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Ho pensato di iniziare il sermone raccontandovi del dramma che abbiamo avuto nel nostro 
viaggio venendo qui. Le cose sono andate bene, per la maggior parte. Diciamo che la 
proporzione tra ciò che è andato bene e ciò che è andato storto è stato del 49% -51%. Ma non 
ho intenzione di dirvi quale percentuale corrisponde a quale parte.  
  
Lo scopo del sermone di oggi è di parlare di ciò che Dio ha fatto per noi quando ci ha chiamati. E 
parlare anche delle prove di fede che abbiamo vissuto. Andiamo a Giovanni 6:44, un passaggio 
che tutti conosciamo molto bene. E mentre state cercando quel passaggio vorrei dirvi che il 
titolo del sermone di oggi è Eravamo Schiavi.  
  
Giovanni 6:44. Un versetto a cui il Sig. Armstrong faceva molto spesso riferimento. Nessuno 
può venire a me, a Giosuè, il Cristo, se non... Ora, questo è molto interessante perché qui dice: 
...se non lo attira il Padre che mi ha mandato… Dio Padre ci ha chiamati tutti. Perché non 
possiamo venire al Corpo di Cristo, alla Chiesa di Dio, se Dio Padre non ci chiama.  
  
Penso spesso alla mia chiamata, cosa significa veramente. Ricordo l'emozione che provai 
quando Dio mi chiamò. Ma molti dimenticano la loro chiamata. Quelli che stanno ascoltando 
oggi, quelli che ascolteranno questo in futuro, tutti noi che siamo qui oggi, siamo stati chiamati 
da Dio Padre. Che cosa incredibile! È assolutamente incredibile.  
  
E se riflettiamo su questo dalla giusta prospettiva, questo libro [la Bibbia] parla di un certo 
numero di anni. L'aspettativa di vita dell'essere umano è di 70 anni. La Bibbia dice che 
l'esistenza dell'essere umano è molto breve, non è molto lunga, e di solo 70 anni. Ma che sono 
70 anni rispetto all'eternità? Anche sommando il tempo della vita di 100 esseri umani, non è 
ancora molto, vero? L'esistenza umana è breve, rispetto a 7.000 anni e poi i 100 anni. Negli 
ultimi 100 anni molti saranno resuscitati. Ma 70 anni non sono niente. Dalla somma di quei 100 
periodi di 70 anni, Dio sta creando una famiglia. Tutto questo ha a che fare con le scelte 
personali. Poi, negli ultimi 100 anni, non ci saranno più nascite.  
  
Com'è incredibile che la nostra esistenza sia così breve! Possiamo guardare verso avanti - e 
questo è quello che facciamo - e non c'è fine a questo. L'eternità. La nostra mente non può 
capirla. Ma è anche importante guardare indietro. Ma non possiamo capire che l'esistenza di 
Dio non ha un inizio.  
 
Le nostre menti non riescono a capire qualcosa del genere. La nostra esistenza è molto breve se 
la confrontiamo con l'esistenza di Dio, che è sempre esistito. Ma noi possiamo avere vita eterna 
nella Sua famiglia.  
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La nostra esistenza è breve. 70 anni Dio mi ha chiamato quando avevo 30 anni. Forse posso far 
parte del Corpo di Cristo per 40 anni, se il mio corpo potrà sopportare. Non è fantastico? Dio ci 
chiama perché ha uno scopo per noi.  
  
Qui dice che nessuno può venire alla Chiesa, al Corpo di Cristo, alla Chiesa di Dio, se non... 
Questa espressione è molto importante. Se non. Siamo un gruppo di "se non". Davvero! ...se 
non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E spesso, 
quando la gente legge questo, dice: "Lo risusciterò nell'ultimo giorno?" Non esiste "un ultimo 
giorno". Sappiamo che ci saranno tre resurrezioni.  
  
1.        I 144.000. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Alla fine dei 6.000 anni ci sarà un ultimo 
giorno, ci sarà una resurrezione, quella dei 144.000.  
2.        E poi ci sarà un altro ultimo giorno alla fine dei 7.000 anni. Alla maggior parte di noi 
piacerebbe esser parte di quella resurrezione, in quell'ultimo giorno, quella seconda 
resurrezione.  
3.        E poi c'è un altro ultimo giorno, l'ultimo giorno del tempo che Dio ha creato. Perché la 
realtà è che il tempo esiste solo per via di noi. Il sole sorge e tramonta di nuovo. Dio ha creato 
questo per noi. E poi ci sarà un terzo ultimo giorno, quando ci sarà una grande risurrezione. 
Sarà allora che la maggior parte degli esseri umani, che avranno vissuto una seconda volta 
durante i 100 anni e avranno avuto l'opportunità di cambiare, di scegliere di pensare in modo 
diverso, saranno risuscitati. Incredibile!  
  
La nostra chiamata, se pensate alla nostra chiamata, è qualcosa di incredibile. Ma molti, molti, 
hanno dimenticato la loro chiamata. E se ci pensate bene, ci rende molto umili pensare al fatto 
che siamo stati chiamati. Molto umili, e come dice il titolo del presente sermone, noi eravamo 
schiavi. Dio ci ha chiamato a venir fuori dalla schiavitù. Dio ci ha chiamato e siamo così pochi. 
Non siamo più di una manciata in questo momento. E tutto con uno scopo. Eravamo tutti 
schiavi prima.  
  
La parola "schiavitù", a livello fisico, ha significati diversi per la gente. Alcuni pensano: "Sì, 
ricordo la schiavitù degli israeliti in Egitto". E poi ci sono quelli che furono portati come schiavi 
dall'Africa, che arrivarono a questo continente come schiavi. Anche altre nazioni l’hanno fatto. 
L'impero Britannico, ad esempio. Avevano navi che portavano persone come schiavi in tutto il 
mondo. E oggi la schiavitù continua ad esistere. La gente è in schiavitù. È schiava della sua 
mente carnale, della sua natura.  
  
Tutti quelli che non sono stati chiamati - a meno che Dio Padre non li chiami - sono in schiavitù. 
In questo sermone stiamo parlando del fatto che noi eravamo schiavi. È da lì che noi veniamo. 
Possiamo guardare indietro e riconoscere questo fatto.  
  
Ecco perché non dovremmo aspettarci nulla da nessuno in questo mondo. Non dovremmo 
preoccuparci di quello che dicono o fanno, perché sono ancora schiavi. Noi no. Siamo liberi e 
dobbiamo essere diversi. Non dovremmo comportarci come se fossimo ancora schiavi. Eravamo 
schiavi, ma ora non più.  
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Loro non possono capire che sono schiavi, ma noi lo sappiamo. Ed è per questo che la 
responsabilità che abbiamo, questa chiamata, è qualcosa di incredibile. Il fatto è che eravamo 
schiavi della nostra mente carnale, che tutti abbiamo. Prima non pensavamo... so che non 
pensavo mai a nessuno altro se non a me stesso. Sto tuttora combattendo contro questo; 
anche se non sono più schiavo del mio egoismo, perché Dio mi ha fatto vedere il mio egoismo. 
Posso dire: "Non devo fare questo". Ma comporta sempre una lotta.  
 
Dobbiamo combattere tutti, giusto? È difficile. Ma non siamo più schiavi. Leggiamo alcuni 
versetti su questo.  
  
E devo ammettere che ho un problema - uno dei tanti - perché sottolineo molte cose nei miei 
appunti in attesa di leggere certi versetti e alla fine trovo che non ho tempo di leggerli. Vedremo 
come andranno le cose oggi.  
  
Eravamo schiavi. Ma oggi la schiavitù è qualcosa di diverso. Oggi tutti sono schiavi della loro 
mente carnale. Non possono pensare a livello spirituale perché Dio non li ha chiamati a questo. 
Ma noi sì.  
  
Oggi la schiavitù continua ad esistere, sebbene la gente non la veda come schiavitù. Alcuni 
dicono che la prosperità che esiste negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e nella maggior parte dei 
paesi occidentali è ancora basata sulla schiavitù. E la gente direbbe: "Cosa intendi nel dire che si 
basa ancora sulla schiavitù? Se qualcosa è "fatto in Cina, allora questo è connesso alla schiavitù, 
perché gli operai guadagnano un dollaro al giorno. Tutti i vestiti che indossiamo, tutto ciò è 
fatto da schiavi, schiavi economici. Questa è la realtà. E ci sono anche schiavi sessuali, ci sono 
diversi tipi di schiavitù, come sappiamo. Ci sono persone che sono costrette con la forza a fare 
certe cose, a vivere in un certo modo. E se non lo fanno, questo può costargli la testa.  
  
Oggi ci sono tanti tipi di schiavi. Ma noi non siamo più schiavi. Non è qualcosa di incredibile se 
vedete cosa sta succedendo nel mondo intero? Non siamo più schiavi. Non siamo più schiavi 
della nostra mente naturale. Non siamo più schiavi della società. Bene, da un lato sì, in un certo 
modo. Ma da un altro lato non più. Siamo schiavi perché dobbiamo pagare le tasse, per 
esempio. Ma non siamo più schiavi a livello spirituale.  
  
Siamo liberi perché Dio Padre ci ha chiamato per essere liberi. Questo è qualcosa di 
meraviglioso. È qualcosa che non dovremmo mai dimenticare. Ma, sfortunatamente, l'orgoglio 
umano si intromette se non stiamo attenti, se non siamo abbastanza umili da renderci conto 
della benedizione, del fatto che Dio ci ha chiamato. Non importa se Dio vi ha chiamato 10, 20 o 
30 anni fa. Dovete pensare a questo.  
  
Quando penso a questo, quando penso a quanto pochi siamo e quanto breve sia la nostra 
esistenza, una delle cose di cui mi do conto è che non siamo degni di nulla di tutto questo. E più 
penso a questo argomento - e ho pensato molto su questo argomento - più mi rendo conto che 
nessuno è degno di questo. Nessuno può essere degno di questo. Non potremo mai meritarlo. 
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C’è questa grande mente, Yahweh Elohim, che ha deciso di creare una famiglia durante questo 
periodo di tempo, che è molto breve, formata da esseri che sono contro Dio per natura. Ma 
Dio, nella Sua misericordia, ha deciso di darci l'opportunità di condividere con Lui qualcosa che 
Lui possiede: vita, vita vera, pace. Eppure ha deciso di chiamare noi. Ma non ne siamo degni. 
Dio avrebbe potuto chiamare qualsiasi altra persona invece di noi.  
  
