuno.  

�19



Questo è un momento in cui abbiamo bisogno della grazia di Dio. Dobbiamo avvicinarci a Dio. Dobbiamo 
essere spiritualmente rafforzati a causa di ciò che ci aspetta. Molto più di quanto voi possiate sapere in 

questo momento, molto più di quanto possiate riconoscere nella vostra mente umana in questo 
momento. Perché non capite quello che abbiamo di fronte a noi. Non capite che ora dovete essere più 
vicini a Dio che mai. Va bene? Vi sto parlando francamente. E coloro che sono deboli non ce la farete se 

non vi pentite e non cambiate, se non volete ricevere la misericordia di Dio attraverso il pentimento dei 
vostri peccati. Alcuni stanno ancora giocando con Dio. Questo è qualcosa che non riesco a capire. Dopo 

tutto questo tempo. La verità è che lo capisco, ma non mi piace affatto.  
  
Giuda 1. Dio continua a implorare. Spero che tutti possiamo comprendere ciò che Dio ci ha dato 

durante la Festa, prima della festa, e ci sta dando ora. Egli è un Dio molto misericordioso e possiamo 
avvicinarci fiduciosi al Suo trono di grazia quando preghiamo con gratitudine, con la libertà che Dio ci 

ha offerto. Che cosa incredibile! Lui è lì per aiutarci. Vuole aiutarci, vuole mostrarci la Sua misericordia 
adesso. Ma se non invochiamo tutti la Sua misericordia...  
  

Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e 
custoditi... Coloro che sono stati chiamati da Dio, quelli che sono stati separati per uno scopo speciale, 

per ricevere il Suo aiuto, in modo che possa lavorare nelle loro vite, per ricevere il Suo spirito santo 
nelle loro vite. Separati per uso e scopo sacri. ... santificati in Dio Padre e custoditi in Giosuè il 
Cristo. Siamo custoditi in lui perché è il nostro sacrificio pasquale, attraverso il quale possiamo essere 

perdonati del peccato. In questo modo possiamo avere accesso a Dio Padre e Giosuè il Cristo. È così che 
possono dimorare in noi e noi in loro, senza tagliare, senza sopprimere il flusso dello spirito di Dio nella 

nostra vita.  
  
... Custoditi in Giosuè il Cristo. Misericordia... Questo è il desiderio di Dio. Volta dopo volta nella 

Bibbia, spesso all'inizio di alcuni libri, possiamo leggere sulla misericordia che viene da Dio, che Egli 
vuole darci. Lui è un Dio molto misericordioso. Misericordia... Possiamo capire questo più 

profondamente se comprendiamo l'amore che Egli ha per noi. Misericordia, pace e amore... Agapé. 
Incredibile. Tutte queste cose che possiamo ricevere da Dio, tutte queste cose che dovremmo ricevere 
da Dio; Pace, misericordia, il Suo amore. ...vi siano moltiplicati. Affinché noi si cresca in questo.  

  
Carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, sono 

stato obbligato a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per... Nella lingua greca questa 
parola significa "combattere per qualcosa". Combattere, lottare per qualcosa! ...combattere 
strenuamente per la fede, che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi.  

Si sono infatti infiltrati tra di voi certi uomini... La parola greca usata qui è interessante. Quella 

parola significa "stabiliti insieme". Questo è sempre stato il caso nella Chiesa, sin dal suo inizio. Alcuni 
sono stati "stabiliti insieme" agli altri. Questa parola non significa "infiltrazione". Il significato è che 
quando Dio ci chiama e ci genera con il Suo spirito santo, tutti noi abbiamo l'opportunità, la 

benedizione di far parte del Corpo di Cristo. Nessuno si infiltra. La traduzione qui non è corretta. Ciò 
non significa che si siano introdotti di nascosto, ma significa che Dio ha dato a tutti la stessa 

opportunità di essere parte di qualcosa di così grande, di vivere secondo il modo di vivere di Dio, come 
abbiamo appena detto. Quelli che Dio chiama, quelli che sono santificati. A questi fanno riferimento 
questi versetti. Coloro che sono stati santificati e custoditi. Quella parola qui non è stata tradotta 

correttamente. Nessuno può infiltrarsi nel Corpo di Cristo.  
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Ora, ci sono state le tare tra il grano, ma se capiamo, c'è una ragione per questo. Si sono infatti 
infiltrati... Sono stati stabiliti insieme. ... tra di voi, perché qualcosa è cambiato nella loro vita.  

