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Rinnegare Se Stessi 
Wayne Matthews 
8 dicembre 2018 

 
Un benvenuto a tutti a questo Sabato del settimo giorno. 
 
Il proposito di questo sermone è di esaminare il perché noi dobbiamo individualmente 
imparare a negare il nostro egoismo. 
 
Per favore aprite a Matteo 16:24 – Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno mi vuole 
seguire… Cosa dobbiamo fare se vogliamo seguire il Messia? … rinneghi, parlando di noi che 
siamo stati chiamati, se stesso. Dobbiamo rinnegare noi stessi. Ma cosa significa questo? 
Ebbene, noi capiamo che abbiamo un “io”, ed è questo che oggi esamineremo. Siamo stati 
chiamati a rinnegare “l’io”, che è in ognuno di noi. Noi nasciamo con un “io”. … prenda il 
suo palo, che è un peso. Dobbiamo prendere questo peso e mi segua.  
 
Cosa significa, “prenda il suo peso,” “prenda il suo palo?” Ebbene, noi capiamo che Giosuè il 
Messia fu inchiodato al palo; lui fu messo su un palo. Noi dobbiamo portare e sopportare un 
palo. Ma cos’è che questo palo raffigura? Quando veniamo chiamati noi dobbiamo 
sopportare qualcosa. Dobbiamo sopportare l’essere respinti da questo mondo, un mondo 
che ci respinge perché siamo diversi. Siamo chiamati per essere diversi. Siamo chiamati a 
rinnegare il nostro egoismo. Gli altri non sono stati chiamati per rinnegare se stessi, questo 
“io” è in loro e l’accontentano. È questo che esamineremo. 
 
 Siamo stati quindi chiamati a vivere questo cammino di vita, il cammino di vita di Dio, che 
va contrario alle vie di questo mondo, e questo significa che abbiamo un peso da 
sopportare. Questo peso può sopraffare alcune persone perché questo modo di vivere non 
è facile. Col tempo, ci sono quelli che hanno rifiutato certe cose di questo modo di vita. 
 
In primo luogo, noi siamo stati chiamati per osservare il Sabato. Osservare il Sabato in 
questo mondo, in questo tempo presente, significa sopportare un peso. Ma quale peso? La 
pena che noi paghiamo come conseguenza della nostra obbedienza a Dio, perché noi 
viviamo in questo sistema che appartiene a Satana. Questa pena potrebbe essere di non 
poter ottenere il lavoro che desideriamo, un lavoro per noi legittimo, un lavoro che si confà 
con la nostra personalità, per il quale siamo predisposti, che sia nel campo della matematica 
o di lavorare con la natura, sia quello che sia, secondo le doti con cui Dio ci ha benedetto. Il 
fatto è che non sempre siamo in grado di poter appagare la nostra natura facendo quello 
per cui siamo dotati, in cui siamo bravi. La miglior situazione, naturalmente, è di avere un 
impiego che ci permette di fare quello che è per noi naturale. 
 
Io sono sempre stato coinvolto in un certo tipo di lavoro il quale, in effetti, per me non era 
proprio lavoro, perché mi risultava relativamente facile. Se uno diceva: “Vai al lavoro.” Beh, 
mi piaceva il mio lavoro. Mi piaceva perché per me non era lavoro, era qualcosa che mi dava 
piacere, e se ti dà piacere, ti dà la voglia di cominciare a buon’ora, di svolgerlo bene perché 
ti dà piacere farlo. Ma è difficile per alcune persone perché svolgono del lavoro che non 
viene a loro naturale. In altre parole, non sono adatte ad esso. 
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Noi sopportiamo un peso, il peso di obbedire Dio. Cristo qui ci dice che se uno desidera 
seguirlo, seguire il suo modo di vita, di essere come lui, uno deve rinnegare il suo egoismo. Il 
fatto che noi vediamo il nostro egoismo, attraverso il potere dello spirito santo di Dio, è un 
peso. Questo peso non grava sul quelli del mondo perché non vedono il loro egoismo. 
Questa è la realtà di chiunque viene chiamato. Dobbiamo concentrarci sul superare il nostro 
io, il nostro egoismo, e seguire Giosuè il Messia. 
 
Questo può solo essere il caso se siamo stati chiamati. Ecco perché il mondo non ha la 
responsabilità di caricarsi di questo peso, perché esso non conosce questo peso. Esso non 
ha l’obbligo di prendere il palo e seguire Cristo, non è stato chiamato a questa 
responsabilità. 
 
Versetto 25 – Perché chi vorrà salvare la propria vita, cioè concentrarsi sul lato fisico. Se ci 
concentriamo solo sul fisico e non sopportiamo il peso di superare l’io, di rinnegare 
l’egoismo, la perderà. Ebbene, noi siamo stati chiamati a rinnegare noi stessi, a sopportare il 
palo, a sopportare il peso, a lavorare su noi stessi, a lottare per sconfiggere il nostro 
egoismo. Se questo non lo facciamo, perderemo la nostra vita. È questo che Cristo sta qui 
dicendo. 
 
… ma chi avrà perduto la propria vita, rinnegando se stesso. Noi rinneghiamo noi stessi 
facendoci carico di questo peso, di questo modo di vita che comporta obbedienza verso Dio. 
Ebbene, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio, per amor di Giosuè il Messia, la 
ritroverà, perché ci sarà data vita, vita vera, che è lo scopo di questa vita nostra. 
 
Lo scopo della vita è di conquistare l’io, di avere lo spirito santo di Dio, di ricevere la bellezza 
e dono di una chiamata – qualcosa talmente preziosa ed unica che deve essere protetta. 
Dobbiamo ricordare la nostra chiamata. Come conseguenza, noi rinneghiamo noi stessi, il 
nostro egoismo. Lo scopo di questo sermone è di esaminare questo. 
 
Versetto 26 – Che giova infatti all'uomo, se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria 
vita? Quindi qui vediamo qualcuno che si concentra sul fisico. Sì, ottiene un buon reddito. Sì, 
si costruisce una bella casa. Sì, ha una famiglia. Sì, fa tutte queste cose. Sì, ha anche altre 
proprietà. Sì, ha aziende. Sì, ha tutta questa ricchezza ed è questo il suo obiettivo. È proprio 
questo il vero discorso di questo sermone, si tratta di un punto focale. Ed è questo che 
Giosuè sta dicendo qui; si tratta di un focus. Su cosa ci stiamo concentrando? Bene, questa 
persona, qui menzionata, si concentra sul fisico. 
 
L’umanità, lasciata a se stessa si concentra sul fisico. Non può fare diversamente. Non ha 
scelta. Ma noi siamo stati chiamati per seguire Giosuè il Messia, concentrandoci su qualcosa 
di diverso, sulle cose spirituali. Sulle cose spirituali. 
 
Qui ci è stato detto: “Che giova infatti all'uomo, o alla donna, se guadagna tutto il mondo,” 
le cose materiali, “e poi perde la propria vita spiritualmente?” Ovvero, che darà l'uomo in 
cambio della sua vita? È questa la domanda. Questo può solo essere udito da qualcuno che 
è stato chiamato, da qualcuno che ha lo spirito santo di Dio, che ha ricevuto questo Suo 
dono, perché senza esso, questo non lo possiamo comprendere. Ma noi lo possiamo 
comprendere.  
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Quindi la domanda qui è su cosa ci stiamo concentrando? Qual è la nostra priorità? Perché è 
questo che Cristo sta dicendo, qual è la nostra priorità? Come persone che sono state 
chiamate, qual è il nostro obiettivo? Se capita di essere le cose materiali, se siamo 
impantanati nella vita fisica, nel guadagnare un reddito, nel perseguire tutte le altre cose 
che questa vita ha da offrirci, su ciò che ci piace nell'intrattenimento, tutte quelle cose che 
mettiamo davanti a Dio (in altre parole, Dio non è al primo posto), se mettiamo tutto questo 
come priorità, se questo è il nostro obiettivo, allora cosa dice Cristo? Dice che perderemo la 
nostra vita. 
 
La domanda è: Che darà l'uomo in cambio della sua vita? In tale caso è perché non vediamo 
chiaramente. È questo il problema, il non vedere chiaramente, perché se vedessimo 
chiaramente sul piano spirituale, il nostro focus e la nostra priorità sarebbero sugli aspetti 
spirituali della vita. Questi sarebbero il numero uno. Sarebbero il numero uno perché non 
saremmo veramente coinvolti con il lato materiale oltre il lato spirituale, perché… 
 
Vorrei chiarire questo punto. La realtà è che ogni obiettivo fisico ha una componente 
spirituale. Perché se ci concentriamo sul fisico, [questo porta alla luce un aspetto spirituale]. 
Cos’è questo? Ebbene, se ci concentriamo sul fisico trascuriamo lo spirituale. Il significato di 
questo? Diventiamo tiepidi o diventiamo pigri, non mettendo Dio nel quadro. È questo il 
problema.  
 
Quindi, se abbiamo un focus fisico, dobbiamo assicurarci che ci sia una componente 
spirituale ad essa collegata, il che significa che coinvolgiamo Dio in questo. In questo caso 
siamo coinvolti nell’aspetto fisico per conquistare l’io. Ci coinvolgiamo quindi nell’ambiente 
fisico che ci circonda, in cose come il lavoro (non parlo dell’intrattenimento), ma in cose 
come il lavoro perché Dio dice che questo è bene per l’essere umano. Ma coinvolgiamo Dio 
in questo, perché cos’è che scopriamo nel nostro ambiente di lavoro? Scopriamo di più 
come negare noi stessi… come negare noi stessi. Perché è questo che Cristo ci ha appena 
detto di fare. 
 
Versetto 27 – Vediamo questo come un obiettivo, una priorità. Perché il Figlio dell'Uomo 
verrà nella gloria del Padre suo con i Suoi angeli; e allora Egli renderà a ciascuno secondo 
il suo operato, ossia secondo come abbiamo scelto di negare noi stessi. Si tratta di una 
scelta. Siamo stati chiamati con lo scopo di negare noi stessi, di negare il nostro egoismo. 
 
Il titolo di questo sermone di oggi è Rinnegare Se Stessi.  
 
Rinnegare se stessi implica una scelta di pentirsi. Quando veniamo chiamati noi vediamo il 
nostro egoismo, il nostro io, chi veramente siamo. Sono varie le componenti che 
costituiscono l’io, o l’ego. Cos’è, quindi, che costituisce questo nostro io? Il primo aspetto, 
con eccezione di Giosuè il Messia, è che ogni essere umano possiede un ego, e questo 
aspetto viene sempre protetto e custodito durante la nostra vita. La tendenza dell’essere 
umano è di preservare l’io, di preservare il suo egoismo. 
 