Ho spesso pensato: "Perché io?" Non è come vincere alla lotteria. Niente affatto. Dio è molto 
misericordioso e ha uno scopo per noi. Ha uno scopo per tutta la Sua creazione. E lui ci dà 
l'opportunità che abbiamo ora. Dobbiamo aggrapparci a questa con tutte le nostre forze, 
perché l'opportunità che Dio ci ha dato è qualcosa che la nostra mente non può capire. Come 
sarà vivere per sempre? Ci penso spesso. Come sarà quando non peccheremo più, quando non 
penseremo più nel modo sbagliato? Wow! Che cosa meravigliosa! Non vedo l'ora che arrivi quel 
giorno. Perché facciamo queste cose per natura. Eravamo schiavi, ma non ora.  
  
Diamo un'occhiata a 2 Corinzi 6:16 – E quale accordo... Qui la parola "accordo" significa 
"mettere insieme". Perché quando viene stipulato un accordo, entrambe le parti firmano un 
contratto. Questo è un accordo. E quale accordo c'è tra il tempio di Dio, che siamo noi, e gli 
idoli? Che cosa ha a che fare Dio con ciò che è falso, con qualcosa che non è vero? Niente. Non 
si possono mettere insieme le due cose. Non vanno d’accordo.  
  
Poiché voi siete il tempio del Dio vivente, la dimora di Dio, come Dio disse: Qui sta parlando 
della vera comunione. …Io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro; Yahweh Elohim, il 
Creatore dell'universo, che ha una mente che davvero non possiamo capire. Potremmo pensare 
di comprendere Dio, ma la verità è che non capiamo. Dio è sempre esistito. La Sua mente è 
sempre esistita mentre noi abbiamo una mente carnale. Abbiamo 57 + 1 verità, ma sappiamo 
molto poco sulla gloria, sulla magnificenza, sul potere di Dio. È proprio così! Pensiamo di capire, 
ma siete in grado di andare indietro nel tempo, eternamente, e apprezzare che Dio ha avuto 
questa Sua mente, quei pensieri per così tanto tempo, che Dio ha creato tutto ciò che esiste?  
  
Stavo parlando con Johnny l'altro giorno. Ho visto il documentario Il Potere di Dieci. Mi è 
piaciuta specialmente la parte riguardante le molecole e gli atomi e tutte quelle cose. Dicono 
che tra molecole o atomi c'è ancora spazio. "Che cosa vuoi dire che c'è ancora spazio?" Questo 
è incredibile! Cercano di ingrandire centinaia di migliaia di volte e c'è ancora qualcosa lì. La 
mente di Dio ha creato tutto questo, l’ha messo tutto insieme. E noi pensiamo di essere 
speciali? La natura umana, la mente umana. "Posso contare fino a cinquanta! Wow! Che 
meraviglia!" Ma questo è il nostro potenziale.  
  
Diamo un'occhiata, per esempio, alle Verità. Dio rivela la verità alla Chiesa. E cosa possiamo 
fare? Potremmo pensare di sapere meglio o di sapere più del Dio dell'universo che è sempre 
esistito.  
 
Possiamo essere orgogliosi. Perché ci sono quelli che lasciano la Chiesa, abbandonano la verità? 
Perché nella loro arroganza pensano che hanno ragione e altri hanno torto. È per questo che 
lasciano la Chiesa. Non voglio dimenticarlo. A volte trovo difficile parlarne. Bene, continuiamo.  
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Dio dice: Io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro… Questo è il caso con noi. …e sarò il 
loro Dio, ed essi saranno il Mio popolo. Noi che siamo qui oggi e coloro che ascoltano, siamo il 
popolo di Dio ma non diamo la dovuta importanza a questo! Davvero. Perché non valutiamo la 
nostra chiamata, ciò che Dio ha veramente fatto per noi. Non valutiamo il fatto che siamo il 
popolo di Dio. Noi siamo il popolo di Dio!  
  
Nella festa dei Tabernacoli c'era un bambino di circa tre anni. Quando qualcuno gli chiedeva: 
"Quanti anni hai?" Lui diceva: "Tre". Ma un giorno, quando stavamo tornando da mangiare, mi 
disse: "Wayne, Dio ci parla, vero?" Che cosa potevo dire allora? È vero. Ma poi ho detto a suo 
padre di assicurarsi che a scuola il bambino non dicesse alla gente che Dio parla a noi. Ma è 
vero. Dio ci parla. Non è fantastico? Ma Dio non parla agli altri. La parola di Dio è lì, ma gli altri 
non possono ascoltare Dio. Sebbene Dio parli a loro attraverso questo libro, loro non sentono 
Dio. Non possono sentire Dio. Ma Dio parla a noi.  
  
Quante persone, in tutta la creazione, possono dire che Dio parla loro? La nostra chiamata è 
incredibile ma le persone tendono a dimenticarlo e si inorgogliosiscono, pensando di poter 
avere una relazione speciale con Dio al di fuori della struttura stabilita da Dio. Questo Creatore, 
che è sempre esistito, ha stabilito una struttura ma ci sono quelli che pensano di essere molto 
importanti. E noi possiamo fare lo stesso.  
  
Spero che avremo tempo di leggere un versetto su questa nostra tendenza. Potremmo dire: 
"Non farei mai una cosa del genere. Non lo farei mai." Wow! Non siate così sicuri di questo. 
Non pensate che non fareste mai una cosa del genere. Perché questo è orgoglio. Dobbiamo 
stare molto attenti. Perché è per la grazia di Dio, è per la misericordia di Dio che siamo qui. 
Siamo benedetti di essere qui, perché Dio ci permette di essere qui. Perché Dio ha uno scopo 
per noi, qualcosa che non comprendiamo appieno.  
  
Versetto 17 – Perciò (dovuto a questo) uscite di mezzo a loro … Uscite di mezzo degli increduli, 
dal loro modo di vivere! … e separatevene! Pensate in modo diverso a tutti gli altri. Abbiamo la 
capacità di pensare in modo diverso, loro non possono farlo. Ed è per questo che non 
dovremmo aspettarci che pensino diversamente. Non aspettatevi che la gente capisca questo.  
  
Quando viaggiate all'estero e sentite una lingua diversa... Siamo andati in California e, a causa 
dei diversi accenti che hanno, è difficile per noi capire l'inglese cui parlano. Perché l'inglese 
australiano è diverso dall'inglese americano e quando senti un dialetto o quando qualcuno 
parla con un altro accento... Siamo andati a comprare il latte, quello che gli americani chiamano 
crema, penso. Noi lo chiamiamo latte. Abbiamo chiesto a una signora dove fosse il latte e lei ha 
detto qualcosa di incomprensibile per noi. Non avevamo idea di cosa ci stesse dicendo. E alla 
fine abbiamo detto: "Latte da bere" E lei ha detto: "Oh, vuoi un frullato". È così che stanno le 
cose.  
  
Dobbiamo capire questo a livello fisico. E a livello spirituale questo è esattamente lo stesso. 
Nessuno può capire di cosa stiamo parlando. "Andiamo alla Festa dei Tabernacoli". 
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"Osserviamo il Giorno dell'Espiazione". Per gli altri è come se parlassimo in una lingua diversa. 
Davvero. Loro non lo capiscono. Non possono capire le verità di Dio, ma noi possiamo capirle. 
Le abbiamo. Capiamo queste cose solo a causa della grande misericordia di Dio, perché Dio ci 
ha chiamato e ci ha dato a Giosuè, il Messia. Ci ha posti nel Corpo di Cristo, nella Chiesa di Dio. 
Facciamo tutti parte della Chiesa di Dio. Che cosa incredibile! E non dovremmo mai 
dimenticarlo.  
 
Dobbiamo lasciare questo mondo, il suo modo di pensare, il suo modo di vivere, le cose che il 
mondo fa. E, dovuto al modo come è la nostra società, prima paghiamo le tasse e poi la decima. 
Questo è il modo in cui pensiamo. Ma Dio deve essere il primo per noi. La cosa più importante è 
pagare la prima decima e risparmiare la seconda decima. Questa è la cosa più importante, non 
il pagare le tasse. Davvero.  
 
Queste due cose sono così importanti. Ma quello che facciamo di solito è pagare le tasse prima 
e poi la prima decima. È una questione di priorità. La nostra mente è capace di fare qualsiasi 
cosa per giustificarsi. Ma in fondo dovremmo dire: "Pagherò la prima decima e risparmierò la 
seconda decima, perché Dio viene prima. La prima decima viene prima." Le tasse non sono la 
cosa più importante. Qui negli Stati Uniti le tasse sono molto più basse che in Australia. Dio è 
primo. Ma di solito pensiamo: "Prima pagherò le tasse perché se non pagò il governo verrà per 
me". Questo non è il modo giusto di pensare. È sbagliato. Dio deve venire prima. Dio dice: 
"Uscite di mezzo a loro, Mio popolo". Dio viene prima.  
  
Ci separiamo da loro. Siamo diversi. Dobbiamo vivere diversamente dal modo in cui le persone 
vivono nel mondo. Ha a che fare con la schiavitù. Tutti sono in schiavitù, nella prigionia della 
loro mente. Non importa di cosa si tratta. Questo è il loro sistema, è così che vivono. Dobbiamo 
uscire da questo.  
  
E qui dice: Non toccate nulla d’impuro. Ma la prima cosa a cui di solito pensiamo sono i cibi puri 
e impuri. Ma questo qui è qualcosa di natura spirituale. Non toccate nulla d’impuro... Non 
commettere peccato. Se abbiamo il peccato nella nostra vita - qualcosa che tutti abbiamo - Dio 
dice che non dovremmo toccarlo. Non dobbiamo diventare compiacenti e lasciare che il 
peccato permei le nostre vite. Non si tratta di mangiare o non cibo impuro, si tratta di non 
permettere che queste cose entrino nella nostra vita. Ma, a causa di come siamo, la nostra 
tendenza è di farle entrare nella nostra vita. Se non tocchiamo il peccato e cerchiamo 
continuamente il pentimento, il cambiamento, Dio ci dice: ... e Io vi accoglierò, e sarò per voi 
un Padre...  
  
E cosa fa un padre? Chiunque abbia bambini sa cosa fa un padre. Un padre protegge, provvede, 
guida e si prende cura dei suoi figli. Questo è ciò che Dio fa con noi. Lui fa tutte queste cose. Lui 
ci protegge, Lui provvede a noi, se siamo disposti a nutrirci di questo. Ci guida in una certa 
direzione attraverso il governo della Chiesa. Lui ci nutre. Nessuno di noi merita di far parte del 
Corpo di Cristo. Nessuno. Ma questo è qualcosa che Dio ha deciso di fare. Dio ha deciso di 
chiamare voi e me. Dio ha una ragione per averci chiamato.  
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L'altro giorno pensavo a questo. Di solito posso parlare senza problemi per un'ora e mezza, due 
ore. Ricordo la prima volta che parlai al Club di Oratoria. Mi dissero che avevo 6 minuti per fare 
un discorso introduttivo. Sei minuti! "Di cosa parlerò per sei minuti?" Ero molto preoccupato e 
pregai per quello per tre settimane. Sei minuti! Poi guardai l'orologio e c'erano ancora tre 
minuti. Di cosa parlerò? E ora parlo per quasi mezz'ora e non ho passato l'introduzione. Il 
tempo guarisce tutto.  
  