... certi uomini, che sono stati da tempo designati per questa condanna… Perché? Dio sapeva cosa 
avrebbero fatto, cosa avrebbero scelto. Dio sapeva che alcuni non avrebbero scelto il Suo modo di 
vivere, che non si sarebbero aggrappati a questo modo di vivere. Non è una sorpresa per Dio che molti 

sarebbero stati chiamati ma pochi sarebbero eletti. Non è una sorpresa per Dio che, col tempo, alcuni 
che sarebbero stati generati dal Suo spirito santo avrebbero rifiutato ciò che Lui offre loro, rifiutato di 

pentirsi, rifiutato la Sua misericordia, rifiutato il Suo amore, rifiutato la Sua verità.  
  
...sono stati da tempo designati per questa condanna, empi... Che cosa è successo perché loro 

diventassero degli empi, perché cominciassero a vivere come empi? Rubate da Dio? Questo è ciò che 
fanno gli empi. Praticate il sesso, cercate la gratificazione sessuale in un modo sbagliato, che Dio non 

approva? Questo è ciò che fanno gli empi. Pensate male verso gli altri, siete gelosi, invidiosi degli altri? 
Questo è ciò che fanno gli empi. Non rispettare l'un l'altro? Non rispettare il governo di Dio come 
dovremmo? Alcune persone pensano male, parlano male del governo di Dio. E questo vale per qualsiasi 

membro del ministero. Perché questo succede. Questo in realtà succede molto spesso. Le persone non 
hanno paura di farlo. Questo dovrebbe farci tremare di paura, dovremmo avere paura di parlare contro 

il governo di Dio, di agire contro il governo di Dio. È incredibile "È solo la loro opinione, è come la 
vedono loro". Oppure: "Fanno parte del ministero solo perché..." Bisogna capire che Dio ha uno scopo in 
quello che fa e nel modo in cui lo fa.  

  
Si sono infatti infiltrati tra di voi certi uomini, che sono stati da tempo designati per questa 

condanna, empi che mutano la grazia del nostro Dio… Cambiano la grazia. Qualcosa che avevano 
ricevuto da Dio. Il fatto che Dio ci chiama è una dimostrazione della Sua grazia, del Suo incredibile 
favore. Di tutte le persone sulla terra, siete voi che siete stati chiamati alla Chiesa, che avete compreso 

il bisogno di essere battezzati, immersi nell'acqua, il bisogno che i vostri peccati vengano perdonati. 
Questa è un'incredibile grazia e favore che Dio vi ha dato. Qualcosa che non meritate, ma che Dio vi ha 

dato. Dio è disposto a perdonare tutti i nostri peccati e a darci parte della Sua vita, della Sua mente, 
del Suo essere, in modo che noi si possa essere parte della Sua famiglia.  
  

…che mutano la grazia del nostro Dio… Qui dice "dissolutezza" ma quella parola in realtà significa "ciò 
che è osceno". Rubare da Dio è osceno. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, i 

desideri sessuali sbagliati, il non sforzarsi di controllare la propria mente, le proprie azioni, tutto ciò è 
osceno. Trattare male gli altri nel Corpo di Cristo, invidiare gli altri, discussioni e litigi con qualcuno nel 
Corpo di Cristo, questo è osceno. È profano. Non è di Dio. È empio. Non è la mente di Dio. Il dramma, 

dramma, dramma nelle nostre vite, inventare le cose, dare più importanza alle cose di quanto non 
abbiano realmente, al punto in cui non abbiamo pace nelle nostre vite, il non essere sensati, questo è 