Noi possiamo ripassare le nostre vite e vedere tutti gli aspetti del nostro egoismo, cosa che 
siamo in grado di fare perché ci è stato dato lo spirito di Dio. La gente nel mondo non vede il 
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suo egoismo. Essa può afferrare certi elementi di certi aspetti dell’egoismo, certi aspetti 
dell’orgoglio, ma noi vediamo il nostro egoismo. Vediamo noi stessi. Cristo ci ha detto che se 
vogliamo entrare nella vita eterna, cosa che lui già possiede per mezzo del potere dello 
spirito santo di Dio e ricompensa che è stata promessa anche a noi, noi allora dobbiamo 
assumere il peso di quel suo palo e seguire nelle sue orme. Ma per fare questo noi 
dobbiamo comprendere il nostro ego, che la nostra vita, nel corso della sua intera esistenza, 
è involucrata in questo nostro “io.” Ciò significa che quando lo spirito di Dio si unisce al 
nostro spirito, e in questo modo diventiamo figli generati da Dio, il nostro io non sparisce, 
l’egoismo continua a far parte di noi. 
 
Cos’è che costituisce l’io in ogni essere umano? Sappiamo che questo è in ognuno di noi 
perché siamo umani. Sebbene si sia stati chiamati, capiamo che c'è una componente in noi 
stessi che deve essere superata. Dobbiamo negarla, come disse Cristo. Se vogliamo seguirlo, 
dobbiamo rinnegare noi stessi. 
 
Ho trovato questa Festa in un senso molto incoraggiante, ma sotto certi altri aspetti l’ho 
trovata alquanto una sfida perché quest’io, questo ego, è in tutti noi e se solo avessimo le 
orecchie per udire ciò che Dio ci ha detto, che ora dobbiamo veramente sforzarci di essere 
saldi, di assumere il peso e di rimanere risoluti. Ci è stato detto che dobbiamo proprio ora 
dedicarci a Dio e coinvolgere Dio in ogni cosa, che dobbiamo mettere Dio al primo posto 
perché veniamo misurati. Il tempo è scaduto, non rimane più tempo… La mia prospettiva è 
quella del libretto intitolato Il Tempo Sta Per Scadere. Fratelli, il tempo sta per scadere per 
noi. Come membri del Corpo di Cristo, il tempo sta per scadere. 
 
Non sappiamo quando, se durante la Festa o alla fine della Festa o dopo la Festa, quando, 
non è precisamente chiaro, ma ci è stato indicato che il tempo è scaduto. Il tempo sta per 
scadere; per noi il tempo è scaduto. Ma cosa vuol dire questo? Il tempo è scaduto nel senso 
che dobbiamo prendere una presa di posizione, dobbiamo fare una scelta su questo: “Che 
lui/lei rinneghi se stesso/se stessa.” Dobbiamo veramente combattere perché si tratta 
proprio di questo. 
 
Il problema con noi esseri umani è che per natura non rinneghiamo il nostro io. Lo 
coccoliamo. Lo viziamo. Lo proteggiamo. Il nostro motivo d’essere, ogni cosa che facciamo 
gira intorno al sé, all’egoismo, al promuoverci, alla superbia, ai titoli. Tutto gira intorno a noi 
stessi, ad elevare l’io, il sé. Ma la via di Dio è quella di ridurre o minimizzare l’io. La Sua via è 
quella dell’umiltà, di vera umiltà. La vera umiltà, che è un dono di Dio, può solo venire da 
Dio ed ha a che fare con un modo di pensare. 
 
L'umiltà è un modo di pensare. È il modo in cui pensiamo verso gli altri ed è il modo in cui 
pensiamo verso noi stessi. Perché mettiamo tutto nel contesto di Dio, Dio Onnipotente, il 
Creatore dell'universo. Perché, in fin dei conti, cosa siamo noi? Bene, questa prospettiva 
possiamo averla solo se Dio ce la dà. Possiamo essere umili solo perché Dio ci permette di 
renderci conto ciò che siamo veramente ... ciò che siamo veramente. E ha tutto a che fare 
con questo io, con il nostro ego. Dio ci dà la capacità di vedere noi stessi e del valore di 
questo io. Il nostro ego è brutto. È una cosa scioccante perché protegge se stesso. È tutto 
incentrato su se stesso, tutto rivolto verso me, me, me, me. Questo è il nostro io. 
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Ebbene, dobbiamo imparare a rinnegarlo, come infatti dice il titolo di questo sermone: 
Rinnegare Se Stessi. È questo che dobbiamo imparare a fare, perché ogni essere umano ha 
in sé l’egoismo. 
 
1 Giovanni 2:15-17 – Non amate (non desiderate) il mondo, perché è questo il problema. 
Noi nasciamo in questo mondo che opera sotto il sistema di Satana, e poi veniamo chiamati, 
attirati da Dio per uscir da esso. Ma cosa dobbiamo fare? Imparare a rinnegare noi stessi. 
Dobbiamo lottare contro il mondo, contro il sistema di questo mondo e tutto ciò che esso ci 
offre. Quest’era presente è un’era molto malvagia. È un’era scioccante. Non è facile vedere i 
giovani crescere in questo ambiente terribile. Invochiamo Dio per il ritorno di Giosuè il 
Messia perché questo mondo è senza speranza. Se l’uomo continua ad andare avanti con le 
menzogne, la distruzione, con il male che esiste… Basta pensare alla Chiesa Cattolica e la 
pedofilia, il male assoluto che viene tollerato e occultato da persone della stessa 
organizzazione. Questo è ciò che chiami l’epitome del male; il negare le cose che sono 
successe, cercando di occultare pagando la gente con le bustarelle. È disgustoso. È 
scioccante.   
 
Il mondo intero ne è pieno, non solo la Chiesa Cattolica. Ci sono enti governativi, ci sono 
altre religioni, ci sono organizzazioni, c'è la politica. È un'età malvagia. 
 
Noi possiamo vedere il male che è dovuto all’egoismo. Siamo stati chiamati per vedere 
l’egoismo in noi stessi. Beh, vedendolo in noi stessi, cosa facciamo noi? Lo vediamo negli 
altri. Lo vediamo nel mondo. È per questo che assumiamo il peso. Il nostro peso è di rifiutare 
l’egoismo e di assumere il modo di vita di Dio, perché il modo di vita di Dio è un peso in 
questo mondo. Esso in realtà non è un fardello, ma dobbiamo accettare e far fronte a 
qualunque cosa ci venga posta davanti, che si tratti di essere respinti, le cose che ci vengono 
dette, qualsiasi cosa venga noi fatta. Non importa, continueremo a portare il peso e a 
rinnegare il nostro egoismo mettendo Dio al primo posto. È una questione di priorità, di un 
focus. 
 
Non amate/desiderate il mondo, le vie del mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno 
ama il mondo, l'amore (l’agape) del Padre non è in lui… Vediamo qui un forte contrasto. Le 
vie sono due – o stiamo combattendo o non stiamo combattendo. È semplice. O stiamo 
lottando contro il nostro egoismo, rinnegando noi stessi, o non stiamo lottando. Ma se non 
stiamo lottando, ciò significa che siamo nel mondo, che amiamo il mondo, che esso è il 
nostro punto focale, la nostra priorità. Se questo è il caso, noi stiamo peccando perché Dio 
non è primo. Questo costituisce peccato. Se Dio non è al primo posto noi stiamo peccando. 
Se stiamo peccando è perché amiamo il mondo, e l’amore del Padre, mediante il Suo spirito 
santo, non dimora più in noi perché siamo stati separati dal flusso del Suo spirito santo. Qui 
vediamo quindi il contrasto. O mettiamo Dio al primo posto o non lo facciamo. O 
rinneghiamo noi stessi o non lo facciamo. In tale caso stiamo soddisfacendo i desideri della 
carne. 
 
L’amore del Padre è lo spirito santo di Dio che dimora in noi. Se abbiamo lo spirito santo di 
Dio, Egli vive in noi ed il Suo amore viene esteso agli altri a loro beneficio. Non è di noi. Noi 
non facciamo opere buone. È Dio in noi che fa il bene. Abbiamo già avuto dei sermoni che 
trattano questo punto. 
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Chiunque desideri un rapporto con qualcosa che oppone Dio, che è contrario a Dio, questo 
significa che non vediamo chiaramente e che il modo di pensare di Dio non è in noi. Quindi, 
se desideriamo un rapporto con il mondo, se il nostro focus è sulle cose del mondo, sui suoi 
piaceri (i piaceri temporali del peccato), se desideriamo queste cose prima di un rapporto 
con Dio e del lottare contro il nostro egoismo, questo è prova che lo spirito santo di Dio non 
dimora più in noi, perché lo spirito di Dio in noi ci capacita di amare il prossimo. Ebbene, è 
uno o l’altro. O facciamo il bene o non lo facciamo, vivendo allora in un modo egoista. 
 
Versetto 16 - perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne… Qui ci 
vengono date le tre principali descrizioni di ciò che ci rende umani, ognuno di noi, io, voi, noi 
tutti. Il nostro modo di pensare è composto da queste categorie. Si tratta di tre categorie 
principali che possono essere ulteriormente suddivise in sottocategorie, ma possiamo 
vedere questi tre punti principali, cioè, …la concupiscenza (desideri) della carne, o auto-
soddisfazione, la concupiscenza (desideri) degli occhi, quello che vediamo e che veramente 
vogliamo. Riponiamo la nostra attenzione su qualcosa che proprio vogliamo. 
 
Non c’è niente di male nel desiderare certe cose, ma dobbiamo stare attenti… Io posso 
desiderare una nuova automobile di un certo colore. Nessun problema qui, ma la questione 
è fino a che punto portiamo tutto questo? È questo il nostro focus nella vita? Stiamo 
mettendo queste cose prima di Dio? Vediamo quindi che è una questione di priorità, di 
mettere Dio al primo posto o di escludere Dio dallo schema delle cose. Ma non c’è nulla di 
male con il desiderare un televisore più grande, per esempio. Questo non rappresenta una 
concupiscenza degli occhi. Possiamo vedere qualcosa ma è ciò che facciamo con il pensiero. 
Possiamo dire: “Oh, sarebbe fantastico avere questo. Ma mi confido in Dio e aspetterò Dio, 
nel frattempo facendo il mio meglio di risparmiare e fare le cose correttamente, mettendo 
Dio al primo posto, pagando la prima e la seconda decima, dando le offerte come 
comandato da Dio, facendo tutte queste cose in obbedienza.” E se Dio poi ci benedice 
finanziariamente, allora possiamo avere un nuovo televisore. Fantastico! Tutto il merito e la 
gloria va data a Dio. Non è ciò che io ho fatto, ma ciò che Dio ha provveduto. Potete vedere 
che si tratta di un modo di pensare. 
 
…e l'orgoglio della vita. Ora, questo è il più grande problema per tutti noi. Siamo tutti 
orgogliosi. Ogni essere umano, con eccezione di Giosuè il Messia, è orgoglioso o lo è stato o 
lo sarà in futuro. L’orgoglio della vita continuerà fino alla fine di 7.100 anni. Ora, cos’è 
l'orgoglio della vita? Bene, l'orgoglio della vita è in realtà il fatto che pensiamo di avere 
ragione, che pensiamo di avere giudizi giusti, che abbiamo ragione, non torto, perché se 
fossimo consci di essere nel torto, allora cambieremmo e poi avremmo ragione, ma anche in 
questo manifesteremmo il nostro orgoglio. L’orgoglio è il contrario dell'umiltà perché non 
vediamo noi stessi. 
 