Non toccate nulla d'impuro. Dio ci ha chiamati per uscire da questo mondo. Non dovremmo 
essere coinvolti con il peccato. Se c'è peccato nella nostra vita, peccato di cui siamo 
consapevoli, Dio dice che dobbiamo uscire da questo, che dobbiamo liberarcene. Lui ci aiuterà. 
È solo tramite il potere dello spirito santo di Dio che possiamo rimuovere il peccato dalla nostra 
vita, che possiamo vincere il peccato. Dobbiamo pensare in modo diverso. Dobbiamo smettere 
di essere ciò che eravamo, dobbiamo uscire dalla schiavitù dell'egoismo. Perché è di questo che 
si tratta.  
  
Pensate ai Giorni dei Pani Azzimi. Eravamo schiavi. Sì, eravamo schiavi del nostro egoismo. E ora 
dobbiamo imparare a rinnegare noi stessi, a sacrificarci e a diventare schiavi di Dio, servitori di 
Dio. Questo è quello che dobbiamo fare. È un lungo viaggio. Ci vuole tempo, ci vuole un sacco di 
tempo. "Uscite da lei, popolo Mio." Ci vuole tempo per questo. Non è facile. E questo è il punto: 
non è facile.  
 
…e sarò per voi un Padre, e voi Mi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. 
 
Dio ci ha chiamati per allontanarci dal peccato. Dio ci ha chiamati ad essere la Sua dimora. È 
incredibile se possiamo capire ciò che Dio ci dice qui. Siamo stati chiamati ad essere la dimora di 
Dio, ad avere la mente di Dio nella nostra mente. Questa è la ragione per cui Dio ci ha chiamato. 
Dio vuole vivere in noi. E l'unico modo in cui possiamo superare il nostro egoismo, uscire dalla 
schiavitù della nostra natura, scegliere di uscire da questo, è avere Dio che dimora in noi.  
  
Dio ci ha chiamato per iniziare qualcosa. Ho sottolineato la parola "iniziare" perché questo è 
solo un inizio. Perché non supereremo mai completamente, ma iniziamo questo processo - per 
scelta personale - di superare il nostro "io". Si tratta di questo. Prima eravamo schiavi, ma ora 
possiamo scegliere liberamente. Con il potere dello spirito santo di Dio, possiamo ora scegliere.  
  
Mi ricordo che fino ai 30 anni le mie scelte erano basate sulla mia natura umana. Pensavo solo 
di compiacermi, pensavo solo al mio conforto. Questo è quello che sceglievo. Per me non c’era 
alternativa. Sono umano e non avevo altra scelta. Perché uno non vuole sentirsi a disagio. 
Perché scegliere di sentirsi a disagio?  
  
Ma ora abbiamo la libertà di scegliere e questo è qualcosa di incredibile. Possiamo scegliere. 
Nessuno al mondo può farlo, ma noi possiamo sì. Dio ci ha chiamato per superare il nostro io, il 
nostro egoismo, e possiamo farlo con l'aiuto dello spirito santo di Dio. Ma questa è una scelta. 
Possiamo andare in una direzione o nell’altra. A volte vinciamo e qualche volta perdiamo, per 
scelta, perché predomina la mente naturale.  
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Dio ci ha chiamato in modo che col tempo si possa far parte di Yahweh Elohim, ma questo 
dipende dalle nostre scelte. Pensate a ciò che rappresenta la nostra esistenza, questo breve 
periodo di tempo. Dio ci ha chiamati ad una breve esistenza in questa vita fisica. Non possiamo 
vedere la fine di tutto questo. Quanto è misericordioso Dio? Non dovremmo scoraggiarci. Tutto 
ciò che Dio ci chiede è che si prenda una decisione. Sembra facile, lo so. "Dovete solo fare una 
scelta nella vostra vita breve e Io vi darò tutto. Non patirete mai più dolore, non avrete mai 
atteggiamenti cattivi, non peccherete più, non vi ribellerete più. Questo è quello che vi sto 
offrendo." L’unica cosa che dobbiamo fare è scegliere di mettere Dio al primo posto, qualunque 
cosa accada. Questo costituisce una sfida alla nostra natura.  
  
Siamo messi alla prova da certe cose e Dio poi ci dice: "Che cosa farete? Scegliete." Sembra 
facile, vero? Sembra molto facile, ma non è così facile quando ci si trova nel mezzo.  
  
Noi, la Chiesa di Dio oggi, possiamo apprezzare ciò che Dio ha fatto per noi chiamandoci fuori 
dalla schiavitù, la schiavitù della nostra mente. Questa chiamata è un dono di Dio. È un dono 
straordinario che abbiamo e che altri non hanno ancora. Ma il loro tempo verrà.  
  
Dopo che Dio ci ha chiamati, siamo battezzati e riceviamo lo spirito santo di Dio, quindi 
abbiamo la capacità di pensare in modo diverso. Questa è una scelta. Ora possiamo obbedire lo 
spirito della legge.  
 
Il mondo non può capire lo spirito della legge. Cristo spiegò cos'è l'adulterio, cosa significa 
veramente, che non c'è bisogno che una persona commetta l'adulterio fisicamente per 
commettere adulterio, se capite cosa intendo. Perché questo è qualcosa che facciamo nella 
nostra mente, nei nostri pensieri. Noi abbiamo la capacità di accertare le nostre motivazioni e 
intenzioni. Le persone nel mondo cercano di capirle, ma non riescono a capire le loro intenzioni. 
Noi possiamo. Sappiamo qual è la nostra intenzione. O è a favore di Dio o contro Dio. Ci sono 
solo due opzioni. Non ci sono tre opzioni. O la mia intenzione è di proteggere il mio orgoglio, la 
mia opinione, chi sono, o è di onorare Dio e sacrificarmi per ciò che Dio mi ha offerto. Ci sono 
solo due opzioni. Non è così difficile. Ma è difficile quando si vive in questo modo.  
  
Noi non siamo degni della nostra chiamata. E questo è qualcosa su cui dovreste pensare. Perché 
la vera umiltà va di pari passo con il fatto che capite che non siete degni di questo. Perché 
l'opposto di questo è l'orgoglio. Se pensiamo di meritarlo, che ne siamo degni, nella nostra 
mente dovrebbe suonare un grande allarme. "L'orgoglio! Orgoglio!" Non siamo degni di nulla. 
Dobbiamo arrivare alla conclusione che non siamo degni di nulla, che non siamo nulla, che 
siamo egoisti, che Dio, nella Sua misericordia, ci ha creati e ci ha dato questa opportunità. Non 
ne siamo degni e non lo saremo mai. Per quanto obbediente possa essere una persona, non è 
ancora degna di tutto questo. Perché questo è un dono di Dio, è un dono di Dio. Non lo 
meritiamo.  
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Una persona umile pensa: "Non ne sono degno." Una persona orgogliosa pensa: "Penso di 
meritarlo". No. Non saremo mai degni di niente. Solo Dio può darci ciò che ci offre, se siamo 
umili e scegliamo ciò che Egli ci dà. Dio deve darci la vera umiltà.  
  
Non possiamo guadagnare questa chiamata. Riceviamo spesso e-mail da persone che dicono: 
"Voglio diventare un membro della Chiesa di Dio". E come lo spieghiamo? "Non puoi 
semplicemente diventare un membro della Chiesa di Dio." Voi sapete di cosa sto parlando. 
Questa è una questione di natura spirituale perché richiede certe cose. La prima cosa è che 
questo richiede il pentimento. Di cosa dobbiamo pentirci? Del peccato. Cos'è il peccato? La 
trasgressione della legge di Dio. "Di cosa?" Della legge di Dio. La maggior parte delle persone 
pensa alla legge di Dio, ai 10 Comandamenti, come a qualcosa di fisico. "Non avrete altri dei..." 
Vi ricordate del giovane ricco? "Non avrai altri dei. Non farai questo o quello."  
  
Ma ciò che conta è lo spirito della questione. Ciò che Dio si aspetta da noi è che obbediamo allo 
spirito della legge. La cosa più importante è la ragione per cui facciamo ciò che facciamo. La 
gente dice cose, ma non conosciamo il motivo dietro a ciò che dice. Una persona può dirci 
qualcosa pensando che ci stia dando incoraggiamento. Ascoltiamo ciò che ci viene detto e 
possiamo pensare: "Ma cosa mi sta dicendo?" Quando in realtà l'intenzione della persona era 
buona, ma la riceviamo come qualcosa di negativo. Questo è il motivo per cui non dovremmo 
mai prendere qualcosa che ci vien detto come qualcosa di negativo. Non dovremmo mai nutrire 
rancore o avere qualcosa contro qualcuno, perché non sappiamo quale sia l'intenzione di una 
persona.  
  
Deuteronomio 6:10 - Quando il SIGNORE, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel paese... Questo è 
qualcosa di fisico. Leggiamo questo e pensiamo a qualcosa di fisico. Dio disse loro che li avrebbe 
portati in quella terra. Possiamo guardare questo nella prospettiva della Chiesa. Dio, nella Sua 
misericordia, ci chiama, ci attira e ci pone nella Chiesa, nel Corpo di Cristo. ... che giurò ai tuoi 
padri, Abraamo, Isacco e Giacobbe, di darti; quando ti avrà condotto alle grandi e belle città 
che non hai edificate... Nessun essere umano ha edificato la Chiesa di Dio. Nessun essere 
umano l’ha costruita. È stato Dio a farlo. Questa è la Chiesa di Dio. Apparteniamo a Dio. Noi non 
apparteniamo a nessun altro. Apparteniamo a Dio. Siamo tutti diversi, grazie a Dio! Se tutti 
fossero come me, avremmo grossi problemi, perché nessun altro potrebbe dire nulla.  
  
Dio ci ha chiamato e siamo tutti diversi. Dio sta facendo qualcosa di molto bello. Dio ci ha 
chiamato in modo che Egli possa costruire una famiglia. Non siamo noi a costruirla. Nessuno 
costruisce la Chiesa di Dio. È Dio che fa tutto questo, attraverso Giosuè, il Messia.  
  
... alle case piene di ogni bene... Cosa viene inteso con "alle case piene di ogni bene"? 
Pensiamo a cose materiali. Pensiamo a un televisore con uno schermo molto grande. Ma non si 
tratta di questo. Abbiamo la verità. Questa casa è piena di ogni bene. Ma solo Dio è buono e la 
verità è buona perché viene da Dio. Abbiamo cose incredibili che altri non hanno. Dio ci ha 
chiamato. Abbiamo la verità, non perché abbiamo fatto qualcosa, ma perché Dio ce l'ha data. È 
qui che si trova la verità. In questa casa, nel Corpo di Cristo. ... che tu non hai riempite, alle 
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cisterne scavate ma non da te... E cosa c'è nelle cisterne? Acqua. E cosa rappresenta l'acqua? 
Lo spirito santo di Dio.  
 