osceno. Queste cose non esisteranno nel Regno di Dio. Non ci sarà dramma nel Regno di Dio perché 
questo è tutto l'opposto di Dio. Ecco perché odio così tanto il dramma. Dovete arrivare ad un punto in 
cui aborrite il dramma, perché vedete ciò che questo fa alla mente, ciò che questo fa nella vita di una 

persona, nei rapporti tra le persone. E poi arriverete a combattere contro il dramma, allora vedrete il 
dramma per quello che è realmente.  

  
Continuando: ...individui che si sono stabiliti... Sembravano essere nel tempio, ma col tempo 
qualcosa è cambiato e sono usciti nel cortile dove hanno cominciato a girovagare, sempre più deboli a 

causa del peccato, perché non vivono come dovrebbero vivere, separati dal flusso dello spirito di 
Dio. ...e negano l'unico sovrano Dio e il Signor nostro Giosuè Cristo…  
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Questo non si riferisce a persone che non hanno accesso a Dio ma alle persone che sono state chiamate 

alla Chiesa di Dio, che sono state generate con lo spirito di Dio e che hanno cominciato a rivolgersi 
contro Dio, che sono diventate anticristo, che hanno cominciato a ribellarsi contro lo scopo per cui 
Cristo morì. Questo è osceno! Ciò significa cambiare la grazia di Dio in oscenità. È prendere alla leggera 

il nostro sacrificio pasquale, il motivo per cui Cristo è morto.  
  

Lui morì perché potessimo avere accesso al Padre, affinché il Padre e Suo Figlio potessero dimorare in 
noi e noi potessimo dimorare in essi spiritualmente, in una relazione spirituale. E perché potessimo 
avere una relazione spirituale con gli altri nel Corpo di Cristo, con il Suo popolo. E se lo avessimo 

veramente capito, non saremmo mai entrati in discussione o litigato con gli altri nella Chiesa. Eppure, 
questo succede. Questo succede spesso. Discussioni e lotte, disaccordi, persone che si arrabbiano l'una 

contro l'altra. Questo è osceno.  
  
... e negano... Scegliendo di fare ciò che è sbagliato, scegliendo di mettere qualcosa prima di Dio, 

l'idolatria spirituale, l'adulterio spirituale - che è lo stesso, ciò che uno fa - mettere qualsiasi cosa prima 
di ciò che Dio dice è giusto, commettendo e permettendo il peccato nella nostra vita, ciò che è 

sbagliato, che è osceno, che è negare Dio. Rimaniamo separati dal flusso dello spirito di Dio. Questo è 
quello che succede.  
  

... e negano l'unico sovrano Dio e il Signor nostro Giosuè Cristo. Or voglio ricordare a voi, che già 
conoscevate tutto questo... Quando Dio ci chiama, conosciamo tutti il modo in cui Dio ci dice di vivere 

e tutto il resto, ma nel tempo, se non state attenti, le persone cominciano a dimenticare queste cose e 
smettono di vivere in accordo con esse.  

Or voglio ricordare a voi, che già conoscevate tutto questo, che il Signore, dopo aver salvato il 
Suo popolo dal paese di Egitto, in seguito fece perire quelli che non credettero. Cosa significa 

questo spiritualmente? Vedete, è questo il punto. Questo è anche per noi, perché noi si capisca.  
  
Un po' più avanti nel versetto 17 - Ma voi, carissimi, ricordatevi delle parole che gli apostoli del 

Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. Essi vi dicevano che nell'ultimo tempo vi saranno degli 
schernitori... E quando sentiamo la parola schernitori, sapete cosa pensiamo? Pensiamo alle persone 

che non appartengono alla Chiesa, alle persone del mondo. Questo è quello che di solito pensiamo 
automaticamente. Alle persone che prendono in giro la verità, la Chiesa, ciò che noi facciamo. Ma non è 
così. Anche noi possiamo diventare schernitori del modo di vita di Dio. Questo è ciò che le nostre azioni 

rivelano, se cediamo al peccato, se viviamo nel cortile. Prendiamo in giro. Prendiamo in giro la 
chiamata di Dio, e questo è qualcosa di orribile, è qualcosa di osceno!  

