
1 
 

Lavorare per la Festa dei Tabernacoli 
Jeremy Weinland  

14 ottobre 2019 
Festa dei Tabernacoli, 2019 

 
Benvenuti tutti alla Festa dei Tabernacoli del 2019. È difficile credere che è già passato un altro 
anno, ma il tempo continua con la sua marcia. Eccoci qui, comunque, a celebrare ciò che questo 
periodo raffigura per noi e per il Piano di Dio. Questo è un periodo che sono certo abbiamo tutti 
atteso con anticipazione. È un periodo di tempo in cui ci possiamo riunire con coloro che pensano 
nello stesso modo, potendo così trascorrere insieme un po’ più tempo di come facciamo durante 
il Sabato settimanale.  
 
Si tratta, inoltre, di un periodo in cui ci possiamo allontanare per un po’ da questo mondo. 
Vedendo lo stato delle cose, è chiaro che questo mondo è in bisogno d’aiuto. L’umanità è stata 
incapace di risolvere i suoi problemi, di governare se stessa. È semplicemente impossibile. 
 
Non solo siamo stati incapaci di governare noi stessi, ma non siamo nemmeno stati all’altezza di 
prenderci cura di questo pianeta nel modo che Dio ci ha comandato di fare. Sembrerebbe una 
cosa fondamentale, ma non siamo stati capaci di farlo. Rimango stupito dalla velocità in cui 
stiamo distruggendo questa terra, partendo dall’inizio dell’era industrializzata, e come questa 
distruzione continui ad accelerare in modo esponenziale. 
 
Questo non è certo un tema nuovo sulla scena mondiale. È già da considerevole tempo che ne 
sentiamo parlare, ma sembra come qualcosa di nuovo perché ha un primo piano nei notiziari e 
possiamo vedere gli effetti del nostro continuo inquinamento. Ciò che trovo interessante è che 
se desiderate andate sull’internet, potrete trovare articoli dagli anni ’90, dagli anni ’80, dagli anni 
’70, e credo anche più indietro, e vedrete che questi articoli già parlavano dell’inquinamento e 
del cambiamento climatico. La cosa incredibile è che se rimuovete la data, diciamo sia il 1989 ed 
inserite invece l’anno 2019, troverete che gli articoli esprimono press’apoco la stessa cosa. È 
pazzesco pensare che questi problemi sono con noi da così tanto tempo, ma non siamo riusciti a 
fare quasi nulla per risolverli. 
 
Visto il modo in cui il nostro stile di vita moderno viene reso possibile, l’essere umano oggigiorno 
si crede così avanzato. “Guardate, abbiamo l’elettricità, abbiamo il petrolio, abbiamo fonti di 
energia…siamo in grado di fare tantissimo!” Abbiamo gli cellulari intelligenti, e non solo, ma ogni 
cosa che abbiamo è intelligente. Abbiamo lampadine intelligenti, lavastoviglie intelligenti, 
abbiamo tutto intelligente, persino forni microonde e frigoriferi intelligenti. Stiamo parlando di 
tecnologia piuttosto avanzata. Non sono sicuro quanto importante possa essere avere un 
frigorifero che riesce a twittare, ma abbiamo anche questo. 
 
Quindi abbiamo tutte queste cose e molto altro, ma l'umanità non è ancora stata in grado di 
capire le cose più semplici e non è stata in grado di capire come fare progressi su questo pianeta 
senza ferire il pianeta o quelli che lo abitano. Basta pensare alle nostre fonti di energia. 
Prendiamo come esempio l’energia nucleare – sono molte le persone che rimangono sorprese 
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nel sapere che i governi non hanno nessuna vera soluzione per disporre delle sue scorie. Stiamo 
parlando di qualcosa che presenta un pericolo per oltre 20.000 anni, scorie che spesso vengono 
messe in dei contenitori metallici, o sepolte un po’ sottoterra, fin quando qualcuno in futuro 
potrà avere un piano migliore per disporne. A quanto sembra, i politici hanno spesso detto: “Ok, 
prendiamo delle misure temporanee perché non abbiamo una vera soluzione. Facciamo qualcosa 
che possa durare, diciamo, per 10 anni.” Il tempo poi passa e viene una nuova amministrazione 
che probabilmente pensa: “Oh, siamo sicuri che l’amministrazione precedente ha trovato una 
giusta soluzione, visto che si tratta di qualcosa importante." Ma è questo il problema molte volte, 
la gente spesso suppone, capirete, che delle persone intelligenti hanno già risolto questo tipo di 
problemi e pensano: “Il governo non agirebbe in maniera irresponsabile, vero?” 
 
Questi problemi sono importanti perché stiamo parlando di materiale radioattivo. La verità è che 
abbiamo fatto molto rapidamente un passo più lungo della gamba e non sappiamo come 
risolvere questi nostri problemi. Queste comodità sono cose che rendono possibile la nostra vita 
a breve scadenza.  
 
Lo stesso è vero con la plastica. Pensate a tutta la plastica negli oceani, sostanza che viene ingerita 
dalle creature marine. Esse mangiano tutta questa immondizia che viene passata al resto della 
catena della vita, e finisce con noi che consumiamo del pesce che ha mangiato la plastica. Lascia 
sbalorditi lo stato attuale degli oceani. C’è roba nelle acque già dagli anni ’50, sostanze che non 
si decompongono. La quantità della plastica sta pure aumentando esponenzialmente. 
 
Potre continuare su questi tipi di esempio senza fermarmi, ma la realtà è che l’uomo ha fatto di 
questa terra una discarica. È incredibile che Dio ci ha permesso di fare così, ma è tutto col fine di 
fare da lezione, qualcosa che sarà insegnato nel Millennio. È buffo, ma un giorno guarderemo 
indietro, a ciò che fecero gli israeliti, od altri, e penseremo: “Caspita! Ma quant’era stupida quella 
gente? Cosa pensava di fare? Perché semplicemente non fece ciò che le veniva comandato da 
Dio?”  
 
Sarà così in futuro. La gente rifletterà su questo periodo nostro e vedrà come abbiamo distrutto 
la terra senza troppi scrupoli, continuando uno stile di vita per poter avere le nostre comodità, 
avere i nostri telefonini intelligenti, perché sono queste le cose che oggi rendono la gente felice. 
Se le persone hanno i loro telefonini intelligenti, tutto fila liscio, ma se non li hanno, allora sono 
guai. 
 
Comunque in futuro rifletteranno su questo periodo e penseranno: “Com’è possibile che siamo 
stati talmente stupidi, di aver fatto quello che abbiamo fatto?” Sarà una lezione molto potente, 
una lezione che farà da testimonianza della mancanza di responsabilità da parte dell’uomo, del 
fatto che siamo incapaci di governare noi stessi persino in qualcosa di fondamentale come i nostri 
rifiuti. 
 
Possiamo quindi vedere che l’uomo è stato un custode veramente incapace per quanto riguarda 
il prendersi cura di questa terra. È così da millenni, l’unica cosa che distingue questo periodo 
moderno è che con la tecnologia la distruzione ambientale è di gran lunga più rapida di prima. 
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Siamo in grado di vedere la serietà di questi problemi e che abbiamo bisogno d’aiuto. È per questo 
che siamo qui a celebrare questo periodo. Non vediamo l’ora che arrivi il Millennio, in modo che 
ci sia fatto vedere in quale direzione andare, per poterlo fare e vivere in modo da poter 
adempiere al nostro potenziale. Questo mondo è in procinto d’esser purificato e questa è una 
vera benedizione. 
 
Dunque, procediamo quest’oggi aprendo in Deuteronomio 16:13. Leggeremo dei versetti che 
trattano della Festa, ma più specificamente esamineremo cos’è che dovremmo fare questa 
settimana e quale dovrebbe essere il nostro focus.  
 
Sappiamo che Cristo ritornerà fra poco e che introdurrà il periodo millenario, ma noi dobbiamo 
rimanere focalizzati ed assicurarci di farcela, perché questo a volte questo può presentare delle 
difficoltà. Questo è un tragitto, ma dobbiamo vederlo nel suo intero, che ci sono delle battaglie 
che dobbiamo affrontare ogni giorno, e non è facile. Dobbiamo assicurarci di farcela per poter 
arrivare a quella destinazione. Questo è particolarmente vero se la stiamo prendendo facile, 
aspettando il ritorno di Cristo, ma non facendo ciò che dovremmo fare quotidianamente, 
affrontando le nostre sfide. Dovremmo lavorare verso certi obiettivi specifici, l’obiettivo di 
arrivare a far parte di Elohim, di vivere nel Millennio o di far parte dei 144.000, a seconda della 
situazione. Dobbiamo rimanere focalizzati su questo. 
 
Quindi, il titolo del sermone d’oggi è Lavorare per la Festa dei Tabernacoli.  
 
Spero ce l’abbiate tutti fatta ad aprire in Deuteronomio 16:13, come prima detto. Esso dice: 
Celebrerai la Festa dei Tabernacoli per sette giorni, dopo aver raccolto il prodotto della tua aia 
e del tuo strettoio… Ci viene qui comandato di celebrare la Festa dei Tabernacoli. Oggi, 
naturalmente, non mietiamo il grano e non produciamo il vino, ma pur sempre lavoriamo  e 
mettiamo da parte il denaro guadagnato come frutto del nostro lavoro. La nostra decima è stata 
quindi risparmiata per essere usata in questi giorni. 
 
Versetto 14 – e gioirai nella tua festa, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo servo e la tua serva, e il 
Levita, lo straniero, l'orfano e la vedova che sono entro le tue porte. Qui ci viene comandato di 
gioire, cosa che ci viene detta diverse volte in questi brani che parlano della Festa, perché si tratta 
di un periodo speciale. Gioire in questo caso vuol dire di essere pieni di allegrezza. Questo non 
dovrebbe essere molto difficile qui alla Festa. So che molte volte è stata consuetudine, la sera in 
cui la Festa ha inizio, di riunirci nei vari siti dove la Festa viene gestita e di consumare qualche 
bibita, qualche spuntino, con lo scopo di conoscere delle nuove persone e di riincontrarci con gli 
amici che già conosciamo. So che in queste occasioni specifiche un gran rumore può esser udito 
dalle sale in cui ci incontriamo, ma questo è eccitante ed è precisamente come dovrebbe essere. 
Dovremmo essere entusiasti di essere qui alla Festa. In sostanza, è questo che sta qui dicendo. 
Dio ci comanda di spassarcela, di rallegrarci. 
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Continuiamo ora con il versetto 15 – Celebrerai una Festa per sette giorni in onore dell'Eterno, 
il tuo Dio, nel luogo che l'Eterno ha scelto, perché l'Eterno, il tuo Dio, ti benedirà in tutto il tuo 
raccolto e in tutto il lavoro delle tue mani e tu sarai grandemente contento. 
 
Questa scrittura dice che dobbiamo celebrare la Festa perché Dio ci benedirà nel nostro raccolto 
e nel lavoro delle nostre mani. Ma come faceva Dio questo con gli israeliti in una società agricola? 
Quella società era in effetti un ottimo esempio del modo in cui dobbiamo lavorare con Dio. Se 
ricordate, nel Nuovo Testamento c’è una scrittura che ora esamineremo, nella quale la parola 
“collaboratori” viene usata. La parola greca per “collaboratori” è da dove deriva la nostra parola 
per “sinergia.” Diamo quindi una rapida occhiata a questo.   
 