Non abbiamo fatto nulla di tutto ciò. Dio ci ha dato lo spirito santo, ci ha dato il dono del 
pentimento. E quando siamo stati battezzati abbiamo preso la decisione di seguire Dio. E ora il 
dono dello spirito santo di Dio è a nostra disposizione. L'unico problema in tutto questo siamo 
noi. Se la cisterna è vuota, la colpa è nostra. Ma Dio vuole mantenere la cisterna piena, se 
capite cosa intendo con questo. Riguarda lo spirito santo di Dio. Non siamo stati noi a scavare 
questa cisterna. No! Dio ci ha dato il Suo spirito santo in modo che si possa pensare in modo 
diverso, in modo che noi si possa valutare la nostra chiamata, in modo che si possa veramente 
capire che eravamo schiavi dell'egoismo. E Dio, attraverso il potere del Suo spirito santo, ci ha 
dato l'opportunità di essere liberi. E ora siamo servi di Dio.  
  
... alle vigne e agli oliveti che tu non hai piantati... Questo rappresenta il nutrimento spirituale. 
…quando avrai mangiato e ti sarai saziato... Noi abbiamo tutto questo. Noi siamo la Chiesa di 
Dio-PKG. Molti di noi sono stati chiamati. Alcuni sono stati risvegliati dal sonno spirituale, come 
me. Ed eccoci qui, abbiamo tutto questo.  
  
Versetto 12 - …guardati… Abbiamo tutta questa abbondanza. Ma guardatevi! Non pensiate che 
non possiamo negare Dio o negare la verità. Molti l’hanno fatto. Guardatevi. State attenti. State 
in guardia della vostra mente. Dobbiamo essere vigili e non permettere che l'amarezza entri nel 
nostro cuore a causa di ciò che pensiamo su ciò che gli altri ci dicono o fanno. Chi pensiamo di 
essere per pensare così di qualcuno? Dobbiamo stare in guardia su ciò che pensiamo. Noi tutti 
facciamo degli errori in questo. Nessuno di noi è perfetto. Niente affatto. Tutti falliamo in 
queste cose. È normale, ma dobbiamo lottare contro questi pensieri e dire: "Aspetta un minuto, 
che stupido nel pensare in questo modo. Chi penso di essere per pensare questo di qualcuno 
che Dio ha chiamato e collocato nel Corpo di Cristo, di qualcuno a cui Dio ha dato il Suo spirito 
santo?" Stiamo tutti crescendo, ma siamo in diverse fasi della nostra crescita, e chi siamo noi 
nel credere che siamo migliori degli altri, di pensare che uno   non sia degno di questo? 
Pensateci. Questo è veramente stupido, perché in tale caso andiamo contro Dio.  
  
Abbiamo tutte queste ricchezze spirituali. Abbiamo la verità e dobbiamo stare molto attenti. 
Versetto 12 - …guardati dal dimenticare il SIGNORE che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, 
dalla casa di schiavitù. Il più grande pericolo per tutti noi è di dimenticare la nostra chiamata. 
Nella Chiesa abbiamo predicato su questo per molto tempo. Questo è un problema nella vita 
delle persone; dimenticano la loro chiamata. Tutti ricordiamo quando siamo stati chiamati, 
l'emozione che abbiamo provato.  
  
Ricordo che dopo che Chris e io fummo chiamati, andai a trovare mia madre che era cattolica. 
Le dissi che cosa avevo imparato. Andò proprio bene! Fu come se fosse scoppiata una bomba! 
Perché, essendo cattolica, pensava che mi stavo rivoltando contro la Chiesa Cattolica e che 
stavo andando - non al fuoco dell'inferno - ma che stavo andando dritto all'inferno e che sarei 
perso per sempre. Si arrabbiò molto. Quella fu l'ultima volta che parlammo della verità. E a 
quell’epoca, dato che la nostra famiglia ci attaccava, decidemmo che la cosa migliore era di 
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allontanarci dalla nostra famiglia per un po'. Questo fu circa 30 anni fa. Era l'unico modo. Ci 
trasferimmo ma continuammo ad avere qualche contatto. Lo abbiamo ancora, ma molto poco. 
E perché? Perché, secondo loro, sono un religioso squilibrato.  
  
E vi dirò cosa successe quando mia madre morì. Mio fratello poi mi chiamò al telefono per 
farmelo sapere perché lei viveva in un'altra regione, in un'altra provincia. Io quindi reagii molto 
velocemente. Mio fratello mi disse: "La mamma è morta. Vieni al funerale?" E io dissi di no. 
Vivo a molti chilometri di distanza da dove vivono loro, dall'altra parte del paese. Gli disse che 
non saremmo andati al funerale. Io capisco cos'è la morte e tutto il resto, ma mio fratello no. 
Poi cambiò argomento e mi chiese: "A proposito, Wayne, com'è essere un evangelista?" A 
questo punto pensai: "Ha cercato su Internet". La sua idea di un evangelista è qualcuno che 
indossa un abito bianco, perché la tua mente è carnale. So che la sua mente è una mente 
carnale, so come pensa. Non risposi a questa sua domanda. Cambiai argomento e dissi: "Fa 
molto caldo da queste parti." Due minuti dopo ritornò sull'argomento. Dato che non avevamo 
avuto molti contatti, non avevamo molto di cui parlare. Pensiamo in modi diversi e non c'è 
molto di cui parlare. Uno chiede cose come: "Come stanno i bambini" e tutto il resto. Poi chiese 
di nuovo: "Che cosa fai come evangelista?" Non risposi nemmeno a questo. Avrei potuto dirgli 
che faccio quello che mi dicono di fare, ma lui non avrebbe capito. E ho pensato: "Perché?" E ho 
detto di nuovo: "Sta diventando molto caldo qui". "Che cosa fai come evangelista?" E non 
risposi nemmeno a quello. Avrei potuto dirgli che sto facendo quello che mi dicono, ma lui non 
capirebbe. E ho pensato: "Perché?" E ho detto ancora: "Sta diventando molto caldo qui". "Che 
cosa fai come evangelista?" E non risposi nemmeno a quello. Avrei potuto dirgli che sto facendo 
quello che mi dicono, ma lui non capirebbe. Quindi pensai: "Perché?" E dissi ancora: "Sta 
facendo molto caldo qui".  
  
Cosa possiamo dire alla gente? Non possiamo rispondere a queste domande. Perché so che ciò 
che pensa di me è completamente diverso da quello che sto attraversando e che sto 
combattendo. Perché se gli avessi detto che sto combattendo contro me stesso, lui avrebbe 
pensato: "Quel ragazzo è pazzo!" Non possiamo parlare di queste cose con gli altri. Lui è in 
schiavitù e io sto essendo liberato. Un giorno capirà, ma non ora. La nostra conversazione non 
fu molto lunga. Quella fu l'ultima volta che parlai con mio fratello. Potete crederci? Fu molto 
tempo fa. Perché so che pensa in modo diverso e non ha alcun senso per lui o me restare in 
contatto ora. So che un giorno, Dio volendo, lo capirà e dirà: "Quanto sono stato stupido!" C'è 
speranza.  
 
Abbiamo una chiamata incredibile. Non dobbiamo mai dimenticare che Dio ci ha chiamato. 
Eravamo schiavi, come il popolo di Israele, ma spiritualmente. Non fisicamente come loro. Dio 
ha fatto tutto questo per noi. È qualcosa di incredibile. Tutte le cose che quel popolo attraversò 
rappresentano fisicamente qualcosa. Quello era qualcosa di fisico. Tutto quello che loro 
attraversarono, nulla di quello fu per loro, giusto? Fu per noi che siamo qui in questa sala e per 
quelli che stanno ascoltando. Tutto ciò rappresentava qualcosa di natura spirituale. Che cosa 
incredibile! Aspetto con ansia il giorno che verrà quando incontrerò una di quelle persone che 
vagarono nel deserto, perché poi le dirò: "Hai passato tutto questo, sei stato 40 anni nel 
deserto per me". È vero. Per loro fu qualcosa di fisico, ma per me è qualcosa di spirituale. 
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"Uscite di mezzo a loro e separatevene." Dio ci ha chiamato. Schiavi. Loro erano schiavi e 
furono liberati. Noi pure eravamo schiavi e siamo stati liberati.  
  
La cosa importante in tutto questo è che non dobbiamo mai dimenticare chi ci ha chiamato e 
perché. Dobbiamo capire tutti il perché. Ci sono cose nella nostra vita che non capiamo affatto, 
ma Dio ci ama e ha un posto riservato per ciascuno di noi. Non sappiamo dove saremo collocati 
nel Suo Tempio, ma sappiamo che ci sarà un posto se rimaniamo saldi nella verità.  
  
Non dobbiamo mai dimenticare che possiamo solo vedere la verità tramite il potere dello 
spirito santo di Dio. Molti hanno dimenticato questo. Molti hanno dimenticato come e dove 
hanno appreso la verità, come la verità viene rivelata alla Chiesa. Molti! E non sto parlando di 
centinaia, ma di migliaia di persone che hanno dimenticato la loro chiamata. Migliaia di loro  
  
Versetto 13 - Temerai il SIGNORE, il tuo Dio… Ciò significa temere di andare contro Dio. 
Dobbiamo temere il peccato, dobbiamo temere di andare contro il Creatore dell'universo. E se 
pensiamo più spesso a questo, se o no siamo degni di tutto questo... Pensate a quanto è breve 
la nostra esistenza, a quei 70 anni di cui Dio parla nella Bibbia. La nostra esistenza non è nulla. 
Se pensassimo più spesso a questo, potremmo temere di peccare. Dio è sempre esistito. Lui, 
nella Sua misericordia, mi permette di vivere, di esistere, di far parte di tutto questo. L'esistenza 
umana dura solo 7.100 anni e se pensiamo a questo, potremmo pensare: "Oh, ho bisogno di 
cambiare. Ho bisogno di combattere di più, ho bisogno di essere più diligente."  
  
... lo servirai… Servire Dio con la nostra mente.  …e giurerai nel Suo nome. Noi non giuriamo, 
ma abbiamo fatto un patto con Dio quando fummo battezzati. Abbiamo fatto un patto con Dio 
e Lui vuole sapere se lo compiremo o meno. Dio sottolinea qui il fatto che dobbiamo mettere 
Dio al primo posto nella nostra vita, che dobbiamo cercarlo nella nostra mente, cercare la Sua 
guida.  
  