Chiunque non vede se stesso in una vera luce, nel modo che Dio ci vede, è perché è 
orgoglioso. Ci sforziamo di vivere correttamente in questo, ma ricadiamo spesso 
nell’orgoglio. Ci sono dei momenti nella nostra vita, una volta chiamati, intendo dire una 
volta chiamati, che cominciamo a vedere il nostro egoismo; cominciamo a vedere l’orgoglio 
in noi stessi. Noi tutti l’abbiamo. Ogni persona ce l’ha. Nel nostro tentativo di vivere 
correttamente, ricadiamo nell’orgoglio della vita con una certa regolarità. 
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È cosa facile vederlo nel mondo. È molto facile vedere l’orgoglio nel mondo, ma qualche 
volta è molto difficile vederlo in noi stessi. Un aspetto dell’orgoglio di cui dobbiamo stare in 
guardia è l’autogiustificazione, perché l’orgoglio è alla base di questo. Spesso, se 
un’osservazione viene fatta, noi automaticamente ci giustifichiamo, tendiamo a dire: “Beh, 
non sono stato io,” oppure, “Non comprendi perché l’ho fatto.” Questo è giustificare. 
Perché ci giustifichiamo? Questa è la mente umana. A che scopo giustificare, perché lo 
facciamo? La risposta è l’orgoglio. Non vogliamo esser visti dagli altri nell’aver torto. Non 
vogliamo far vedere di aver possibilmente sbagliato in qualcosa. Di aver possibilmente 
sbagliato? Immaginate! Ebbene, questo è orgoglio. 
 
Bene, la realtà della vita è che tutti noi commettiamo degli errori e commetteremo degli 
errori e non dovremmo difenderci o giustificarci a causa di un'immagine che vogliamo dare 
di noi stessi. Ci sono momenti in cui dire certe cose, di difendere quando crediamo che 
qualcosa sia stato frainteso, ma non quando si tratta di difendere “l’io”. C'è una grande 
differenza in questo – il difendere noi stessi. Se sbagliamo dovremmo ammettere che 
abbiamo sbagliato, che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Inutile difenderlo. Ma la natura 
lo difenderà, torcerà le cose, mentirà un po’ e torcerà le cose per nasconderle. 
 
Queste tre descrizioni, i desideri della carne, la concupiscenza degli occhi (i desideri degli 
occhi), e l’orgoglio della vita non fanno parte di Dio ma del mondo. Egoismo. Non c’è 
egoismo in Yahweh Elohim e nemmeno in Giosuè il Messia, ma c’è egoismo in noi. Dovuto 
alla nostra natura, l’egoismo esisterà persino dopo la rimozione di Satana. 
 
Satana sarà rimosso dopo 6.000 anni di autogoverno umano, seguiti poi da 1.100 anni, e 
volete sapere qualcosa? Queste tre cose saranno insegnate. Queste tre cose dovranno 
essere viste da ogni persona. Ogni persona che viene chiamata deve arrivare al punto di 
vedere questo. Ritorniamo, quindi, all’inizio di questo sermone: “Rinneghi se stesso/se 
stessa.” Cosa vuol dire “se stesso/a?” Egoismo. Rinneghiamo queste concupiscenze, questi 
desideri. Dobbiamo combatterli. 
 
Essere nel Corpo di Cristo, un membro del Corpo, significa di arrivare a questo punto nella 
nostra vita per lo scopo di continuare nella lotta contro noi stessi e di non diventare stanchi 
della battaglia. Ci sono volte che combattiamo e continuiamo a combattere e continuiamo a 
combattere e falliamo. Ma Dio ci ha dato il grande dono del pentimento, di poterci pentire 
tramite il Suo grande potere, tramite il dono del Suo spirito santo che ci consente di vedere 
dove abbiamo fallito. Questo è un dono bellissimo. Possiamo quindi avvicinarci a Dio, al Suo 
trono e dire: “Ho fallito. Ho permesso al mio egoismo, alle mie concupiscenze o all’orgoglio 
della vita di regnare su di me. Non voglio che sia così. Rinnego me stesso. Voglio rinnegare 
me stesso. Voglio combattere il mio orgoglio. Voglio combattere. Quando dico qualcosa e so 
che ho la voglia di giustificare, di mentire od esagerare, desidero smettere con questa 
tendenza in me stesso, ne voglio porre fine e rinnegare me stesso!” Anche se il pensiero è 
nella nostra mente, possiamo ostacolarlo. Questo è rinnegare noi stessi. Rinneghiamo il 
nostro egoismo. 
 
Ora, ci sono molti aspetti della vita in cui abbiamo l'opportunità di negare il nostro egoismo 
e questo può ridursi a cose semplici. Ad esempio, la semplice scelta di un pasto. Noi 
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possiamo desiderare una cosa, qualcun altro potrebbe desiderare qualcos'altro. La nostra 
reazione potrebbe essere di dire: "No, io voglio far questo." Ciononostante, a volte può 
esser bene di prendere l’iniziativa e dire: "No, che dire di questa alternativa?". Non c'è 
niente di sbagliato nel proporre un’alternativa. Ma c'è anche il momento di dire: "No, verrò 
con te. Nego quello che voglio per il beneficio di qualcun altro." 
 
Queste cose le capiamo. Sto andando oltre vecchio terreno qui. Ma è per fare il punto. 
Questo è l'unico modo di vivere questa vita. Siamo stati chiamati, abbiamo ricevuto lo 
spirito santo di Dio, dobbiamo quindi assumerci il peso, e questo peso in questo mondo è il 
fatto che siamo diversi. Ma in futuro questo non sarà più un peso. La gente dovrà affrontare 
cose diverse, ognuno dovrà rinnegare se stesso. Tutti dovranno farlo. Tutti coloro che 
avranno avuto vita nel corso di 7.100 anni dovranno imparare a rinnegare se stessi. 
 
Versetto 17 – E il mondo, parlando di quest’era presente, passa (passerà) con la sua 
concupiscenza (i suoi desideri); ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Sta qui dicendo 
che questa esistenza di 7.100 anni è interamente fisica e che passerà, che verrà il momento 
in cui l’egoismo e tutti i desideri dell’io saranno una cosa del passato. L’ego sarà una cosa 
del passato perché ognuno sarà stato cambiato o distrutto. È per questo che dice “ma chi fa 
la volontà di Dio rimane in eterno.” Questi sono quelli che fanno la volontà di Dio. Qual è la 
volontà di Dio? L’imparare a rinnegare se stessi, di fare la scelta di rinnegare l’io. Quale sarà 
il risultato di questo? Questi dimoreranno con Dio eternamente. Saranno in Elohim. 
 
Noi possiamo essere il problema nei rapporti a causa del nostro egoismo. Se non amiamo 
nel modo che Dio ama, cosa di cui siamo spesso colpevoli, questo significa che non stiamo 
rinnegando noi stessi ma stiamo soddisfacendo il nostro io perché è quello che vogliamo. 
Dio invece si sacrifica. Dio si è sacrificato. Comprendiamo molte cose in cui Dio si è 
sacrificato. Non le conosciamo tutte, ma Dio ha sacrificato Suo Figlio. Dio ci diede qualcosa, 
Giosuè il Messia, che fu inchiodato ad un palo per noi. In questo modo Dio ci ha dato 
l’opportunità di avere vita. È una cosa incredibile. Dio non ha mai mancato di amare, ma noi 
veniamo meno nel nostro amore più spesso di quanto siamo disposti ad ammettere.   
 
Il problema non è ciò che l’altra persona dice o fa contro di noi. Non è mai questo. Uno può 
dirci qualsiasi cosa. Il problema è il nostro modo di rispondere a ciò che ci viene fatto o 
detto. Si tratta della nostra reazione. 
 
Nella Chiesa viene spesso usato l’esempio del trovarsi nel traffico stradale, dato che la 
maggior parte di noi siamo coinvolti in qualcosa di non buono nel traffico. Se un autista ti 
taglia la strada, lui non è il problema… Beh, un problema c’è, il fatto che è stato egoista. Ma 
la cosa importante è il modo in cui reagiamo, perché diventa una cosa spirituale. Possiamo 
reagire in due modi diversi. Possiamo reagire con l’orgoglio della vita: “Tu mi hai tagliato la 
strada!” Ma chi sono io? Tutto sommato, chi sono io? Beh, io so chi sono, perciò se 
qualcuno ci taglia la strada cosa dovremmo fare? Rimanere calmi. Non è la fine del mondo. 
Non è di grande importanza. La cosa importante è il nostro modo di reagire. 
 
Queste cose accadono. Questo è solo un esempio. Migliaia di cose succedono nella vita ma 
la cosa importante è il nostro modo di reagire. Qualcuno può dirci certe cose che 
potrebbero essere vere, o potrebbero non essere vere, ma il nostro modo di rispondere è la 
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chiave. Perciò, quando viviamo con un fardello sulle spalle per vivere secondo le vie di Dio, 
lo facciamo con umiltà e non importa quello che qualcuno possa dire. 
 
Alcuni mi hanno dato del matto, mi hanno chiamato ogni tipo di cosa, così come hanno fatto 
con voi. Ci danno per matti. Dicono che apparteniamo ad un culto. Ma che importa? 
Importante è il nostro modo di reagire. Ebbene, noi reagiamo con amore. Desideriamo solo 
il meglio per loro. Il nostro desiderio è che si pentano (quando Dio darà loro il dono di farlo) 
e che diventino seguaci di Giosuè il Messia. Questa è una cosa incredibile che la gente non 
può comprendere. A meno che uno abbia lo spirito di Dio, queste cose di cui stiamo 
parlando non possono essere comprese. 
 
Nessuno può obbligarci a peccare. È una scelta personale. C’è un detto che dice: “Il diavolo 
me lo ha fatto fare.” No, Satana può tentare, può metterci alla prova, ma quando si arriva al 
dunque è una scelta personale. Lui erra in ciò che cerca di fare, cioè di distruggere la 
creazione di Dio, in particolare di distruggere noi perché a noi è stata data l’opportunità di 
entrare in Elohim nel tempo dovuto, ma non agli altri. Il suo scopo è di distruggerci 
spiritualmente, ma non è capace di causare il nostro fallimento. Satana può metterci alla 
prova e tentarci, ma la realtà è che alla fine dei conti, se seguiamo Dio o meno, è una scelta 
personale. 
 
Siamo noi il problema quando si tratta di avere un rapporto corretto con Dio. Non è Dio il 
problema, non è Lui a separarsi da noi. Siamo noi a farlo. Facciamo qualcosa che distrugge 
questo rapporto. Dio è amore, noi no. Noi siamo egoisti. Dio sa cos’è un rapporto giusto 
perché il Suo modo di pensare è sempre amorevole.  
 