Voltiamo ora, per favore, a 1 Corinzi 3:6. Qui Paolo dice: Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, 
ma Dio ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa 
crescere. Ecco qui un’altra grande analogia agricola. La Bibbia ne contiene migliaia. Qui fa 
riferimento alla congregazione. Paolo aveva fondato la congregazione, ma era Apollo che la 
nutriva ed i frutti di questa congregazione venivano dati da Dio. 
 
Continuando nel versetto 8 – Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, 
ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Noi siamo infatti collaboratori di 
Dio; voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. È qui che troviamo che quella parola “collaboratori” 
viene usata. Questa parola nel greco è “synergos,” e come ho appena detto, abbiamo la nostra 
parola “sinergia” da questa. La definizione che ci viene qui data per sinergia è: “Così colui che 
pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio 
secondo la sua fatica. Noi siamo infatti collaboratori di Dio; voi siete il campo di Dio, l'edificio di 
Dio.” 
 
Vediamo quindi che questa parola per “collaboratori”, nella lingua greca, è “synergos.” La 
semplice definizione di sinergia è “collaborare”, cooperare. La sinergia si traduce anche in una 
maggiore efficacia quando due o più parti lavorano insieme. L’obiettivo di Dio per noi è che si 
arrivi a far parte di Elohim. Questo è l’obiettivo di tutti noi che stiamo celebrando la Festa, ma 
sta a noi lavorare a questo fine. Siamo noi che dobbiamo “lavorare e custodire” ciò che Dio ci ha 
affidato, e poi Egli ci benedirà con i frutti di questo. Non funziona nel modo inverso. Dio non ci 
benedice con i frutti, dopodiché noi ci diamo da fare. No, siamo noi che dobbiamo prima lavorare 
per poi essere benedetti con i frutti.    
 
Ho iniziato ad apprezzare di più questi confronti con l'agricoltura e la coltivazione di colture di 
recente, da quando ho iniziato a lavorare il mio piccolo giardino. Coltivare cibo e provvedere a te 
stesso è qualcosa di molto semplice, e probabilmente fino a circa cento anni fa era 
essenzialmente parte della vita di tutti i giorni. Poter mangiare, a quei tempi non era solo andare 
al supermercato e prendere qualcosa dallo scaffale. È triste, fino a un certo punto, che una parte 
di questo è andato perduto. Forse c'è meno significato a fare in questo modo. 
 
L'agricoltura è un ottimo esempio del fatto che dovremmo fare affidamento su Dio e 
sull'equilibrio che dovremmo avere nella vita. Gli agricoltori hanno ogni tipo di trucco e 
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tecniche che usano per ottenere i migliori risultati. Gli agricoltori che conosco sperimentano 
con tecniche diverse per ottenere raccolti più grandi e migliori. 
 
Questo è qualcosa che dobbiamo fare anche nelle nostre vite. Dobbiamo lavorare per ottenere 
rendimenti più grandi e migliori. Lo possiamo fare, ad esempio, nel nostro lavoro, cercando modi 
in cui possiamo crescere e migliorare. Come possiamo essere lavoratori migliori? Come possiamo 
contribuire di più? Quali sono i modi in cui possiamo rendere di più e rendere la vita delle persone 
intorno a noi migliore e di maggior successo? Queste sono domande su cui dovremmo meditare 
e analizzare, e lungo la strada di chiedere aiuto e guida a Dio. 
 
Ma come ho detto poco fa, noi dobbiamo metterci il lavoro. Dio ci ha dato i semi e sta a noi 
piantarli e coltivare il cibo. Ma se non stiamo facendo nulla per coltivarli, non ci sarà frutto. 
 
Possiamo ascoltare i sermoni giorno e notte, possiamo studiare la Bibbia fino alla nausea, ma 
questo non ci gioverà affatto se non agiamo su ciò che stiamo leggendo e ciò che stiamo 
imparando. Va chiesto, inoltre, che se non sappiamo quali sono le nostre principali sfide nella 
vita, allora come possiamo lavorare e migliorare?  la realtà è che dobbiamo riflettere su queste 
cose, dobbiamo prendere tutto ciò che apprendiamo e applicarlo effettivamente alla nostra vita. 
Dobbiamo impiegare del tempo a questo fine. È un investimento, così per dire. 
 
Giosuè disse che lui e suo Padre lavorano. Anche noi dobbiamo imparare a farlo, anche perché in 
futuro creeremo progetti che non possiamo nemmeno immaginare in questo momento. È 
necessario per noi lavorare, e Dio ci benedirà nella nostra crescita – nel nostro raccolto. È certo 
che ci saranno delle sfide lungo la strada, proprio com’è con il contadino, e alla fine forse non 
piove nemmeno, e il tuo raccolto è un fallimento. Ma è a questo punto che dobbiamo trovare 
l'equilibrio, l'equilibrio tra l'autosufficienza e  l'affidamento che riponiamo in Dio. 
 
E come afferma nei versetti che abbiamo appena letto, siamo collaboratori di Giosuè e stiamo 
beneficiando della sinergia. Dio ci dà questa struttura di base di cui abbiamo bisogno per avere 
successo, sia che si tratti delle Sue leggi o dei semi per la semina. Dobbiamo quindi mettere in 
pratica queste cose e non dimenticare che Dio è il Dio Onnipotente che ha creato queste strutture 
e tutti le cose viventi che fanno parte d’esse. Non possiamo fare nulla o avere successo senza di 
Lui. Quando le cose vanno per il verso sbagliato per noi, nonostante tutto lo sforzo e tutto il 
nostro lavoro, allora è un buon momento per cercare Dio. Dobbiamo fare affidamento su di Lui, 
rialzarci e forse imparare dai nostri errori, facendo affidamento in Lui per la pioggia, per quelle 
cose che sono fuori dal nostro controllo.  
 
Facciamo ora ritorno a Deuteronomio. Queste scritture in Levitico e Deuteronomio parlano molto 
di Dio che ci benedice nel nostro aumento. In seguito approfondiremo questo argomento. Ma in 
questo momento, apriamo a Deuteronomio 16:16 e leggeremo un po’ di più su ciò che dobbiamo 
fare in questa Festa dei Ttabernacoli. 
 
Deuteronomio 16:16 – Tre volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al SIGNORE, il 
tuo Dio, nel luogo che Egli ha scelto: nella Festa dei Pani Azzimi, nella Festa delle Settimane e 
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nella Festa dei Tabernacoli; nessuno di essi si presenterà davanti al SIGNORE a mani vuote. Ma 
ognuno darà da parte sua secondo la benedizione che il SIGNORE, il tuo Dio, ti ha dato. 
 
Quindi, qui vediamo che ci viene comandato di venire davanti a Dio durante la Festa in un posto 
che Egli avrà scelto. E come sapete, sta qui parlando di uno dei luoghi della Festa fissati come 
destinazione per la Chiesa, ma per coloro che non possono viaggiare a quei luoghi della Festa per 
motivi di salute o per qualsiasi altra ragione, la loro casa è il luogo in cui celebrare la Festa, dove 
Dio è presente in spirito. È lì che stanno ascoltando i messaggi. 
 
In queste scritture ci viene pure comandato di dare un’offerta. Non dobbiamo venire davanti a 
Dio a mani vuote, come qui dice. Si tratta di dare ciò che uno è capace di dare in base al frutto 
che credete Dio vi abbia benedetto in cui condividere. Quindi, come facciamo normalmente come 
abitudine, in ogni sito abbiamo un cestino nel retro della stanza in cui potete mettere la vostra 
offerta, sia prima o dopo il servizio. È cosa piuttosto semplice. 
 
Apriamo ora in Levitico 23:1 – Il SIGNORE parlò ancora a Mosè, dicendo: Parla ai figli d'Israele 
e di' loro: Ecco le Feste del SIGNORE, che voi proclamerete come sante convocazioni. Le Mie 
Feste sono queste. Quindi questi sono tempi stabiliti che Dio ha dato all'uomo. Questi sono i 
tempi che dobbiamo osservare anno dopo anno, che hanno inizio con il Sabato settimanale, 
seguito dalla Festa dei Pani Azzimi, ed il resto li conoscete, fin quando non arriviamo alla Festa 
dei Tabernacoli che stiamo oggi celebrando. 
 
Scendendo al versetto 34 – Parla ai figli d'Israele, e di' loro: Il quindicesimo giorno di questo 
settimo mese sarà la Festa dei Tabernacoli, durerà sette giorni, in onore del SIGNORE. Il primo 
giorno vi sarà una santa convocazione; non farete nessun lavoro ordinario. Per sette giorni 
offrirete al SIGNORE dei sacrifici consumati dal fuoco. L'ottavo giorno avrete una santa 
convocazione e offrirete al SIGNORE dei sacrifici consumati dal fuoco. È giorno di solenne 
assemblea; non farete nessun lavoro ordinario. 
 
Versetto 39 – Il quindicesimo giorno del settimo mese, quando avrete raccolto i frutti della 
terra, celebrerete una festa al SIGNORE, per sette giorni; il primo giorno sarà di completo riposo 
e l'ottavo di completo riposo. 
 
Qui vediamo che la Festa veniva celebrata dopo che era stato raccolto il frutto della terra. 
Questo periodo dell'anno non è necessariamente il periodo in cui viene fatto un raccolto 
particolare. Tuttavia è verso la fine dei mesi estivi, tempo in cui erano in possesso la maggior 
parte di tutto ciò che avevano coltivato durante l'anno. Avevano i loro diversi tipi di cereali, le 
loro olive, i fichi, l’uva, vino, forse dei datteri, Se volevano veramente celebrare, questo era il 
periodo dell’anno quando avevano un’abbondanza di ogni cosa, avendo prodotto 
sufficientemente da poter metterne da parte nei mesi invernali col fine di far durare il cibo fino 
alla primavera seguente, quando sarebbe cominciato il prossimo raccolto. Questo sarebbe stato 
il periodo di maggiore abbondanza e varietà con la quale festeggiare, potendo godere del 
raccolto con il quale Dio li aveva benedetti. 
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Andiamo ora al versetto 40 – Il primo giorno coglierete dagli alberi dei frutti di bell'aspetto, 
dei rami di palma, rami di mortella e rami di salici di torrente, e vi rallegrerete davanti al 
SIGNORE Dio vostro, per sette giorni. Celebrerete questa festa in onore del SIGNORE per sette 
giorni, ogni anno. È una legge perenne, di generazione in generazione. La celebrerete il 
settimo mese. 
 
Sappiamo che allora agli israeliti era stato comandato di costruire dei tabernacoli, delle 
capanne. Immaginate come sarà stato per quelli che costruivano quelle capanne, sedendosi in 
esse durante la Festa. Era stato loro detto di meditare su ciò che era successo ai loro antenati, 
di ricordare come Dio li aveva portati a quella terra promessa, una terra nella quale scorreva il 
latte e il miele. 
 
Quello loro fu un grande cambiamento da come era prima, quando mangiavano la manna tutto 
il giorno e giorno dopo giorno. C’era un sacco di manna che veniva consumata lì nel deserto. Il 
loro fu un enorme cambiamento, come quello di andare dagli stracci allo sfarzo, a parte il fatto 
che non si trattava di soldi, bensì del cibo. La transazione fu quella da essere degli schiavi nel 
deserto che mangiavano solo manna, al godersi questa incredibile festa. 
 