  
Ecco perché Dio mi ha fatto implorare nel modo che ho fatto. Perché ci sono cose che sono 
semplicemente oscene e dobbiamo vederle come tali. Non vediamo queste cose come qualcosa di 

osceno, come dovremmo vederle! Se potessimo vedere quanto è brutto il peccato, il danno che il 
peccato fa, potremmo stare più in guardia contro di esso, potremmo combattere più duramente contro 

di esso. Se questo è il nostro desiderio, se vogliamo veramente Dio.  
  
Versetto 18 - Essi vi dicevano che nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che seguiranno le 

loro empie passioni. Per cosa volete usare la vostra decima invece di darla a Dio? Ciò significa che 
avete delle passioni empie per qualcos'altro. Per cosa l’avete usata? Di cosa avevate bisogno per averla 
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usata? Cosa volevate che vi ha impedito di ubbidire a Dio? Lo dico perché stanno accadendo queste cose 
su larga scala. E a causa del messaggio di Dio attraverso i sermoni della Festa, più di quanto stava 

accadendo è venuto alla luce. Ma già lo sapevo perché Dio mi aveva rivelato che questo è ciò che sta 
accadendo – fin troppo - nella Chiesa. Questo, e altre cose che le persone fanno che non dovrebbero 
fare.  

  
E, ora che me lo ricordo, vorrei chiarire qualcos'altro per la Chiesa. Qualcuno mi ha scritto - e altri mi 

hanno parlato di questo - di un commento che ho fatto durante la Festa su persone che in passato 
appartenevano a un movimento Pentecostale. Ho detto che, di queste persone  che io ho conosciuto, 
nessuna ha continuato con la Chiesa di Dio. Però, dopo questo commento, molte persone mi hanno 

detto che loro stesse avevano avuto questo tipo di esperienza in passato. E, per favore, capite, sapere 
questo mi rallegra moltissimo! Perché Dio ci guarisce da qualsiasi cosa del nostro passato e ci perdona 

tutte queste cose. Dio ci ha chiamato con lo scopo di perdonarci tutto ciò che abbiamo fatto male, 
qualsiasi cosa a cui abbiamo partecipato.  
  

La mia esperienza nel passato, ai tempi della Chiesa Universale di Dio, era che trovavo impossibile 
comunicare con le persone che erano state coinvolte in quello, che credevano di aver comunicato con il 

mondo spirituale. La loro esperienza non era vera. Cioè non aveva nulla a che vedere con Dio. Ho detto 
questo riferendomi alle persone che ho consigliato in passato. Perché sapevano di aver avuto 
un'esperienza simile. Ma oggi siamo molto benedetti perché siamo maturati e abbiamo raggiunto un 

livello che va ben oltre di quello. Ora ci rendiamo conto che, sì, quelle cose hanno avuto luogo, ma le 
persone si sono pentite di tutto questo molto tempo fa, quando furono chiamate e battezzate. Ora 

sanno da dove vengono queste cose, questo l’hanno imparato.  

E, per favore, capiate che nella Chiesa ci sono persone che vengono da ambienti diversi e che stanno 

facendo molto bene in ciò che si riferisce al modo di vivere di Dio. Dobbiamo solo lavorare su noi stessi. 
Tutti dobbiamo farlo e dobbiamo ascoltare ciò che Dio ci dice qui. Sono molto incoraggiato dal 

cambiamento, dalla crescita che sta avvenendo nella Chiesa, dal modo in cui Dio sta lavorando con noi.  
  
Continuando: …nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che seguiranno le loro empie 

passioni. Costoro sono quelli che causano le divisioni... Essi causano divisioni. Che cosa orribile! Si 
separano dallo spirito di Dio e si lasciano guidare dai propri istinti, perché non hanno lo spirito. 