1 Corinzi 13:1. Il punto qui è che questo viene indirizzato alla Chiesa e che non è possibile 
avere un rapporto con Dio a meno che non si sia chiamati da Lui. Nessuno può avere un 
rapporto corretto con Dio se non è stato chiamato. La Chiesa riceve email che vengono 
indirizzate al suo sitoweb. Molte di queste persone dicono di voler unirsi alla Chiesa e varie 
cose del genere. La nostra risposta via email dice: “Per avere un rapporto corretto con Dio è 
necessario seguire certi passi che includono l’osservanza del Sabato e le decime.” Ma se una 
persona non è disposta a rinunciare il suo egoismo, a sottomettersi a questi due punti 
principali, allora non può avere un rapporto con Dio. È così perché questi sono i principi che 
Dio ha stabilito per poter avere una relazione corretta con Lui, ed è tutto basato 
sull’obbedienza. L’obbedienza è la chiave per poter avere un rapporto giusto con Dio. 
 
Qui, in 1 Corinzi 13 parla di come avere un rapporto corretto con gli altri, amando Dio ed il 
nostro prossimo. 
 
1 Corinzi 13:1 – Quand'anche parlassi le lingue degli uomini, o diverse lingue, e degli 
angeli, che parlano una lingua particolare, ma non ho amore, senza lo spirito santo di Dio, 
divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo. Senza lo spirito santo di Dio non 
abbiamo valore. Quando pecchiamo, questo ci dovrebbe far riflettere quando pecchiamo e 
ci separiamo da Dio e dovrebbe farci chiedere: cosa siamo noi? Degli egoisti. Commettiamo 
un atto di egoismo ma possiamo pentirci. Il fatto che possiamo pentirci è la bellezza di uno 
dei doni di Dio, della nostra chiamata. Ma senza lo spirito santo di Dio che valore ho io? Che 
valore avete voi senza lo spirito di Dio? 
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Molti che se ne vanno dalla Chiesa si separano da Dio ben prima dell’atto, ma questo non si 
può vedere, non lo vediamo, ma mentre sono ancora connessi alla Chiesa la possibilità di un 
loro pentimento esiste. Ma poi arriva il punto in cui vengono disassociati. Dovranno poi 
attendere il periodo di cento anni, quando Dio potrà forse dar loro l’opportunità di pentirsi e 
di usare queste persone in un modo diverso. Questo tipo di cose non le conosciamo. Ma 
diventano come un recipiente vuoto perché senza lo spirito santo di Dio è precisamente 
quello che siamo. Viviamo il nostro egoismo e basta. La realtà è che, senza la dimora dello 
spirito santo di Dio in noi, noi diventiamo un recipiente vuoto, un contenitore vuoto su due 
piedi che vive soddisfando le concupiscenze della carne, le concupiscenze degli occhi e 
dell’orgoglio della vita. Soddisfiamo tutte le tre descrizioni e tutte le cose associate con 
queste, tutte cose che hanno a che fare con la disobbedienza a Dio. Adempiamo totalmente 
il nostro egoismo. Non rinneghiamo più noi stessi. Non è possibile. Possiamo solo rinnegare 
noi stessi se abbiamo il dono dello spirito santo di Dio. 
 
Senza lo spirito santo di Dio diventiamo un contenitore vuoto. Dovremmo esser capaci di 
immaginare un recipiente vuoto su due gambe. Che valore ha un recipiente vuoto se non 
viene usato? Esso potrebbe contenere dell’oro, dell’argento, cose di valore, o potrebbe 
contenere stoppa o paglia. Ma che valore ha se è vuoto? Non vale niente. Ebbene, senza lo 
spirito di Dio finiamo con valer niente, nel senso che Dio non può usarci perché Lo 
rifiutiamo. 
 
Versetto 2 – E se anche se parlo sotto ispirazione, cosa che ha luogo solo se una persona 
conosce la verità. Molte persone in questo mondo si mettono a parlare in lingue e lo 
descrivono come parlare sotto ispirazione. Questa è una menzogna. Non è vero. L’unico 
modo in cui una persona può parlare sotto ispirazione è se conosce la verità e se crede la 
verità. Perché proviene da Dio; è il Suo pensiero. … intendessi tutti i misteri e tutta la 
scienza e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. 
Quindi, se non sacrifichiamo noi stessi, se non rinneghiamo il nostro egoismo, non abbiamo 
alcun valore. 
 
Quando si considera più attentamente, questa chiamata ci dà la capacità di rinnegare il 
nostro egoismo. Questa è la capacità che abbiamo, ma senza essere chiamati questa è 
un’impossibilità. Se non rinneghiamo il nostro egoismo non abbiamo alcun valore 
spiritualmente. 
 
E se anche distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere 
arso, e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Vediamo quindi che dobbiamo avere 
lo spirito santo di Dio per essere di valore a qualcun altro. Con lo spirito di Dio siamo di 
valore agli altri perché viviamo l’amore di Dio verso di loro. Abbiamo questo potere, questa 
capacità di vivere l’amore verso gli altri. Tramite il potere dello spirito santo di Dio in noi Dio 
fa le opere. Ma senza la dimora di Dio in noi, cosa siamo noi? Dei contenitori vuoti, 
contenitori di egoismo che mai rinnegano l’io, il sé, che mai lottano contro se stessi. Ci è 
stato detto che in quest’ultimo periodo rimanente in cui ci troviamo, meglio che si stia 
lottando contro il nostro egoismo. Meglio concentrarci e mettere Dio al primo posto nella 
nostra vita perché ora il tempo sta scadendo, il tempo è scaduto ed è ora di agire, di vivere 
un modo specifico di vita. 
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Il punto qui è che dobbiamo vivere l’amore di Dio verso gli altri e tutto inizia con il modo in 
cui pensiamo verso gli altri. 
 
L'amore è paziente… Ora ascolteremo ciò che descrive Dio. Dato che Dio è amore, questo è 
il modo in cui dovremmo vivere la nostra vita tramite il potere dello spirito santo di Dio. Una 
persona priva dello spirito di Dio non può fare queste cose. Dio (l’amore) è paziente. Dio è 
molto paziente. …è benevolo; l'amore non invidia, non c’è alcuna gelosia, orgoglio. Non c’è 
nulla di questo. …l'amore non si vanta, non si innalza, dicendo: “Guardatemi. Guardatemi 
come sono bravo.” Non fa questo.   
 
…non si gonfia, non manca di rispetto, è umile. … non cerca il suo interesse, non si adira, 
non reagisce in modo peccaminoso. Se qualcuno pecca, noi non rispondiamo con il peccato.  
 
…non tiene conto del male ricevuto… Come dovremmo pensare della persona che ci ha 
tagliato la strada? Veramente, come dovremmo pensare? Essendo umani noi pensiamo a 
molte cose, ma come penserebbe Dio? Che la persona è molto sciocca e non sa di meglio. 
Perdonali; non sanno quello che fanno. Questa è la risposta. Perdonali; non sanno quello 
che fanno. 
 
…non gode dell'ingiustizia, non gioisce nel peccato ed egoismo, ma gioisce con la verità… 
Quindi, quando la verità viene data alla Chiesa noi dovremmo gioire, perché quando 
consideriamo il tema della verità, il mondo non ce l’ha; noi l’abbiamo – ma prendiamoci un 
attimo di riflessione. Quando una verità entra nella Chiesa, come la verità del nome di 
Giosuè il Messia, c'è grande gioia. Il mondo pensa che siamo tutti pazzi e non gliene importa 
molto. Ma noi possiamo riflettere e dire quali grandi benedizioni sono state riversate su di 
noi, che quando preghiamo Dio Padre attraverso il nome di Giosuè il Messia, ora questo ha 
un grande significato ... un grande significato sulla salvezza, sul piano di Dio. Comprendiamo 
perché Giosuè ci è stato dato, come dono per noi, come nostra Pasqua.  
 
Queste sono cose incredibili che noi capiamo, che possiamo capire perché abbiamo lo 
spirito di Dio e non facciamo affidamento sul nostro egoismo. Se fossimo egoisti 
rifiuteremmo le vie di Dio, non vorremmo aver nulla a che fare con esse. Perché dovremmo? 
In tale caso saremmo auto-soddisfatti, totalmente presi da noi stessi. Che cosa bellissima è 
la nostra chiamata.  
 
… soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Lo scopo di Dio 
per l’umanità è una verità incredibile che l’umanità non conosce o comprende. L’essere 
umano non sa nulla dell’abnegazione. Non può saperlo.  
 
Uno potrà dire: “Io rinuncio a questo dessert particolare,” del gelato, cosa che a me piace. 
Ma qual è il motivo dietro a questa rinuncia? L’egoismo. Perché concerne l’orgoglio, a che 
vedere con la figura, il corpo, troverete che c’è un motivo dietro questo. È basato 
sull’orgoglio. “Non lo mangerò per via delle calorie in più che mi faranno aumentare di peso. 
Non voglio peggiorare il mio aspetto perché questa è l’immagine che ho di me stesso/a.” È 
questa la motivazione. L’uomo può rinnegare a certe cose ma, generalmente, c’è sempre 
qualcosa che lo motiva, l’orgoglio, il peccato. È qualcosa che l’uomo non può vedere. 
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La Verità No. 9 dice: 9 (6) Lo spirito umano nell’uomo. La differenza tra la [lo spirito umano 
o la] mente umana ed il cervello animale è che esiste uno spirito umano nel cervello 
dell’uomo che conferisce la capacità del libero pensiero, [cosa che abbiamo], della creatività 
[che abbiamo in gradi diversi], e della memoria [che abbiamo in gradi diversi]. Questo spirito 
umano deve essere unito allo spirito di Dio affinché l’uomo possa essere in grado di 
conoscere le vie vere di Dio.  
 
Perché uno conosca la verità, e non solo parole, per conoscerla nel suo essere richiede il 
dono dello spirito santo di Dio, connesso alla mente umana, allo spirito umano. Questa 
verità fu data alla Chiesa tramite il Sig. Armstrong. Da quanto ho capito, alcuni fraintesero 
questo, ma in realtà è molto semplice. Rende la vita facile. Capiamo che gli animali fanno le 
cose abitudinariamente, così per dire, o secondo un disegno; si tratta di una ripetizione della 
stessa cosa. Ogni agnello fa la stessa cosa. Ogni uccello fa la stessa cosa. Ogni serpe fa la 
stessa cosa. 
 
Noi esseri umani possiamo scegliere, loro no. Possiedono una minima capacità di scelta su 
certe cose ma noi possiamo scegliere in ogni cosa. Se obbedire Dio o no è una scelta 
personale. Se vogliamo lottare contro il nostro modo di pensare, contro il peccato, 
rinnegare noi stessi, è una scelta personale e in entrambi i casi c’è un risultato. La scelta di 
non lottare ha un risultato. La scelta di lottare ha un risultato. Persino seguendo un 
ragionamento umano difettoso, cosa non buona, possiamo mettere la mano sul fuoco e 
ricevere delle ustioni che potrebbero infettarsi e uccidere, o non mettere la mano sul fuoco. 
È una questione di scelta. Quale volete fare? “Ah, io non metto la mia mano sul fuoco 
perché mi potrei prendere un’infezione e morire.” È piuttosto semplice. 
 