Versetto 14 - Non seguirete altri dei... Lo facciamo quando ci arrendiamo al nostro egoismo, 
perché il più grande falso dio che abbiamo è la nostra natura umana. È questa che mettiamo su 
un piedistallo. Abbiamo messo il nostro egoismo prima di tutto, cosa che facciamo molto 
spesso. Molte volte lo facciamo senza nemmeno rendercene conto, ma questo è ciò che 
facciamo per natura. Mettiamo noi stessi o la nostra opinione sopra ciò che Dio dice. Questa è 
semplicemente disobbedienza. O stiamo obbedendo a Dio o no. E quando disobbediamo Dio, 
cosa stiamo facendo? Stiamo mettendo qualcosa prima di Dio.  
 
Non seguirete altri dei, altre famiglie, l'egoismo che è in noi. Non possiamo avere una relazione 
con il nostro egoismo. Questo è un altro modo di esprimerlo. Non dobbiamo avere una 
relazione con il nostro egoismo. Se siamo schiavi, questo è ciò che facciamo. Dio ci ha chiamato 
fuori da questo. Non seguirete altri dei, presi fra gli dei degli altri popoli intorno a voi… Auto - 
interesse. L'interesse personale è un falso dio. Questo è ciò che fanno le persone nel mondo: si 
prendono cura dei propri interessi. Il loro "io" viene per primo. Non dobbiamo avere altre 
relazioni perché quelle relazioni ci porteranno alla morte, alla morte spirituale.  
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Versetto 15 – perché il SIGNORE tuo Dio che sta in mezzo a te, è un Dio geloso… Dio ci conosce 
e ci ha chiamato per darci l’opportunità di vincere il nostro egoismo. …l'ira del SIGNORE tuo Dio 
si accenderebbe contro di te e ti distruggerebbe dalla terra. 
  
Dobbiamo proteggere la nostra mente e non distanziarci troppo, in modo che la nostra mente 
rimanga fissata contro Dio. Dio, nella Sua misericordia, è spesso intervenuto negli affari degli 
esseri umani, perché le menti degli esseri umani stavano andando in una certa direzione. E se 
Dio non avesse fermato quella tendenza, quelle persone sarebbero andate oltre certi limiti e le 
loro menti sarebbero state contrapposte a Dio. Molte persone oggi sono già andate troppo 
oltre. Sono andate oltre certi limiti e le loro menti sono ora contro Dio in modo fisso. Non 
importa ciò che Dio offre loro, nelle loro menti c'è solo spazio per l'egoismo.  
  
Versetto 16 - Non tenterete il SIGNORE, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa. "Massa" 
significa "luogo di prova". Israele voleva prova che Dio era con loro. Questo è quello successe. 
Leggiamo su questo in Esodo 17: 1. Quando leggiamo questo pensiamo che si tratti di qualcosa 
di fisico. Gli israeliti si lamentavano perché avevano raggiunto un posto dove non c'era acqua. 
Cominciarono a lamentarsi con Mosè, a lamentarsi e a piagnucolare. Stavano probabilmente 
facendo entrambe le cose. Sicuramente c'erano alcuni della tribù di Efraim lì. Stavano 
piagnucolando.  
  
Possiamo imparare da questo esempio fisico che ora leggeremo in Esodo 17: 1. Qual era il 
problema? Qual era il vero problema lì? Versetto 7 – Il SIGNORE è in mezzo a noi, sì o no? Una 
bella domanda! Ma quella domanda denotava i loro dubbi. Quello che stavano dicendo era: 
"Eccoci. Non c'è verità. Non c'è acqua. Non c'è verità.” Questo è quello che dice la gente. "Non 
c'è acqua." E ci lamentiamo. "È Dio con noi? È Dio in mezzo a noi? Perché se Dio fosse con noi, 
avremmo dell'acqua, non è vero?” Questo è quello che stavano veramente dicendo.  
  
Vediamo questo dalla prospettiva spirituale. Potremmo mai dire che Dio non è nella Chiesa di 
Dio - PKG? Potremmo dire questo prima o poi? La risposta è sì, potremmo farlo. Come lo so? 
Come lo sapete voi? Perché migliaia di persone hanno abbandonato la verità. Ma perché le 
persone se ne vanno? Perché rispondono a questa domanda da sole: "Il Signore è in mezzo a 
noi, sì o no?" "È questa la vera Chiesa di Dio o no?" Questa è la domanda. A livello spirituale, 
vediamo cosa fece Pietro. Spesso giudichiamo Pietro per aver negato Cristo. Ma noi possiamo 
fare la stessa cosa, possiamo pure rinnegare Cristo.  
  
La domanda è: perché la gente lascia la Chiesa? Perché "Dio non è qui. Questo è chiaro Perché 
se Dio fosse qui, il Sig. Weinland non avrebbe detto quello che ha detto. Questa è la prova che 
Dio non è qui. "Ed è per questo che le persone se ne vanno. Perché se conoscessero veramente 
l'Eterno Dio, che è sempre esistito, se credessero veramente in Dio e ricordassero la loro 
chiamata, pensate che sarebbero andate via? Non se ne sarebbero andate. Perché se Dio è qui 
non te ne vai. Perché andarsene? C'è un solo Dio e Lui è onnipotente.  
  
Questa è la domanda che fu posta. Diamo un'occhiata a questo. Qual è la prova che Dio è con 
noi? Come sappiamo che Dio è qui? Bene, vi darò la risposta: lo vediamo attraverso la nostra 
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chiamata. Questa è il numero uno. Lo vediamo attraverso la nostra chiamata. Perché diamo 
tutta la gloria a Dio. Solo Dio avrebbe potuto chiamarci ad uscire da dove eravamo.  
  
Lo so per propria esperienza. Ne sono una prova vivente. Se mi aveste conosciuto quando avevo 
trent'anni e mi vedete ora, vedete chi sono adesso, cosa ha fatto Dio nella mia vita. Mi ricordo 
la mia chiamata. Io so come ero prima ma non voglio parlarne perché me ne vergogno. Io penso: 
"Come ho potuto fare le cose che ho fatto?" Beh, io so perché. Perché ero un grande egoista, 
un totale e assoluto egoista. Ed anche nei primi tempi, dopo esser stato chiamato, guardo 
indietro e mi rendo conto che ho trattato molto male mia moglie e la mia famiglia. Anche dopo 
esser stato chiamato da Dio! Perché? Perché nel profondo Wayne è ancora lì. L'egoismo è 
ancora lì. Mi ci è voluto molto tempo per rendermi conto di quanto male ho trattato la mia 
famiglia. Ma non voglio parlare di questo ora.  
  
Esodo 17: 1 - Poi tutta l'assemblea dei figli d'Israele partì dal deserto di Sin, in arabo questa 
parola significa “argilla.” …marciando a tappe secondo gli ordini dell'Eterno, e si accampò a 
Redifim, che significa “luogo di riposo.” Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Stiamo 
guardando questo a livello fisico.  
  
E ora guarderemo il livello spirituale. Dio provvide un luogo dove era il Suo spirito, dove c'era 
acqua. Perché dal 1994 al 1998, quando la Chiesa di Dio fu restaurata, l'acqua divenne 
disponibile. Vero? Spiritualmente. All'inizio della Chiesa di Dio - PKG nel 1998. Il giorno di 
Pentecoste del 1998. L'acqua divenne disponibile, ma c'era bisogno di qualcosa. Fu necessario 
tornare qui, a ciò che Dio disse: "Nessuno può venire a Cristo, se Dio il Padre non lo chiama a 
questo posto dove c'è acqua.” Nessuno.  
  
E questo è ciò che significa essere risvegliati. Ci sono passato. È grandioso In un certo senso, in 
un certo modo è una benedizione aver dormito. Ho fatto cose che non erano giuste. Mi ero 
addormentato. Sono stato molto arrogante. E poi Dio mi ha risvegliato. Ricordo che poi inviai 
una mail a Ron, ricordo anche la data, 15 dicembre. Gli scrissi: "Vogliamo essere membri della 
vostra Chiesa!" Ma questa è una questione spirituale, giusto? Non si tratta di essere un 
membro della Chiesa. È una questione di vedere o non vedere. Dovete ricordare la vostra 
chiamata.  
  
Sono molto benedetto. Ricordo la mia chiamata. Ricordo tutte le cose che feci male all'inizio di 
quel processo. Ricordo tutte le cose che dissi che erano sbagliate, tutte le cose che ero solito 
credere. E quando Dio mi ha risvegliato e mi ha mostrato certe cose, è stato così eccitante 
poter vedere quelle cose! Ricordo che poi una persona venne da me e disse: "Questo ragazzo, 
lui crede che ci sia un solo Dio". I sermoni della festa del 2005. "Lo sai, Wayne?" Perché ai tempi 
della Chiesa di Dio Universale credevamo che esistessero due Dei. Quella persona pensava che 
mi avrebbe scoraggiato. "Sta predicando che c'è un solo Dio." Poi gli dissi: "No". Non avevo 
ancora sentito quei sermoni! "No. No. Ma non importa." Perché non importa, giusto? Questo 
non importava davvero perché sapevo che Dio era qui.  
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Eravamo molto grati che Dio ci avesse svegliati. Ci eravamo resi conto di quanto fossimo stati 
stupidi. È incredibile essere risvegliati. È una cosa veramente incredibile. Come con la nostra 
chiamata. Avere una seconda possibilità. Una seconda possibilità di vedere, di conoscere la 
verità. E dal 1998 c'è un luogo di riposo per il popolo di Dio. L'acqua è disponibile, se vogliamo 
berla.  
  
Allora il popolo contese con Mosè… Contendere significa discutere, altercare. Si lamentarono. 
…e disse: Dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: Perché altercate con me? Perché 
tentate l'Eterno? E questo ci riporta alla domanda del versetto 7: "Il SIGNORE è in mezzo a noi, 
o no?"  
  
Questa domanda è anche per noi. Perché se possiamo rispondere ad essa, non lasceremo mai 
Dio. Se ci crediamo veramente. Perché questa domanda può essere risolta in diversi modi. "Dio 
è qui. Certo che Dio è qui." Ma ci crediamo davvero? Ci credete davvero? Credo davvero che 
Dio è in me? Come ha detto il bambino di cui vi ho parlato: "Dio ci parla". Crediamo veramente, 
davvero, davvero, davvero, che Dio ci parla? Io ci credo. Io ci credo. Spero che ci credete anche 
voi. Spero che tutti quelli che ascoltano questo pure lo credano. Perché questa è la risposta alla 
domanda se rimarremo saldi o no. Questa è la Chiesa di Dio. Dio ci parla. Io vedo la verità. Non 
perché sono Wayne Matthews. Non perché sono chi sono. Al contrario. È per dono di Dio. Dio 
Padre ha chiamato me, mia moglie e voi. Ecco perché vediamo le cose che vediamo.  Non è 
questo qualcosa di bello?  
  
