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Oggi continueremo con la seconda parte della serie di sermoni L’Instaurazione della Pace.  
  
Gli esseri umani hanno fallito terribilmente nella loro ricerca della pace. Gli esseri umani non 
capiscono la via della pace, non capiscono che questo inizia con ogni persona, con il modo in cui 
uno vive. La pace inizia a casa ma la gente non sembra capirlo. Si tratta di come ogni persona 
sceglie di vivere, sia al lavoro, nella comunità o tra le nazioni. Questa è una realtà che gli esseri 
umani non conoscono. Gli esseri umani non sanno come vivere la via della pace di Dio. Non lo 
sanno.  
  
Questo mi fa pensare a certe cose, come il fatto che la popolazione della terra è cresciuta così 
tanto negli ultimi due secoli, passo a passo con la tecnologia, che la via della pace è sempre più 
distante per l'essere umano, che sembra qualcosa di irraggiungibile per l'essere umano. Penso 
alla Prima Guerra Mondiale e quello che successe quando vollero fondare le Nazioni Unite. 
Woodrow Wilson suggerì la creazione di una Società delle Nazioni, come parte del trattato di 
pace che pose fine a quella guerra. Molte nazioni, compresi gli Stati Uniti, non erano molto 
entusiaste di far parte di quella lega. Penso che sarebbe bene leggere un po’ di storia su questo.  
  
Quindi il presidente Woodrow Wilson cercò sostegno a livello nazionale per la sua idea di una 
Società delle Nazioni e nell'estate del 1919 fece appello al popolo americano. Dopo il voto, il 
popolo americano si rifiutò di partecipare a questa lega. Questa fu la ragione principale per il 
fallimento della lega. Molte altre nazioni non presero sul serio questa sua idea, come lui 
sperava sarebbe stato. Voleva promuovere la pace, voleva che le nazioni si riunissero per 
parlare delle cose, per cercare di evitare un'altra guerra mondiale. Ma le cose non andarono 
molto bene.  
  
Dopo la Conferenza di pace di Parigi, che pose fine alla Prima Guerra Mondiale, la Società delle 
Nazioni fu fondata nel gennaio 1920. Ma non aveva l’autorità per far rispettare le regole o gli 
statuti stabiliti. E la verità è che anche le Nazioni Unite non hanno questa autorità, ma ci sono 
quelli che stanno ancora cercando di imporre le loro idee su come portare la pace sulla terra.  
  
Quella lega delle nazioni esistette per 26 anni, ma la realtà è che non ebbe alcuna influenza 
durante tutto quel periodo.  
  
Quindi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, venne fondata un'organizzazione per sostituire la 
Società delle Nazioni, le Nazioni Unite, fondata il 24 ottobre 1945. L'obiettivo principale di 
quell'organizzazione era di evitare un altro conflitto mondiale e altre guerre. E vedendo come la 
popolazione della terra cresceva, come le nazioni crescevano, vedendo i progressi della 
tecnologia, capirono il potere della guerra e quindi il desiderio di evitare un'altra guerra era 
ancora più grande. Quindi le nazioni si unirono a quella nuova organizzazione.  
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Questo mi fa pensare alla statua di fronte all'edificio delle Nazioni Unite. È una statua che fu 
creata tenendo a mente le parole scritte nel libro di Isaia. Vorrei leggerle. È una profezia che 
dice che le armi da guerra saranno trasformate in strumenti per lavorare la terra. Isaia 2: 4 – 
Egli farà... Questo si riferisce a Dio, non è qualcosa che l'uomo può fare. Ma hanno costruito 
una statua e l’hanno messa davanti a un edificio come se l'essere umano potesse ottenere 
qualcosa che per lui è impossibile da raggiungere. E se ci pensate, la presunzione, l'impudenza, 
il modo di pensare dell'essere umano, quello che fa, tutto questo è davvero malaticcio.  
  
Qui dice: Egli farà giustizia fra le nazioni e sgriderà molti popoli. Forgeranno le loro spade in 
vomeri e le loro lance in falci; una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione e 
non insegneranno più la guerra. E quando si pensa a quella statua di fronte all'edificio delle 
Nazioni Unite, che rappresenta ciò che è scritto qui in questo versetto, questo è davvero 
malato. Da quando furono fondate le Nazioni Unite ci sono stati tutti i tipi di guerre, milioni di 
persone sono morte. L'essere umano non può fermare questo percorso. L'essere umano non 
può porre fine alla guerra.  
  
Questo versetto parla di qualcosa che Dio farà. Nessuna nazione alzerà una spada contro 
un'altra nazione quando Lui interverrà e farà ciò che è in procinto di fare. Questi sono i tempi in 
cui viviamo ed è una grande cosa capire questo. Viviamo in tempi in cui gli esseri umani si 
distruggeranno totalmente se Dio non dovesse intervenire.  
  
Dovrebbe essere ovvio che gli esseri umani non possono compire quello che solo Dio può 
compiere. Incredibile!  
  
Isaia 59: 8. Parlando degli esseri umani qui dice: La via della pace non la conoscono, non c'è 
giustizia, non c’è strada giusta, nel loro procedere. In quello che loro fanno. Questa è una 
parola ebraica che significa "nei loro modi" o "in quello che fanno". Così è come lo diremmo 
noi. Non vivono nel modo giusto.  
  
Si fanno dei sentieri tortuosi, chiunque vi cammina... Per le sue vie. Perché è di questo che si 
tratta. ... chiunque vi cammina non conosce la pace. Questo ebbe inizio nel Giardino dell'Eden. 
Questo è ciò che è successo da allora. Le persone non possono vivere in pace tra loro. Questo è 
impossibile per loro. Gli esseri umani non possono vivere in pace gli uni con gli altri, nelle 
famiglie, nella vita familiare. Anche tra solo due persone. Nemmeno nella società, nell’ambiente 
lavorativo, ovunque sia, nella comunità, tra le nazioni. È la stessa cosa. Le persone non possono 
vivere in pace l’una con l’altra. Non possono evitare conflitti tra di loro.  
  
È incredibile capire ciò che riguarda la natura umana. La natura umana è così egoista. La gente 
vuole fare le cose a modo suo, vuole imporre i propri modi sugli altri. E mentre questo esiste, 
finché la motivazione della gente è l'egoismo, di seguire il suo proprio interesse perché è 
questo che vuole, perché è tutto ciò che è capace di vedere, la pace non esisterà.  
  
È incredibile capire che Dio rivela alla Sua Chiesa che esiste un sentiero verso la pace e che 
questo sentiero non è la via degli esseri umani. Non è la via dell'egoismo, ma è un percorso 
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diverso. Dio lo spiega in molti modi diversi. Come ho detto prima, il Sig. Armstrong lo spiegava 
dicendo che esistono due modi di vita diversi. I leader mondiali capivano questo quando lui ne 
parlava. Il modo di dare e il modo di ottenere. Lui spiegava che questo è il problema del mondo: 
gli esseri umani vogliono continuare sulla strada del ottenere. Loro capivano perché lo spiegava 
in termini molto semplici, usando come esempio qualcosa che loro affrontavano 
quotidianamente nei loro governi. Capirono che la gente è egoista, che la gente vuole seguire la 
propria strada. E fino a che punto erano in grado di vederlo, è un’altra questione.  
  
Andiamo a Matteo 10:32 - Chiunque perciò mi confesserà davanti agli uomini... Non con le 
parole. Non come lo interpretano i protestanti. "Devi confessare il nome di Gesù Cristo. Hai 
accettato Gesù?" Parlano in questo modo. Ma non si tratta di questo, affatto. Non è come le 
persone nel mondo - che non hanno lo spirito di Dio – interpretano questo.  
  
Chiunque perciò mi confesserà, Giosuè disse, davanti agli uomini, io pure lo confesserò 
davanti al Padre mio... La parola "confessare" non ha nulla a che fare con dire sì a qualcosa, 
facendo un dichiarazione o una specie di confessione. Questo ha a che fare con il modo in cui si 
vive, nel modo in cui si pensa. Questo non viene fatto con le parole, ma con le azioni. Ecco cosa 
significa questa parola qui. Riguarda il modo in cui vivete.  
  
Come facciamo questo nella Chiesa di Dio? Perché le persone nel mondo non possono farlo. La 
gente nel mondo non può vivere questo, ma noi sì. Perché per viverlo, è necessario avere lo 
spirito di Dio. Questa parola significa che riconoscete Cristo o riflettete Cristo nella vostra vita. 
Si tratta di come vivete. E come fare questo? Cristo deve essere in voi, deve vivere in voi. Dio 
Padre e Giosuè, il Cristo, devono vivere in noi e noi in loro. Questo è l'unico modo che può 
essere compiuto. È questo che viene detto qui. Ma i discepoli non lo capirono quando lo disse 
loro. Per loro, questa comprensione venne più tardi.  
  
E, francamente, ci sono molte persone nella Chiesa di Dio che questo non l'hanno mai capito. 
Che non hanno mai capito cosa significhi. Perché molte volte ciò che gli esseri umani tendono a 
fare è ciò che fanno i protestanti. Confessano con le parole, esprimendosi in un certo modo.  
  
Molte volte la gente pensa di dover dire le cose in un modo che suona religioso, persino nella 
Chiesa di Dio. Fortunatamente, ci siamo allontanati da questo sempre di più. A volte certe 
persone usano certe parole o certi nomi, come se questo ci facesse sembrare più religiosi. O 
usiamo certe espressioni, diciamo le cose in un certo modo. Ma non si tratta di questo.  
  
Sì. Ciò che esce dalla nostra bocca riflette se Dio dimora in noi e noi in Dio. Ma questo non ha 
nulla a che fare con qualcosa di falso, di stucchevole, che a volte pensiamo che sia come 
dobbiamo parlare con gli altri, o anche gli uni con gli altri nel Corpo di Cristo. Non dobbiamo 
sembrare religiosi. Ma dobbiamo vivere in un certo modo. L'importante è il modo in cui si vive. 
Questo è ciò che determina ciò che esce dalla nostra bocca, e non certe espressioni prive di 
significato. I protestanti usano espressioni che non hanno alcun significato: "Hai accettato 
Cristo?" Oppure: "Hai accettato Geeesù?" Ecco come parlano. "Hai accettato Gesù?"  
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Questo mi fa pensare a una storia di due persone che erano in una macchina e videro qualcuno 
con un cartello. Vediamo se ricordo bene cosa successe. Quella persona era lì al lato della 
strada con un cartello, chiedendo l’elemosina, e uno di quelli che erano nella macchina disse 
all'altro: "Non dargli nulla prima di chiedergli se ha accettato Gesù. Se lui dice di sì, allora gli dai 
qualcosa. Ma se dice di no, non dargli nulla e noi continuiamo per la nostra strada. "Ma che 
modo di vivere è questo? La gente pensa di dover chiedere agli altri: "Hai accettato Gesù?" Ti 
viene voglia di scappare quando lo senti. La maggior parte scappa. A meno che non siano 
intrappolati nella stessa cosa falsa e stucchevole. Non so voi, ma questo mi rivolta lo stomaco.  
  
Si tratta di come si vive. Questa è la cosa importante.  
  
E dice qui: io pure lo confesserò davanti al Padre mio che è nei cieli. Questo ha a che fare con il 
modo in cui scegliete di vivere, con come parlate di varie cose nella vostra vita.  
  
Continuando. Versetto 33 - Ma chiunque mi rinnegherà… Questo significa “dire no” davanti 
agli uomini... Come si fa questo? Quando qualcuno vi dice: "Hai accettato Gesù?" E voi dite 
“no”. Se quella persona al lato della strada dice no. Ma non è di questo che qui sta parlando.  
  