 Beh, è la stessa cosa con questo. La via di Dio è piuttosto semplice. Rinnegare se stessi o 
rinnegare Dio, uno o l’altro. Se non rinneghiamo noi stessi neghiamo a Dio di dimorare in 
noi. Se rinneghiamo noi stessi significa che lottiamo la lotta, che Dio ci può usare a beneficio 
degli altri. È una cosa bellissima conoscere la verità. 
 
Siamo noi il problema in ogni rapporto a causa delle concupiscenze, dei desideri che 
dimorano in noi. Quelle tre descrizioni di cui abbiamo parlato, sono quelle che costituiscono 
l’io – la persona. 
 
Noi siamo stati chiamati a rinnegare il nostro egoismo. È questo lo scopo della nostra 
chiamata, di lottare. Se non lottiamo diventiamo un contenitore vuoto, ma se lottiamo 
diventiamo un contenitore che Dio può utilizzare. 
 
Pensiamo di avere tutte le risposte ad ogni problema che riguarda l’umanità. Possiamo 
vedere qualcosa e dire: “Oh, abbiamo la soluzione, semplicemente fai così o fai cosà. So che 
se guardo un film credo di conoscere la soluzione… Sarà meglio per quel tizio se gli spari e la 
fai finita, perché altrimenti sai che ritornerà a renderti la vita un incubo. E questo è di solito 
ciò che succede, si becca un colpo di pistola e indovinate cosa? – all’ultimo momento si 
riprende e afferra la persona. Beh, tutte queste cose su cui pensiamo di conoscere la 
risposta. Passiamo dei giudizi pensando di conoscere la risposta a varie cose, quando in 
verità la risposta non la conosciamo. Non eravamo presenti, non sappiamo. L’unica cosa che 
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sappiamo è che ogni uomo è bugiardo. Ogni uomo è orgoglioso. Ogni uomo ha desideri. 
Ogni uomo si prende cura di se stesso. 
 
Quindi, non importa cosa succede in politica, cosa sta succedendo nei governi locali, cosa 
sta succedendo nel mondo, cosa sta succedendo nei media, ognuno ha un movente e tutti 
hanno egoismo, e tutti giustificano la loro posizione. Un motivo in più per cui non ci 
schieriamo. Noi prendiamo la parte di Dio! Ci sono molte cose in questo mondo su cui non 
conosciamo le risposte anche se pensiamo di conoscerle. Non sappiamo nulla. L’unica cosa 
che sappiamo è che ogni uomo è un bugiardo perché Dio ha detto: "Ogni uomo è un 
bugiardo". L'uomo è pieno di orgoglio, ogni essere umano. Non c'è nessuno che non abbia 
orgoglio in questo mondo.   
 
Noi, per natura, pensiamo di saper meglio e ciò che è meglio per gli altri. Pensiamo di sapere 
cosa Dio dovrebbe fare e ciò che dovrebbe star facendo con la Sua creazione. Questo fa 
vedere l’arroganza dell’uomo e come siamo veramente fatti. Pensiamo di sapere cosa Dio 
dovrebbe fare e come dovrebbe farlo, quando in realtà è stato già tutto prestabilito 
perfettamente a beneficio di tutta l’umanità e a beneficio della creazione di Dio, del Suo 
desiderio di avere una famiglia, di Elohim. È per questo che Dio ha fatto tutto. Dio ha creato 
tutto questo per lo scopo di Elohim. 
 
Spesso, se non stiamo attenti, possiamo pensare a modi “migliori” di fare le cose. Potrete 
pensare: “Ma io non penso in questo modo.” Beh, questo può essere dimostrato in modo 
semplice se volete una risposta chiara. Parlando delle ordinazioni e quando pensiamo di 
saper meglio. Questa è una cosa comune. Quando dico: “Pensiamo di sapere cosa Dio 
dovrebbe o non dovrebbe fare con la Sua creazione,” beh, è Dio che ha messo Giosuè il 
Messia a capo della Chiesa e se un apostolo nomina una persona ad un ruolo di servizio e 
noi non siamo d’accordo, cos’è che stiamo facendo? È perché pensiamo di sapere cos’è che 
Dio dovrebbe fare, cos’è che dovrebbe fare con la Sua creazione. È la stessa cosa. Ci 
innalziamo perché siamo per natura egoisti. Pensiamo di saper meglio. Queste sono cose su 
cui stare in guardia. 
 
Quando questi pensieri entrano nella nostra mente, perché questo è ciò che accade, questi 
pensieri entrano nella nostra mente (è inutile negare queste cose), abbiamo questi pensieri, 
abbiamo tutti questi diversi test, queste prove e tentazioni di diversi tipi perché siamo tutti 
diversi. Siamo tutti diversi in base al nostro background, alla nostra predisposizione 
genetica, all’ambiente in cui siamo cresciuti. Tutti quanti veniamo messi alla prova. 
 
Ebbene, quando queste cose entrano nella mente noi dobbiamo affrontarle. Dobbiamo 
rinnegare noi stessi, rinnegare il nostro egoismo. È questo il segreto, di rinnegare ciò che 
siamo, ciò che pensiamo sia giusto o sbagliato, quello che noi vogliamo. Sono queste le cose 
che vanno rinnegate. Vanno messe da parte per seguire Dio. Credete la verità. 
 
Dio sa cosa è meglio per l'umanità. Quindi vediamo che i primi 6.000 anni di autogoverno 
umano sono una cosa buona. È buona perché Dio sta dando all'umanità l'opportunità di 
imparare qualcosa - l'uomo non è capace di governare se stesso, ogni uomo è un bugiardo, 
l'egoismo è un male. Questo è ciò che impareremo da questo. L'abbiamo imparato. Lo 
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stiamo vedendo. Ma l'umanità deve venire a vederlo e verrà ad essa data questa 
opportunità, alla maggioranza, non a tutti. 
 
Poi vediamo un periodo di transizione di 1.000 anni quando Satana sarà rimosso. L’umanità 
comincerà a vedere il suo egoismo e comincerà a rinnegare se stessa. Poi vediamo gli ultimi 
100 anni, quando Dio darà all’umanità l’opportunità di scegliere, di rinnegare se stessa o no, 
di lottare o non lottare, di credere Me o di non credere. La scelta è vostra. È questo che Dio 
dice. 
 
Isaia 29:15 – Guai a quelli che vanno in luoghi profondi, ossia, che si sforzano nel coprire il 

loro egoismo. Quindi, quelli che vanno in luoghi profondi per nascondere i loro disegni 

dall'Eterno… Sta parlando di uno che pensa di non esser visto. Se nel Corpo di Cristo 

pensiamo che Dio non sa o non vede, allora siamo dei delusi, siamo davvero delusi. Niente 

può essere nascosto a Dio. Il nostro atteggiamento non può essere nascosto. Dio sa quando 

pecchiamo. Quindi, perché dovremmo fare grandi sforzi per coprire qualcosa? Perché non 

semplicemente pentirci, sbarazzarci di ciò che stiamo facendo, o sbarazzarci delle cose in cui 

non dovremmo essere coinvolti, e non rivolgerci a Dio? Perché non farlo? Perché non 

rinnegare il nostro egoismo come disse Giosuè il Messia? 

…che fanno le loro opere (le loro azioni) nelle tenebre, credendo che sia tutto nascosto. Se 
ricordate, abbiamo avuto il sermone Dio Sa, nel quale abbiamo parlato del fatto che Adamo 
ed Eva si nascosero. Pensare di potersi nascondere da Dio… La mente umana! Questo è il 
modo di ragionare umano senza Dio. È come un contenitore vuoto su due piedi che ragiona: 
“Beh, mi nasconderò dietro i cespugli.” È pazzesco, quando sappiamo che Dio ha creato ogni 
cosa. La cosa bella che abbiamo è lo spirito santo di Dio dimodoché noi si possa condividere 
un aspetto di Dio. Il piano che vediamo, che conosciamo, è una cosa meravigliosa. 
 
…che fanno le loro opere nelle tenebre e dicono: Chi ci vede? La mente è incredibile. Chi ci 
conosce? Manca loro la conoscenza e la comprensione che Dio vede tutto. Ora, questa è 
l'umanità. L'umanità non ha Dio nel quadro delle cose. L'umanità non si preoccupa di ciò che 
pensa Dio. L'umanità non crede a Dio. Non vuole aver niente a che fare con Dio. 
 
In certi casi di tribunale la gente deve giurare sulla Bibbia, ma il giudice non usa la Bibbia 
come sua guida. Ma la Bibbia è il fondamento del sistema giudiziario – giura che dirai la 
verità a Dio alzando la tua mano. Che sistema stupido quando il giudice stesso non segue le 
leggi di Dio. Cosa segue? Le leggi dell’uomo. È chiamato il sistema giudiziario, con tutti i suoi 
statuti e le sue leggi. “Questo è ciò che succederà se commetti ‘questo’ e ‘quello’ e ‘quello.’” 
Statuti e leggi a non finire. Non hanno nulla a che vedere con l’obbedienza a Dio. Dio è 
chiaro: “Tu fai questo, e questo sarà il risultato.” Il giudice nemmeno considera la parola di 
Dio perché l’uomo è stato lasciato a se stesso per 6.000 anni. 
 
Il giorno è vicino quando tutto questo cambierà. Il sì di una persona sarà il suo sì ed il suo no 
sarà il suo no, punto e basta. Sarà sì o no. Sei stato tu a commettere questo? Sì o no. Sei 
stato tu a farlo, sì o no? È facile. Sarà un sistema bellissimo. 
 
Avete completamente capovolto le cose. È forse il vasaio, riferendosi a Dio, considerato 
pari all'argilla? Ora, qui sta dicendo, state trascinando Dio al vostro livello? State trattando 
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il vasaio, il modellatore nello stesso modo all'argilla? Dio e l'uomo, li stiamo rendendo 
uguali? Beh, è un modo di pensare stupido. 
 
Può l'opera (l’uomo) dire a chi (Dio) l'ha fatta: Non mi ha fatto Lui? Parlando appunto del 
vasaio e dell’argilla, di Dio e l’essere umano. …Lui non mi ha fatto! L’argilla, l’uomo dice: 
“Beh, Dio non mi ha fatto.” Non crede in Dio. Se una persona crede nell’evoluzione, essa 
rinnega Dio come suo creatore. Questo è ciò che l’uomo ha fatto. 
 
…o la cosa formata dire a chi, dire a Dio che l'ha formata: Non capisce? In altre parole, Dio 
non sa cosa stia succedendo. “Posso nascondermi, posso fare tutte queste cose ma Dio non 
lo sa. Posso farlo all’oscurità. Posso peccare e farla franca. Posso dire di far parte della 
Chiesa, attendere i servizi del Sabato e continuare a vivere gli altri sei giorni della settimana 
nel peccato.” Stolto! Non è così. Dio sa ogni cosa. 
 