Possiamo separarci dallo spirito di Dio. Ma voi, carissimi, rimanete nell’amore di Dio, edificando voi 
stessi sulla vostra santissima fede... Dobbiamo continuare a edificare sempre di più su ciò che Dio ci 
ha dato, su ciò che ci ha dato a credere. ...e pregando nello spirito santo. Non c'è altro modo di 

pregare Dio. Ciò significa che dovete continuamente pentirvi, che volete il modo di vivere di Dio, che 
Dio dimora in voi e voi in Dio. Voi pregate nello spirito santo. Questo o lo sapete, o non lo sapete. Se 

peccate, voi sapete che dovete pentirvi. E poi Dio vi perdona e continuate a andare avanti. Ma se c'è un 
peccato segreto nella vostra vita, qualcosa che non volete dire a nessuno, che non volete che nessuno 
lo sappia, che state nascondendo - che è quello che la gente di solito fa - che non volete che il ministro 

sappia, che gli altri sappiano, cosa significa questo? State pregando nello spirito santo o no?  
  

…conservatevi nell'amore di Dio... Ma come si fa questo? Come ci conserviamo nell'amore di Dio? 
Attraverso il pentimento, implorando l’aiuto di Dio per cambiare e crescere. Volendo che la mente di 
Dio sia in voi. Volendo vivere nel modo giusto verso gli altri. Ma se non stiamo vivendo nel modo giusto 

verso gli altri, dobbiamo pentirci, perché non possiamo rimanere nel Suo amore se continuiamo a 
peccare.  
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Conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia... La misericordia di Dio. Perché Dio è 

misericordioso. Questo è quello che stiamo cercando. Questo è quello che vogliamo. Sappiamo di aver 
bisogno di questo perché vediamo quello che siamo. E siamo molto grati a Dio perché Egli perdona i 
nostri peccati e ci dona la Sua misericordia. ...aspettando la misericordia del Signore nostro Giosuè 

il Cristo, in vista della vita eterna. 

Efesini 2: 1 – Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccat… Tutti dobbiamo 
essere perdonati dei nostri peccati. …nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, 
secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della 

disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra 
carne, adempiendo i desideri della carne e della mente… E la cosa brutta è che dobbiamo ancora 

combattere contro queste cose nella nostra vita. Dovete continuare a combattere perché questa è la 
vostra battaglia. Ma qui dice che prima che Dio ci chiamasse e cominciasse a lavorare con noi e che 
iniziassimo a crescere spiritualmente, noi vivevamo completamente immersi in queste cose. Ma la 

battaglia è sempre davanti a noi. Dobbiamo riconoscerlo. …ed eravamo per natura figli d'ira, come 
anche gli altri. Perché non avevamo Dio nella nostra vita.  

  
Ma Dio, che è ricco in misericordia... Quando Dio ci chiama, Lui vuole darci la Sua misericordia. 
Mentre continuiamo nella Chiesa, Egli vuole darci la Sua misericordia. Quando? Quando ne abbiamo 

bisogno. E quand’è che ne abbiamo bisogno? Quando pecchiamo, quando ci rivolgiamo contro di Lui, 
quando consideriamo qualcosa più importante di Lui. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il Suo 

grande amore con il quale ci ha amati... Perché è di questo che si tratta. E a volte è difficile per noi 
capire quanto Dio ci ami davvero, ciò che ci offre, il sacrificio che è stato necessario per darci ciò che 
abbiamo. ...anche quando eravamo morti nei falli, ci ha dato vita con Cristo… Insieme a Cristo, è 

ciò che questo significa. (voi siete salvati per grazia).  
  