Ma chiunque mi rinnegherà, chi mi respinge, chi dice  semplicemente no, davanti agli uomini... 
In altre parole, se lo rifiutate. Cosa state rifiutando? A cosa state dicendo di no? Noi nella Chiesa 
dobbiamo capire questo. Lo facciamo attraverso le nostre azioni, perché scegliamo di vivere in 
un modo diverso verso gli altri. Viviamo qualcosa di diverso perché non stiamo obbedendo a 
Dio, non stiamo permettendo a Cristo di dimorare in noi. È di questo che sta parlando qui: "Chi 
mi nega (chi mi respinge) davanti agli uomini". Come lo facciamo? Nel modo in cui viviamo 
verso di loro. Come viviamo nei confronti delle persone nel nostro lavoro? Come viviamo nei 
confronti delle persone nella società? Come viviamo l'uno verso l'altro nel Corpo di Cristo?  
 
Viviamo nel modo in cui Dio dice che dovremmo sforzarci di vivere? Questo è ciò di cui Cristo 
sta parlando qui.  
  
Possiamo respingere lo spirito di Dio nella nostra vita. Nei sermoni prima della Festa, durante la 
Festa e dopo la Festa, abbiamo parlato di questo approccio che dovremmo avere. Come stiamo 
vivendo? In un modo che riflette Cristo in noi? Che riflette Dio Padre in noi? O che riflette 
qualcosa di diverso? Siamo veramente parte della Chiesa o stiamo giocando nel cortile? Perché 
è l'uno o l'altro. Questo si può dire in molti modi diversi.  
  
Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio 
che è nei cieli. Rifiutare. "Se non lo fai, ti rifiuto." È questo che succede. Veniamo separati! Dio 
non ci dà il Suo spirito santo, non continua a darci lo spirito se rifiutiamo di obbedire, se ci 
rifiutiamo di vivere secondo il Suo modo di vivere, nel modo in cui Egli dice che dovremmo 
vivere. Possiamo esserne colpevoli con ciò che diciamo agli altri, e nel modo in cui lo diciamo. 
Possiamo esser separati dal Suo spirito dovuto al modo in cui trattiamo gli altri, nelle cose che 
facciamo agli altri, eccetera, eccetera.  
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Continuando: Non pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra... È incredibile! Che ne 
fanno i protestanti con questa scrittura? Quanto spesso predicano su questo? "Non sono 
venuto a portare pace sulla terra".  
 
Accipicchia! Non sono venuto a portare pace, ma una spada. Quale risposta hanno i 
protestanti a questo? Non hanno alcuna risposta. Veramente!  
 
Perché io sono venuto a mettere disaccordo tra figlio... Cioè, per separare. ... e padre, tra 
figlia e madre, tra nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Nella 
Chiesa questo lo capiamo perché è ciò che accade non appena iniziamo questo viaggio. 
Cominciamo a capire questo quando iniziamo a vivere in un certo modo, senza rinnegare lo 
spirito di Dio, ma desiderando di avere questo nella nostra vita, desiderando che tutto cambi 
nella nostra vita. Invochiamo Dio per il Suo aiuto per essere trasformati, per cambiare, per 
pensare in modo diverso, per parlare in modo diverso. Questo inizia con cose molto semplici.  
  
Questo inizia con lo smettere di celebrare la Pasqua e il Natale. Inizia con l'osservare la Pasqua 
dell’Eterno, i Giorni dei Pani Azzimi e gli altri Giorni Santi di Dio. È così che inizia, e molto spesso 
questo non è ben accolto dalle persone che ci circondano, per non parlare delle nostre famiglie. 
È esattamente ciò di cui Cristo stava parlando qui! Questo è esattamente ciò di cui sta parlando 
qui. "Non sono venuto a portare la pace." Non allora. Cristo stava parlando ai discepoli di cose 
che sarebbero accadute nei prossimi 2.000 anni, come capiamo. Su come sarebbero state le 
cose nella Chiesa. Che cosa avrebbero vissuto le persone, perché ora i loro peccati potevano 
essere perdonati attraverso Giosuè, il Cristo. Inizierete ad obbedire Dio e questo avrà delle 
conseguenze per le vostre finanze. Pagherete la decima, e questo altererà le vostre finanze. 
Influenzerà il modo in cui le persone vi considereranno perché direte: "No, non accettiamo più 
regali di Natale. I nostri figli non accetteranno più i vostri regali di Natale."  
  
Altroché guerra! Altroché parlare di un atteggiamento ostile, di sentimenti di ostilità e di come 
le persone parlano di voi allora. "Ma come puoi negare ai tuoi figli di ricevere regali?" Non lo 
capiscono, ma noi lo capiamo. Questo è il nostro modo di vivere e accettiamo le conseguenze di 
ciò. La spada verrà su di noi perché la gente si rivolta contro Dio e odia Dio. Questo è quello che 
succede.  
  
Gli amici che avevamo nel mondo cessano di essere nostri amici. È impressionante cosa succede 
quando le persone vengono chiamate alla Chiesa. Questo è successo a tutti noi. Non ci vuole 
molto tempo e gli amici che avevate, e alcuni lo capiscono, dicono che i vostri amici sono 
cambiati. Ma no, siete voi che siete cambiati. I vostri amici continuano ad essere sempre gli 
stessi. Ci vuole un po’ di tempo prima che iniziate a rendervi conto. "Sta succedendo qualcosa 
nella mia mente, nella mia vita. Il mio modo di rispondere alla gente, agli amici che avevo, è 
diverso. Perché non faccio più le cose che fanno loro.” Prendete la decisione di non frequentare 
certi ambienti e questo vi allontana da loro. Non siete più gli stessi per loro e loro non sono più 
gli stessi per voi. E, in molti casi, semplicemente non vogliono più starvi vicino perché li fate 
sentire a disagio.  
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A volte succede nella nostra famiglia. Allora vi sforzate di avere pace. Vogliamo avere pace nella 
nostra famiglia, ma non tutti i membri della famiglia reagiscono positivamente. A volte questo è 
difficile.  
  
Continuando: … e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Che cosa orribile quando 
succede in una famiglia! Quando Dio chiama l'uno e l'altro no. Succede molte volte. Questo è 
successo molte volte nella Chiesa. L'ho visto molto spesso ai tempi della Chiesa di Dio 
Universale. A volte sono dolorose le cose che le persone devono attraversare. Ma questo è un 
processo che Dio usa per formare e addestrare le persone, per metterle alla prova, per vedere 
cosa faranno, come affronteranno la situazione. Ci sono molte cose coinvolte in questo 
processo. Nella Chiesa, Cristo non è venuto per portare la pace, ma la spada.  
  
Cristo non stava parlando del Millennio né stava parlando del Grande Trono Bianco. Stava 
parlando del periodo di tempo che sarebbe preceduto a questo. Non fu inteso che sia facile. È 
difficile! Questa è una guerra. Abbiamo battaglie da combattere, cose che dobbiamo affrontare.  
  
Versetto 37 - Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me... Quelli della Chiesa sono 
sempre stati messi alla prova in questo. Cosa farete quando busserà alla vostra porta? Pace. 
Cosa faremo per avere la pace di Dio? O abbiamo la nostra idea di pace, qualcosa che implica  
un compromesso, come fanno le nazioni del mondo quando c'è un conflitto? Si consultano a 
vicenda e dicono: "Chi hai intenzione di appoggiare? Che cosa sei disposto a rinunciare in modo 
che non ci sia una guerra mondiale? Come risolviamo la situazione?"  
  
Nella Chiesa non si può scendere a compromessi. Non potete cedere e non andare alla Festa dei 
Tabernacoli, non obbedire a Dio. Non potete arrendervi e non pagare la decima. Non potete 
cedere in quste cose importanti nella vostra vita. E anche in altre aree della vostra vita. Non 
puoi scendere a compromessi su queste cose. Fate queste cose perché è corretto farle davanti 
a Dio e perché il vostro rapporto con Dio è la cosa più importante nella vostra vita. Perché se 
cediamo qualcosa che non dovremmo cedere, se mettiamo qualcosa davanti a Dio nella nostra 
vita, se consideriamo qualche altra cosa più importante di Dio, questo è adulterio spirituale, è 
idolatria spirituale. È cosa molto semplice.  
  
Questo accade molto nella Chiesa di Dio! Ecco perché molte persone se ne vanno dalla Chiesa 
di Dio, perché questo è un ambiente in cui siamo esaminati, è un ambiente in cui Dio ci 
permette di attraversare varie cose per vedere ciò che è in noi, per vedere quanto vogliamo 
veramente il Suo modo di vita. Quanto vogliamo veramente il Suo modo di vita? Amiamo ciò 
che ci mostra, ciò che ci dà? Quanto apprezziamo la nostra chiamata? Quanto vogliamo che il 
Suo governo, il Suo regno vengano? È molto semplice. Ma questo è costato molto sangue lungo 
il cammino, molte battaglie, a causa della spada, perché non c'è pace in questo mondo.  
  
Dobbiamo viverla la pace. Dobbiamo vivere la pace nella Chiesa ma questo non sempre accade! 
A volte ci sono conflitti. Fortunatamente, ci sono sempre meno conflitti negli ultimi anni e 
questo è qualcosa di molto bello. Ci sono  ancora dei conflitti, ma sempre meno. Siamo esseri 
umani e dobbiamo attraversare un processo di cambiamento, ci sono cose nella nostra vita che 
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dobbiamo vedere. Tutti noi cresciamo, ma a diversi livelli, in stadi diversi, attraversiamo 
esperienze diverse mentre Dio ci plasma e modella.  
  
Il fatto che Dio ci chiama alla Sua Chiesa, che ci plasma e ci modella è un'esperienza 
incredibilmente unica. Abbiamo battaglie nel mondo, ma possiamo avere pace nelle nostre vite. 
Possiamo avere lotte in questo mondo ma abbiamo pace nelle nostre vite. Voi potete avere 
battaglie nella vostra vita con le cose che accadono intorno a voi, nella vostra famiglia, nel 
vostro lavoro e in altre aree della vostravita, ma potete avere la pace. Puoi avere pace mentale. 
Potete avere la pace di Dio nella vostra mente e nella vostra vita e questo questo è qualcosa di 
unico in questo mondo. Ma tutto questo torna sempre alla stessa cosa: ci sottomettiamo a Dio? 
Vogliamo, desideriamo che Giosuè, il Cristo e Dio Padre dimorino in noi? Quanto vogliamo che 
dimorino in noi?  
  
Ecco perché stare nel Tempio o nel cortile sono cose così opposte l'una all'altra, sono cose 
completamente diverse. Dobbiamo desiderare lo spirito di Dio. Dobbiamo voler essere parte 
del Corpo di Cristo, dobbiamo voler essere in Dio Padre e in Giosuè, il Cristo. Questo è ciò che 
significa essere nel Tempio. "Voglio essere in loro e voglio che loro siano in me. Voglio, ho 
bisogno, desidero quello spirito, quel potere che mi aiuta a vedere e capire le cose che devo 
fare, quello che devo dire, come dovrei parlare agli altri, come dovrebbe essere tutto ciò che 
esce da me". Abbiamo battaglie, abbiamo le nostre battaglie ma quanto vogliamo queste cose?  
  
Mi sento frustrato quando vedo persone che vagano nel cortile e non combattono per entrare 
nel tempio. Mi stupisce. Dopo tutto quello che abbiamo passato, tutto ciò di cui abbiamo 
parlato, dopo tutto ciò che Dio ci ha espresso nella Chiesa, in molti modi diversi, negli ultimi due 
o tre anni. Ma tutto dipende da ciò che vogliamo. Cosa voglio io? Cos’è che volete voi? È questo 
il mio cammino di vita? È questo quello che scelsi quando fui battezzato e dissi quello che dissi? 
Alcuni sono messi alla prova in questo.  
  