Ma quelli che non sono stati chiamati, che non capiscono questo, che non hanno lo spirito di 
Dio penseranno che sono un idiota. E perché no? "Questo tizio pensa che Dio gli parli!" Ma è 
vero! Quel bambino aveva ragione. "Dalla bocca dei bambini..." Questa è una cosa meravigliosa. 
È molto bello.  
  
Non ho intenzione di dirvi le altre cose che ha detto oltre a questo. Sono dovuto andare di 
nuovo a parlare con suo padre e dire: "Devi assicurarti che non dica anche questo agli altri".  
  
Abbiamo anche noi attraversato questo. Dio ci ha chiamati ai tempi della Chiesa Universale di 
Dio. Avevamo comprato una roulotte e stavamo viaggiando, cercando la Chiesa di Dio. E poi 
abbiamo parcheggiato la roulotte in un certo posto. Avevamo viaggiato da un posto all'altro 
cercando l'edificio della Chiesa di Dio senza sapere che non c'era niente del genere. E poi nostra 
figlia aveva circa sei o sette anni. Non ricordo esattamente quanti anni avesse allora. E non ci 
rendiamo conto che i bambini ascoltano i sermoni. Lei aveva ascoltato la parte sulle catastrofi e 
tutta la distruzione che sarebbe venuta. Bene, un giorno eravamo nella roulotte e la persona 
che era nella roulotte della porta accanto bussò. Aveva preso Thea per mano e ci disse: "Tenete 
lontana la vostra folle figlia da noi." Ci demmo poi conto cosa Thea stava dicendo agli altri: "La 
fine è vicina". E tutte queste cose. Poi ci sedemmo con lei e le spiegammo: "Ci sono alcune cose 
che non puoi andare in giro a dire. Non puoi dire ad altre persone, ad altri bambini, che 
moriranno tutti."  
  
Stavo cercando di aiutare questa persona perché avevo già affrontato una simile situazione.  
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Quello che gli israeliti stavano dicendo con il loro atteggiamento era che se Dio fosse stato tra 
loro, questo non sarebbe successo. Ma noi possiamo avere lo stesso atteggiamento. Potete 
crederci? Molto facilmente "Questo non sarebbe successo." Vi darò alcuni esempi di come 
possiamo adottare quest'atteggiamento perché a volte accadono cose nella Chiesa di Dio che 
non ci aspettiamo. Ho fatto parte della Chiesa Universale di Dio, e gran parte di ciò che credevo 
era solo a livello fisico. Ma le cose cambiano. Lo spirito delle cose, lo spirito della questione. Le 
cose non sono come pensavo. E ciò che si fa allora è prepararsi per questo. E si pensa: "Va 
bene. okay..."  
  
Una volta qualcuno mi fece una domanda su qualcosa nella Bibbia e io gli dissi: "Guarda, non 
chiedermelo". E lui disse: "Ma tu sei un evangelista, dovresti saperlo". Ma non ne avevo idea. Ci 
sono molte cose nella Bibbia che non conosco. Capisco certe cose, ma non so cosa intendano 
veramente. L’unica cosa che so è che sono nelle mani di Dio e che tutto ciò che Dio rivela 
attraverso il Suo apostolo, per me va bene. Al di fuori di questo, non ne ho idea. Non 
chiedetemelo. Ma la gente pensa che uno lo sappia.  
  
In passato davo una risposta a tutto quello che mi veniva chiesto. Anche se era qualcosa di cui 
non sapevo nulla. Ma ora dico solo: "Non so cosa questo significhi". "Cosa significa ciò che è 
scritto nel capitolo tale e versetto tale di Rivelazione?" "Non ne ho idea!" Questo è ciò che 
penso significhi, ma dobbiamo aspettare finché Dio lo rivela. Ci sono molte cose nella Bibbia che 
Dio non ha ancora rivelato. Non capiamo tutto.  
  
Possiamo avere lo stesso atteggiamento che avevano gli israeliti. "Se questa è la Chiesa di Dio, 
perché succede questo o quello?" Mi piacerebbe dare un'occhiata ad alcuni di questi esempi. Le 
prove che abbiamo attraversato hanno a che fare con questa domanda: "È questa la Chiesa di 
Dio?” Il primo esempio: il sermone Cosa succederebbe se...? Ve lo ricordate? Quelli tra voi che 
allora facevano parte della Chiesa. Cosa succede se Cristo non ritorna in un determinato 
giorno? Tornando a quello che successe nel 2012: "Questa non può essere la Chiesa di Dio, 
perché..." Alcune persone se ne andarono dalla Chiesa per questo. Di cosa si tratta? Ecco la 
risposta. La risposta è proprio ciò che leggiamo. La gente dice: "Questa non può essere la Chiesa 
di Dio, giusto? Eccoci qui. Stiamo aspettando e non succede nulla. Se questa fosse la Chiesa di 
Dio, avremmo acqua. Se questa fosse la Chiesa di Dio, non avremmo avuto questa informazione 
per poi non accadere nulla". È perché quella fu una prova. Ora che lo vediamo, tutto ciò che 
accadde fu una prova per vedere se crediamo o no che questa è la Chiesa di Dio. Crediamo 
davvero che Dio ci parla? Davvero, davvero, davvero? O lo diciamo semplicemente per dire. Se 
questo lo crediamo, allora non importa cosa possa succedere. Non importa cosa possa 
succedere.  
  
La 50a Verità, il cambiamento nella 50a Verità. Se questa è la Chiesa di Dio, non importa cosa 
succede, non importa cosa cambia. Davvero. Non importa. Noi apparteniamo a Dio ma non 
sappiamo tutto. Non ci inorgogliamo nel pensare di saper tutto. Sappiamo che questa è la 
Chiesa di Dio e il resto non ha importanza.   
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Siamo nelle mani di Dio. Siamo nelle mani di Dio. E se comprendiamo che la nostra esistenza è 
breve e che il tempo appartiene a Dio, che non c'è fine a questo. Tuttavia ci inorgogliamo della 
nostra breve esistenza e pensiamo: "Io ne so di più! So dove questo finisce e dove inizia,” 
quando in realtà non ne abbiamo idea. Non abbiamo la minima idea di cosa accadrà in futuro. 
Pensiamo di saperlo. Essere parte di Elohim? Non sappiamo come sarà. Non sappiamo cosa 
vuol dire non peccare. Ma questa è l’opportunità che Dio ci ha offerto.  
  
Dobbiamo stare attenti a non sviluppare questo atteggiamento: "Se questa è la Chiesa di Dio, 
perché succede questo o quello?" Abbiamo passato molte prove. Ci sono alcune prove di cui si 
è parlato nella Chiesa, ma ci sono altre prove che possiamo dover affrontare nella nostra vita. E 
tutto ruota intorno a questa domanda: "È questa la Chiesa di Dio o no?" Ma la verità è che non 
importa cosa succede. Non importa se questo o quello succede o no, noi siamo il popolo di Dio 
e Dio ci parla. Per quanto strano possa sembrare agli altri.  
  
Versetto 3 - Là il popolo ebbe sete di acqua e mormorò contro Mosè, dicendo: Perché ci hai 
fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Videro la 
situazione solo a livello fisico. Quello che stavano realmente dicendo era: "Dov'è Dio in tutto 
questo? Questo non può essere corretto. Dov'è Dio?"  
  
Dobbiamo ricordare la loro reazione emotiva e fisica. Lo dico perché spesso quando le persone 
deviano dal sentiero nella Chiesa di Dio, tutto assume questo volto, assume una reazione 
emotiva, fisica. Questo è ciò che diventa. Perché lo spirito di Dio non è più in loro. Non riescono 
a capire lo spirito della questione per dire: "Sono io il problema".  
  
Ho dato consigli a una persona, ho parlato con lei diverse volte, le ho detto certe cose - e 
questa persona sa che sto parlando di lei - Ho ascoltato, ascoltato, ascoltato. E poi mi ha 
chiesto: "Cosa ne pensi di tutto questo?" E le ho detto: "L’unica cosa che posso dirti è che tu sei 
il problema.” Perché siamo noi il problema. Quando qualcuno ci dice qualcosa, qual è il 
problema? Il modo in cui reagiamo a ciò che ci viene detto. Questo è il problema Qualcuno può 
chiamarci qualunque cosa. Cosa facciamo allora? Permettiamo all'orgoglio di interporsi e 
iniziamo a giustificare o lamentarci? No. Dobbiamo solo ricordare che noi siamo il problema. 
Siamo sempre noi il problema. Il problema sarà sempre noi. Qualunque cosa accada nella 
Chiesa di Dio, l'"io" è il problema più grande. "Io" sono il problema. Il mio modo di pensare è il 
problema.  
  
Ed è incredibile quello che è accadde qui. Così Mosè gridò all'Eterno... Questo è incredibile! 
Quando qualcosa non è chiaro, la leadership della Chiesa di Dio chiede a Dio e poi aspetta, 
aspetta e aspetta. Perché non sappiamo quando Dio risponderà. E quando arriva il momento e 
Dio lo mostra, noi diciamo: "Oh, avremmo dovuto vederlo prima." Quante volte è successo? 
Certe cose accadono e poi dici: "Ma guarda un po’! Ora posso vederlo. Avrei dovuto... Perché 
non l'abbiamo visto prima?" Ma ora lo vediamo facilmente. C'è un solo Dio. Come potevamo 
credere che ce ne fossero due? Questo è vero, no? Perché poi le cose cadono al loro posto. Ora 
vediamo chiaramente che c'è un solo Dio. "Non c'è altro Dio oltre a Me." Avrei dovuto leggerlo 
prima. Ma non era arrivato il momento perché Dio lo rivelasse alla Chiesa, al Suo popolo. Dio ci 
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ha dato il Suo spirito santo e non c'è dramma, non è così? Forse questa è una battaglia per 
alcuni, ma noi diciamo semplicemente "Sì, va bene. Questa è la Chiesa di Dio. Questa è la 
direzione che stiamo seguendo."  
 
È meraviglioso se abbiamo questa capacità, a causa del potere dello spirito di Dio in noi. È una 
meravigliosa benedizione vederlo. Pensiamo: "Va bene".  
  
"Non spostate le sedie alla corsia di passaggio. Non mettete le sedie nella corsia di passaggio." È 
difficile? No. La verità è che non lo è. Semplicemente non spostiamo le sedie nella corsia. Ma 
per alcuni questo può essere difficile.  
  
Così Mosè gridò all'Eterno, dicendo: Che farò io per questo popolo? Ancora un po' ed essi mi 
lapideranno. Prima lo avevano solo attaccato verbalmente, ma ora poteva diventare qualcosa 
di fisico. Questo è quello che sta dicendo. Mosè cercò Dio per sapere come rispondere a 
questo. Davvero. Invocò Dio e gli disse: “Cosa posso fare con questa gente?” Mise il problema 
nelle mani di Dio. Perché noi spesso pensiamo di poter risolvere le cose, ma la realtà è che non 
possiamo. Dobbiamo aspettare Dio. Lui risolverà il problema a Suo tempo. Questo è il problema 
per gli esseri umani. "A Suo tempo". Questo è un grosso problema per gli esseri umani, perché 
siamo impazienti.  
  