Dice poi nel versetto 41 - È una legge perenne, di generazione in generazione. In altre parole, è 
comandato che si osservi la Festa anno dopo anno per sempre. Ed è bene per noi riflettere sul 
viaggio che quegli israeliti fecero dall'Egitto alla terra promessa perché ci fa vedere ciò che ci 
aspetta se seguiamo Dio. Se gli obbediamo e Lo seguiamo, allora ci condurrà dove dobbiamo 
essere. Dio sa cosa è meglio per noi e sa di cosa abbiamo bisogno per diventare veramente felici 
ed essere appagati. 
 
Ma cosa ci vuole per essere veramente felici ed appagati nella vita? Questa è una domanda 
importante, alla quale sarebbe bene per noi dare ora una risposta, mentre siamo in questi corpi 
temporali, mentre siamo in questo nostro viaggio, così per dire, per arrivare a far parte di 
Elohim. Abbiamo molto da imparare su questo tema prima di arrivare a far parte della Famiglia 
Dio. Se ci verrà data la vita eterna ad un certo punto, sarebbe appropriato sapere cos’è che 
rende soddisfatti e felici nella vita, perché Dio non permetterà che si viva tristi, con un broncio, 
non vivendo al massimo del nostro potenziale. 
 
Quindi, penso sarebbe bene a questo punto di approfondire un poco, dato che siamo qui alla 
Festa e ci viene comandato di gioire. 
 
Permettetemi di leggere di nuovo, ma rapidamente, Deuteronomio 16:15. Non c’è bisogno che 
voltiate a quella pagina. Esso dice: Celebrerai la Festa per sette giorni in onore del SIGNORE 
tuo Dio, nel luogo che il SIGNORE avrà scelto… Ci viene comandato di celebrare la Festa, e nella 
parte che segue ci vien detto perché. Sì, perché?  … poiché il SIGNORE, il tuo Dio, ti benedirà in 
tutta la tua raccolta e in tutta l'opera delle tue mani, e ti darai interamente alla gioia. È facile 
sorvolare su questa scrittura e non comprendere appieno ciò che viene qui spiegato, ma si 
tratta di un processo. Abbiamo toccato un po’ su questo prima, quando abbiamo letto su Paolo 
e Apollo, ma ora approfondiamo un po’ più, trascorrendo un po’ di tempo in Ecclesiaste. 
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Ecclesiaste fu scritto dal re Salomone e questo libro è sostanzialmente pieno delle sue riflessioni 
sulla vita e sul suo viaggio di vita. Nel libro, lui dettaglia molto sui suoi successi nella vita, 
nonché sui suoi fallimenti e su ciò che aveva appreso durante tutto questo. Per un libro così 
breve (contiene circa undici capitoli), contiene molte informazioni ma, sfortunatamente, il 
modo in cui è stato tradotto è abbastanza difficile da capire. È stato tradotto in un inglese 
veramente arcaico, come del resto gran parte della Bibbia. Sembra che Ecclesiaste è un po’ più 
difficile leggere in modo fluente, corsivo, e quindi uno deve prendere questo vecchio inglese nel 
modo che è stato scritto e metterlo in un inglese moderno per poter comprendere cosa dice. 
 
A volte penso che uno degli altri problemi, leggendo questo libro, sia nell’uso del termine 
“vanità”. Come sapete, oggi il termine “vanità” proviene da “vano,” parola che generalmente si 
riferisce a due cose diverse: o che qualcosa è vano nel senso che manca di sostanza o è 
infruttuoso, o nel significato egoistico della parola in cui uno ha un orgoglio eccessivo nel 
proprio aspetto o nei risultati ottenuti nella vita. Il problema è che questa parola in ebraico è 
usata in un significato molto più astratto. Questo vuol dire che può essere usata in vari modi 
che le conferiscono dei significati diversi. In questo senso è un po’ poetica. Direi che il modo che 
viene impiegata è molto bello. 
 
Ma la parola qui usata nell’ebraico è la parola “hebel”, parola che significa “vapore o respiro.” 
Questo è tutto, semplicemente “vapore o respiro” – niente di più, niente di meno. Uno può 
cominciare a pensare su cosa sia il vapore o il respiro, che si tratta di qualcosa che è qui un 
momento e che sparisce nel prossimo istante. Uno può vederlo come insignificante o 
passeggero, nel senso che è infruttuoso, ma questo non è sempre il caso nelle scritture. Perciò, 
quando leggiamo queste scritture, credo possa essere di aiuto se cerchiamo di pensare ai 
termini “vapore” o “respiro” quando la parola “vanità” viene usata. Direi che in questo modo ci 
dà un significato più completo su ciò che la scrittura in effetti sta dicendo. 
 
Cominciamo, dunque, con Ecclesiaste 1:3, dove Salomone dice: Che vantaggio ha l'uomo da 
tutta la sua fatica in cui si affatica sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, 
ma la terra rimane in eterno. Anche il sole sorge e poi tramonta, e si affretta verso il luogo da 
dove sorge di nuovo. Comincia col dire come le cose nella vita sono transitorie – “Il sole sorge e 
poi tramonta.” In sostanza sta chiedendo, qual è il punto in tutto questo? Ogni cosa è 
transitoria, è qui per un attimo, solo per sparire nel prossimo attimo. E poi procede con il 
chiedere: “Perché dovremmo faticare tanto sotto il sole? 
 
Mi piace come il tono di questo sembri quasi un tanto cinico. È come quando uno comincia il 
suo primo lavoro e lo trova un po’ faticoso perché non è abituato. A volte il solo pensiero di fare 
del denaro non dà sufficiente motivazione quando si sta imparando. È come dire: “A che scopo 
lavorare così? È duro! Preferirei essere a casa con i miei video giochi,” o qualcosa del genere, 
prendendola facile. 
 
Ma queste sono le parole del re Salomone, un uomo che era incredibilmente ricco. A lui non 
mancava niente, aveva praticamente qualsiasi cosa che uno potesse desiderare. Tuttavia, 
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persino lui comincia con il chiedere, a che scopo tutto questo? Possiamo vedere che sono le 
parole di uno che già sapeva come lavorare e quindi le sue parole hanno un certo valore. Ma c’è 
una risposta più profonda a questa domanda. Vediamo cos’ha da dire. 
 
Scendiamo ora al versetto 13. Lui dice: e ho applicato il cuore a cercare e a investigare con 
saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo: occupazione penosa, che Dio ha data ai figli degli 
uomini perché in essa fatichino. Salomone assunse il compito di ricercare la saggezza in tutte le 
cose che vengono fatte sulla terra. Poi dice: “occupazione penosa, che Dio ha data ai figli degli 
uomini perché in essa fatichino.” Ossia, questo compito di cercare la saggezza, di comprendere 
le cose di questa vita terrena è un compito oneroso che Dio ci ha dato.  
 
Se ci pensate, Dio ci ha dato questo mondo in cui viviamo, un mondo in cui ha progettato ogni 
cosa molto meticolosamente. Ha creato sistemi che governano perfettamente la natura e tutto 
l’universo. L’uomo si dà sempre da fare per comprendere di più il mondo che lo circonda, cosa 
che pure fa parte del piano di Dio, ma siamo solo in grado di decostruire ciò che Dio ha creato 
tramite un processo di ingegneria inversa. La nostra comprensione dell’universo è piccola. Dio, 
si capisce, è la fonte della sapienza e dobbiamo guardare a Lui perché ci faccia da guida, perché 
ci dia comprensione.  
 
Continuiamo ora col versetto 14 – Io ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole; ed ecco 
tutto è vanità e vessazione dello spirito. Qui troviamo il primo caso in cui viene usata la parola 
“vanità”, e come stavo spiegando poco fa, la parola ebraica significa semplicemente “respiro o 
vapore”. 
 
“Vessazione dello spirito” è pure una traduzione alquanto strana. Quando lessi “vessazione 
dello spirito” mi chiesi cosa significasse. Per me non ha senso. Ho dovuto tradurlo in un inglese 
più aggiornato, ma se si fa uno studio sul significato di queste parole, la parola usata per 
“vessazione” vuol dire “desiderio o sforzo.” Potrebbe quindi essere usata per “cercare di 
afferrare qualcosa.” Mentre la parola per “spirito” viene definita come “vento,” e a volte anche 
“respiro,” ma più spesso come “vento”. Perciò, se uno vuol far senso di questo tipo di puzzle, 
esso dovrebbe dire più o meno come segue: Io ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole; 
ed ecco tutto è un respiro e come cercare di afferrare il vento.  
 
Questo è uno dei temi ricorrenti in questo libro specifico. Si tratta di Salomone che si impegna 
costantemente a comprendere Dio e la vita in generale, e qui pone delle domande profonde. 
“Qual è il punto di tutto questo?” Sembra che nel corso della sua vita, come espresso in queste 
sue riflessioni, lui provava qualcosa ma finiva col stancarsi, oppure cercava una risposta ma 
rimaneva frustrato. Questo succede con noi di volta in volta. Usare molte energie verso un 
obiettivo può stancare, specialmente se si tratta di obiettivi a lunga scadenza. È facile fermarsi 
ad un certo punto e chiedersi, a che scopo tutto questo? Non è che un sacco di lavoro duro. 
Possiamo facilmente sentirci sopraffatti, ma sono questi i momenti in cui dobbiamo prendere 
una pausa per rivalutare la situazione. Sono questi i punti quando è più facile arrendersi, ma 
non sono questi i momenti in cui dovremmo farlo. 
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Sono molte le cose che Salomone paragona in questo libro al vapore, perché così è la nostra 
vita. Questa è una delle sue conclusioni principali. Siamo degli esseri temporanei e ci troviamo 
qui solo per un breve tempo, come un respiro, siamo qui oggi e domani non ci siamo più. Ogni 
cosa che noi stessi creamo è come un respiro. Le cose degraderanno dopo la nostra morte, ma 
nessuno le ricorderà. Questo è lo stato delle cose. Dio è l’unica fonte di qualsiasi cosa che può 
durare un’eternità, e credo sia chiaro che Salomone arrivò alla stessa comprensione. In questo 
senso, si tratta di un confronto che rende umili[;] il rendersi conto che ogni cosa che noi 
facciamo è come un respiro – niente più e niente meno. Questo è attualmente il nostro limite. 
 
Andiamo avanti ora con Ecclesiaste 2:4 – Io intrapresi grandi lavori; mi costruii case; mi piantai 
vigne; mi feci giardini, parchi, e vi piantai alberi fruttiferi di ogni specie In altre parole, creò 
dei sistemi di irrigazione per i suoi alberi alberelli. 
 
Recentemente ho avuto l’opportunità di visitare alcuni antichi palazzi moreschi in Spagna, 
alcuni dei quali hanno degli orti e giardini veramente grandi. Questi erano una volta i parchi dei 
regnanti. I canali d’irrigazione in questi parchi sono ancora oggi in uso. È stato molto 
interessante vedere, in questa rete di canali, che possono tutt’ora chiudere una sezione e aprire 
un’altra per consentire l’irrigazione di una certa area. Questo è il processo seguito per dare 
l’acqua ad area dopo area, un processo che si ripete per provvedere per tutti i grandissimi 
giardini in quella zona.  
 