Mi stupisce! Molte persone hanno fatto questo patto con Dio quando furono battezzate. Hanno 
detto che Dio è al primo posto per loro. "La mia vita non è mia, è di Dio e di Suo Figlio. Non 
appartengo più a me perché ho scelto di vivere in questo modo, voglio vivere in questo modo. E 
sto chiedendo l'aiuto di Dio per vivere in questo modo". Tuttavia, da quando fu fondata la 
Chiesa, la maggior parte di queste persone hanno lasciato la Chiesa. Hanno rifiutato, Cristo. Ed 
è per questo che Cristo e Dio Padre hanno rifiutato loro. Tutte quelle persone dell'Era di Efeso, 
Thyatira, Pergamo, Smirna... Tutti loro, dall'Era di Thyatira all'Era di Sardi, l'Era di Filadelfia e 
l'Era di Laodicea, molti di loro hanno imboccato la strada sbagliata. Molta gente. Centinaia, 
migliaia, decine di migliaia di persone. Forse centinaia di migliaia di persone. Penso che sia così. 
Ed è incredibile capire questo. Ciò che Dio ci offre è così incredibile!  
  
Le persone di cui parlava Cristo saranno respinte. Ciò non significa che tutto è finito per loro. 
Ma significa che non faranno parte della prima risurrezione. Perché è a questo che sono stati 
chiamati tutti quelli che hanno fatto parte di tutte le ere della Chiesa. Sono stati chiamati ad 
essere preparati per quella prima resurrezione. Ma noi viviamo in un diverso periodo di tempo, 
un periodo di tempo unico in cui Dio sta ancora lavorando con alcuni che faranno parte della 



8 
 

prima resurrezione, ma sono pochissimi rispetto a quelli che avranno l'opportunità di 
continuare a vivere in una nuova era. E, naturalmente, quel desiderio sarà ancora lì, ma in un 
mondo diverso.  
  
Continuando nel versetto 37 - Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me... È così se 
prendiamo una decisione basata su qualcosa che i nostri genitori, o chiunque nella famiglia, 
sceglie o vuole che è contrario a Dio. ... e chi ama  figlio o figlia più di me, non è degno di me. 
Bene, ma come si manifesta questo? Si manifesta nelle decisioni che le persone prendono. 
Nelle decisioni che le persone hanno preso. Una cosa che mi sorprese quando arrivò l'apostasia 
furono tutti questi gruppi che emersero - perché sapevamo che la Chiesa di Dio Universale non 
esisteva più. Aveva abbracciato le dottrine dei protestanti. Aveva fatto ritorno esattamente a 
ciò da cui Dio l’aveva fatta uscire. La stragrande maggioranza delle persone decise a quale 
gruppo si sarebbe unita in base alle decisioni della persona la cui opinione aveva più "peso" tra 
loro. Seguirono quelli che ebbero la maggiore influenza nelle famiglie, nel loro gruppo di amici.  
  
Una persona faceva una scelta e gli altri la seguivano. A seconda di chi fosse, forse un certo 
ministro. "Lo ammiro. L'ho sempre ammirato È stato il mio ministro per molto tempo ed è per 
questo che lo seguirò ovunque vada." Le decisioni non erano basate su ciò che veniva insegnato 
in quel gruppo, in quello che veniva detto là. Stanno insegnando che la Pasqua dell’Eterno deve 
essere osservata il 14° e il 15° giorno? Questo non era importante per la gente, perché eravamo 
addormentati, eravamo così stanchi. Eravamo allora in un sonno così profondo che le persone 
non potevano pensare chiaramente. Ma la maggior parte, la stragrande maggioranza, prese 
decisioni basate su ciò che altri avevano deciso. Forse un padre, una madre, una sorella, un 
fratello, un amico o chiunque altro. Seguirono queste persone non perché erano convinte che 
questa fosse la cosa giusta da fare, non perché credessero davvero che fosse lì che Dio stava 
lavorando. "Credo che sia qui che Dio è ed è per questo che vado a quel gruppo. Il resto di voi, il 
resto della famiglia, potete scegliere di andare in un altro gruppo, ma non vi seguirò perché so 
che alcune cose che stanno insegnando non sono corrette e non posso unirmi a loro sapendo 
questo." No. Non agirono in questo modo. Non presero le loro decisioni in questa maniera.  
  
Alcuni sì. Ma eravamo così deboli che non lo sapevamo, non potevamo vedere. E ci sono 
diverse convinzioni.  
 
Fai qualcosa per convinzione, perché questo è ciò in cui credi e ti sforzi di fare ciò che pensi sia 
giusto, chiedendo a Dio di aiutarti in questo? O fai le cose in base alle decisioni prese da un 
altro membro della famiglia, da un amico o da un conoscente, e ti conformi con questo? Dovete 
prendere le decisioni in base a ciò in cui credete.  
  
Che significato ha vita se non si vive secondo le proprie convinzioni? Davvero! Sul serio! Che 
vita è questa? Anche se ci sbagliamo. Ma se non sai qualcosa, semplicemente non la sai. Prendi 
delle decisioni nella vita, a volte la decisione sbagliata, ma lo fai perché ne sei convinto. Sto 
parlando di una convinzione nei confronti di Dio, perché credi che questo sia ciò che Dio vuole 
che tu faccia, perché credi che questo sia ciò che Dio dice, basandoti su ciò che vedi in quel 
momento. Dio può correggerti. Dio può rivelarci ciò che dobbiamo vedere.  
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Questo mi fa pensare all'Apostasia, a quello che successe allora, alle scelte che facemmo, alle 
decisioni che prendemmo. Io non sapevo cosa fare. Ad esempio, come con la Festa dei 
Tabernacoli. Dove gestirla? Perché non potevamo continuare con l'organizzazione in cui 
eravamo. Quindi ce ne andammo e visitammo delle altre organizzazioni. Dove andare allora? 
Stavamo cercando di scoprire dove Dio stava lavorando. E poi uno deve prendere delle 
decisioni, basate su una convinzione personale, su dove credi che Dio stia lavorando.  
  
È incredibile tutto ciò che abbiamo passato. Ma devi prendere decisioni basate sulla tua 
convinzione, in base alla tua relazione con il tuo Dio. Se questo non è il caso, le cose non 
andranno bene nella vita. Davvero. Devi prendere decisioni in base alle tue convinzioni 
personali.  
  
Continuando: E chi non prende il suo palo... Questo si riferisce a ciò che fece Giosuè, il Cristo. 
Dovette portare un pezzo di legno per parte della strada, fino a quando non  riuscè a continuare 
perché era molto debole. Trovarono poi qualcuno che lo trasportò per il resto del percorso. 
Non aveva più forze, fisicamente, per sopportare lo sforzo. Cristo lo portò finché non poté più. E 
quell'esempio è usato qui per noi. Che peso siamo disposti a sopportare? Fino a che punto 
siamo disposti ad andare? Meglio che sia per tutto il percorso, perché la nostra vita appartiene 
a Dio. E che bella cosa se gliela diamo, perché ce l'abbia sotto le Sue cure, la Sua protezione!  
  
…chi non prende il suo palo e non viene dietro a me, non è degno di me. Se arriviamo a un 
punto in cui pensiamo: "Questo è troppo difficile". Molte persone se ne sono andate perché 
hanno pensato: "Questo è troppo difficile. Questo è più di quanto possa sopportare." Molte 
persone hanno rinunciato a tutto per la stessa ragione. "È molto difficile." Sì, è difficile. Non è 
facile perché stai combattendo contro te stesso. E che cosa orribile se abbandonate e accettate 
le vie del mondo!  
  
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà... Cosa significa questo? Questo si riferisce alle cose 
fisiche. Puoi trovare ciò che stai cercando e ti aggrappi a questo. Ma questo non ha niente a che 
fare con Dio. Ma se sei soddisfatto di ciò, sei in pace con quello che hai, se ti senti a tuo agio 
con questo, se è quello che volevi e ora lo hai e ne sei felice, qualunque cosa sia, beh, così sia. 
Va bene. Ma ciò non viene da Dio!  
  
... ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la ritroverà. Tutto questo ha a che fare con il 
contesto di quello che ha detto prima: “Io non sono venuto a portare la pace, ma una spada." 
Questa sarà una battaglia. Sarà difficile. Passerete attraverso molte difficoltà. Se perdiamo le 
nostre vite, se abbandoniamo i nostri cammini egoistici per amore di Cristo, allora sappiamo 
che soffriremo, sappiamo che dovremo rimanere saldi nei confronti della nostra famiglia, nel 
nostro lavoro, in qualunque cosa accada nella nostra vita. Dovete difendere il cammino di vita 
di Dio perché questo è quello che volete. Questo è ciò che avete deciso. E, qualunque cosa 
accada, Dio è sempre il primo nella vostra vita.  
  



10 
 

Chi riceve voi, riceve me... Capire questo versetto mi ha dato grande incoraggiamento. Mi aiutò 
molto quando, dopo l'Apostasia, fummo invitati a visitare alcuni luoghi in cui prima c'erano 
congregazioni della Chiesa. Andammo a St. Paul, a Minneapolis, su invito di un gruppo che si 
riuniva lì. Ricordo un gruppo in Arizona che pure ci invitò. E anche in altri posti. A St. Louis, per 
esempio.  
  
Qui dice: Chi riceve voi, riceve me. Pensavo di star facendo ciò che è corretto. Pensavo di 
seguire Dio e il tempo ha dimostrato che infatti era così. Dio stava restaurando un residuo della 
Chiesa. Cominciai a capire certe cose. Non è così difficile. Difendi il modo di vivere di Dio e dici 
qualcosa che alla gente non piace sentire. Come sull’osservare la Pasqua dell’Eterno nel 14° o 
nel 15° giorno. Allora ero a Minneapolis e dissi: "Qui ci si incontra con persone di gruppi 
diversi". Perché stavano cercando di costruire ponti, di riunire le persone. Accettavano persone 
che avevano idee diverse sul Giorno di Pentecoste, sulla Pasqua. Alcuni celebravano la Pasqua il 
14° e il 15° giorno, mentre altri solo il 14° giorno, ed ecco perché c'era un conflitto tra i diversi 
gruppi, ecc. È incredibile tutto ciò che abbiamo passato per arrivare dove siamo ora.  
  
Dovete difendere ciò che è giusto indipendentemente da ciò che fanno gli altri, 
indipendentemente da chi è nella Chiesa di Dio. Se state vivendo ciò che è giusto, come dice 
qui: Chi riceve voi, riceve me. Perché se state vivendo la verità, se Dio sta dimorando in voi, 
allora questa dovrebbe essere la vostra più grande preoccupazione. Se qualcuno non vuole 
essere vicino a voi - anche nel mondo - se qualcuno è ostile a questo percorso di vita, perché 
vorreste essere vicino a questa persona? Ora, se nella vostra famiglia, nel vostro lavoro, le 
vostre amicizie, le persone con cui avete rapporti nel mondo, se vogliono vivere in pace con voi, 
questa è un'altra questione. Ma se raggiungono un punto in cui vi odiano così tanto da 
attaccarvi costantemente, dovete prendere certe decisioni nella vita. E nella Chiesa la gente ha 
sempre dovuto farlo.  
  
Chi riceve voi, riceve me; e chi riceve me, riceve Colui che mi ha mandato. Questo è per la 
Chiesa. Cristo qui sta parlando alla Chiesa. Ma alcune di queste cose contengono principi 
importanti applicabili altrove.  
  