Dio è misericordioso e dà tempo al pentimento. Bene, ora è il momento. Il momento è 
adesso. Il tempo di pentirsi è ora. Il tempo sta per scadere. Il tempo è scaduto. È tempo di 
pentirsi per tutti noi. Sto parlando anche a me stesso, perché è tempo di cambiare, di 
dedicarci veramente a Dio. 
 
Quindi qui sta dicendo che Dio non sa cosa sta succedendo, Dio non sa nemmeno cosa stia 
passando per la nostra mente. Conoscete il cicalino che usano nei programmi quiz? – no! 
Sbagliato! Dio lo sa. Dio sa tutto. Dio conosce le nostre intenzioni. Dio sa cose su di noi che 
noi stessi non sappiamo. 
 
È orgoglio e arroganza pensare che i nostri atteggiamenti siano nascosti a Dio. È semplice 
stupidità. Non è altro che orgoglio pensare che Dio non conosce le cose che escono dalla 
nostra bocca e che l'atteggiamento dietro queste, che è la chiave, che l'atteggiamento 
dietro queste è sbagliato, e che pensiamo di poter farla franca. 
 
Geremia 18:1 – La parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno, dicendo: Alzati e scendi alla 
casa del vasaio, e là ti farò udire le Mie parole. Allora io scesi alla casa del vasaio, ed ecco, 
egli stava facendo un lavoro alla ruota. Ma il vaso che stava facendo con l'argilla si guastò 
nelle mani del vasaio. Così, cominciando da capo, egli fece con essa un altro vaso, come 
parve bene agli occhi del vasaio. Possiamo immaginare la situazione. Il vasaio sta lavorando 
su qualcosa ma non è proprio come la vuole. Allora ferma la ruota, prende il materiale e lo 
rilavora energeticamente sulla ruota per fare qualcosa di diverso. Perché il vasaio può 
cambiare e rilavorare l’argilla per formare qualsiasi cosa da lui voluta. Sappiamo che qui sta 
parlando di Dio e dell’umanità. 
 
Allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo: O casa d'Israele, come l’Israele spirituale 
oggi, la Chiesa. Dio sta parlando alla Chiesa. …non posso io fare con voi come ha fatto 
questo vasaio? Questo è interessante perché nel tempo in cui ci troviamo, non può Dio fare 
con la Chiesa ciò che Lui desidera? Non può Lui plasmarla e modellarla nel modo in cui Lui 
desidera, nella Sua linea di tempo, e non la nostra? Non può Dio fare questo in base ad un 
Suo volere? Lui può iniziare qualcosa, fermarsi, rifarlo, rimodellarlo, e cominciare daccapo 
per formare qualcosa di diverso. 
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… dice l'Eterno. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così siete voi nelle Mie mani, o 
casa d'Israele! La Chiesa di Dio, noi siamo nelle mani di Dio. Stiamo essendo modellati 
secondo la volontà di Dio, e non importa quanto tempo ci vuole o quello che serve, noi 
saremo plasmati e modellati secondo la volontà di Dio e nei tempi prefissi da Lui. 
 
Questo di cui abbiamo parlato è un principio spirituale. Noi possiamo essere ripiegati, 
plasmati e modellati per essere collocati nel Regno di Dio. Saremo modellati per essere 
collocati in modo perfetto. 
 
Ora, qui c’è all’opera un altro principio se avete mai usato l’argilla o provato a lavorare con 
la ceramica. Se uno non sta attento, l’argilla si può asciugare e semplicemente restare in un 
pezzo informe. Va aggiunta dell’acqua. Noi capiamo che nella Bibbia Dio usa l’acqua come 
simbolo dello spirito santo di Dio. Quindi, l’argilla (l’umanità) può essere plasmata e 
modellata usando l’acqua. Perché mentre la ruota gira ed il vaso comincia a cambiar forma, 
troverete che il vasaio aggiunge l’acqua all’argilla per mantenerla flessibile, altrimenti si 
asciuga e si fissa.  
 
Noi capiamo, perché Dio lo ha fatto capire alla Chiesa, che alcune persone sono come 
quell’argilla. Si sono asciugate e diventate fisse. Ad alcune non era mai stata data l’acqua, 
non era mai stato dato loro lo spirito santo. Erano semplicemente un pezzo d’argilla, seccate 
ed indurite, da non poter essere cambiate. E cosa fare con qualcosa che è indurito, come ad 
esempio un piatto che è stato formato solo a metà e si è indurito? Si incrina e si spacca 
perché si è asciugato troppo senza esser stato messo al forno. Questo è il caso con certi 
esseri umani. Anche nella Chiesa di Dio alcuni, con lo spirito santo di Dio hanno fatto delle 
cose, stavano essendo modellati con dell’acqua e poi si sono asciugati. Il processo non è 
stato completato nella fornace, non sono stati fissati in modo permanente secondo il modo 
di Dio. No, si sono asciugati senza esser stati cotti perché hanno impostato la loro mente 
contro Dio (questa è l’analogia). 
 
Dobbiamo quindi fare attenzione di non asciugarci, di non andare avanti senza pentirci dei 
nostri peccati, di non seccarci.  
 
Dobbiamo quindi stare attenti a non asciugarci, di non trovarci in una situazione di aver 
deciso di non pentirci e di rimanere disidratati. No, abbiamo bisogno del flusso dello spirito 
santo di Dio. Abbiamo bisogno dell’acqua. Se scegliamo di obbedire, l’acqua ci sarà data, ma 
se scegliamo di disobbedire, l’acqua non ci sarà data. È piuttosto semplice. Perciò, se 
scegliamo di obbedire possiamo essere plasmati; possiamo essere formati e modellati in 
quello che sia. 
 
Quando penso al passato, in particolare alla mia chiamata, mi rendo conto che, con il 
succedere di varie cose, sono stato plasmato e formato nel pensare in modo diverso su 
certe situazioni, a differenza da dieci o vent’anni fa. Allora mi sbagliavo. Stavo vivendo e 
pensando in un modo peccaminoso dovuto al modo in cui trattavo le persone od il modo in 
cui pensavo nei confronti delle persone. Ora con un po’ di modanatura e modellatura, un 
po' più di acqua aggiunta e un po’ più di tensione e di pressione qua e là, il mio modo di 
pensare sta cambiando, si sta trasformando. E questo continuerà, Dio volendo, fino alla fine 
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dei miei giorni, questo continuo plasmare e modellare, il continuo cambiamento che deve 
aver luogo nella nostra vita. 
 
Versetto 7 - Talvolta riguardo a una nazione e riguardo a un regno, Io parlo di sradicare, di 
abbattere e di distruggere; ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte 
dalla sua malvagità… Dio sta qui parlando di nazioni, ma diamo un’occhiata a noi stessi. Se 
Dio dice: “Beh, no tu non stai cambiando; ti rifiuti di cambiare. La tua intenzione non è 
veramente di pentirti, quindi, questo sarà il risultato.” Ma se una persona decide di 
cambiare, decide di pentirsi e sceglie di obbedire Dio… “Ma se quella nazione contro la 
quale ho parlato,” quella persona, “si converte dalla sua malvagità,” cambia, si pente, pensa 
diversamente, “Io cederò.” Sì, Dio può cedere e cambiare idea su certe cose. 
 
Siamo ora in un periodo in cui abbiamo visto certi aspetti di questo, quando Dio ha detto: 
“Se tu ascolterai, Io ascolterò.” La misericordia verrà estesa. Ebbene, qui vediamo un atto di 
misericordia. Dio dice: “Bene, se loro continuano in questa direzione, questo è quello che 
accadrà.” Ma poi la persona cambia, dato che a noi è stata data la facoltà di scegliere. Lo 
spirito di Dio, connesso al nostro spirito, ci conferisce ora il potere di scelta per poter vedere 
noi stessi, rinnegare noi stessi. Se il desiderio della persona è infatti di rinnegare se stessa, di 
cambiare, di pentirsi, di pensare diversamente, Io mi pentirò del male che avevo pensato di 
farle. Dio ha il controllo degli eventi mondiali e del loro esito, e dei tempi. Dipende da Dio. 
 
Noi non siamo diversi al livello spirituale. Dipende da Dio. Stiamo essendo plasmati e 
modellati per uno scopo specifico, per essere collocati in un posto nel tempio di Dio. Quel 
posto è lì per noi. Una persona può esser preparata per quella posizione, ma può arrivare ad 
una svolta, impostandosi contro Dio. Si ribella contro Dio e deve quindi essere scartata. 
Questo è in modo simile al vasaio, che può fare ciò che vuole con l’argilla quando la plasma, 
ma in questo caso deve essere rilavorata. Ebbene, questa rilavorazione potrà aver luogo in 
un altro tempo, ma non per questa parte nel tempio, non come parte dei 144.000 in altre 
parole. 
 
Versetto 9 – Altra volta nei riguardi di una nazione o di un regno Io decido di edificare e di 
piantare… Cosa che è successa nella Chiesa. Molti sono stati chiamati e data a loro 
un’opportunità. …ma se esso compie ciò che è male ai Miei occhi non ascoltando la Mia 
voce… Molti l’hanno fatto; è stata loro data un’opportunità ma hanno disobbedito Dio. …Io 
Mi pentirò del bene che avevo promesso di fargli. C’era un’opera in corso, di plasmare e 
modellare, ma ad un certo punto questo processo si è fermato perché queste persone 
hanno bloccato il flusso dello spirito santo di Dio nella loro vita, rendendole incapaci di 
pentirsi e cambiare. Ebbene, Dio dice: “Bene, si sono allontanati da Me. Stanno facendo del 
male in Mio cospetto.” Si sono prefissi di fare cose malvagie, non ascoltando la Mia voce, Io 
Mi pentirò del bene… Il potere dello spirito santo di Dio, solo Dio è buono. Lo spirito santo 
di Dio è buono – venendo in noi, ed uscendo a beneficio degli altri. …che avevo promesso di 
fargli. La persona beneficiata dal potere dello spirito santo di Dio.  
 
Lo spirito santo di Dio è un beneficio per la nostra vita. Noi ne siamo beneficiati. Che grande 
benedizione è conoscere la verità, di far parte del Corpo di Cristo. Che grande benedizione 
essere derisi e chiamati una setta. In questo tempo della fine, quando si considera tutto 
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quanto, che grande benedizione far parte del Corpo, di essere un membro del Corpo, che 
grande benedizione essere chiamati. 
 
Questo principio si applica a noi individualmente. Dio ha uno scopo per noi ma sta a noi 
decidere cosa vogliamo fare. Se scegliamo di disobbedire, non possiamo essere usati. Se 
scegliamo di obbedire, Dio continuerà a plasmarci e modellarci. 
 
Perciò ora parla agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme e di': Così dice 
l'Eterno: Ecco, Io concepisco contro di voi una calamità e formo contro di voi un disegno. 
Dio ha qualcosa da dire: “Questo è ciò che farò a causa della vostra ribellione.” Si converta 
ora ciascun di voi dalla sua via malvagia… Questo è applicabile a noi nel Corpo. È sempre 
applicabile a chiunque nella Chiesa. Una calamità ci colpirà se rifiutiamo di pentirci. Si tratta 
di una calamità spirituale per noi. 
 