L'Eterno disse a Mosè: Passa davanti al popolo e prendi con te degli anziani d'Israele; prendi 
anche nella tua mano il tuo bastone... Il bastone che Dio gli aveva dato come simbolo di 
autorità. Quel bastone, che Dio gli aveva dato, gli conferiva autorità. …prendi anche nella tua 
mano il tuo bastone col quale percuotesti il fiume, e va'. Ecco, Io starò davanti a te... Ciò che 
Dio dice qui in questo versetto è molto emozionante: "Io, Yahweh Elohim, il Creatore 
dell'universo, sarà davanti a te." Cosa può andare storto? Se Dio è davanti a noi, cosa ci può 
sconfiggere? Ciò può accadere se non crediamo che Dio sia davanti a noi. Questa è la vera 
Chiesa di Dio e Dio è davanti a noi. Dio è con noi Dio è in noi. Dio ci parla. Il mondo, questo non 
può capirlo.  
  
Ecco, Io starò davanti a te, là sulla roccia in Horeb; tu percuoterai la roccia, che rappresenta 
Cristo, ne scaturirà dell’acqua, che rappresenta lo spirito santo. Non penso che avremo tempo 
per parlare di tutto questo. ... e il popolo berrà. Acqua viva. Potete leggere questo come 
qualcosa di fisico, ma in realtà è qualcosa di natura spirituale. Questo rappresentava ciò che 
sarebbe accaduto. È quasi una profezia. Perché questo è qualcosa di fisico che rappresenta 
qualcosa di una natura spirituale, che doveva avere luogo nel futuro.  
  
Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani d'Israele. Perciò chiamò quel luogo Massa e 
Meriba a motivo della contesa dei figli d'Israele, e perché avevano tentato l'Eterno, dicendo: È 
l'Eterno in mezzo a noi, o no? Una grande domanda per tutti noi, individualmente.  
  
Noi attraversiamo prove spirituali nella Chiesa, e ce ne saranno altre. Alcune di queste prove 
sono a livello individuale. Sono prove per sapere cosa faremo. Ci lamenteremo e faremo ciò che 
vogliamo o a aspetteremo Dio? 



19 
 

  
Vorrei leggere un certo passaggio ora, perché so che non rimane molto tempo. Matteo 26:32. 
C'è un altro versetto che vorrei menzionare in modo che possiate scriverlo nei vostri appunti, se 
volete. Zaccaria 13:7. Qui Dio dice: Colpisci il pastore e siano disperse le pecore. Questa è una 
profezia su cosa sarebbe accaduto ai discepoli e a Cristo.  
  
Matteo 26: 32 – Ma, dopo che sarò (Cristo) risorto, vi precederò in Galilea.  
 
Versetto 33 – Allora Pietro, rispondendo, gli disse: Quand'anche tutti si scandalizzassero per 
causa tua, io non mi scandalizzerò mai! Questo è in realtà per noi. Questo qui è qualcosa di 
fisico. Pietro e i discepoli non avevano lo spirito santo di Dio in loro. Pertanto, questo è per noi. 
"Non mi scandalizzerò mai." Stava mettendo la sua fiducia in se stesso. Attenzione! Attenzione! 
Nel momento in cui l' "io" fa un'apparizione, la fiducia in se stessi, la giustizia propria,  
l’egoismo, o quello che sia... Tutti noi abbiamo un "io". Abbiamo tutti una mente carnale. 
Questo è un avvertimento. Dice qui: “Non mi scandalizzerò mai."  
  
È lo stesso per noi. Ci scandalizzeremo di Cristo se le cose non vanno come ci aspettiamo? Ci 
scandalizzeremo? Cosa ci potrebbe far scandalizzare? È interessante il modo in cui Pietro 
pensava. Lui era così sicuro di sé. "Quand'anche tutti si scandalizzassero, io non mi 
scandalizzerò. Mai!” 
  
Giosuè gli disse: In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti... Ci sono 
sempre state discussioni su questo versetto. Alcuni dicono che c'è una contraddizione in questo 
versetto. Ma il gallo di solito canta prima dell'alba. Se si vive in campagna si sentono i galli 
cantare spesso. Di solito cantano quando il sole inizia a sorgere, poco prima dell'alba. Qui dice: 
prima che il gallo canti... Questo al mattino molto presto. Qui indica un tempo molto specifico, 
poco prima dell'alba. ... mi rinnegherai tre volte. Rinnegare significa "non riconoscere".  
  
Perché sto parlando di questo? Stavo pensando a come parlare di questo senza sembrare 
troppo complicato. Alcuni ci etichettano come "Armstrongites". Pensano che seguiamo il Sig. 
Armstrong. Bene, ora seguiamo il Sig. Weinland e siamo "Weinlandites". Ma non si rendono 
conto che in realtà siamo "Diosites" perché seguiamo Dio. Seguiamo il Sig. Armstrong come lui 
seguiva Dio. Seguiamo il signor Weinland, ciò che lui predica, perché segue Dio. Questo non è 
difficile per noi, vero?  
  
Forse ad un certo punto, come successe con Pietro, siamo sicuri che non rinnegheremo mai 
Cristo. Ma quello che vorrei rendere chiaro è che quando arrivi il momento e siamo sotto 
pressione, possiamo fare quello che fece Pietro. Se siamo sotto pressione, negheremo che 
siamo membri del Corpo di Cristo. Negheremo che apparteniamo alla Chiesa di Dio - PKG. 
Pensate che potrebbe accadere?  
  
Questa è la domanda. Che cosa rinnegheremo? O rimarremo saldi, pieni di fiducia su ciò che 
facciamo. "Ricordo la mia chiamata. Ricordo quando fui risvegliato. Vedo la verità. Sì, sono un 
membro del Corpo di Cristo. Sì, seguo Ron Weinland come lui segue Dio. Mi fido di lui." Forse se 
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siamo sotto pressione possiamo permettere all'orgoglio di prendere il controllo e poi diremo: 
non lo conosco. Non so chi sia."  
  
Leggiamo cosa fece Pietro. Versetto 35 - Pietro gli disse, a Giosuè: Anche se dovessi morire con 
te, non ti rinnegherò in alcun modo. Wow! Che dichiarazione! E questo è lo stesso per noi. 
"Anche se dovessi morire, non negherò di far parte della Chiesa di Dio - PKG!" Pieno di fiducia in 
me stesso! Lui era molto sicuro di sé qui. Allora non aveva lo spirito di Dio. Il suo “io” si era 
messo di mezzo. Molto sicuro di sé. Lo stesso dissero anche tutti i discepoli. "Sì, siamo tutti in 
questo. Qualunque cosa accada, moriremo con te!"  
 
Diamo un'occhiata a Matteo 26: 47- E mentre egli parlava ancora, ecco Giuda, uno dei dodici, 
arrivò, e con lui una grande turba con spade e bastoni, mandati dai capi dei sacerdoti e dagli 
anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, al sommo sacerdote, ai 
sacerdoti e agli anziani lì presenti, dicendo: Quello che io bacerò, è lui; prendetelo. E in 
quell'istante, Giuda, accostatosi a Giosuè, gli disse: Salve, Maestro! Un bel saluto, ma un 
saluto falso. E lo baciò. Tutto sembrava molto bene dall’esterno. Ma, l'intenzione! L'intenzione. 
Tutto sembrava normale dall'esterno, ma Dio conosce l'intenzione del cuore. Tutto può 
sembrare normale all'esterno. Ma quello che succede nel cuore di una persona è la cosa più 
importante.  
  
Giuda aveva un motivo, un'intenzione diversa. Era un essere umano ed era guidato dal suo 
egoismo. E lo baciò. E Giosuè gli disse: Amico, cosa sei venuto a fare? Allora essi, accostatisi a 
Giosuè, gli posero le mani addosso e lo presero. Ed ecco, uno di quelli che erano con Giosuè, 
stesa la mano, trasse fuori la sua spada, Pietro fece questo, e percosse il servo del sommo 
sacerdote, recidendogli un orecchio. Allora Giosuè gli disse: Riponi la tua spada al suo posto, 
perché tutti quelli che mettono mano alla spada, periranno di spada. Questo è qualcosa di 
fisico.  
  
Ma spiritualmente, cosa prendiamo noi? La spada, la parola di Dio. Più acuta di una spada a 
doppio taglio. Prendiamo la parola di Dio. Se non prendiamo la spada, sapete cosa accadrà? 
Periremo. Dobbiamo prendere la spada. Dobbiamo rimanere saldi nella parola di Dio, 
qualunque cosa accada. Dobbiamo essere disposti a perire fisicamente per non morire 
spiritualmente. Questa è una sfida. Dobbiamo prendere la spada.  
  
Versetto 53 - Pensi forse che io non potrei adesso pregare il Padre mio, perché mi mandi più di 
dodici legioni di angeli? Una legione è composta di 6.000. Sarebbero stati 72.000 angeli in 
totale. Ma la realtà è che sarebbe bastato solo un angelo. Con il grande potere di Dio, non è 
necessario in realtà nessun angelo, ma con uno solo sarebbe stato sufficiente perché non 
possiamo uccidere un angelo, ma lui può uccidere noi. Perché gli angeli sono spiriti. Non c'era 
bisogno di 72.000 angeli. Ma ciò che Cristo intendeva con questo era: "Non credi che Dio mi 
difenderà? Non devi fare nulla. Non intervenire."  
  
Come dunque si adempirebbero le scritture, le quali dicono che deve avvenire così? Questo 
doveva succedere. Lui doveva essere il sacrificio della Pasqua. In quello stesso momento Giosuè 
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disse alle turbe: Voi siete usciti a prendermi con spade e bastoni, come contro un brigante; 
eppure ogni giorno ero seduto in mezzo a voi nel tempio ad insegnare, e non mi avete 
preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Tutto 
doveva succedere in questo modo. Doveva esserci un Giuda. Doveva esserci un Giuda. La Bibbia 
dice che nel tempio di Dio ci sono vasi per onore e vasi per il disonore. E qui doveva esserci un 
Giuda dimodoché che la volontà di Dio potesse essere adempiuta.  
  
Un po' più avanti, nel versetto 69. Dobbiamo ricordare che Pietro non aveva lo spirito santo di 
Dio in lui. Aveva la sua mente carnale. Ora Pietro sedeva fuori nel cortile, era ancora buio, e 
una serva si accostò a lui, dicendo: Anche tu eri con Giosuè il Galileo. "Sei un seguace di 
Ronald Weinland! Tu sei uno di loro!" Cosa dovremmo dire a questo? Con lo spirito di Dio 
diremo: "Sì, lo sono". Ma questo ha delle conseguenze.  
 