Stiamo parlando di pace. Stiamo parlando del sentiero che porta alla pace, del fatto che solo 
Dio può stabilire la pace. Dio ci chiama e comincia a lavorare nelle nostre vite, inizia a portare 
pace nelle nostre vite. Quando ci sottomettiamo a Lui, iniziamo a sperimentare la pace. Più 
viviamo la pace, migliore è la nostra vita. Ma non avremo sempre la pace, perché continuiamo a 
vivere in questo mondo, un mondo dove non c'è pace. In questp mondo non c'è nient'altro che 
caos, confusione, e - ho usato questa parola così tante volte - dramma! A diversi livelli Ma è lì. 
Dovete arrivare al punto in cui odiate davvero il dramma e amate ciò che Dio vi sta offrendo.  
  
Isaia 45: 5. Lo scopo di Dio è di guarire la mente. Lui ci sta dando questa opportunità. Comincia 
con noi. Il Suo desiderio è di portare pace su questa terra, ma si tratta di un processo lungo. Ci 
sono stati 6.000 anni di lotte, di caos, di confusione, di guerre, di drammi, di drammi nella vita 
della gente.  
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Versetto 5: Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro; fuori di Me non c'è Dio. Ti ho cinto (ti 
circondo, ti proteggo), anche se non mi conoscevi… Dio disse questo ad Israele, ma non 
capirono ciò che Dio aveva loro dato. Dio lo dice a noi, ma a volte alcuni questo non l’hanno 
capito spiritualmente.  
  
…perché dall'est all'ovest si riconosca che non c'è nessun Dio fuori di Me. Io sono l'Eterno e 
non c'è alcun altro. Io formo, creo, la luce e creo, formo, le tenebre... Sappiamo cosa questo 
significa, a livello fisico e capiamo cosa significa spiritualmente. Io faccio, questo significa 
realizzare, la pace (shalom). Dio realizza, crea la pace. Gli esseri umani non sono capaci di farlo. 
Il mondo non può farlo. ... e creo (do forma, creo) il male. Noi capiamo cosa questo significa. 
Come capiamo anche cosa significa le tenebre. Sappiamo che Dio sacrificò la pace tanto, tanto 
tempo fa. Prima nel regno spirituale e poi nel mondo. Ci ha creati in modo tale che non ci 
potesse essere pace, perché Egli sapeva ciò che avremmo scelto, come esseri umani carnali che 
siamo. Dio ha fatto tutto questo con uno scopo, secondo un disegno. Io, l’Eterno, faccio tutte 
queste cose.  
  
Vi dirò qualcosa: più si cresce nella la Chiesa di Dio, più vedete e comprendete le cose nella 
Chiesa di Dio, più amate Dio. Veramente. Vediamo molto poco, ma più possiamo vedere le cose, 
come ciò che vien detto qui in questi versetti, più possiamo comprendere questo 
spiritualmente, più bello è. È meraviglioso. È una meraviglia come Dio ci chiama, il mondo in cui 
viviamo, la ragione per cui Dio ha progettato le cose in questo modo. Dio comincia a lavorare 
con noi nel Corpo di Cristo, nella Chiesa. Così è come Dio ha operato con noi negli ultimi 2.000 
anni, modellandoci e formandoci, come infatti fa. Cos'altro possiamo desiderare? Ma cosa 
abbiamo promesso a Dio quando siamo stati battezzati? "Io sono Tuo. Modellami. Formami. 
Trasformami. Voglio diventare ciò che Tu vuoi che io sia. Voglio servirti dove vuoi che io serva, 
voglio far parte della Tua famiglia, voglio far parte della struttura, dell'edificio che stai 
costruendo, in qualunque posto Tu abbia scelto di collocarmi." Perché è lì che la vostra vita sarà 
maggiormente appagata. Incredibile!  
  
Luca 1. Dio ha rivelato come inizierà a stabilire la pace. È Lui che stabilirà la pace. Lui è Colui che 
sta facendo questo. È Lui che crea la pace. Questo è un piano che copre un lungo, lunghissimo 
periodo di tempo. Forse miliardi di anni. Non sappiamo quanto tempo questo piano 
comprende.  
  
Luca 1:76. Allora Dio cominciò a mostrare come lo farà. E qui dice: E tu, o piccolo bambino... 
Questa è la storia di quando Zaccaria riprese a parlare. Queste sono le sue parole, se vi 
ricordate questa storia. Qui si riferisce a Giovanni [il Battista]. Rimase muto per un po’ di tempo 
perché non credette a ciò che Dio aveva detto. Ma quando Giovanni nacque, lo spirito santo di 
Dio lo ispirà a dire le parole che stiamo leggendo qui.  
  
E tu, o piccolo bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti alla 
faccia del Signore a preparare le sue vie…  "A preparare le sue vie". Questo si riferisce alla 
prima venuta di Cristo e a ciò in cui Dio avrebbe usato Giovanni nel compiere. Si riferisce alla 
venuta del Messia, che sarebbe stato in mezzo a loro. E sebbene non capissero quelle cose, la 
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gente cominciò a pentirsi. Un pentimento a livello fisico, non un pentimento spirituale, che è ciò 
che accade quando Dio chiama qualcuno alla Chiesa. Dio stava preparando un popolo per 
qualcosa. Come le migliaia di persone che si riunirono nelle strade acclamando il Messia, 
quando lui, quasi alla la fine della sua vita, entrò in Gerusalemme. Storie incredibili! E qui sta 
parlando di qualcuno che sarebbe venuto a preparare il cammino, qualcuno che avrebbe 
condotto il popolo al Messia.  
  
Versetto 77 - per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nel perdono dei loro 
peccati... Di nuovo, i loro peccati potrebbero essere perdonati. Quindi la gente si pentì. Ancora 
non riusciva a capire la Pasqua, ma questo fu l'inizio di un processo. Come succede con noi, 
raggiungiamo un punto in cui iniziamo a capire il pentimento, il bisogno di essere immersi 
nell'acqua, vogliamo seppellire il peccato, uscire dall'acqua e cominciare a vivere in novità di 
vita. Ma c'è di più. Non è tutto. Se ci fermiamo qui non accadrà nulla.  
  
E questo è quello che ebbe luogo con il battesimo di Giovanni. Era solo qualcosa a livello fisico 
perché non potevano ricevere la parte spirituale. C'era un certo desiderio, un inizio, 
cominciarono a vedere il bisogno di pentirsi, volevano liberarsi del peccato, volevano essere 
purificati dal peccato, ma questo non era ancora possibile. Cristo non era ancora morto. Più 
tardi, alcuni lo capirono. Coloro che continuarono e arrivarono a far parte della Chiesa, loro 
capirono che dovevano ricevere l'imposizione delle mani per ricevere lo spirito santo di Dio. 
Questo è il resto della storia. Avete bisogno dello spirito di Dio perché Dio dimori in voi, 
affinché i vostri peccati possano essere perdonati, affinché Lui dimori in voi. Dovete 
attraversare l'intero percorso, tutto sarà realizzato nella vita del Messia.  
  
…per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nel perdono dei loro peccati; grazie alle 
viscere di misericordia del nostro Dio, per cui l'aurora dall'alto ci visiterà... Qualcosa stava 
cambiando, qualcosa stava per accadere. Qualcosa che non era accaduto negli ultimi 4.000 
anni. Questo era al punto di compiersi. ... per illuminare quelli che giacevano nelle tenebre e 
nell'ombra della morte, per guidare i nostri passi nella via della pace. Attraverso il Messia. È 
attraverso di lui che possiamo ricevere, che possiamo avere la mente di Dio. Quindi possiamo 
iniziare a cambiare il nostro modo di pensare sulla vita.  
  
Efesini 2. Continueremo in Efesini 2:11 - Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita... 
Giovanni venne per preparare la via per la prima venuta di Cristo, come nostro sacrificio 
pasquale. Lui quindi cominciò a rivelare più chiaramente agli esseri umani il sentiero della pace. 
Possiamo leggere questo qui in questi versetti. Dio cominciò a modellare e formare la Chiesa. 
Attraverso gli apostoli, Dio cominciò a rivelare certe cose alla Chiesa. In questo caso qui, 
attraverso Paolo. ... voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, 
perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo... Era qualcosa che stava accadendo 
tra gentili ed ebrei. Ed è per questo che parla loro, in termini fisici, del modo in cui gli ebreu 
miravano i gentili. Alcuni si consideravano "circoncisi nella carne", come dice qui, "fatti nella 
carne da mano d’uomo". Questo era qualcosa di fisico. Gli ebrei disprezzavano i gentili, che non 
erano circoncisi. Lui sta parlando loro di queste cose qui.  
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…eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza d'Israele e estranei ai patti 
della promessa... Dice qui: "Non avevate niente". E parlando ai Gentili: "Gli ebrei avevano 
qualcosa fatto per mano d’uomo". E poi mostra qualcosa di molto più importante. …eravate in 
quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza d'Israele e estranei ai patti della 
promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. A livello fisico, almeno 
Israele aveva, in una certa misura, alcune cose che gli erano state date. La conoscenza di certe 
cose, ad esempio, anche se non le capivano. 
 
Versetto 13 - Ma ora, in Cristo Giosuè, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati 
per mezzo del sangue di Cristo. Questo si riferisce a ciò che è scritto in Isaia: "Pace per coloro 
che sono lontani e pace per coloro che sono vicini". Isaia parla anche di come Dio unirà tutti e 
porterà la pace.  
  
... voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli 
infatti è la nostra pace... Ebreo o gentile. Qui dice che Giosuè, il Cristo, è la nostra pace. Questo 
è quello che dice qui. Lui è la nostra pace. È attraverso di lui che possiamo avere la pace, che 
possiamo iniziare a raggiungere la pace, a vivere la pace.  
  
... colui che ha fatto dei due popoli uno... ebrei e gentili, entrambi erano senza Cristo. Gli 
israeliti non avevano Cristo. Gli ebrei non avevano Cristo. Ma anche i Gentili. Questo è ciò che 
sta dicendo qui: "Tutti voi ora potete essere un popolo." ... Egli infatti è la nostra pace, colui 
che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua 
carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei 
due un solo uomo nuovo, facendo la pace... Sta qui parlando di questo processo di 
cambiamento che inizia a svolgersi in noi e come questo sarà raggiunto.  
  
Continuando nel versetto 16 – e per riconciliare ambedue con Dio in un sol Corpo... Sta 
parlando del Corpo di Cristo. Sta dicendo qui che sia gli ebrei che i gentili possono riconciliarsi, 
perché entrambi erano senza Cristo. …per mezzo del palo, avendo ucciso l'inimicizia in se 
stesso. Ed egli venne per annunziare la pace... Questa inimicizia, che ci rende nemici di Dio e 
del modo di vivere di Dio a causa della natura umana. Perché è questo che fa l'egoismo. Tutto 
ciò che scegliamo a causa dell'egoismo è contro Dio, non è in accordo con Dio. E Dio ci fa vedere 
come possiamo essere in unità con Lui.  
  
Versetto 17 - Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che 
erano vicini... A volte la gente legge questo e pensa che gli ebrei avessero di più. Ma no, non è 
questo che viene detto qui. Affatto. Avevano il vantaggio di avere una certa conoscenza di Dio. 
Avevano il vantaggio di sapere, ad esempio, del Sabato. Avevano questa conoscenza e quanto 
più vivevano secondo queste cose, anche se a livello fisico, la loro vita era migliore. Ma non 
erano di Dio, nel senso che non avevano ciò che è spirituale.  
  