Quello non era un compito piccolo allora. Se ci pensate dal punto di vista di oggi, siamo abituati 
all'acqua di città. Vai e apri il rubinetto e non dai pensiero da dove viene effettivamente l'acqua, 
acqua che sembra scorrere per sempre. Finché possiamo pagare la bolletta, sappiamo che 
l'acqua ci sarà. Ma allora non era così. C'era molto più lavoro per ottenere il beneficio 
dell’acqua. Dovevano prima di tutto risolvere come portare l'acqua in città. Quello di per sé era 
un'impresa enorme. Quindi, se si pensa agli acquedotti e a tutto ciò che i romani costruirono, a 
questi sistemi di irrigazione, eccetera, tutto questo comportava un sacco di lavoro. Stiamo 
parlando di straordinarie imprese di ingegneria che intraprendevano. 

Ho voluto parlare un po’ su questo in modo che quando leggiamo su questo tipo di cose, non le 
si veda da una nostra prospettiva moderna ma che noi si rifletti sulla grande impresa delle loro 
opere. Le loro imprese erano molto più grandi di quelle odierne perché i loro arnesi erano 
semplici. Dovevano davvero progettare queste cose per riuscire a farle funzionare.  

Scendendo ora al versetto 7. Lui dice: Comprai servi e serve ed ebbi servi nati in casa; ebbi 
anche grandi averi in armenti e greggi, più di tutti quelli che erano stati prima di me in 
Gerusalemme. Ammassai per me anche argento, oro e le ricchezze dei re e delle province; mi 
procurai dei cantanti e delle cantanti, le delizie dei figli degli uomini e strumenti musicali di 
ogni genere. Così divenni grande e prosperai più di tutti quelli che erano stati prima di me in 
Gerusalemme; anche la mia sapienza rimase con me. 
 
Sta semplicemente dicendo che riuscì a compiere tutte queste cose senza perdere la sua 
saggezza. In altre parole, non si montò la testa. Storicamente parlando, non ci sono stati molti 
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re o governanti che sono rimasti umili. La maggior parte si sono montati la testa. “Guardate ciò 
che ho compiuto, che grande uomo sono! Guardate cosa ho costruito! Guardate ‘questo’. 
Guardate ‘quello’! Salomone capiva che ci aveva messo il lavoro, ma che era Dio che aveva 
fornito tutti i mezzi per consentirli di fare ogni cosa, e che era stato Dio a dargli le sue ricchezze. 
Di nuovo, come ho detto prima, noi siamo collaboratori con Dio. 
 
Continua nel versetto 10 – Tutto quello che i miei occhi desideravano, non l'ho negato loro; 
non ho rifiutato al mio cuore alcun piacere, perché il mio cuore si rallegrava di ogni mio 
lavoro; e questa è stata la ricompensa di ogni mio lavoro. Come dicevo, era il re e aveva tutto, 
eppure continuava a lavorare e a intraprendere grandi progetti. Si rallegrava del suo lavoro. 
Quando lavori su qualcosa di difficile e ne raccogli i benefici è abbastanza gratificante. Questo 
fa parte del godimento di ciò che produce il nostro lavoro; è una ricompensa in se stessa. 
 
Leggerò di nuovo da Deuteronomio 16:15 - Poiché il SIGNORE, il tuo Dio, ti benedirà in tutta la 
tua raccolta e in tutta l'opera delle tue mani, e ti darai interamente alla gioia.  
 
Dio richiede che noi si risparmi la nostra decima per la Festa in modo che si possa godercela al 
massimo, e anche gioire al massimo. Ma come Salomone, anche noi dobbiamo riflettere su ciò 
che abbiamo compiuto, e su tutto ciò che Dio ci ha dato, sia fisicamente che spiritualmente, 
prendendo nota di ciò che siamo stati in grado di produrre insieme come collaboratori. Ciò in 
cui siamo coinvolti è come una gara, ed ogni anno che veniamo alla Festa è per noi un risultato. 
È un passo più in avanti nella gara, una cosa che dovrebbe essere celebrata. Sarebbe molto più 
facile per noi essere come il resto del mondo, conformarci a quelli intorno a noi invece di vivere 
come Dio comanda. Ma pensate alla nostra ricompensa. Per cosa la scambiereste? Spero che la 
vostra risposta sia per nulla. Non dobbiamo dimenticare questo anche durante il resto di 
quest’anno. Dobbiamo tenerlo sempre a mente. Non c’è nulla per cui valga la pena scambiare 
con questo. Se questo lo teniamo a mente, si spera che potremo quindi riunirci nuovamente 
alla Festa il prossimo anno, e l’anno dopo il prossimo, ed anno dopo anno. 
 
Stavo cercando l’etimologia della parola “gioire”, cosa che tendo a fare nel mio tempo libero. Il 
dizionario etimologico mi ha dato una definizione del 14° secolo. La definizione di quell’epoca 
era “possedere, godere di ciò che si possiede e di usufruirne.” Credo che questo veramente 
incapsuli interamente il processo di gioire, cosa che ci è comandato di fare qui alla Festa, in 
particolare il punto sul "godere di ciò che si possiede” e di “usufruirne.” perché questo è 
precisamente ciò che dobbiamo fare. Dobbiamo tener conto di ciò che abbiamo, perché a noi è 
stato dato tanto. Ma se non siamo capaci di riflettere su ciò che ci è stato dato, su ciò che 
abbiamo, su ciò che è in nostro possesso, allora com’è possibile gioire? 
 
Questo era vero anche per gli israeliti. Loro dovevano ergere delle capanne e portarci dentro 
della frutta. Avevano questa in loro possesso a scopo di riflettere sul periodo in cui l’unica cosa 
che avevano da mangiare era solo la manna. Non avevano nient’altro, ma ora avevano 
finalmente della frutta. Dovevano riflettere su questo, su ogni cosa che era stata loro data. 
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Dobbiamo fare così anche noi. Dobbiamo proprio meditare su tutto ciò che abbiamo, su tutte le 
verità che ci son state date, su tutta la comprensione che abbiamo. Le altre persone nel mondo 
non hanno queste cose. Quanto siamo grati per il fatto che Dio ci ha benedetti di condividere in 
questo? C’è tanto nella vita per cui essere grati, perché noi abbiamo più di tutti. 
 
Continuiamo ora con il versetto 11 – Poi mi volsi a considerare tutte le opere che le mie mani 
avevano fatto, e la fatica che avevo impiegato a compierle; ed ecco tutto era vanità e una 
vessazione dello spirito; non c'era alcun vantaggio sotto il sole.  
 
Trovo interessante che solo pochi versetti prima Salomone stava dicendo come gioiva nel suo 
lavoro e come la sua recompensa era la parte che riceveva dal lavoro. Poi, alcuni versetti più 
tardi dice quasi l’opposto. Dice che tutto ciò per cui aveva lavorato era, di nuovo, come un 
respiro, come un tentativo di afferrare il respiro per tenerselo stretto. Entrambe le sue 
conclusioni sono comunque vere. Noi siamo esseri temporanei e quindi possiamo solo creare 
cose temporanee.  
 
Quindi, sebbene avesse intrapreso tutti questi enormi progetti, sebbene abbia avuto molto 
successo e se lo sia goduto, nonostante questo aveva pur sempre quella domanda che 
persisteva in lui: “Qual è il punto in tutto questo?” Questo è specialmente vero quando inizia a 
considerare ciò di cui parleremo ora, su ciò che gli succederà una volta che se ne sarà andato. 
 
Vediamo ora il prossimo versetto, il versetto 12 , in cui lui dice: Allora mi volsi a considerare la 
sapienza, la follia e la stoltezza. Che cosa farà l'uomo che succederà al re, se non ciò che è già 
stato fatto? Quindi cosa succederà al prossimo in fila per il trono? Cosa succederà a lui? 
Abbiamo visto negli ultimi migliaia di anni cosa succede. Abbiamo visto come i regnanti, a loro 
volta, vogliono lasciare il loro segno. Vogliono produrre qualcosa di più grande di quello 
precedente. Vogliono essere ricordati e ognuno di loro cerca di essere diverso ed unico. 
 
Salomone stava quindi pensando, a che scopo? Aveva già compiuto tanto come re. Se hai già 
costruito dei bellissimi palazzi e giardini, se forse hai già ampliato il tuo regno, cosa rimarrà da 
fare per il prossimo re? Quale sarebbe il suo scopo di ripetere tutto ciò che è stato compiuto 
dall’ultimo re? Salomone poteva già vedere che questo sarebbe stata una sfida per il prossimo in 
fila. 
 
Continuiamo ora col versetto 18 - Così ho odiato ogni fatica che ho compiuto sotto il sole, perché 
devo lasciare tutto a colui che verrà dopo di me. E chi sa se sarà saggio o stolto? Ma comunque 
egli sarà padrone di tutto il lavoro che ho compiuto con fatica e in cui ho usato sapienza sotto 
il sole. Anche questo è vanità. Salomone si rendeva conto che avrebbe dovuto lasciare dietro di 
sé, alla sua morte, ogni cosa per cui aveva lavorato. Suo figlio potrebbe essere un vero scemo; 
chi lo sa? Lo infastidiva il pensiero che forse tutte le sue possessioni, tutto ciò per cui aveva 
lavorato, sarebbero andate ad un erede che non se le meritava. Anche questo èra vapore. Chi sa 
a che punto della sua vita scrisse questo libro, perché Salomone commise dei grandi errori nella 
sua vita, a tal punto che Dio gli disse che avrebbe spezzato il suo regno. Dio gli disse, comunque, 
che questo non l’avrebbe visto – per amore di Davide. 
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È possibile che quando scrisse questo lui era già consapevole di ciò che gli fu detto. In tale caso è 
comprensibile il fatto che possa esser stato un po’ amareggiato e dispiaciuto. Immaginatevi nei 
suoi panni, avendo fatto tutto questo lavoro, trascorso tutto questo tempo, avendo sudato sette 
camicie e versato lacrime, per così dire, per poi venirvi detto che il tutto verrà a niente. Non solo, 
ma sarebbe tutto crollato entro dei pochi anni, con la prossima generazione. Non sarebbe durato 
a lungo. Questo essendo il caso, potete vedere che aveva la mente piena di pensieri.  
 
Ora al versetto 20 - Così sono arrivato al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che 
ho compiuto sotto il sole. Poiché qui c'è un uomo che ha lavorato con sapienza, con intelligenza 
e con successo, ma deve lasciare la sua eredità a un altro, che non vi ha speso alcuna fatica! 
Anche questo è vanità e un male grande. Come ho appena detto, era rattristato nel pensare che 
ciò che aveva fatto sarebbe andato a qualcun altro. 
 
Versetto 22 – Che cosa rimane infatti all'uomo per tutta la sua fatica e per l'affanno del suo 
cuore, con cui si è affaticato sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e il suo lavoro 
penoso. Il suo cuore non riposa neppure di notte. Anche questo è vanità. Un miglior modo di 
esprimere quest’ultima parte sarebbe: “Tutti i suoi giorni sono un’afflizione,” cioè sono causa di 
dolore, sia mentale che fisico, le sue responsabilità sono piene di frustrazioni e la sua mente non 
ha riposo. Fortunatamente però, questo è vapore e svanisce. 
 
Versetto 24 – Per l'uomo non c'è nulla di meglio che mangiare e bere e godersela nella sua 
fatica; ma mi sono accorto che anche questo viene dalla mano di Dio. Chi può infatti mangiare 
o godere più di me? Poiché Dio dà all'uomo che gli è gradito sapienza, conoscenza e gioia; ma 
al peccatore dà il compito di raccogliere e di accumulare, per lasciare poi tutto a colui che è 
gradito agli occhi di Dio. Anche questo è vanità e vessazione dello spirito.  
 