…ed emendate le vostre vie e le vostre azioni! È questo che dobbiamo fare. È ora il 
momento di farlo. Il tempo è scaduto. Ora è il momento di rivolgersi a Dio. Non importa 
cosa succede, quanto tempo ci vuole, o che breve tempo ci vuole, ora è il momento di 
cambiare, ora è il momento di ridedicarci a Dio. 
 
Dio non ci deve nulla. Che grande benedizione il fatto che siamo stati chiamati e che ci è 
stata data questa opportunità. Che grande atto di misericordia. Dio non ha l’obbligo di 
chiamarci. A noi è stata data questa opportunità perché Dio desidera una famiglia. Dei circa 
sette miliardi di persone nel mondo, siamo noi che siamo stati chiamati. Siamo stati 
chiamati a rinnegare noi stessi adesso. Gli altri avranno l’opportunità di rinnegare se stessi 
in futuro. Metteranno se stessi al secondo posto. Dio deve essere al primo. Il focus deve 
essere spirituale. Il lato fisico viene dopo. Il focus deve essere spirituale, il lato fisico 
prenderà cura di se stesso. Se il nostro focus è fisico, lo spirituale verrà trascurato e sapete 
cosa succederà? Il nostro modo di pensare diventerà fisso, che è un disastro. 
 
Romani 9:14 – Che diremo dunque? C'è forse ingiustizia da parte di Dio? No certamente! 
Tutto ciò che ci accade è per un beneficio spirituale; tutto, non importa quello che sia, 
sappiamo che tutte le cose operano per il nostro bene a livello spirituale. Dio ha un piano e 
noi ne facciamo parte in questo momento. Ora, questa è la chiave: "in questo momento". Le 
decisioni vengono prese da Dio. Il giudizio è sulla casa di Dio ora. Ma sta a noi. Non dipende 
da Dio; dipende da noi ciò che scegliamo. 
 
In certi modi non sappiamo perché siamo nel Corpo. Sappiamo che siamo nel Corpo per 
rinnegare noi stessi. Quanto tempo abbiamo per rinnegare noi stessi ed in quale periodo di 
tempo vivremo? Non lo sappiamo. Potremmo vivere nel Millennio. Potremmo essere 
cambiati. Sto indirizzando questo a tutti qui. Potremmo morire ed essere resuscitati nei 
cento anni. Quando penso in questi termini, personalmente parlando mi rendo conto che in 
un modo o nell’altro sarà una benedizione per me. Se sarò cambiato, che cosa fantastica. Se 
non, e dovessi vivere nel Millennio, che grande benedizione per l’opportunità di aiutare gli 
altri, dando esempio del modo di vita di Dio. E se dovessi morire per essere resuscitato nei 
cento anni, che grande benedizione essere con quelle persone, poterle aiutare trovandomi 
in vita fisicamente, non spiritualmente, dando esempio di come vivere. Perché non 
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sappiamo cosa Dio ha progettato per noi. Pensiamo di sapere tutte queste cose, ma non è 
così. La realtà è che non lo sappiamo. 
 
Bene, molti di noi siamo stati chiamati per vivere nel Millennio. Che grande benedizione! 
Che tragedia rinnegare Dio adesso, non rinnegando il nostro egoismo. Perché se non 
rinneghiamo il nostro egoismo ora non seguiremo Giosuè il Messia nel Millennio. Non è 
possibile, perché è ora che dobbiamo rinnegare noi stessi. 
 
Ogni cosa che ci succede adesso ha un beneficio spirituale. Siamo stati avvertiti di questo 
durante l’ultima Festa, e anche quel monito è stato di beneficio spirituale. Dio desidera il 
meglio per noi. Lui ha un piano per noi ma non conosciamo i tempi per ogni cosa. 
 
Versetto 15 – Egli dice infatti a Mosè: Io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò 
compassione di chi avrò compassione. Dio ci ha dimostrato misericordia e compassione 
nell’averci chiamati in questo tempo della fine. Che incredibile atto di misericordia e 
compassione. L'evidenza della misericordia e della compassione di Dio è nella nostra 
chiamata e può essere vista nel sacrificio di Giosuè il Cristo, Giosuè il Messia, se 
comprendiamo, se afferriamo quel grande atto di misericordia e compassione per noi. 
Perché senza Giosuè il Messia non c'è salvezza. Saremmo rimasti nel nostro egoismo perché 
il peccato non potrebbe essere coperto. Continueremmo ancora con tutti quei rituali di 
sacrifici animali che non potevano cancellare il peccato. Poiché il peccato è spirituale, i 
sacrifici animali sono fisici. Bene, i sacrifici animali furono aboliti perché ora abbiamo un 
sacrificio spirituale, il Figlio di Dio, Giosuè il Messia, la nostra Pasqua, il nostro Sommo 
Sacerdote, il nostro prossimo Re. Non è incredibile? Lo capiamo. Il mondo non lo capisce, 
questo non lo sa. 
 
Versetto 16 – Quindi non dipende né da chi (dagli esseri umani) vuole… In altre parole, non 
possiamo salvare noi stessi tramite forza di volontà, semplicemente volendolo. No, uno 
deve essere chiamato. … né da chi corre… Nulla a che vedere con quanto uno sia rapido; è 
inutile correre per ottenere la salvezza. …ma da Dio che usa misericordia. Quindi è Dio che 
ci ha chiamato, che ha esteso misericordia a noi. Senza questa non c’è speranza. 
 
Non sono i nostri sforzi o la nostra forza di volontà che ci possono salvare. Solo Dio 
attraverso Cristo ci può salvare. Il nostro atteggiamento deve essere: “Da solo io non posso 
fare nulla.” Questo è interessante, “da solo”, o “l’io” di cui siamo consci tramite il dono dello 
spirito santo di Dio. Ebbene, con questo “io”, da soli, non possiamo far nulla di buono 
spiritualmente, è assolutamente impossibile perché l’io è egoista, quindi non possiamo 
compiere nulla di spirituale. 
 
Ora, ciò che Cristo stava dicendo è che non era lui ma Dio in lui, il modo di pensare di Dio, la 
mente di Dio che lui possedeva. Non poteva fare nient'altro che ciò che Dio gli aveva dato da 
fare. Non possiamo fare nulla di spirituale senza lo spirito santo di Dio. Ecco perché non 
possiamo diventare un contenitore vuoto. Sarebbe una tragedia. Non avremmo alcun 
valore. Ti porta quasi alle lacrime pensare quale valore possiamo avere se non abbiamo lo 
spirito santo di Dio? Quindi che valore ho io, che valore abbiamo noi come vasi vuoti? 
Nessun valore, assolutamente nessun valore. È terrificante pensare a queste cose. Lo è per 
me. 
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Tramite i propri sforzi non possiamo compiere nulla. Io, da solo, con il mio egoismo, con la 
mia volontà, con i miei desideri, non posso compiere nulla di buono. È solo grazie al dono 
dello spirito santo di Dio che possiamo fare del bene. 
 
Ora, un esempio di ciò è quando la verità entra nella Chiesa. Come entra nella Chiesa? Bene, 
la risposta è quando Dio attraverso Cristo la consegna al Suo apostolo per darla alla Chiesa. 
Ora, o questo lo crediamo o non lo crediamo. O lo capiamo o non lo capiamo. Ora, la 
questione per noi è che saremo messi alla prova su queste cose per accertare se sappiamo o 
meno questo fatto. Crediamo questo: "Quando Dio attraverso Cristo la consegna al Suo 
apostolo per darla alla Chiesa?". Questo è l'unico modo in cui la verità viene data alla 
Chiesa. In nessun altro modo. Non dal nostro modo di vedere le cose, né da nessun altro 
modo. È questo il modo, e poi sta a noi a decidere se accettare questo o meno. 
 
Se pensiamo diversamente dobbiamo imparare a rinnegare noi stessi, perché l’io comincia a 
ragionare: “Un attimo, che dire di questo… Che dire…” Ma non si tratta dei vari “che dire.” 
Credete Dio; questa è la Chiesa di Dio, credete questo. Non importa cosa accadrà, non 
importa quando accadrà. Non fa alcuna differenza, noi crediamo Dio. Comprendiamo questo 
principio spirituale. Continuiamo a combattere la battaglia, rinnegando il nostro egoismo. Le 
cose andranno bene a prescindere da quanto tempo ci vorrà nella vita di una persona.  
 
Versetto 17 – Dice infatti la Scrittura al faraone: Ti ho fatto sorgere per manifestare in te 
la Mia potenza e perché il Mio nome sia proclamato in tutta la terra. L’orgoglio nel 
faraone, cosa naturale in tutti noi, era elevato, essendo lui il faraone, credendo di essere 
quasi un dio. Così veniva visto dalla gente, aiutandolo quindi a montarsi la testa. Sapeva di 
aver potere, perché infatti era potente. Ma Dio usò tutto questo per uno scopo spirituale 
che nessuno allora poté capire. Nessuno poteva capire perché l’importanza di tutto questo 
era per un tempo futuro. Il faraone certamente non sapeva che veniva usato da Dio per uno 
scopo spirituale. 
 
Il popolo di Israele fu portato fuori dall’Egitto da Dio per uno scopo spirituale. Non era 
spirituale per loro, ma lo è per noi. Loro ne erano ignari. Erano solo consapevoli che si 
stavano salvando fisicamente. Avevano ancora il loro egoismo, “la concupiscenza della 
carne, la concupiscenza degli occhi e l’orgoglio della vita.” Ognuno di loro possedeva questi 
attributi che esibirono in maniera estrema in diverse occasioni. 
 
Bene, Dio li portò fuori per uno scopo spirituale che nessuno a quell’epoca capì. Non 
avrebbero capito cosa stava realmente succedendo, che tutto prefigurava qualcosa di 
spirituale. Ma noi capiamo. Capiamo perché il faraone era come era. Comprendiamo perché 
i figli di Israele furono portati fuori dall'Egitto. Comprendiamo queste cose. Non è questo 
incredibile? Sapete che il mondo non capisce queste cose? Ma noi le comprendiamo perché 
Dio ce le ha date. Come? Dio le ha date a Cristo per darle ad un apostolo in modo che noi si 
potesse capire per mezzo del dono dello spirito santo di Dio. 
 
Noi capiamo perché Dio ha rivelato queste cose alla Sua Chiesa. Che cosa incredibile! 
Quando Dio dice “perché il Mio nome sia proclamato in tutta la terra,” questo deve ancora 
essere adempiuto nella sua pienezza. Milioni sono vissuti e sono morti senza sapere niente 
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del grande piano di Dio per l’umanità. Ma Dio viene ora glorificato in quelli nella Sua Chiesa, 
in coloro che hanno lo spirito di Dio per poter capire quegli eventi, altrimenti è solo una 
storia nella Bibbia. 
 
Versetto 18 – Dio quindi usa misericordia con chi vuole, che ha a che fare con la nostra 
chiamata. Noi abbiamo ricevuto grande misericordia nell’esser stati chiamati da Dio Padre, 
da Dio Onnipotente, il Creatore dell’universo. …e indurisce chi vuole. Dio usò faraone per 
uno scopo, per uno scopo spirituale, per scopo nostro. Non è questo incredibile? Per nostro 
beneficio. Noi comprendiamo le cose che ebbero luogo. 
 