Qui dice: Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano 
vicini... Il punto è che quelli che erano vicini a quel tempo erano ebrei, ma avevano bisogno di 
essere salvati. Avevano bisogno di ricevere lo spirito di Dio. Come i gentili.  
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…poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Questo è 
qualcosa di bello. Trovo incredibile che Dio abbia così tanti modi di dire la stessa cosa, volta 
dopo volta, in modo che certe cose siano più chiare per noi, per aiutarci a ottenere una 
conversione maggiore, per aiutarci a vedere le cose spiritualmente in modo più chiaro, in modo 
che noi si possa continuare a crescere. Sono le stesse cose, ma dette in modi diversi. Ci sono 
molte cose che abbiamo sentito molte volte prima, ma non eravamo pronti a riceverle. E poi, in 
un tempo determinato, dopo che Dio ci ha preparato, dopo che ha lavorato con noi, tutto ad un 
tratto possiamo vedere queste cose. Quante volte vi è successo di aver letto un versetto o 
ascoltato qualcosa e all'improvviso vedete qualcosa che non eravate stati in grado di vedere 
prima, sebbene questo è sempre stato lì. Ma non eravamo pronti per questo. Si tratta di un 
processo di crescita.  
  
…poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. 
  
Versetto 19 - Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi... E questo 
si riferisce alla Chiesa. I santi sono quelli che Dio ha chiamato ad avere un rapporto con Lui. 
Sono concittadini, hanno una comunione l'uno con l'altro. ... e membri della famiglia di Dio. È 
la casa di Dio. È il Tempio di Dio.  
  
... edificati, essendo edificati, sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Giosuè 
Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un 
tempio santo nel Signore. Bisogna essere nel Tempio.  
  
Sono tuttora stupito. Ogni Sabato predico sapendo che ci sono persone qui che non sono 
ancora nel Tempio. Perché? Perché? Perché questa è una scelta di ognuno. Se volete essere nel 
Tempio, entrate nel Tempio. Se volete essere in Dio, se volete essere in Cristo, se volete che 
essi siano in voi, sta a voi scegliere. È una scelta, attraverso ciò che state facendo nella vostra 
vita, attraverso il modo in cui vivete, se siete sinceri con Dio, se siete sinceri con Dio in ciò che 
fate e nelle scelte che fate nella vostra vita.  
 
Ciò significa che dobbiamo affrontare alcune cose nella nostra vita. Ecco perché ho parlato di 
cose sulle finanze, di cose sul sesso. Queste due cose sono gli stimoli più potenti nell’essere 
umano. Spesso le decisioni prese in famiglia hanno a che fare con queste due cose. Perché 
questo ha a che fare con le finanze, con le cose che si possono avere nel mondo, con le cose di 
cui uno si deve privare per un po’ di tempo, o con ciò che si pensa si deve avere, ma deve farne 
a meno. Cosa scegliamo? Cosa apprezziamo di più? Dio sa cosa c'è nel nostro cuore. Su cosa 
poniamo un maggior valore? Cosa apprezziamo di più? Dove vogliamo mettere i nostri soldi? 
Vogliamo metterli in una macchina, una macchina migliore? Voler avere un'auto più bella, un 
posto migliore in cui vivere, tutto questo va bene. Ma ciò che non è giusto è derubare Dio per 
pagare queste cose. Perché allora, che valore ha tutto questo?  
  
Preferirei vivere in un piccolo cubicolo, più piccolo di dove ho vissuto per tre anni, che rubare 
da Dio. La verità è che posso farlo! Posso farlo. Posso vivere in un piccolo cubicolo, se 
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necessario, sufficiente per star protetto dalle intemperie, con un tetto sopra la testa, o quello 
che sia. Se necessario, così sia! Ma quante persone non sono disposte a fare questo? Prendono 
decisioni perché vogliono di più.  
Prendono decisioni che vanno contro Dio. Che cosa orribile! Questo è successo, e molto, nella 
Chiesa di Dio.  
  
Vogliamo essere nel Tempio? Questa è la nostra scelta. Sesso? Cose su internet con le quali 
vogliamo riempire le nostre menti? Spazzatura che è là fuori con cui vogliamo riempire le nostre 
menti? E magari andare oltre facendo amicizia con gli altri, una specie di amicizia che non 
dovremmo avere, avvicinarci troppo, fare cose che non dovremmo fare? Questo accade spesso 
nella Chiesa di Dio. A volte queste cose appaiono, alzano la loro brutta testa. Sapete che questo 
è sempre successo nella Chiesa di Dio? Solo perché questa è la Chiesa di Dio, non significa che 
non ci siano persone che vengono alla Chiesa di Dio e finiscono con il vagare per il cortile. A 
volte fisicamente e spiritualmente, ok? È triste se prendete queste decisioni nella vostra vita, se 
prendete delle decisioni che vi portano fuori dalla Chiesa di Dio, che finiscono a farvi rifiutare 
Cristo. Perché siete voi a prendere la decisione di rifiutare Cristo, di rifiutare Dio.  
  
Ogni volta che fate queste cose, che giocate con queste cose, sceglete di rifiutare Dio. Che cosa 
orribile! Ecco perché Cristo disse: "Se mi rifiutate, io vi rifiuterò davanti al Padre mio". Questo è 
ciò che accade quando ci separiamo dal flusso dello spirito, non è così? Questo è ciò che 
significa. Venite respinti davanti a Dio. E poi questo viene alla Chiesa, e il ministero deve quindi 
espellere qualcuno, separarlo dal Corpo di Cristo, fare a livello fisico ciò che è già stato fatto a 
livello spirituale. Odio questa parte del lavoro. Lo detesto. Vorrei non doverlo fare, ma è dovuto 
alle decisioni prese dalle persone interessate.  
  
Pensate che a Cristo piaccia? Pensate che a Dio piaccia, dopo aver fatto tutto ciò che ha fatto? 
Dopo tutto quello che Cristo ha fatto? Ha versato il suo sangue per ognuno di noi e il suo 
desiderio è che ogni persona che Dio attrae... Pensate che Cristo non ami profondamente, non 
desideri profondamente che ogni persona che Dio chiama abbia successo in questo, sia risoluta 
e prenda le giuste decisioni? Dio ci ha chiamato per avere successo. Dio ci ha chiamati per 
vincere. Siamo stati chiamati a ricevere la pace. Dio ci chiama a ricevere l'amore di Dio nella 
nostra vita e per vivere una comunione che è esclusiva per la Chiesa. E più avanti, nel futuro, se 
rimaniamo fedeli, potremo avere qualcosa che va ben oltre ciò che possiamo capire. Eppure, 
scegliamo le cose fisiche, le cose materiali di questo mondo.  
  
Avere cose materiali va bene. SE, SE Dio è primo nella nostra vita. Questa è la chiave. È bene 
avere cose materiali, ma se Dio non è al primo posto nella nostra vita, allora ciò che mettiamo 
in primo piano è la lussuria, l'avidità, è qualcosa che ci è proibito. Perché ad un certo punto 
abbiamo tolto Dio dal primo posto per avere certe cose, e questo non ne vale la pena. È meglio 
vivere in un piccolo cubicolo, nel modo in cui alcuni devono vivere in alcuni paesi a sud di 
questo paese. A volte dove vivono non serve nemmeno come rifugio, sono solo delle 
catapecchie messe insieme alla meglio. È meglio vivere in questo modo, nel modo in cui alcuni 
hanno scelto di vivere nel passato. Abbiamo letto di questo il Sabato scorso, sul modo in cui 
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alcuni scelsero di vivere, su dove furono obbligati a vivere per poter continuare a vivere le vie di 
Dio.  
 
Alcuni dovettero vivere nelle caverne, o quello che sia. O nel deserto. Dovettero allontanarsi 
dalle persone per poter rimanere in vita. Alcuni non dovevano preoccuparsi dei problemi di 
obesità, come noi nel mondo occidentale, perché il cibo era piuttosto scarso. E poiché non 
avevano molto da mangiare, non avevano problemi con l'obesità. Nel mondo occidentale oggi 
questo è un problema perché mangiamo molto. Io mangio bene, e questo si vede. È incredibile 
quanto siamo benedetti.  
  
Abbiamo già letto questo versetto: ... edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, 
essendo Giosuè Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per 
essere un tempio santo nel Signore.  Che bella cosa che Dio possa abitare in noi! Questo è il 
motivo per cui Cristo morì, affinché potesse dimorare in noi. Per il perdono dei peccati, sì, ma 
non si ferma qui. Non basta essere immersi nell'acqua, come Giovanni battezzò quelli che 
volevano il pentimento. Loro entravano nell'acqua, ma non è abbastanza. Qualcosa di più è 
necessario. Il sangue di Cristo doveva essere versato sulla terra. Possiamo essere immersi 
nell'acqua e quando usciamo dall'acqua riceviamo l'imposizione delle mani, siamo generati 
dallo spirito di Dio e possiamo avere il flusso continuo dello spirito di Dio nella nostra vita. Fu 
per questo che Cristo morì. Non morì solo perché i nostri peccati potessero essere perdonati. 
Perché ciò, in sé stesso, non significa nulla se non si riceve lo spirito santo di Dio. Ma quando lo 
riceviamo, cosa facciamo con esso?  
  
Filippesi 4: 4 – Rallegratevi del continuo nel Signore... Questo ha molto a che fare con se siamo 
grati a Dio, se vediamo ciò che Egli ci ha dato, ciò che Egli ha sacrificato per darci ciò che 
abbiamo, se vediamo ciò che Cristo ha sacrificato, ciò che Dio Padre ha sacrificato nel tempo. 
Rallegratevi del continuo nel Signore; lo ripeto ancora: Rallegratevi. Come pensiamo nei 
confronti di Dio? Come pensiamo verso ciò che abbiamo nella vita, verso ciò che Dio ci ha dato, 
fisicamente e spiritualmente?  
  
La vostra moderazione sia nota a tutti gli uomini. Il modo in cui giudichiamo le cose nella vita 
ha a che fare con la moderazione. Ci deve essere un equilibrio. Dobbiamo cercare 
quell'equilibrio. Cos'è questo equilibrio? Cerchiamo sempre di imparare a metterla in pratica, 
come, ad esempio, il modo in cui osserviamo il Sabato. Dov'è l'equilibrio in nelle nostre vite? 
Come ci vestiamo? Come portiamo i nostri capelli? Tutte queste cose. Quanta bevanda alcolica 
beviamo? Dov'è la moderazione in questo? Non possiamo fare come il mondo, non possiamo 
andare andare oltre i limiti in queste cose come fa il mondo. Cos'è la moderazione?  
 
La vostra moderazione sia nota a tutti gli uomini; il Signore è vicino. Lui è vicino ed è meglio 
che ci preoccupiamo di essere moderati, perché Dio ci ha chiamato e questo è il nostro 
momento... questo è il nostro momento. Lui è vicino. Questo è ciò che significa. “Lui è vicino.”  
 
Non siate in ansietà per cosa alcuna. Questa parola significa essere preoccupati. Sarete messi 
alla prova in molte cose nella vostra vita. Vi preoccupate delle cose mentalmente? Arrivate ad 
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un punto nella vita in cui, qualunque cosa accada, siete in pace, perché mettete la vostra vita 
nelle mani di Dio. Ci sono cose che sono al di là del nostro controllo. Dovete aver pace . 
Qualunque sia la risposta, qualunque cosa Dio permette, dovremmo essere in pace ed 
accettevoli della nostra situazione. Questa è una cosa grande da capire, da vivere, davvero.  
  
... ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica... E 
per questo è necessario avere un rapporto con Dio. È necessario avere una vita di preghiera con 
Dio, parlare con Dio delle cose della nostra vita, delle cose che accadono nella nostra vita. Dio 
sa quello che stiamo vivendo in ogni momento, ma vuole sapere come gestiamo la nostra vita. 
Dio è interessato nel come gestiamo le cose, nel modo in cui le affrontiamo. Stiamo imparando 
a mettere Dio al primo posto nella nostra vita? Stiamo imparando, come abbiamo sentito in una 
serie di sermoni, a fidarci veramente di Lui? Ci sono cose che dobbiamo fare, ma la nostra 
fiducia deve essere in Dio. Siamo in pace in questo? Abbiamo pace?  
  
... ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con 
ringraziamento. Che bello è questo! Pensate alle cose che abbiamo, pensate alle verità che Dio 
ci ha dato e che gli altri non hanno, pensate alla chiamata che abbiamo. ... le vostre richieste 
siano rese note a Dio, con ringraziamento; e la pace di Dio, che supera ogni comprensione... 
Non è incredibile? Qui dice che c'è una pace che non possiamo capire. Non potete capire ciò 
che Dio vi sta offrendo: la pace. Perché ciò che è nel mondo non è reale, non è il tipo di pace 
che Dio ci offre.  
  
La nostra definizione di pace è molto diversa da quella di Dio. È questo il punto. Veramente. Il 
tipo di pace che possiamo avere nella nostra vita è molto diverso dal concetto di pace che ha il 
mondo, ciò che questo significa veramente.  
  
... e la pace di Dio che supera ogni comprensione, manterrà, custodirà, proteggerà, i vostri 
cuori e le vostre menti... Questo è qualcosa che vi aiuta a proteggere il vostro modo di pensare, 
che vi aiuta a custodire il vostro cuore, a proteggere i vostri pensieri, la vostra mente. ... in 
Giosuè, il Cristo. Lui deve partecipare in questo.  
  
Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci... Non le cose che sono false. C'è un 
certo focus. Norman Vincent Peale scrisse il libro Il Potere del Pensiero Positivo. Penso a quel 
libro, che lessi quando venni alla Chiesa. Lui ne parla solo a livello fisico, perché ha a che fare 
con le scelte, con il modo in cui si sceglie di pensare su varie cose. È molto importante come 
uno reagisce alle cose, come si pensa sulle cose, se uno pensa negativamente o positivamente. 
Quello che uno vede e perché lo vede.  
  
Sto parlando di qualcuno che coinvolge Dio nella sua vita. Perché ci sono cose che la gente nel 
mondo può capire fisicamente, ma non capisce il resto, che è molto più importante per noi. 
Non capisce cosa significhi quando Dio è coinvolto nelle nostre vite. Noi prendiamo decisioni e 
siamo positivi riguardo alle cose, perché Dio è coinvolto in questo, a causa della nostra 
chiamata.  
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Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste... Su 
cosa vi concentrate voi?  
Cosa volete che faccia parte dei vostri pensieri? Ecco di cosa si tratta. ... tutte le cose che sono 
pure... Se vi preoccupate delle cose che sono ingiuste, se vi concentrate sulle cose che sono 
ingiuste, questo vi consumerà la vita. Perché c’è ogni tipo di ingiustizia nel mondo che ci 
circonda. Dobbiamo concentrarci su ciò che è giusto, su ciò che verrà per risolvere i problemi. 
Perché se il nostro obiettivo è la nostra chiamata, se comprendiamo che siamo parte di 
qualcosa che aiuterà a cambiare tutto ciò, questo mette le cose in una prospettiva 
completamente diversa, ci consente di vedere un modo diverso di affrontare tutto questo.  
  
Ci sono cose in questo mondo, nella vita della gente, che voi non potete cambiare. Sto 
imparando molto su questo, e ad essere onesto, continuo a crescere in questo sempre di più. 
Capisco ciò che Dio mi ha dato da dire al ministero, qualcosa che ho detto molte volte. Ci sono 
momenti in cui dobbiamo astenerci dall’intrometterci nelle vite degli altri! Questo non era il 
caso nella Chiesa di Dio prima. C’erano individui che troppo spesso si coinvolgevano nella vita 
degli altri, in situazioni in cui non avrebbe dovuto  coinvolgersi.  
  
A volte alcuni fanno del male ad altri ed è necessario essere coinvolti in certe questioni della 
loro vita. Ma tutti facciamo degli errori. Tutti noi facciamo delle sciocchezze. Si tratta di una 
linea molto sottile. Questo è il motivo per cui nei vostri rapporti con gli altri dovete fare la 
stessa cosa. Dovete chiedere a Dio di aiutarvi a sapere come affrontare certi problemi nella vita 
delle persone, specialmente nella Chiesa. Nella Chiesa ancor di più perché dobbiamo tenere gli 
standard più elevati nel modo in cui pensiamo verso l'un l'altro, nel modo in cui trattiamo l'un 
l'altro.  
  
A volte dobbiamo essere cauti e fare un passo indietro. Dio non si coinvolge in ogni cosa che 
facciamo. Se lo facesse, non sopravviveremo. Lui ci permette di prendere decisioni, anche se 
queste ci fanno del danno. Dio permette questo. Lui ci avverte. Ci implora. Ma ci permette di 
prendere le decisioni, nella speranza che ad un certo punto saremo in grado di liberarci da 
questo, di vedere ciò che abbiamo fatto, di riconoscerlo e di pentirci, di desiderare il 
pentimento, di desiderare di cambiare.  
  
Spero capiate quello che sto dicendo. Perché questo è un argomento molto ampio. Ciò implica 
anche che non dovremmo arrabbiarci con le persone, con ciò che le persone fanno nel Corpo di 
Cristo. Ci sono cose nel Corpo di Cristo che ci preoccupano oltremodo, cose che alcuni hanno 
fatto o stanno facendo? Dovete stare attenti in questo. Dovete stare molto attenti in questo, 
perché ha a che fare con il modo in cui pensate verso gli altri. Veramente.  
  
Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci… Queste sono le cose su cui 
dobbiamo pensare. Se vi concentrate sulle cose negative nella vita delle persone, se questo è il 
vostro obiettivo principale, fate molto male a voi stessi. Sul serio. Che dire delle cose positive 
che hanno luogo? Pensate alle cose buone. Concentratevi sulle cose che Dio fa nella Chiesa, nel 
Corpo di Cristo. E anche nel mondo. Perché caricarci di cose negative? Le cose negative sono 



19 
 

dappertutto, ma noi siamo chiamati a far parte di ciò che cambierà tutto questo. Che cosa 
fantastica! Ma dobbiamo lavorare su questo. Questo deve cambiare.  
 
... tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste... Dio ci dice su cosa dobbiamo 
pensare, su cosa dobbiamo concentrarci. ... tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono 
pure, tutte le cose che sono amabili... C'è molta bruttezza nel mondo che ci circonda e tante di 
queste cose brutte voi le vedrete. Ma su cosa scegliete di pensare? Qual è la vostra mentalità?  
  
... tutto ciò che è di buona reputazione... Guardate le notizie. Non c'è niente di buono. Niente! 
Chi vuole sapere delle cose belle che hanno luogo? Chi vuole sapere di certe cose positive che 
sono state compiute? Ci sono persone che sono coinvolte in questo. Ma, generalmente, non è 
quello che c'è nelle notizie. Non parlano di cose positive. Parlano delle cose brutte che 
accadono nel il mondo. Ci riempiono di queste cose, di tante cose brutte, di tanto male, del 
modo in cui la gente si tratta a vicenda. Dove mai si guarda, tutto è male. In un canale televisivo 
parlano male di una delle parti. Poi guardi l'altro canale e trovano da criticare un'altra parte. 
Tutto è male. Tutto è male. Dov'è qualcosa di buono? La gente non pensa in questo modo. Non 
è quello in cui sceglie di pensare. Sapete su cosa sceglie di guardare, su cos si sintonizza? 
Dramma! Viviamo in un mondo che ama nutrirsi di dramma! Non vogliamo ascoltare o guardare 
programmi che parlano di costruzioni edilizie, dell'ingegno dell'essere umano.  
  
Questo mi fa pensare agli edifici che hanno costruito a Dubai. Qualcosa di così complesso da 
averlo progettato mentre lo stavano costruendo. Un edificio circolare, che non era mai stato 
costruito prima. Hanno imparato mentre lo stavano costruendo. Cose fantastiche, cose 
interessanti! Le isole che hanno costruito. Qualcosa che è stato costruito solo in quella regione 
del mondo. Come hanno costruito quelle enormi isole, in cui hanno costruito tutti i tipi di cose, 
case, uffici. Isole a forma di palma. Sono gigantesche! Gigantesche! Le navi che hanno costruito 
e usate per prendere la sabbia dal fondo dell'oceano per costruire queste isole. Meraviglioso! È 
incredibile ciò che l'essere umano può fare quando se lo propone. Risultati incredibili. Ma 
queste cose sono troppo noiose per la gente, non è interessata a guardare documentari su 
queste cose. È molto noioso. Questa è la natura umana. Per natura, non è quello che vogliamo 
guardare.  
  
Qual è l'ultima spazzatura che hanno messo in TV adesso? Cosa mettono sulla FOX? Cosa 
mettono sulla CNN? Le guardo tutti i giorni. Guardo le notizie, quello che stanno dicendo, cerco 
di essere informato su ciò che sta accadendo nel mondo. Ma per questo devi fare la cernita tra 
un sacco di spazzatura. Questa è sempre lì. Tutte brutte cose.  
  
Scelgo di non pensare in questo modo, per quanto concerne a ciò che autorizzo ad entrare nella 
mia vita. Posso vedere quello che stanno facendo e sono molto grato a Dio perché siamo parte 
di ciò che cambierà tutto questo un giorno, nel far vedere che tutto questo è sbagliato. Non 
solo una parte. Ecco perché non dovete schierarvi con una parte o con l’altra, perché niente di 
tutto ciò è corretto. Non esiste un governo che sia giusto. Non c'è leader politico che faccia la 
cosa giusta. Assolutamente no. Spero capiate quello che sto dicendo. Perché l'importante è ciò 
che scegliamo spiritualmente, ciò che permettiamo di entrare nella nostra mente, ciò da cui ci 
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lasciamo influenzare. Consentiamo a qualcosa di disturbarci così tanto da preoccuparci, da farci 
diventare ansiosi? Niente di tutto questo è importante. Dio ha un piano che sta realizzando, un 
piano di cui noi siamo parte. Ci stiamo impegnando in questo o permettiamo che altre cose ci 
travolgano nella vita? Nel vostro lavoro. Certe cose non le potete controllare, non potete 
cambiare le persone, non potete cambiare il modo in cui opera la società per la quale lavorate. 
Come pensiamo su questo tipo di cose nella nostra vita?  
  
Continuando: ... tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che 
sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è 
qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. È una questione su dove volete che 
vadano i vostri pensieri. Come gestite le cose nel mondo intorno a voi? Dov'è veramente il 
vostro focus? Osserviamo ciò che Dio sta facendo? Vogliamo far parte del modo in cui Dio sta 
affrontando varie cose? Osserviamo questo tipo di cose e diciamo: "Sì, questo è ciò che stiamo 
facendo, questo è ciò che otterremo, è così che facciamo parte di qualcosa che cambierà tutto 
ciò. Saremo parte di questo cambiamento".  
  
Io non posso darvelo. Questo deve essere qualcosa che dovete voi volere con tutte le vostre 
forze. Dovete voler pensare correttamente verso Dio e versp ciò che Dio sta facendo nel 
mondo. Dio ci ha chiamato per cambiare questo, per far parte di questo cambiamento. Ci sono 
certe cose nella vita, nel mondo intorno a voi, che non potete cambiare. Ma il piano di Dio può 
cambiarle.  
  