Dio vuole darci più intuizione, più conoscenza, più saggezza, ma non può farlo se non ne siamo 
responsabili. Non so se avete mai sentito l’espressione “Troppo intelligente per il tuo bene”, ma 
così può essere con noi, nel nostro rapporto con Dio. Gli chiediamo di aiutarci, di prendersi cura 
di noi in modo che possiamo crescere, ma la verità è che a volte non può lavorare con noi  a causa 
del peccato. Spesso siamo noi a mettere su gli ostacoli e talvolta persino barricate. Ecco perché 
dobbiamo autoesaminarci, per vedere la nostra vera natura. Una volta che ammettiamo ciò che 
siamo, potendo vederlo più accuratamente, Dio può allora aiutarci a cambiare. Ma dobbiamo pur 
sempre impegnarci. A volte dobbiamo analizzare perché facciamo ciò che facciamo o perché 
reagiamo in un certo modo. A volte dobbiamo semplicemente cambiare l'ambiente che ci 
circonda o non metterci in situazioni difficili. A volte ciò che dobbiamo fare è molto semplice. 
 
Tanto per dare un esempio, so di poter assumere un atteggiamento negativo se non mangio, 
soprattutto in modo tempestivo. È stato portato alla mia attenzione del tempo addietro che c’è 
persino un termine per questo. Si chiama “hangry.” Questa parola è una combinazione della 
parola angry [arrabbiato] e hungry [affamato]. È una parola piuttosto buffa che veramente esiste. 
Penso sia un’aggiunta piuttosto carina alla lingua inglese. Ho sofferto di questo tutta la mia vita, 
ma credo che ora riesco ad affrontare questa condizione molto meglio di quand’ero più giovane, 
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probabilmente per merito di mia moglie che si assicura io mangi quando ne ho bisogno. 
Ciononostante, sta a me a volte prendere delle misure, in modo di non mettermi in una situazione 
in cui mi sento teso. Inoltre a questo, la mia famiglia è ben disposta a ricordarmi che forse ho 
bisogno di mangiare, perché la verità è che nessuno mi vuol vedere quando sono di quell’umore.  
 
Quando a volte viaggio e la mia routine viene interrotta, comincio a sentirne gli effetti, e quando 
questo succede, so che devo stare più in guardia. Di solito cerco di non dire niente per evitare 
conflitti, per poi cercare di procurarmi del cibo il prima possibile. 
 
Noi tutti abbiamo delle cose o situazioni che possono influenzare la nostra prestazione spirituale, 
così per dire. Dobbiamo essere consapevoli di queste situazioni, in modo che quando sorgono 
non si venga presi alla sprovvista. Dobbiamo sempre stare in guardia. Faremmo bene a costruire 
dei sistemi che ci aiutino a identificare queste situazioni, in modo da poter reagire in un modo 
corretto. Questo sarebbe l’esempio del nostro prendere certe misure, di fare la nostra parte. Se 
Dio questo lo vede, allora sarà ben disposto ad aiutarci. Se vede che ci sforziamo, ci benedirà con 
i frutti. 
 
In un senso è simile a non voler rovinare tuo figlio, perché puoi dargli tutto, ma dare tutto non è 
la cosa migliore per lui. Se gli dai più di quello che è in grado di gestire, potrebbe essere a suo 
scapito. È così anche con noi ed il nostro rapporto con Dio. 
 
Andiamo adesso al 3° Capitolo. Ecclesiaste 3:9 – Che profitto trae dalla sua fatica colui che 
lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Quindi, che 
vantaggio ottiene uno dal suo lavoro? La parola lavoro ha anche a che fare con stanchezza ed 
esaurimento. Allora, cosa otteniamo da tutto questo lavoro e da ogni cosa che stanca? Come 
sapete, molte volte ci sentiamo stanchi ed esausti. Può essere, naturalmente, il risultato del 
nostro lavoro, ma può anche risultare dal lottare certi peccati nella nostra vita che forse 
continuano ad affiorare ripetutamente. Forse è più facile arrendersi, non combattere più. Questo 
è ciò che fa la maggior parte delle persone nel mondo. Forse alcuni sanno di fare qualcosa di 
sbagliato e forse cercano un po’ di astenersi dal farlo, ma la strada più facile è di non indirizzare 
la situazione, di continuare con la propria vita. 
 
Ma è in questo che siamo stati chiamati a cambiare. Quando cadiamo dobbiamo rialzarci e 
dobbiamo riprovare. Ma a volte possiamo scoraggiarci perché stiamo facendo sempre la stessa 
cosa. È facile pensare: “Ma che differenza può fare?” A volte questo il nostro sentimento. 
 
Tutti sappiamo che stiamo aspettando il ritorno di Cristo in modo da poter far parte sia dei 
144.000 o per poter continuare la nostra vita nel Millennio. L’attesa può essere lancinante. È 
stato troppo duro per molti che in passato erano nella nostra comunione. Forse non avevano 
delineato i loro obiettivi come avrebbero dovuto fare, o forse se li erano dimenticati. Quanti di 
loro si erano prefissi di “correre in questa gara fino al 2012,” ma quando Cristo non è ritornato, 
sono semplicemente ritornati al mondo, a fare esattamente quello che stavano facendo prima. 
Quindi quali erano le loro priorità? Che tipo di determinazione avevano? Sono sicuro che alcuni 
di voi qui hanno dovuto lottare esattamente con questo, ma la nostra determinazione e il nostro 
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obiettivo dovrebbero essere di seguire Dio in qualunque direzione ci conduca e lottare sempre 
per vincere il peccato e crescere.  
 
Dobbiamo concentrarci sul nostro obiettivo di arrivare a far parte di Elohim, un obiettivo da avere 
per il resto delle nostre vite, fin quando non saremo arrivati, perché non saremo arrivati fin 
quando non arriverà il nostro cambiamento. Nella nostra attesa per il ritorno di Cristo, dobbiamo 
continuare a muoverci. Dobbiamo focalizzarci sulle nostre vite spirituali, ma non dobbiamo 
nemmeno essere inattivi fisicamente. È in questo modo che ci mettiamo nei guai. Se ci teniamo 
occupati, elimineremo molto dello stupido dramma dalla nostra vita. Tenersi occupati e sforzarci 
di migliorare noi stessi sono un modo di rendere ovvio quali sono le nostre priorità nella vita. 
 
Guardate di cosa si lamentano le persone oggi. Quali sono i grandi problemi per loro? Basta 
accendere il notiziario ed è facile vedere questa cultura d’indignazione. Sono tutti indignati per 
qualche piccola stupidità. “Hai sentito cosa ha detto quel tizio su ‘questo’?” Un sacco di dramma 
da persone che non hanno niente di meglio da fare. Non fanno che scrivere delle stupidità su 
twitter, roba che purtroppo viene oggigiorno prelevata dai notiziari ed è questo che fa le notizie. 
È quando si comincia a consumarla come dieta, questo può iniziare a diventare la tua vita. 
 
È facile dare la priorità a queste cose banali e farne qualcosa di grande. La cosa migliore è di 
tenerci occupati, di non dare spazio a queste cose nelle nostre menti e focalizzarci su ciò 
dobbiamo focalizzarci e su quello che dobbiamo compiere nella nostra vita.  
 
Continuiamo ora nel versetto 12 – Ho così compreso che non c'è nulla di meglio che rallegrarsi 
e fare del bene mentre uno vive... La parola qui usata per “fare” è anche, curiosamente, la stessa 
parola che è stata tradotta nella Genesi come “custodire.” 
 
Permettetemi di leggere molto rapidamente quella scrittura. Non c’è bisogno di voltare pagina. 
Se volete, potete prenderne nota. È in Genesi 2:15. Essa dice: L'Eterno Dio prese dunque l'uomo 
e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Abbiamo già parlato di 
questo prima. Credo sia stato in una serie di post nel 2014 e 2015. In essi imparammo che questa 
parola significa “produrre o coltivare.” Il nostro compito è di prendere ciò che Dio ci ha dato e di 
usarlo in maniera produttiva, di fare qualcosa con ciò che ci è stato dato.  
 
Se rileggiamo la scrittura in Ecclesiaste, essa dice: “Ho così compreso che non c'è nulla di meglio 
che rallegrarsi e produrre del bene nelle nostre vite.” Ma come si deve fare per produrre del bene 
nelle nostre vite? Si tratta di produrre frutta e lo facciamo lavorando insieme a Dio.  
 
Il prossimo versetto continua dicendo, nel versetto 13 –  … e che ogni uomo che mangia, beve e 
gode benessere in tutta la sua fatica, questo è un dono di Dio. Semplice, vero? È un processo 
ciclico che continua da sempre. Siamo qui alla Festa e ci viene comandato di gioire. Perché 
dobbiamo rallegrarci? Perché abbiamo così tanto. Dio ci ha dato una grande ricchezza e 
dobbiamo riflettere da dove siamo venuti e concentrarci su dove stiamo andando. Ciò a cui 
stiamo lavorando in questo momento è ciò che ci darà il massimo compimento e la più grande 
gioia. 
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Versetto 14 – Riconosco che tutto quel che Dio fa è per sempre; niente c'è da aggiungervi, niente 
da togliervi; e che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Quest’ultima parte sarebbe resa 
meglio in questo modo: “Perché gli uomini rimangano meravigliati da Dio.” Questo dovrebbe 
essere pure l’atteggiamento nostro durante questa Festa. Se possiamo avere un atteggiamento 
di meraviglia verso Dio e tutto ciò che Egli ha fatto e sta facendo con il Suo piano, allora potremo 
essere molto più grati per qualsiasi nostra parte in esso. Questo renderà più ricca la nostra 
esperienza alla Festa, aiutandoci a gioire ancor di più. 
 
Facciamo ora un salto al versetto 22 – Così mi sono reso conto che non c'è nulla di meglio per 
l'uomo che rallegrarsi nel suo lavoro, perché questa è la sua parte. Chi lo porterà infatti a vedere 
ciò che accadrà dopo di lui? Qui dice pressappoco la stessa cosa. Dobbiamo rallegrarci nel nostro 
lavoro. È questo che ci dà soddisfazione. L’ultima frase ritorna su ciò che ho detto prima sul 
tenersi occupati. Essa dice: “Chi lo porterà infatti a vedere ciò che accadrà dopo di lui?” Chi sa 
cosa accadrà quando non saremo più vivi? Il futuro, in gran parte, non è sotto il nostro controllo. 
Proprio come quando Salomone si agitava per i diversi risultati di tutto il lavoro che aveva 
prodotto, preoccupato dal fatto che i suoi eredi avrebbero ereditato tutto, anche se non avevano 
prodotto il lavoro e l’avrebbero possibilmente sperperato o fatto qualcosa di veramente stupido. 
Ma alla fine sarebbe stato inutile rimanere preoccupato. Quella non era certamente una ragione 
per non continuare a produrre e non godersi i frutti del suo lavoro. 
 
Preoccuparsi per il futuro non cambia niente. Solo Dio sa cosa c’è davanti a noi. Sappiamo che 
Cristo ritornerà presto, ma non sappiamo precisamente quando. Ma non preoccupatevi, lui verrà 
nel tempo disposto da Dio. Noi vorremmo che il suo ritorno fosse oggi stesso! Ma Dio ha un piano 
perfetto che sta portando a compimento. Dovremmo semplicemente osservare in meraviglia e 
vedere questo piano spiegarsi. Ma fino a quel giorno, è importante tenersi occupati, continuando 
a lavorare e a combattere. È questo che stiamo celebrando qui alla Festa. 
 