Ciò che accadde non fu solo con il faraone, ma anche con altri. Pensate a Giuda; senza Giuda 
non ci sarebbe stato un tradimento. Dio permise quello per uno scopo. Per chi? Per me, per 
voi, perché dovevamo avere un Agnello Pasquale perché i nostri peccati potessero essere 
cancellati e quindi Giuda fu parte di questo. Dio lo fece. Dio lo permise. Che cosa bella! 
 
E quando pensiamo all'uomo del peccato, il figlio della perdizione, Dio permette queste cose 
perché ha uno scopo. Perché? Perché ci sarebbe stata un'Apostasia. Ci sarebbe stata una 
grande caduta dalla verità. Poi un rimanente sarebbe stato fatto sorgere. E chi avrebbe fatto 
parte di quel rimanente? Dio decise chi avrebbe fatto parte di quel rimanente. Dio lo decise. 
Non l’abbiamo deciso noi. 
 
So che ciò che ha avuto luogo con me non è stato perché tutto ad un tratto mi son detto: 
“Oh, un attimo, mi trovo nel posto sbagliato.” No, è stato per mano di Dio. Dio lo ha fatto 
tramite Giosuè il Messia, affinché io potessi aver l’opportunità di far parte del Corpo di 
Cristo. Incredibile. 
 
Dio quindi usa misericordia con chi vuole, applicabile a noi che siamo stati chiamati, e 
indurisce chi vuole. Quelli che attualmente non sono stati chiamati, quelli lasciati a se stessi 
nel loro orgoglio, nel loro egoismo, quelli che non hanno la capacità di rinnegare se stessi.  
 
Versetto 19 - Mi potrai però dire: Ma allora perché ancora rimprovera? In altre parole, “È 
colpa di Dio se sono fatto così!? Chi può infatti resistere al Suo volere? Ossia, “Non è colpa 
mia. Sono fatto così. Sono egoista ma non è colpa mia, la colpa è di Dio.” La realtà è che 
sono io il problema dovuto alle mie scelte. Uno potrebbe dire: “Beh, non è colpa mia perché 
son stato fatto così.” La risposta è che, in ogni modo, avendo la facoltà di scelta, 
sceglieremmo sempre di fare le cose egoisticamente. Questo è ciò che facciamo. Ma fa tutto 
parte del piano di Dio perché questo ha a che fare con rinnegare se stessi. Arriviamo quindi 
a vedere il nostro io, ma ora dobbiamo imparare a ragionare: “Oh, devo conquistare questo. 
Devo lottare contro me stesso.” Per entrare in Elohim, questo è l’unico modo. Non c’è 
nessun altro modo. È questo il piano di Dio! È una cosa meravigliosa, meravigliosa, che Dio ci 
ha fatto in questo modo. Dio ci ha creati in questo modo per uno scopo spirituale ed è un 
piano grandioso e meraviglioso ed è una grande benedizione. Tutto ciò che dobbiamo fare 
... Tutto ciò che dobbiamo fare è imparare a negare noi stessi, assumere il peso costante del 
modo di vita di Dio (di conquistare noi stessi attraverso il potere dello spirito santo di Dio), e 
seguire Giosuè il Messia. 
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Non è semplice? Ebbene, voi sapete che è molto difficile. Lottare contro noi stessi è una 
cosa a lungo termine; non cessa mai fin quando abbiamo questa vita fisica. 
 
Versetto 20 – O uomo, tu chi sei per disputare con Dio? Chi siamo noi da incolpare Dio? 
Siamo forse fuori di senno nel pensare di dare colpa a Dio? Dio è Dio d’amore. Lui fa ogni 
cosa a nostro beneficio, eppure eccoci qui ad incolpare Dio. 
 
Oserà forse dire il vaso plasmato a Colui che lo plasmò: Perché mi hai fatto così? Questo è 
l’atteggiamento qui descritto: “Perché mi hai fatto in questo modo?” Beh, perché Dio ti ama 
e vuole che tu faccia parte della Sua famiglia. Dio vuole me nella Sua famiglia. Dio vuole noi 
nella Sua famiglia. È per questo che ci ha fatto in questo modo. Siamo tutti stati fatti in 
questo modo per uno scopo spirituale, perché Dio ama la Sua creazione e desidera darci 
qualcosa. Vita in Elohim? Questo va oltre la mia comprensione. 
 
Oserà forse dire il vaso plasmato a Colui che lo plasmò: Perché mi hai fatto così? 
L’atteggiamento è: “Non è colpa mia. Sono così perché Dio mi ha fatto in questo modo.” Dio 
ci ha fatto così perché un giorno ci avrebbe chiamati, per poter scegliere di seguire Dio, per 
imparare a rinnegare noi stessi, per lottare contro il nostro egoismo. 
 
Manchiamo nel non vedere lo scopo di Dio per l'umanità. Quindi se abbiamo 
l'atteggiamento sbagliato, è questo è il problema, manchiamo nel non vedere lo scopo di 
Dio per l'umanità, ciò che Dio sta veramente facendo, creando Elohim. Non riusciamo a 
capire perché siamo stati creati in questo modo. È una cosa meravigliosa, il fatto che siamo 
stati creati in questo modo, per poi esser stati chiamati, ed aver ricevuto l'opportunità di 
scegliere la rettitudine, di scegliere la via di Dio, di non scegliere l'egoismo. Manchiamo nel 
non vedere il piano di salvezza di Dio per noi.  
 
Se cessiamo di lottare, quello che stiamo in realtà facendo è che falliamo nel vedere lo 
scopo per noi…lo scopo che Dio ha per noi. Lui ci ama e vuole che si faccia parte della Sua 
famiglia. Non c'è altro modo se non quello di offrire agli esseri umani la scelta del bene e del 
male. Una volta chiamati, vediamo spiritualmente la differenza tra il bene e il male. Ma 
dobbiamo scegliere il bene e negare il male, negare l'egoismo. 
 
Una volta chiamata, una persona comincerà a vedere se stessa, il suo “io.” Siamo stati 
chiamati a rinnegare noi stessi. È a questo fine che siamo stati chiamati. L'uomo deve essere 
messo alla prova per vedere cosa sceglierà, e questa è la nostra vita. Veniamo provati 
costantemente allo scopo di venire a imparare a vedere se stessi, ciò che scegliamo. Cosa 
sceglieremo? Dio ci metterà alla prova per vedere cosa c'è nel nostro modo di pensare. 
 
Versetto 21 – Forse il vasaio (Dio) non è padrone dell'argilla, per fare con la medesima 
pasta un vaso ad onore e un altro a disonore? Perché noi apparteniamo a Dio. Dio disporrà 
come Lui vuole. Dio ha stabilito la Chiesa attraverso Giosuè il Messia per uno scopo. Essa è 
la Chiesa di Dio. Giosuè il Messia è il capo della Chiesa, quindi noi dovremo essere provati 
per essere collocati in un luogo particolare. Quindi tutto opera per il nostro bene. Tutto 
opera per il nostro bene perché comprendiamo il piano di Dio. Alcuni sono per l'onore, altri 
per il disonore. Alcuni sono necessari per un certo tempo all'interno del Corpo e poi 
vengono lasciati andare a causa delle loro decisioni e della loro natura. Vengono lasciati 
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andare. Bene, Dio li userà ancora, ma è Dio che decide chi rimane nel Corpo e chi se ne va; 
in base alla nostra scelta, ovviamente, qui si tratta di una combinazione di fattori. 
 
Dio è buono, quindi ciò che succede a noi è per noi, ed è la miglior cosa che possa succedere 
perché tutte le cose operano per il bene spirituale. E questa è la questione. Tutte le cose 
operano per il bene spirituale. Quindi, se comprendiamo la nostra chiamata, se 
comprendiamo lo scopo della vita, capiamo che non importa cosa succede a noi, qualsiasi 
cosa viviamo nelle nostre esperienze è tutto per il nostro bene. 
 
Veniamo provati nella vita con lo scopo che Dio ci arrivi a conoscere tramite le scelte che 
facciamo. Ora, la scelta che stiamo affrontando adesso è se impareremo a negare il nostro 
egoismo o no. Ma alla fine, se vogliamo buttarci in questa battaglia, rimane a noi scegliere. 
 
Romani 8:28 per concludere. Or noi sappiamo, noi vediamo spiritualmente. Il mondo non 
può vedere, ma noi sappiamo che veniamo provati [per mettere in luce il nostro modo di 
pensare]. Delle cose buone possono succedere a noi… Non realmente buone come se 
fossero da Dio… Comunque, certe cose buone possono aver luogo e poi le cose possono 
prendere un verso diverso e certe cose non buone possono aver luogo a livello fisico, se 
capite cosa intendo dire. Noi non sappiamo se certe cose finiranno bene o male. Quello che 
sappiamo è che tutte le cose, che siano considerate buone o non buone a livello umano, che 
tutte le cose cooperano al bene, tutte, operano al bene, per quanto concerne Dio, in 
quanto al risultato spirituale finale per coloro che amano Dio… Per coloro che come priorità 
mettono Dio al primo posto. Questi amano Dio. Lottano contro se stessi, rinnegando il loro 
egoismo. Lo fanno perché amano Dio. Non vogliono continuare sulla solita strada, e quindi 
amano Dio. …che sono stati chiamati, cioè noi che siamo stati chiamati, che amiamo Dio, 
secondo il Suo disegno. Lo scopo di Dio per noi è di far parte di Elohim. I tempi coinvolti? 
Questi sono irrilevanti. Ciò che è importante è lo sforzo del nostro impegno per conquistare 
il nostro io. 
 
Versetto 29 – Poiché quelli che Egli ha preconosciuti, nel senso che Dio ha un piano che sarà 
adempiuto, ha anche predeterminato (non predestinati) ad essere conformi all'immagine 
del Figlio Suo… Questo è lo scopo della vita. Non è esattamente che Dio ci conosceva, ma ci 
sarebbe stato un gruppo di persone. Si tratta di quello che Lui avrebbe fatto con la Sua 
Chiesa al tempo della fine. È questo il piano. Di cosa si tratta? Di essere conformi 
all’immagine del Figlio Suo, di essere come Giosuè il Messia. Come possiamo arrivare ad 
avere il modo di pensare di Dio? Scegliendo di rinnegare il nostro egoismo, il nostro io.  
 
…perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Sì, Giosuè il Messia è il primo, gli altri 
seguiranno. Sappiamo che 144.000 seguiranno. Ognuno di loro avrà dovuto rinnegare se 
stesso/a. Ogni singolo individuo. Sappiamo che ci sono dei pochi che devono ancora essere 
sigillati, se al momento di dare questo sermone questo è il caso. Ebbene, sappiamo che 
ognuno d’essi ha fatto una cosa – ha rinnegato se stesso/a. 
 
Con questo, oggi concludiamo. 