E lo stesso vale per la Chiesa. Non posso cambiare nulla. L'unica cosa che posso fare è 
sottomettermi al processo che Dio ci ha dato. Io faccio le cose secondo le vie di Dio. Mi sforzo di 
fare le cose nella maniera Sua, predicare il Suo modo di vivere. Ognuno deve scegliere. E, per 
me, so cosa ho scelto. So che ho scelto di vivere e pensare in un certo modo verso gli altri nel 
Corpo di Cristo e verso coloro che non fanno parte del Corpo di Cristo, così da poter avere pace 
e non dramma nella mia vita. Vedo il dramma intorno a me, ma non vuol dire che devo averlo 
nella mia vita. Questa è una scelta. È una scelta che ogni persona deve fare. Non la prossima 
settimana! Non il prossimo mese! Non l'anno prossimo! Dovete prendere questa decisione ora, 
non lasciare che queste cose entrino nella vostra vita, non lasciare che queste cose vi 
controllino, controllino la vostra mente.  
  
Spero capiate che questa è una scelta. Quello che abbiamo appena letto è una questione di 
scelta, ciò che scegliamo di pensare. Queste non sono solo parole al vento, okay? Queste parole 
hanno un significato molto profondo.  
  
... tutte le cose che sono veraci... Perché sprecare il nostro tempo concentrandoci su cose che 
non sono vere? Perché sprecare il nostro tempo concentrandoci sulla speculazione, su cose che 
non sono certe, che non sappiamo? ... tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono 
giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di 
buona fama... Per favore, per favore, è quello che io voglio! Questo è ciò che dovreste volere 
voi, è in questo che dovrebbe essere il vostro focus, il vostro modo di pensare. Voi potete 
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vedere tutta questa spazzatura, tutto il dramma che c'è nel mondo, ma non dovete lasciarla 
entrare nella vostra vita.  
  
Ed è qui che è il pericolo. Noi nel mondo occidentale – ora nel mondo intero, grazie alla 
tecnologia e ai media, siamo intrisi nel dramma. Scegliamo di far entrare il dramma nelle nostre 
vite, perché questo è ciò che abbiamo imparato a fare. Persino nella la Chiesa di Dio. Abbiamo 
bisogno di capire questo per essere in grado di sbarazzarci del dramma. Seriamente. Okay? 
Perché il dramma è l'opposto della pace. Non sto parlando di dramma come prima pensavamo 
su questo. Sto parlando di ciò che è reale, di ciò che appare ogni giorno nelle nostre vite, delle 
cose che dobbiamo affrontare. L'importante è come pensiamo. Questo è ciò che determina se 
abbiamo il dramma nella nostra vita o no. L'importante è il vostro modo di pensare!  
 
L'importante è come pensate verso tutte le cose, verso le persone intorno a voi, nella vostra 
vita. Davvero.  
 
Qui dice: ... e la pace di Dio, che supera ogni comprensione... Dio ci aiuterà a comprendere la 
vera pace, il tipo di pace che Egli vuole che noi sperimentiamo nella vita. Questa viene da Lui, 
questa pace menzionata in Filippesi 4, che supera ogni comprensione. Questo è qualcosa che va 
oltre la nostra comprensione come esseri umani, a livello fisico. È oltre la nostra capacità di 
capire. È per questo che ho parlato riguardo la Lega delle Nazioni di Woodrow Wilson. Questo è 
qualcosa a livello internazionale, tra le nazioni, o le Nazioni Unite. L'essere umano non può 
creare la pace, sia a livello internazionale, tra gli stati, nella comunità, al lavoro, in famiglia o 
ovunque. Questo è al di là delle nostre capacità. È qualcosa che l'essere umano non può vedere 
o capire. Veramente.  
  
Voltiamo ora a Colossesi 3:1 - Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù... 
Cosa significa questo? Significa esattamente ciò di cui stiamo parlando ora, le cose che vengono 
da Dio, le cose che Dio vuole che noi si veda, che Dio vuole che noi si abbia, su cui Egli vuole che 
ci concentriamo nella vita. Questo è ciò che dobbiamo cercare. È in questo che dobbiamo 
pensare. Questi sono i tipi di pensieri che dovremmo avere verso Dio e verso ciò che Egli ci sta 
offrendo, verso tutto il sacrificio e tutto il lavoro necessario per arrivare a questo. Le cose che 
sono vere, le cose che sono giuste, le cose che sono belle, le cose che sono belle nella vita, le 
cose che sono buone, ecc. Questo è ciò su cui stiamo lavorando, perché tutto questo è Elohim.  
  
Tutto il resto è solo porcheria e spazzatura, cose di cui stiamo cercando di sbarazzarci. E questo 
inizia con voi stessi, nella vostra vita, nel modo in cui pensate e vivete ora. Lo capite? Questo è 
ciò che dobbiamo capire. Riguarda ciò che dobbiamo cambiare ora nella Chiesa di Dio. Ecco 
perché ho detto quello che ho detto durante la Festa.  
  
Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù... Le vie di Dio, la pace di Dio, la 
mente di Dio. La mente di Dio! Questo è l'unico modo in cui possiamo mostrare le Sue virtù, la 
Sua mente. Ecco di cosa si tratta, delle virtù di Dio. Avere la mente di Dio significa che siamo in 
Dio e Dio in noi. Significa che siamo molto concentrati su queste cose e non nel mondo, non 
nelle cose temporali di questo mondo. Non nel sesso Non nei soldi. Non nell'avere, 
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nell'ottenere, nelle cose che vogliamo, che desideriamo, che sono contro ciò che Dio ci sta 
offrendo.  
  
... cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose... Vedete, 
è questo il problema. Dove riponiamo la nostra attenzione? È Dio il primo? È in Lui la nostra 
aspirazione? È Dio, è il Suo modo di vivere, che ha priorità nella nostra vita? Aspirate alle cose 
di lassù, non a quelle che sono sulla terra... Queste sono belle parole su cui riflettere. Ma cosa 
significano spiritualmente nella vostra vita, nel modo in cui vivete?  
  
... non a quelle che sono sulla terra... È difficile per noi capire cosa significa vivere 70, 60 o 80 
anni in questa vita fisica, per pensare oltre. È difficile per noi capire ciò che Dio ci sta offrendo, il 
vivere eternamente. Io non riesco a capirlo, ma è quello che voglio. Voglio il Suo cammino, 
voglio la pace, la vita che possiamo avere, il Suo modo di pensare gli uni verso gli altri, che è 
puro, che è buono, che è bello, che è confortante, che è pieno di pace. Questo è quello che 
vogliamo e non qualcosa come Xanadu, cose che le persone hanno inventato, che non sono 
reali. Pensavamo in questo modo sul Millennio, su come saranno le cose. Non lo avevamo 
capito, perché è difficile comprendere ciò che Dio ci sta offrendo.  
  
Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti... Ci 
sentiamo molto vivi, vogliamo prenderci cura di questa vita fisica, di tutto ciò che abbiamo. 
Perché il nostro obiettivo è qui e ora. La gente  usa male le cose di cui Dio dice non dovremmo 
abusare. Non fate questo, non rovinate la vostra mente, non contaminate la vostra mente. La 
vostra mente è una cosa preziosa. Non cedete alle cose che vi attraggono come esseri umani, 
alle cose che volete in questa vita ma che non hanno significato per il futuro, che non 
esisteranno in futuro. Non dovete preoccuparvi. Ricchezze, abbondanza, pienezza della vita... 
Cose che non possono essere paragonate a ciò che stiamo vivendo ora. Davvero. Siamo esseri 
umani fisici e pensiamo al qui e a ora, in quello che abbiamo. Avere cose materiali, avere tutto 
ciò che possiamo avere nella vita, va bene, purché Dio sia al primo posto nella nostra vita.  
  
Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti... In altre 
parole, quando siamo battezzati, immersi nell'acqua, noi moriamo, prendiamo una decisione, 
scegliamo in quel momento: "Io appartengo a Dio e ne sono grato. Non voglio appartenere a 
me stesso, non voglio scegliere per me stesso ciò che voglio nella vita, perché so dove questo 
condurrà, e so che non servirà a niente".  
  
... perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo che è la 
nostra vita apparirà, allora anche voi apparirete con lui in gloria. Paolo scrisse questo 
innanzitutto per le persone di quell’epoca. Era strettamente per la Chiesa, per coloro che erano 
stati chiamati a far parte dei 144.000. Quello era l'unico scopo per cui erano stati chiamati 
allora. Questo è l'unico scopo per cui le persone sono state chiamate nell'Era di Efeso, nell'Era 
di Smirne, Pergamo, Tiatiri, ecc. Tutti furono chiamati a far parte della prima resurrezione. 
Questo è stato l'obiettivo principale per 2.000 anni. Ma ora viviamo in un periodo di tempo 
unico, perché ora questo è un po’ diverso. Aspettiamo ancora le stesse cose che aspettavano 
loro, quello che avrà luogo a tempo dovuto, quando i 1.000 anni giungeranno alla fine.  
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…la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo che è la nostra vita apparirà, allora 
anche voi apparirete con lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla 
terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi... In altre parole, la lussuria, le cose che 
vanno contro il modo di vivere di Dio. È a questo che fa riferimento qui. A tutte queste cose, 
alle scelte, alle decisioni prese dalle persone che sono state espulse dalla Chiesa durante 
l'ultimo anno. Ognuno d’esse. E l'anno prima. E l'anno prima. E l'anno precedente a quello. E 
l'anno precedente a quello. E l'anno precedente, e così via da 2.000 anni. È dovuto a queste 
cose che la gente si separa da Dio.  
  
... impurità, passioni, desideri cattivi... Questo significa "desideri proibiti", avidità, che è 
idolatria... Considerare qualcosa più importante di Dio. Questo è quello che facciamo ogni volta 
che pecchiamo. Consideriamo qualcosa o qualcuno più importante di Dio.  
 
…per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza... Ecco perché, dopo 6.000 anni, 
siamo arrivati dove siamo ora. A volte mi sembra incredibile, perché la gente legge sul giudizio 
nella Bibbia e non capisce quando sarà. Il mondo non lo capisce. Credono che quando muori vai 
da qualche parte e questa è la tua sentenza, la tua punizione. No. La punizione di cui Dio parla 
qui, il giudizio che viene sulla terra, è ciò che stiamo vivendo ora. Ci fu un altro grande giudizio 
ai tempi di Noè, ma il giudizio di cui i profeti hanno parlato è ora, alla fine dei 6.000 anni.  
  
…fra cui un tempo camminaste anche voi, quando vivevate in esse. Parlando delle le cose per 
le quali "l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza." Questo era il modo in cui vivevamo 
prima. È per questo che questo mondo deve soffrire, è per questo che questo mondo deve 
raggiungere questo punto, dopo 6.000 anni, quando Dio sta dicendo: "Vi distruggerete se Io 
non interverrò. Questo è ciò che i vostri modi egoistici vi hanno portato a fare." Ora invece 
deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia; e non vi escano di 
bocca parole oscene. Cosa significano queste cose? Cosa significa questo per voi 
spiritualmente?  
  
Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti... La 
gente mente? Sì! La gente mente. Noi esseri umani vogliamo che gli altri ci vedano in un certo 
modo, e questo è ciò che controlla molte delle nostre vite. Questa è una grande battaglia per 
noi quando Dio ci chiama alla Sua Chiesa. Queste cose non scompaiono del tutto. A volte alcuni 
non raccontano parte della storia perché non vogliono che gli altri lo sappiano, perché vogliono 
che gli altri pensino di loro in un certo modo. E a volte, in questo, è anche questione di usare 
saggezza. Ci deve essere un equilibrio nelle cose. Ma siate voi stessi. Questo è qualcosa che 
viene appreso nel tempo, che cosa significa spiritualmente.  
  