Voltiamo ora ad Ecclesiaste 5:18 – Ecco quello che ho visto: buona e bella cosa è per l'uomo 
mangiare, bere, godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che egli sostiene sotto il sole, 
tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati; poiché questa è la sua parte. E ancora se Dio ha dato a 
un uomo ricchezze e tesori, e gli ha dato potere di goderne, di prenderne la sua parte e di gioire 
della sua fatica, è questo un dono di Dio. 
 
È veramente un dono di Dio. Dio ci ha dato tutto e ci ha permesso di condividere in ciò che ha 
creato. Il nostro Dio è un Dio generoso. Nel corso della Festa dei Tabernacoli, Dio vuole che noi 
si comprenda veramente tutto ciò che Egli ci ha dato e che ha condiviso con noi. Dio vuole che 
lo ricordiamo. Dobbiamo meditare su queste cose, nello stesso modo che fecero gli israeliti 
nelle capanne costruite a questo fine. Dobbiamo ricordarci di ciò che Dio ha fatto per noi e 
abbiamo tutti questi giorni di festa che Dio ci ha dato per aiutarci a comprendere il Suo piano 
per l'umanità. Ognuno di questi giorni santi ha alcune lezioni che devono essere inculcate nelle 
nostre menti, perché noi, come esseri umani, siamo molto smemorati, ed è per questo che ogni 
anno, durante ogni particolare Giorno Santo sentiamo un sermone sul Giorno Santo rispettivo, 
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anno dopo anno. Questo è anche il motivo per cui Salomone parla ripetutamente del processo 
di lavoro e della nostra ricompensa. Deve essere inciso nella nostra mente.  
 
Ora al versetto 20 – Egli infatti non ricorderà molto i giorni della sua vita, perché Dio gli risponde 
mediante la gioia del suo cuore. Meglio detto: “perché Dio lo tiene occupato con la gioia del suo 
cuore.”   
 
Cos’è la gioia del suo cuore? È forse il lavoro? Sì, lo è fino a un certo punto, ma non è solo lavor, 
bensì l’intero processo del lavorare, del creare qualcosa ed il modo in cui noi umani dovremmo 
vedere il nostro rapporto con il lavoro. Oggi molte persone nel mondo non vogliono lavorare – 
sono pigre. Non vogliono lavorare perché è duro, perché ci vuole sforzo, per tutte le ragioni date 
da Salomone prima, perché stanca, perché esaurisce. È più facile star seduti e fare il dolce far 
niente. 
 
Per Satana questa sarebbe l’idea del paradiso, un posto dove non c’è niente da fare. Questo viene 
diretto a molte persone che non comprendono che il lavoro può essere una ricompensa in se 
stessa. Satana conosce le nostre debolezze e sa come manipularci. Ecco perché sono tanti a 
pensare a questo posto chiamato paradiso e perché credono esso sia così attraente. Ma se ci 
pensate, quest’idea del paradiso sarebbe qualcosa di terribile. È vero, forse state lavorando molto 
duramente e avete bisogno di un buon intervallo, cosa giusta e buona, ma quanti giorni senza 
lavorare potreste sopportare? Non siamo stati creati per funzionare in questo modo. Questa idea 
è l’opposto dal modo in cui Dio ci ha creati.  
 
Satana sa qual è il piano di Dio per noi e sa che è di vasta portata e che avremo lavoro un'eternità. 
Pensate che forse sia geloso di questo fatto? Ecco perché esiste l'immagine delle persone che 
fluttuano nelle nuvole e non fanno nulla per un'eternità. 
 
Ma se non vivete una vita produttiva, se non state producendo alcun frutto, allora vi state 
derubando della gioia che deriva da tutto questo processo. E non sto parlando solo del lavoro 
fisico. Ma che dire della vostra vita spirituale e del vostro progresso per arrivare a far parte di 
Elohim? State facendo del progresso? Lo vedete il progresso nella vostra vita? Avete in mente da 
cosa siete usciti? State lavorando sui problemi principali della vostra vita? Stanno migliorando i 
vostri rapporti con gli altri. Considerate tutte le cose di cui ho parlato, e se del progresso lo 
vedete, del frutto, allora dovreste rallegrarvi, specialmente qui alla Festa. Siate felici di trovarvi 
qui, perché ogni anno c’è qualcuno che non ce la fa e che non parteciperà alla Festa l’anno 
prossimo. Se questo non è voi, siatene felici. 
 
Il lavoro è la cosa che alla fine ci appaga, quello sforzo in più che ci vuole per compiere o superare 
qualcosa. Quando lo facciamo, non è vero che ci dà un senso di compimento? Non vi sentite bene 
quando avete lavorato molto sodo per superare e realizzare qualcosa e alla fine ce l’avete fatta? 
Potreste aver fallito cento volte, o forse anche mille volte prima, ma poi quando alla fine ce la 
fate, il senso di aver compiuto è piuttosto soddisfacente .. 
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Leggiamo di nuovo quel versetto. Esso dice: “Egli infatti non ricorderà molto i giorni della sua 
vita.” Di cosa sta parlando qui? Ebbene, Dio ci tiene occupati con le gioie del Suo cuore, che come 
detto, è il processo del lavorare, del superare e del raccogliere il frutto di tutto questo. La scrittura 
dice che se siamo “occupati con la gioia del nostro cuore”, allora non ricorderemo i giorni della 
nostra vita. In altre parole, il tempo vola quando si è occupati. Quante volte avete sentito delle 
persone dire su come vola il tempo, che sembra fosse ieri che iniziarono una loro carriera, e tutto 
ad un tratto sono passati 30 o 40 anni, i figli sono cresciuti e ora sono in pensione. Questa è la 
vita. La vita passa molto rapidamente.  
 
Ma se riflettiamo sul processo di cui questa scrittura parla, allora potremo anche capire ciò che 
è in serbo per noi e ciò stiamo facendo qui alla Festa dei Tabernacoli. Come prima cosa, dobbiamo 
prepararci per la venuta di Cristo. Poi, coloro che continueranno nel Millennio, e coloro che 
faranno parte dei 144.000, avranno molto lavoro da svolgere in quel periodo di mille anni. È 
veramente difficile immaginare quanto progresso verrà fatto nel mondo in quel periodo, quando 
il Regno di Dio finalmente governerà sull’umanità. Non ci sarà tutto il caos e la stupidità che esiste 
oggi nel mondo.  
 
A molti piace pensare quali grandi progressi noi umani abbiamo fatto, quanto abbiamo compiuto 
negli ultimi cento anni. In questo c’è della verità, ma guardate quanto è stato distrutto nel corso 
di tutto questo. Basta guardare questo mondo. Stiamo abbattendo tutte le foreste del pianeta. 
Se questa non è una stupidità…ne abbiamo bisogno per respirare! Il mondo sta diventando una 
discarica per la plastica. Generalmente parlando, non assumiamo la responsabilità per le nostre 
azioni che causano tanto danno. Non abbiamo certo fatto un buon lavoro nel custodire il pianeta 
come ci era stato comandato di fare. 
 
Potete immaginare se negli ultimi cento anni avessimo fatto le cose come Dio ha comandato. 
Pensate che progresso potrebbe esser stato fatto. Immaginate come sarebbe bello vivere in tali 
circostanze. Ebbene, questo è ciò che ci aspetta nel Millennio, e sarà molto eccitante. Poi, dopo 
il Millennio ed i cento anni, Dio ci rivelerà molto di più – più cose da fare e altri modi in cui saremo 
in grado di soddisfare la nostra gioia interiore. Cresceremo e impareremo sempre. E, se ci 
pensate, è davvero bello poter essere occupati e soddisfatti per l'eternità, non annoiarci o cercare 
la felicità in tutti i posti sbagliati, come è spesso il caso con le persone in questi tempi. Ma questo 
mondo attuale appartiene ancora a Satana. Dunque, ringraziamo Dio che con Suo Figlio ha un 
piano per darci la vittoria ed una vita eterna. 
 
Voltiamo ora ad Ecclesiaste 6:7 – Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, tuttavia il suo 
appetito non si sazia mai. 
 
Saltiamo al versetto 9 – È meglio vedere con gli occhi che vagare con il desiderio. Anche questo 
è vanità e un cercare di afferrare il vento.  
  
La maggior parte di voi in ascolto oggi proviene da nazioni occidentali che sono state benedette 
con ricchezze senza precedenti nella storia, eppure queste stesse nazioni hanno il maggior 
numero di problemi con le malattie mentali, dove i tassi di suicidio sono tra i più alti e dove le 
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persone, in generale, sono infelici. E anche se dall'esterno sembra che abbiano tutto ciò che 
potrebbero desiderare e abbiano un'esistenza molto lussuosa, c’è da chiedersi com’è che 
possiamo avere così tanto e al contempo essere così insoddisfatti? Com’è che uno che è cresciuto 
in una condizione di grande povertà, in un paese del terzo mondo, può in qualche modo avere 
una visione migliore della vita? 
 
A volte basta guardarci intorno e prendere atto  di tutte le benedizioni che ci son state date, 
isolando un oggetto particolare che forse abbiamo ottenuto tramite il nostro lavoro e vedendolo 
con occhi diversi. In questo modo, sarà possibile ottener una maggior gioia dalle cose che ci 
circondano, in modo da poter effettivamente vedere quello che abbiamo.     
 
Vi do un piccolo esempio. Di recente ho installato parecchie nuove porte in casa mia, del tipo a 
soffietto, che si piegano come una fisarmonica quando le spingi contro il muro. Quelle originali 
che avevo erano state installate da me e mia moglie. Avevamo acquistato noi stessi tutti i 
materiali, i telai, i dadi, i bulloni, tutto e li avevamo assemblati noi stessi. Avevamo tagliato tutto 
a misura e fatto tutto il calcolo per completare il lavoro. A quel tempo erano una delle ultime 
cose da installare in casa ma il nostro budget stava per esaurirsi. Pe questa ragione non siamo 
stati in grado di acquistare delle porte più pesanti da una fabbrica, come avremmo voluto 
inizialmente.  
 
Ma con il tempo queste porte si stavano deteriorando negli elementi, in particolare le parti di 
ferramenta che avevamo selezionato, perché avevamo incontrato difficoltà a reperire le singole 
parti. Quindi, per farla breve, siamo riusciti a trovare un posto locale in grado di produrre porte 
di veramente alta qualità, prodotte in fabbrica per noi. Ora le abbiamo installate, e wow, sono 
davvero impressionanti. Sono molto diverse da quelle che avevamo prima. Si muovono senza 
intoppi sui binari, non devo costantemente tirar fuori una chiave inglese per fare delle riparazioni. 
Non cigolano, non graffiano e non fanno rumori cigolanti con lo sfregamento del metallo contro 
le altre parti di metallo. Ma la differenza è enorme, me le sto davvero godendo ed è stato un 
piacere usarle.  
 
Posso notare la differenza con quelle inferiori che avevo costruito. So quanto superiori sono 
queste nuove porte e ne sono molto grato. Ogni volta che le uso e le guardo mi danno un tanto 
di gioia. Non fraintendetemi, quelle vecchie erano pure buone, e ce le siamo godute per un 
tempo, ma si era arrivati al punto che se avessi rimpiazzato le parti di ferramenta, la stessa cosa 
si sarebbe ripetuta. Sarebbero semplicemente deteriorate, e non sarebbe stato altro che gettar 
via il denaro, cosa che non avevo alcuna intenzione di fare. 
 