Versetto 6 - …e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo 
Giosuè... In altre parole, Cristo è al trono di Dio come nostro Sommo Sacerdote. Le nostre vite sono 
nelle loro mani, mentre andiamo avanti, mentre ci sottomettiamo a questo modo di vivere. Questo è 

ciò che Dio ci offre, sia come parte dei 144.000 o sia che continuiamo a vivere in una nuova era, nella 
quale potremo continuare a crescere. Dio ha incredibili benedizioni riservate per noi, nella Sua 

famiglia.  
  
... per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della Sua grazia, con benignità 

verso di noi in Cristo Giosuè. Non sappiamo cosa vuol dire essere parte di Elohim, ma noi ci crediamo. 
Sappiamo cosa sta facendo Dio. Dio ci ha mostrato il Suo piano. E col tempo, se continuiamo a 

combattere, se continuiamo ad andare avanti e cerchiamo Lui nella Sua misericordia, se Gli chiediamo 
di perdonarci i nostri peccati, riceveremo il Suo aiuto per combattere, la potenza del Suo spirito sarà in 
noi.  

  
Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede... Non c'è nulla che possiamo fare per 

meritarlo, perché nessuno di noi è giusto. È solo vivendo secondo questo cammino di vita, vivendo per 
fede, che possiamo essere salvati attraverso la grazia che Dio ci offre. Non lo meritiamo. Dio non ce lo 
deve. Assolutamente no. …e ciò non viene da voi, è il dono di Dio... Non possiamo guadagnarcelo.  
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…non per opere... Questo è ciò che viene detto qui. Non potete guadagnarlo. Dovete lavorare sodo, 
dovete lavorare sodo su questo cammino di vita. Dovete implorare Dio, dovete combattere le battaglie 

che avete davanti a voi. Ma questo fa parte del processo di rimanere in Dio e Dio in noi, così da poter 
essere trasformati. Ma non riceviamo ciò che Dio ci dà dovuto a questo. Perché commettiamo ancora 
peccato. Noi pecchiamo ogni giorno della nostra vita. Non potete vivere senza peccare perché siete 

egoisti. Io sono egoista. L'egoismo. Se prendiamo una certa decisione, se facciamo una scelta basata 
sull'egoismo, noi pecchiamo. È così semplice. Veramente. È il cammino dell’ottenere anziché del dare. 

Abbiamo molto di questo nelle nostre vite, solo che a volte non ce ne rendiamo conto. E quindi 
dobbiamo continuamente pentirci di ciò che siamo, delle cose che vediamo, di ciò che è sbagliato. Ma 
noi vogliamo ciò che è giusto, lo viviamo, lavoriamo su questo, cercando di vivere nel modo giusto verso 

gli altri.  
  

...non per opere, perché nessuno si glori. Perché questo è quello che succederebbe allora. "Guardate 
cosa ho fatto! Guardate chi sono!" Ho conosciuto molte persone nella Chiesa che pensavano di essere 
molto giuste, ma non sono più nella Chiesa.  

  
Noi infatti siamo opera Sua... Le nostre vite sono nelle mani di Dio. È Lui che ci modella e ci forma. 

L’unica cosa che dobbiamo fare è sottometterci al processo. E molto di questo ha a che fare con il 
tenere uno spirito umile, perché è in questo modo che Dio può plasmarci. Se non abbiamo umiltà, Dio 
non può formarci. Noi infatti siamo opera Sua, creati in Cristo Giosuè per le buone opere che Dio 

ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. 
  

Fratelli, spero che noi si capisca molto bene che Dio sta offrendo molta misericordia - specialmente in 
questo momento - alle persone che ne hanno tanto bisogno per cambiare la loro vita. E per tutti noi in 
generale. Dobbiamo capire che dobbiamo lavorare di più. Dobbiamo impegnarci di più in questo 

cammino di vita ora stesso. Ognuno di noi. Dobbiamo farlo, affinché noi si possa vedere i cambiamenti 
che dobbiamo apportare nelle nostre vite, per avvicinarci di più a Dio. Perché i tempi che si stanno 

avvicinando saranno molto difficili, e dobbiamo essere molto vicini a Dio per poterli superare con 
successo. 
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