Versetto 10 -... e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad 
immagine di Colui che l'ha creato. Qui non c'è più Greco e Giudeo, circonciso e incirconciso, 
barbaro e Scita, servo e libero… Uomo o donna. Non importa di cosa si tratta. L'importante è 
come pensiamo verso l'un l'altro. Rimango stupito dal modo in cui Dio ci ha creati. Rimango 
meravigliato dal modo in cui ci ha creati, persone di razze diverse, perché noi si apprenda com'è 
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la nostra natura. Ecco perché esiste! In modo che noi si impari a giudicare, in modo che si possa 
cominciare a capire che molto spesso giudichiamo gli altri nel modo sbagliato.  
  
Sono tante le cose che Dio ha creato perché noi si possa vedere la bruttezza della natura 
umana, perché si possa vedere come siamo, come giudichiamo, che giudichiamo nel modo 
sbagliato. La natura umana è molto cattiva. Veramente.  
  
E qui dice: ... servo e libero... Questo ha a che fare con il modo in cui giudichiamo, con il modo 
in cui pensiamo verso l'un l'altro. ... ma Cristo è tutto e in tutti.  
  
E in Galati 3:28 è scritto: ... non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo 
Giosuè.  
  
Colossesi 3:12 - Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia... 
Questo è qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare per essere misericordiosi con 
qualcuno, o con gli altri. E per me questo è anche qualcosa di straordinario da capire. Se capite 
come Dio è stato misericordioso con voi, è molto più facile essere misericordiosi con gli altri. Se 
non capite quanto Dio sia stato misericordioso con voi, non sarete misericordiosi con gli altri. 
Ho conosciuto molte persone nella Chiesa di Dio che non sono così misericordiose con gli altri 
perché non capiscono veramente quanto sia grande la misericordia che Dio ha mostrato loro, 
che le sta ancora mostrando. Queste sono cose che dobbiamo veramente capire.  
  
Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia... Questo 
dovrebbe essere molto radicato in noi. Perché pensiamo verso gli altri, trattiamo gli altri nel 
modo in cui lo facciamo? ... di bontà... di gentilezza. ... di umiltà... Di non pensare d’essere 
migliori degli altri. Siamo stati tutti chiamati. Facciamo tutti parte della Famiglia di Dio. Nessuno 
è migliore di nessuno.  
  
... di mansuetudine, di longanimità. Sopportatevi gli uni gli altri... Questo mi piace. Perché la 
nostra tendenza è pensare che siamo migliori di qualcuno ed è per questo che "Sarò tollerante 
con quella persona perché sono migliore degli altri e quindi tollererò questo o quello." Ma non 
si tratta di questo. Tollerare significa di consentire, di dare spazio alle differenze nelle persone. 
 
Siamo tutti diversi. Siamo tutti in diverse fasi di crescita nelle nostre vite. Nessuno di noi è 
uguale. Abbiamo tutti cose diverse che Dio sta plasmando e formando in ognuno di noi. Io posso 
imparare da certe cose nella vita delle persone, rendendomi conto che stanno attraversando 
qualcosa che è specifica a loro perché Dio le sta preparando per qualcosa di diverso. Si può 
imparare molto da questo perché Dio sta plasmando qualcosa di unico in loro, per loro, mentre 
si sottomettono al processo, se continuano a rimanere salde, se continuano a lottare per 
questo modo di vita. Siamo stati tutti chiamati per uno scopo. Dio sta plasmando e formando 
qualcosa di unico in ognuno di noi, se ci sottomettiamo a questo processo e continuiamo a 
lottare per quello che Lui ci sta offrendo. E questo è qualcosa di molto bello. Non saremo tutti 
collocati nello stesso luogo nel tempio. Non vogliamo che si venga tutti inseriti nello stesso 
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posto. Questo è in ogni caso impossibile. Ovunque Dio ci metta, sarà fantastico. Perché, tra tutte 
le persone che ha chiamato nel tempo, ci ha chiamati in particolare per questo.  
  
... e perdonatevi a vicenda... Dobbiamo perdonare e non tenere rancori. Perché questo è ciò 
che accade molto spesso, e le relazioni e le amicizie sono influenzate da questo, perché non 
perdoniamo. Dobbiamo dare tempo alle persone. Dobbiamo dare tempo agli altri. Non 
possiamo tener alcun rancore contro nessuno. Questo è tra Dio e la persona. Spetta a Dio 
indirizzare qualcosa con qualcuno. Dio lo fa per amore, per portare la persona ad un certo 
punto, per aiutarla a raggiungere un certo punto. Dio lavora con le persone in un modo che solo 
Lui sa come fare. Dio sa come lavorare con ciascuno di noi.  
  
... e perdonatevi a vicenda, se uno ha qualche lamentela contro un altro... Non c'è nessuno 
che in passato mi abbia fatto qualcosa - e alcuni hanno fatto cose molto brutte, molto dolorose, 
mi hanno fatto molto male. Quello che voglio per tutti loro è che Dio li porti al punto del 
pentimento. E quando quel giorno arriverà, darò loro un grande abbraccio e dirò che tutto è 
ormai nel passato, che l'importante è il qui e ora, che sono grato a Dio che siano andati avanti. 
"Sei mio fratello, sei mia sorella, e nient'altro conta. Tutto è perdonato. Questo non dovrebbe 
mai essere successo." Incredibile.  
 
... se uno ha qualche lamentela contro un altro; e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure 
voi. Dobbiamo perdonare gli altri. Non dovremmo serbare alcun rancore contro gli altri, non 
dovremmo nutrire rancore verso nessuno. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, 
rivestitevi dell’agape, dell’amore di Dio, che è il vincolo della perfezione. Questo è ciò che ci 
purifica, che ci rende forti. L'amore di Dio, la mente di Dio, le virtù che vengono da Dio. Siamo 
molto lontani dal conseguirle, ma Dio ci permette di provare queste cose, ci permette di 
pensare in questo modo. Ci permette di provare cosa vuol dire pensare in questo modo.  
  
E questo è il risultato: E la pace di Dio regni nei vostri cuori. Prendiamo decisioni ogni giorno. 
Cosa governa la nostra vita? Il dramma o la pace? Lo sto dicendo in questo modo perché questo 
è il messaggio di Dio per voi. Questo è il messaggio di Dio per me. Cosa permettiamo che 
governi nella nostra vita? Cosa apprezziamo di più? A cosa diamo il controllo nella nostra vita? 
Al dramma o alla pace?  
  
E la pace di Dio regni nei vostri cuori. Sì, dovete affrontare il dramma nella vostra vita, ma non 
lasciate che vi governi. ... alla quale siete stati chiamati in un sol corpo; e siate riconoscenti.  
  
La pace è qualcosa di molto bello! Alcuni hanno fatto dei  commenti sulle parole di cui abbiamo 
parlato la settimana scorsa. Ho ricevuto alcune e-mail e messaggi su quelle parole. Perché esse 
sono il frutto del dramma, non della pace. Quelle parole hanno a che fare con il dramma, con 
ciò che causa dramma, ansia, preoccupazione, confusione e ogni altra cosa che viene fuori dalla 
nostra mente, che è l'opposto della via di Dio, l'opposto della vera pace, della pace con Dio. 
Quanta più pace avrete con Dio, più pace avrete con gli altri, con tutti quelli che vi circondano.  
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E la pace di Dio regni nei vostri cuori. Questa è una scelta. È questo che qui fa vedere. È una 
scelta, perché è l'una o l'altra che governerà la nostra vita. Se ci lasciamo dominare dalla vita, 
dalle cose che ci circondano, ci abituiamo a questo. E, se non stiamo attenti, lo portiamo nella 
nostra vita, che diventa il modo in cui pensiamo.  
  
Questo mi fa pensare alle cose che emergono nelle notizie a volte, in rispetto alle quali, se non 
state attenti, prendete una presa di posizione. Ma va ben oltre a questo, perché in tale caso 
state permettendo al dramma di entrare nella vostra vita se iniziate a schierarvi. Questo non 
dovrebbe succedere. Dovreste invece essere capaci di giudicare, di analizzare e vedere ciò che è 
sbagliato, di vedere le cose che non sono giuste, senza permettere che diventi una parte della 
vostra vita, del vostro modo di pensare verso gli altri, perché poi finirete col sbagliare 
fortemente. Si tratta del modo in cui gestiamo tutto ciò che ci circonda e di non permettere che 
finisca con il governare la nostra mente.  
  
Perché, sarò sincero con voi. Vedo un sacco di dramma che governa le menti di molte persone 
nella Chiesa di Dio. Troppo! Non so, quindi, come risultato di questo, quanto permettete alla 
pace di governare nella vostra vita. Ma dovreste pensare a questo, dovreste pregare e chiedere 
a Dio di aiutarvi a permettere che la pace regni nella vostra mente e nel vostro modo di 
pensare, nelle cose che dite, in tutto ciò che emana da voi. Perché non potete permettere che il 
dramma governi la vostra mente.  
  
E la pace di Dio regni nei vostri cuori,  alla quale siete stati chiamati in un sol corpo; e siate 
riconoscenti. Ringraziate Dio che ci sta mostrando la Sua via. Ringraziate Dio perché ci sta 
mostrando un modo di vivere e pensare che produce pace. Perché, sarò sincero con voi. L'ho 
detto molte volte, odio con tutto il mio essere ogni tipo di dramma. Davvero. So da dove viene 
il dramma. Siamo al punto in cui molto presto potremo finalmente fare qualcosa al riguardo. 
Saremo parte di qualcosa che porterà ad una fine il dramma su questa terra. Tutto il dramma 
che governa questa terra, che governa la vita della gente, che porterà ad una guerra che non 
potete immaginare fino a quando non l'avrete attraversata.  
  
E per quelli tra voi che vogliono restare vivi e vedere la fine di tutto questo? A volte non sapete 
cosa state chiedendo, perché sarà molto, molto, molto, molto brutto. Sperimenterete le cose 
peggiori nell'intera storia dell'umanità. Non sarà affatto facile. Ma voi avete un rapporto con il 
vostro Dio, Egli vi benedirà e vi farà sopravvivere a tutte quelle cose e vi proteggerà. Ma questo 
non vuol dire che non vivremo delle cose molto brutte. Perché le vivremo.  
  
Dio non ci porta fuori dal mondo. Non ci porterà in un certo luogo in Giordania a scopo di non 
soffrire, affinché non si attraversi le cose che il mondo sta per attraversare. Al contrario. Dio 
mostrerà il Suo grande potere prendendosi cura della Sua gente nei momenti peggiori, anche se 
soffriremo, capite?  
  
Pensate a tutto ciò che viene detto in Ebrei 11 e 12. Non siamo diversi da loro. Siamo ancora nel 
mondo. Vivremo ciò che il mondo sta vivrà. Quelli che vissero al tempo di Cristo sotto il dominio 
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di Erode? Vissero cose molto difficili. Quelli nella Chiesa di Dio che hanno vissuto sotto i vari 
governi romani da allora, sotto altri governi, hanno sperimentato cose orribili. Veramente.  
  
Romani 8:5. Sapete cosa? Ci fermeremo qui oggi. C'è molto su cui riflettere qui. C'è molto su cui 
pregare qui. Questo è qualcosa che Dio vuole che noi si abbia sempre più nella Chiesa. La pace. 
Dio vuole che noi si cerchi la pace. La pace è un modo di pensare. Riguarda ciò che permettiamo 
di entrare nella nostra vita.  
  
Pregate per questo questa settimana. Chiedete a Dio di farvi capire cosa Lui sta qui dicendo. 
Dobbiamo pensare su ciò che permettiamo di governare la nostra vita.  