Qui Pietro era guidato dalla sua condizione umana. E cosa fece? Versetto 70 – Ma egli lo negò 
davanti a tutti, dicendo: Non so di che stai parlando. "Non faccio parte di PKG!" "Non faccio 
parte di PKG! Sono un membro della Chiesa di Dio Unita! Questo è negare Cristo, è negare Dio, 
è negare la Chiesa di Dio. Noi siamo la Chiesa di Dio! Dio ci parla. Dio abita in noi E noi non lo 
neghiamo!  
  
Come lo neghiamo? Con il modo in cui viviamo. Non occorre dire qualcosa. Nessuno ha bisogno 
di chiederci: "Fai parte di PKG?" Non ci chiedono questo, vero? Qualcuno vi ha mai chiesto 
questo? Forse qualcuno ve lo ha chiesto. Ma non sono molti che ci chiedono questo. La verità è 
che neghiamo Cristo, rinneghiamo Dio, con le nostre azioni quando non viviamo la verità.  
 
Noi non viviamo come qualcuno che fa parte della Chiesa di Dio - PKG. La colpa è nostra! Che 
vergogna rifiutare Dio e Giosuè, il Messia, di vivere in noi! Questo è una vergogna per noi, non è 
vero? Lo è davvero. Abbiamo un'opportunità unica, fra tutte le persone nel mondo, in questa 
nostra breve esistenza. Ma prendiamo la decisione egoista e stupida di rinnegare Cristo, proprio 
come fece Pietro.  
  
Lui lo fece guidato dalla sua natura umana. Noi siamo guidati dalla nostra natura spirituale, ma 
ciononostante lo facciamo. Ci rifiutiamo di pagare correttamente la prima decima! Ci rifiutiamo 
di risparmiare la seconda decima! Quanto possono essere stupidi gli esseri umani! Scherzi a 
parte. Quanto possiamo essere stupidi! E se non possiamo vedere questo, allora non vediamo 
la verità, non vediamo che questa è la Chiesa di Dio! Questa è la Chiesa di Dio, la Chiesa che 
Yahweh Elohim ha posto sotto la cura di Giosuè, il Messia. Dio ha fatto questo per realizzare 
uno scopo, per compiere una grande promessa spirituale. Ma la natura umana si intromette e 
noi giustifichiamo noi stessi, tramandiamo le cose in modo che... Ecco come siamo.  
  
Quella fu la prima volta che Pietro negò Cristo. Come egli uscì nell'atrio...  Si stava 
allontanando. Perché una volta negato Cristo, uno si allontana. Questo è quello che fece Pietro. 
Come egli uscì nell'atrio, un'altra lo vide e disse a quelli che erano là: Anche costui era con 
Gesù il Nazareno! La pressione stava aumentando. Un'altra occasione per dire: "Sì, sono un 
membro del Corpo di Cristo, della Chiesa di Dio, PKG!" Ma egli di nuovo lo negò con 
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giuramento… lo giurò fermamente. "Io no! Non faccio parte di PKG! Io giuro che non faccio parte 
di PKG" Questo è negare categoricamente: "Io no. Non so di chi stai parlando. Non faccio parte 
di questo." …dicendo: Io non conosco quell'uomo. Non conosco Ron Weinland! Non conosco la 
Chiesa di Dio PKG. Chi sono?” 
 
Guardatevi! Ricordate cosa lui disse prima. "Non ti rinnegherò." Ma quando siamo sotto 
pressione, cosa facciamo? Perché è di questo che si tratta. Siamo davvero convinti che questa è 
la vera Chiesa di Dio? La vera Chiesa di Dio! E non importa se siamo d'accordo con questo o no. 
L'importante è lo spirito della questione. Ogni giorno abbiamo l'opportunità di rispondere a 
questa domanda. Sì o no. Perché se non siamo disposti a seguire le istruzioni che Dio ci dà 
attraverso il Suo apostolo, allora non facciamo parte del Corpo di Cristo. Non facciamo parte del 
Corpo di Cristo perché allora neghiamo Cristo. Stiamo dicendo: "No. Non lo conosco. Non 
conosco il modo di vivere di Dio. "Bugiardo! Hai avuto l'opportunità di imparare questo. Noi 
siamo il problema perché neghiamo Cristo dovuto al modo in cui viviamo. Non si tratta di 
parole. Riguarda il modo in cui viviamo nei confronti degli altri, il modo in cui pensiamo verso gli 
altri. Ecco di cosa si tratta.  
 
Poco dopo anche gli astanti, accostatisi, dissero a Pietro: Certo, anche tu sei uno di loro. Mi 
piace questo! "Uno di loro!" Non ho intenzione di dire che sono "orgoglioso" di questo, perché 
non voglio usare questa parola. Ma sono molto, molto grato a Dio perché sono uno di loro. 
Dobbiamo essere molto grati a Dio perché siamo uno di loro. Non è grandioso? Siamo uno di 
loro! Questo è fenomenale. Questo è qualcosa di meraviglioso. Poco dopo anche gli astanti, 
accostatisi, dissero a Pietro: Certo, anche tu sei uno di loro, perché il tuo parlare ti tradisce. La 
Festa dei Tabernacoli. Questo ci tradisce! Festa dei Tabernacoli, il Giorno dell’Espiazione, la 
Pasqua, i Giorni dei Pani Azzimi, tutto questo, il nostro modo di parlare, ci tradisce.  
  
Un giorno la gente ci dirà: "Il tuo modo di parlare ti tradisce!" Perché? Perché non malediciamo 
le persone, non usiamo parolacce. Tutte le cose che il mondo fa e noi no, questo rivela chi sono. 
Giusto? Bene, il nostro modo di parlare e il nostro comportamento dovrebbero tradirci, 
dovrebbero testimoniare che siamo diversi, che siamo parte della Chiesa di Dio. Questo è 
qualcosa di incredibile.  
  
Allora egli cominciò a maledire... Qui questa parola "maledire" non significa imprecare, dire 
cose cattive, ma significa chiamare la maledizione su di sé. La gente spesso dice: "Giuro sulla 
tomba di mio figlio" o cose del genere. È come un giuramento: "Giuro sulla tomba di mia madre 
che l'ho fatto." Ecco di cosa si tratta. ...e a giurare, dicendo: Io non conosco quell'uomo. E in 
quell'istante il gallo cantò. Proprio come Giosuè, il Messia gli aveva detto.  
  
Allora Pietro si ricordò di quello che Giosuè gli aveva detto: Prima che il gallo canti, verso 
l’alba, mi rinnegherai tre volte. Ma prima di questo, lui e gli altri erano pieni di fiducia. Lo 
ricordate? Erano molto sicuri di se stessi. "Io? Mai! Se muori, morirò con te!"  
  
... mi rinnegherai tre volte. Ed egli uscì, e pianse amaramente. Possiamo vedere questo su un 
piano fisico. Se mai neghiamo Cristo nei pensieri, nelle parole o nelle azioni, cosa significa 
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piangere amaramente? Significa pentirci, pentirci di ciò che abbiamo fatto, pentirci avanti a Dio. 
Perché tutto questo è fisico. La gente legge questa storia e dice: "Oh sì, lui fece quello, e poi se 
n'è andò ha piangere".  
  
Ma questo è per noi! Se pecchiamo, se cadiamo, se ci rifiutiamo di lasciare che Cristo e Dio 
vivano in noi per il bene degli altri, dobbiamo piangere amaramente, dobbiamo pentirci, 
dobbiamo pensare in un modo diverso, dobbiamo cambiare, cambiare i nostri modi. Smettete 
di negare Cristo! Smettete di farlo! Si tratta di questo. Questa è una storia di qualcosa di fisico 
per tutti noi.  
  
Un giorno, quando Pietro e tutti loro saranno risorti, potremo dire loro: "Sappiamo 
esattamente cosa avete passato! Abbiamo fatto la stessa cosa." Perché la gente pensa che sia 
qualcosa di fisico. Pietro si sentì molto male per quello che fece, e sono sicuro che sempre se lo 
ricordava. Ogni volta che lui sentiva il canto di un gallo, in qualsiasi momento della giornata, 
cosa pensate che succedeva? Non si sarà mai, mai, mai dimenticato ciò che fece al Messia. 
Sarebbe un peso incredibile da avere sulle spalle per il resto della vita, non credete? Incredibile.  
 
Ma noi facciamo cose peggiori! Siamo peggio di Pietro perché lo sappiamo meglio, ma 
ciononostante neghiamo Cristo! Io lo faccio e voi lo fate. La risposta a questo? Piangere 
amaramente per questo. Pentirci. Cambiare. "Non voglio fare questo di nuovo." E di non 
dimenticare le parole di Pietro: "Se muori, morirò con te." Cristo morì e noi dobbiamo uccidere 
il nostro "io", non è così? Dobbiamo sbarazzarci del nostro io, dobbiamo rinnegare noi stessi, 
dobbiamo lavorare sodo su questo.  
  
La cosa più importante nella vita è di negare noi stessi. Questa è la cosa più importante nella 
vita. Imparare a negare noi stessi, scegliere di negare noi stessi.  
  
Sarà meglio che inizi a concludere perché penso di non avere più tempo. Ho sempre troppi 
appunti, che è una cosa buona.  
  
Bene, per concludere, noi, il popolo di Dio, abbiamo lo spirito santo di Dio, ma possiamo 
rinnegare Cristo. Proprio come Pietro. Lui lo fece a livello fisico, ma noi possiamo farlo 
spiritualmente e questo è molto, molto, molto, molto, molto peggio. Ma se lo facciamo, la cosa 
più importante è ricordare la nostra chiamata, ricordare che eravamo schiavi del nostro "io". 
Eravamo schiavi di questo ma allora non lo sapevamo. Non lottavamo contro il nostro "io", né 
capivamo che dobbiamo farlo. Pensavamo di stare bene come eravamo. Dio ci ha chiamato e ci 
ha dato occhi per vedere, e ora vediamo. Sì, eravamo schiavi. C'è un versetto - che non ho 
avuto il tempo di leggere - che dice: "Sei un servo di chi ubbidisci. Sei schiavo a cui ubbidisci." 
Questo è vero. O stiamo servendo noi stessi o stiamo servendo Dio. Non c'è altra opzione. È una 
cosa o l'altra.  
  
Ma quando siamo sotto pressione, dobbiamo pensare: "Questa è la vera Chiesa di Dio. Ho lo 
spirito di Dio in me.” Dite questo a voi stessi:" Dio è con me. Dio è davanti a me. Questa è la 
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Chiesa di Dio. Sono un membro del Corpo di Cristo. Sì, faccio parte della Chiesa di Dio - PKG. 
Questo sono io. Questo è quello che sono."  
  
E con ciò finiremo il presente sermone.  