Ma ora, col passar del tempo, so che potrei dimenticare come erano quelle vecchie porte o forse 
di non rendermi più conto quanto sono belle queste nuove, e potrei perdere il mio 
apprezzamento per esse e cominciare a darle per scontato. Se questo dovesse accadere, sono 
certo che mi sentirei solo parzialmente soddisfatto in rispetto ad ora. Quindi, penso che poter 
contare le nostre benedizioni, specialmente in rispetto a qualcosa di talmente fisico e semplice 
nella nostra vita quotidiana come l’esempio dato, sia una cosa molto importante. Quanto spesso 
prendiamo atto delle cose che abbiamo, persino cose fisiche del genere? 
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Credo che quest’esempio delle mie nuove porte sia molto simile a come è molte volte quando 
Dio ci dà una nuova verità. Riceviamo la verità ed impariamo qualcosa di cui prima non sapevamo 
niente, e all’inizio siamo entusiasti. Ma col tempo, questo nostro entusiasmo si dissipa? Con che 
velocità stiamo cercando o aspettando che venga rivelata la prossima nuova verità? E se lo 
facciamo, stiamo lasciando vagare i nostri desideri, come afferma la scrittura, invece di prestare 
attenzione alla vista dei nostri occhi?  
 
In altre parole, se ciò accade, non ci stiamo concentrando su ciò che già abbiamo. Ma qui alla 
Festa dobbiamo concentrarci su ciò che abbiamo, più di altri periodi dell'anno. È cosa buona, ad 
esempio, rileggere qualcosa come le 57 Verità per prendere atto di ciò che abbiamo. Ricordo 
diversi anni fa, Dave Connelly tenne un sermone alla Festa in cui esaminò tutte le 57 Verità per 
ricordarci quello che abbiamo. Anche questo è qualcosa che dobbiamo fare. Dobbiamo fare di 
questo parte della nostra meditazione, nelle nostre capanne, per così dire. 
 
È simile a come fu con gli israeliti. La loro riflessione era senza lo spirito di Dio, ma furono liberati 
dall’Egitto per ricevere una terra dove scorreva latte e miele. Fu loro comandato di costruire delle 
capanne, di sedersi in esse e di riflettere sulle esperienze vissute nel deserto. Alcuni di questi 
israeliti erano della seconda generazione, non necessariamente di quelli che avevano vissuto 
quelle esperienze di prima mano. Alcuni erano stati nel deserto nella loro gioventù, perché 
sappiamo che il loro peregrinare durò quarant’anni e che Dio non permise alla generazione più 
anziana di entrare nella terra promessa. Quindi, se ci pensate, loro erano ancora più rimossi da 
quegli eventi; le cose erano state tramandate a loro. Dovevano ricordare la loro storia e la loro 
provenienza in modo da non dare le cose per scontate così facilmente.  
 
Gettate il pensiero a quelli che l’Apostasia l’hanno vissuta. La situazione è simile per loro, perché 
non tutti noi l’abbiamo vissuta e quindi non abbiamo un’esperienza di prima mano come loro. 
Ma possiamo sentire le loro storie per ricordare ciò che accadde. È importante renderci conto ciò 
che accadde, in modo da non prendere la nostra storia per scontato.  
 
Voglio rileggere il versetto 9 rapidamente: È meglio vedere con gli occhi che vagare con il 
desiderio.  
 
Ritornando all’esempio delle mie nuove porte. Avrei potuto installarle e poi procedere con il mio 
prossimo progetto, praticamente dimenticando cos’era successo con quelle vecchie, senza dare 
pensiero alla qualità delle porte nuove, e forse pensando al mio prossimo progetto e su cosa 
spendere il mio denaro. Ma se usiamo sempre quest’approccio e non ci fermiamo per apprezzare 
quello che abbiamo, allora diventa troppo facile non essere grati, prendere le cose per scontate 
e ricevere la soddisfazione che stiamo cercando.  
 
Questo è il modo in cui la nostra società funziona sotto molti aspetti. Viviamo in una società 
capitalista, si potrebbe dire anche super-capitalista. Fin dall’infanzia ci viene insegnato che il 
comprare qualcosa ci farà sentire in qualche modo appagati, che risolverà i nostri problemi. 
Veniamo spesso manipulati ma non ce ne rendiamo nemmeno conto. Ogni volta che compriamo 
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qualcosa è un po’ come una droga. Ma quanto spesso succede che compriamo qualcosa per poi 
metterlo nel cassetto, senza forse nemmeno poi usarla, senza tirarla fuori, e poi compriamo 
qualcos’altro per soddisfare un nostro desiderio? Sempre cercando qualcosa di nuovo ma senza 
sentirci proprio soddisfatti. Questo modo di vita può creare dipendenza e, come dicono i versetti, 
può essere un momento fugace, come il vapore.   
 
So che questo è un esempio molto fisico, ma ne parlo perché è molto facile farsi prendere dal 
mondo e dai valori di questo mondo, o da un mondo senza dei valori. Dopotutto, Satana è il 
principe del potere dell’aria e ci attacca da ogni direzione possibile. Lui non è stupido e sa bene 
ciò che rende l’uomo felice e contento. Usa questa sua conoscenza per [lavorare contro le vie di 
Dio]. Veniamo sfruttati quotidianamente da quest'essere. 
 
Ciò di cui stiamo parlando oggi, di lavorare, di produrre, di creare…abbiamo visto che è questo 
che dovremmo fare, che la nostra felicità sarà al suo massimo quando viviamo in questo modo. 
Ma Satana cerca di derubarci, di impedirci dal fare lavoro che soddisfa. Viviamo in una società in 
cui ogni cosa che compriamo è  già stata fatta per noi, rendendo la nostra vita conveniente e 
facile. Ma ciò può avere un costo. Se non facciamo mai qualcosa noi stessi, diventa più difficile 
godere di quella gioia cui si ottiene nel produrre qualcosa.  
 
Un esempio è il cibo. Ora, so che ci sono momenti nella vita di noi tutti in cui possiamo essere 
veramente occupati e l’ultima cosa da voler fare, una volta tornati a casa, è di preparare un pasto. 
Ma se il tempo l’avete, può essere un buon investimento. Se è un qualcosa che fate ogni tanto, 
forse potrebbe diventare un hobby. Se siete in grado di provare alcune di queste cose diverse, di 
uscire dal vostro guscio, così per dire, ne sarete compensati. Si può godere e ricevere gioia nel 
fare qualcosa invece di aprire un barattolo di salsa già confezionato. 
 
Addentriamoci un po’ di più in questo tema di creare qualcosa, visto che accompagna bene il 
tema del lavoro. Apriamo a Genesi 1:28. E Dio li benedisse; e Dio disse loro: Siate fruttiferi e 
moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del 
cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra.  
 
Vediamo qui che Dio disse di soggiogare la terra e di aver dominio sulle varie creature. Queste 
due parole sono interessanti perché concordano con degli altri versetti che parlano di lavorare e 
custodire la terra. Tutte queste quattro parole sono molto importanti perché formano parte della 
base di come interagire con il mondo che ci circonda. Ci aiutano anche ad informarci su dove ci 
troviamo oggi e, come leggeremo tra poco nel Nuovo Testamento, ciò che Dio ha in serbo per noi 
in futuro. 
 
Diamo prima un’occhiata alla parola qui usata per “soggiogare.” Sappiamo già dalle parole 
“lavorare e custodire” che Dio intese che noi si “coltivasse e si mantenesse la terra.” La parola 
per “soggiogare” ha alcune delle stesse connotazioni.  
 
Significa "allinearsi con la natura, come dovrebbe essere, come Dio intese che fosse". Non per 
distruggerla ma piuttosto per portarla in coltivazione. Questo è importante perché sta mostrando 
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di nuovo quale sia l'intenzione di Dio per l'uomo. Sta mostrando che siamo collaboratori in tutto, 
e la nostra natura creativa è necessaria per completare il disegno di Dio.  
 
È come con il Lego, un gioco per ragazzi, costituito da pezzi di plastica che possono essere 
combinati ad incastro. Ma guardate cosa sono stati capaci di costruire con questi. Se cercate 
online, potrete trovare tutti i tipi di progetti davvero folli che la gente ha creato con il Lego. Molte 
delle opere completate sono delle dimensioni di una casa. C’è una che mi ha colpito in particolare, 
un’auto guidabile a grandezza naturale. Credo ci siano volute 13.000 ore di lavoro per 
completarla. Non credo che l’inventore di Lego avesse la minima idea che la gente avrebbe 
costruito delle cose enormi con questo giocattolo per bambini. Ma immaginate se lui potesse 
vedere ciò che è stato creato, ne sarebbe certamente compiaciuto nel vedere a che punto sono 
arrivati questi pezzi per costruzione. I blocchi Lego hanno un potenziale molto più grande di 
quello che lui aveva inteso originalmente. 
 
Forse questo non è il miglior esempio, ma spero che  possiate afferrare quello che sto dicendo. 
Ma Dio è compiaciuto quando vede ciò che creiamo. Lui ci ha dato questi elementi costitutivi 
per la vita, ma non possiamo creare nulla dal nulla, sebbene l'uomo ci abbia provato, ma il 
meglio che possiamo fare è manipolare, unire le cose, accedere le cose che Dio ha già creato e 
questo non è male. Questo è il piano per noi in questo momento. Nello schema delle cose, non 
siamo ancora nemmeno nati in Elohim e quindi c'è una grande differenza tra come siamo ora e 
come saremo come parte di Elohim. Dovrebbe essere più incisivo per noi capire questo. 
 
Se paragonate Dio a un musicista, noi saremmo solo dei disc jockey, capaci solo di prendere dei 
piccoli pezzi di clip musicali e metterli insieme per creare qualcosa di nostro. 
 
Siamo limitati. Siamo un’opera in progresso, ancora molto distanti dal nostro vero potenziale. 
Abbiamo, ovviamente, il potenziale di arrivare a far parte della Famiglia Dio, di Elohim, e tutto 
quanto sta operando a questo fine nel piano di Dio. È per questo che Dio è pieno di entusiasmo, 
come pure gli angeli, perché anche loro hanno un ruolo vitale in questo piano. È eccitante notare 
il progresso fatto nelle nostre vite, progresso i cui frutti Dio si compiace di vedere. Dio desidera 
che noi si aggiunga al disegno che Lui ha iniziato su questa terra, che noi ci si adoperi a “lavorare” 
e a “coltivare” ciò che ha iniziato. Questa è una cosa bella ai Suoi occhi.  
 
Vediamo ora quest’altra parola che viene usata nel versetto 28 – e dominate sui pesci del mare, 
sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. La parola “dominate” 
fa vedere che abbiamo autorità su ogni cosa vivente sulla terra, ma non nel senso di poter fare 
come ci pare e piace perché siamo alla cima della catena alimentare, per così dire. Non è affatto 
così, perché Dio ci ha dato la responsabilità di lavorare e custodire. Dobbiamo quindi tener cura 
delle cose incredibili che Dio ci ha dato. Dobbiamo migliorare il mondo che ci circonda, mediante 
queste Sue stesse creazioni. 
 
Quando vediamo questo come un quadro intero, possiamo vedere che ci è stata data una grande 
responsabilità. Forse conoscete la frase: “Con grande potere viene anche grande responsabilità,” 
e fin’ora ci è stata data una certa responsabilità. Ma Dio desidera darci molto di più, solo che noi 
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non siamo ancora pronti per gestirla. Questi primi 6.000 anni hanno dimostrato che non siamo 
in grado di vivere appieno il nostro vero potenziale come esseri umani, ed è così perché non 
siamo capaci di governare su noi stessi. 
 
Questi prossimi mille anni riveleranno di cosa noi esseri umani siamo capaci quando seguiamo 
Dio. La differenza sarà enorme. È veramente difficile immaginare che differenza farà il non avere 
la presenza di Satana che crea costantemente del caos. Cerca costantemente di ostacolare 
l’umanità perché non vuole che si lavori cooperativamente. 
 
È incredibile quanto possa essere disfunzionale questo mondo, specialmente quando vediamo il 
modo in cui i governi interagiscono tra loro, come non comunicano e le cose vanno sempre male. 
Parlando dell’economia, o di certe altre cose, c’è un sacco di gente che credono in queste folli 
teorie della cospirazione. Non vedono come un numero di cose possano lavorare insieme per 
un’agenda così terribile, per modo di dire, senza un personaggio dietro le quinte, un tipo di Dr. 
Evil che sta tirando le corde. Ma la verità è che c'è un essere dietro tutto questo, ed è quello che 
fa, ha il controllo. È il progettista del caos, che è esattamente l’opposto dal modo di operare di 
Dio. 
 
Potete immaginare un mondo in cui non dobbiamo far fronte a questo? Non c’è dubbio che la 
nostra natura umana sia cattiva, ma il non avere quest’essere intorno a noi, lui che ci conosce 
alla perfezione e che sa come fare leva sulle nostre debolezze e manipolarci? Sa come tirare fuori 
il peggio dal nostro carattere. Ma immaginate il non avere questa influenza negativa ma al suo 
posto il Regno di Dio che governa l’umanità e progetta attivamente l’ordine. La differenza sarà 
come il giorno e la notte. 
 
Continuiamo ora con il Salmo 8:3 – Quando considero i Tuoi cieli, che sono opera delle Tue dita, 
la luna e le stelle che Tu hai disposte, che cosa è l'uomo, perché Te ne ricordi, e il figlio 
dell'uomo, perché lo visiti? Davide poteva vedere con i propri occhi ciò che Dio aveva creato e 
ne rimase meravigiato, nello stesso modo che lo dovremmo essere anche noi. Si rimane 
meravigliati nel guardarsi intorno e vedere tutto ciò che è stato creato, di rendersi conto quanto 
siamo piccoli ed insignificanti. Questo è ciò che Davide qui vedeva. In effetti stava dicendo: 
“Com’è che Tu metti tale enfasi su di noi, visto che non siamo altro che un piccolo puntino?” 
Questo dovrebbe renderci più umili, dovrebbe essere qualcosa da non dimenticare, di renderci 
più grati a Dio per il Suo piano per l’umanità.   
 
Ora al versetto 5 – Eppure Tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio, e lo hai coronato di gloria e di 
onore. Lo hai fatto regnare sulle opere delle Tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi 
piedi! Pecore e buoi tutti quanti, e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci 
del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. 
 
Qui Davide si riferisce alle scritture della Genesi che abbiamo appena letto. Questo è il dominio 
di cui era a conoscenza. Sapeva solo quel tanto della terra fisica e solo quel tanto del piano di 
Dio. Noi abbiamo il dominio sulla terra e sulle opere delle mani di Dio. Questo è già un grande 
dono. Ma se solo potessimo essere all'altezza del nostro potenziale solo in questo aspetto, quale 
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differenza farebbe. Lo saremo nel Millennio. Tuttavia, non si ferma qui. Il Nuovo Testamento 
rivela molto di più sul piano di Dio per noi. 
 
Voltiamo ora ad Ebrei 2:5. Esso dice: Infatti non è agli angeli che egli ha sottoposto il mondo a 
venire, del quale parliamo… Parlando del mondo a venire, gli angeli non avranno il dominio. 
Siamo stati creati un po’ al di sotto degli angeli, ma questo presto cambierà.  
 
Versetto 6 – ma qualcuno ha testimoniato in un certo luogo, dicendo: Che cosa è l'uomo, perché 
Tu Ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché lo consideri? Tu lo hai fatto per un po' di tempo 
inferiore agli angeli, Tu lo hai coronato di gloria e di onore e lo hai costituito sopra le opere 
delle Tue mani. Questo è stato citato dal Salmo 24 che abbiamo appena letto. 
 
Versetto 8 – Tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi. Infatti, nel sottoporgli tutte le cose, non 
ha lasciato nulla che non gli fosse sottoposto. Tuttavia al presente non vediamo ancora che 
tutte le cose gli sono sottoposte. Qui rivela che nel mondo futuro tutte le cose, l’universo intero, 
sarà sottoposto all’uomo. Non sta parlando di tutti coloro che vivranno nel Millennio, ma di quelli 
che saranno già diventati membri di Elohim.  
 
Quindi dice: Tuttavia al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte. Non 
ha ancora avuto luogo, ma arriverà il momento quando tutte le cose ci saranno sottoposte. 
Davide era in grado di vedere solo un poco nell’atmosfera della terra, la luna e le stelle, ma con i 
telescopi d’oggi e mandando i satelliti nello spazio siamo in grado di vedere molto ma molto di 
più di quanto vide Davide. Possiamo vedere  quant’è grande l’universo, tuttavia vediamo solo 
una piccola parte d’esso. Credete che Davide abbia mai sentito parlare di un anno luce, per 
esempio? Pensare che ci sono stelle e galassie a milioni e miliardi di anni luce di distanza? Questo 
è ciò che ci aspetta ed è difficile da capire, ma è ciò che dicono le scritture. 
 
Versetto 9 –  ma vediamo coronato di gloria e d'onore per la morte che sofferse, Giosuè, che è 
stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, affinché per la grazia di Dio gustasse la 
morte per tutti. Conveniva infatti a colui, per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, 
nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della 
salvezza. Sappiamo che Cristo ha già appianato la strada perché si arrivi a far parte di Elohim.  
 
Per favore, aprite a Romani 8:14, dove dice: Poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di 
Dio sono figli di Dio.  
 
Versetto 16 – Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E 
se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo, se pure soffriamo con lui per 
essere anche con lui glorificati. Sappiamo già di essere coeredi con Cristo, mentre nel versetto 
29 dice che Cristo è anche “il primogenito tra molti fratelli.” È incredibile che saremo in grado di 
ottenere qualcosa del genere. 
 
Andiamo al versetto 22 – Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme 
insieme ed è in travaglio. Questo è lo stato di cose attuale. La creazione soffre. In questo mondo 
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c’è stata grande sofferenza e grande distruzione. Anche molto prima che gli umani fossero creati, 
c’era sofferenza e dolore. Non sappiamo perché gli altri pianeti sono vuoti, senza vita, ma 
sappiamo che la nostra terra era in uno stato di tohu e bohu, vuota ed inanime. Ma non era 
questo il modo in cui era stata originalmente creata. Quindi, pensate a tutto ciò che deve essere 
successo prima che fossimo creati noi. Doveva essere stato un periodo molto lungo e doloroso, 
ma necessario. Dio rinunciò alla pace per procedere con la Sua creazione più importante, 
qualcosa difficile da capire. È un po’ come il vapore. Ma una volta che la creazione sarà arrivata 
a buon fine, ne sarà valsa la pena. Tutta la sofferenza e il dolore non saranno stati in vano. 
 
Voglio leggere un piccolo paragrafo dal libro del Sig. Armstrong, L'incredibile potenziale umano, 
perché penso che riassuma molto bene ciò che il piano di Dio è per noi dopo il Millennio. Dice: 
“Che cosa faremo allora? Queste scritture indicano che daremo vita a miliardi e miliardi di pianeti 
morti, nello stesso modo che la vita è stata impartita alla Terra. Creeremo, come Dio dirige e 
istruisce. Governeremo per tutta l'eternità! Rivelazione 21 e 22 mostrano che non ci sarà dolore, 
sofferenza, male, perché avremo imparato a scegliere la via del bene di Dio ". 
 
Ascoltate attentamente a quanto segue: “Sarà una vita eterna di realizzazione, guardando 
costantemente avanti in un'anticipazione gioiosa ai nuovi progetti creativi, e continuando a 
guardare indietro, con felicità e gioia,  anche ai risultati che avremo già realizzato. Non ci 
stancheremo mai. Sempre pieni di vitalità, pieni di energia gioiosa, di vita esuberante, di forza e 
potenza! Che potenziale!"  
 
Questa terra è, in un senso, come la Cucina Fisher Price [in miniatura, per bambini]. Giochiamo 
con la cucina ed impariamo e poi in futuro, quando siamo stati preparati e siamo pronti, Dio ci 
potrà allora dare delle cucine per adulti.  
 
Ma solo perché abbiamo questa conoscenza del Nuovo Testamento sul piano di Dio e abbiamo 
la capacità di avere lo spirito di Dio che vive in noi, ciò non nega ancora il fatto che siamo fisici e 
che impariamo in questo mondo fisico. Dio ci ha resi fisici per una ragione, e prima dobbiamo 
padroneggiare queste cose fisiche prima di poter arrivare allo spirituale. E fin’ora, ne abbiamo 
avuto solo un piccolo assaggio.  
 
Per terminare, voltiamo ora ad Ecclesiaste 9:7 – Va', mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo 
vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. È questo che dovremmo fare alla 
Festa. Questo è il nostro tempo in cui gioire dal frutto del nostro lavoro di quest’anno passato. È 
un periodo in cui riunirci con coloro della stessa mente, di condividere le nostre esperienze e di 
essere grati di aver completato un altro anno in questo tragitto. Siamo tutti un anno più vicini ad 
arrivare a far parte di Elohim. 
 
Andiamo al versetto 10 – Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutta la tua forza, 
perché nello Sceol [nella tomba] dove vai, non c'è più né lavoro né pensiero né conoscenza né 
sapienza. Approfittate del vostro tempo ora. Abbiamo un vantaggio sul resto del mondo che vivrà 
nel Millennio. La maggior parte del mondo ha poca o nessun idea sul nostro vero Creatore - ma 
voi sì - e guardate tutto il resto che avete.  
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Gioite in quello per cui avete lavorato in quest’anno passato, come pure in tutte le battaglie 
spirituali che avete dovuto superare per poter essere qui. Siate grati di avercela fatta; di trovarvi 
qui dove Dio ha messo il Suo nome e dove potete avere un po’ di recupero dal mondo e dal vostro 
lavoro.  
 
Ma non dimentichiamoci che abbiamo degli obiettivi a lunga scadenza di far parte della Famiglia 
di Dio. Questa dovrebbe essere la nostra visione e il nostro obiettivo finale. Pensiamo pure a 
come possiamo essere produttivi nel prossimo anno e continuare in quest'obiettivo generale. 
Mettiamo in atto la struttura necessaria per poter continuare a superare. 
 
Lo scopo di Dio per noi è che si diventi dei creatori e di poter condividere in ogni cosa che 
produciamo. È tramite questo lavoro che possiamo ottenere una gioia continua. Dobbiamo 
essere attivi, lavorare, produrre. Ora stesso, Dio ci ha solo dato la responsabilità di lavorare e 
custodire la Sua creazione, ma in futuro avremo indubbiamente maggiori responsabilità e la 
possibilità di compiere tanto con Dio, con Suo Figlio e con il resto della Famiglia Dio. 


