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14 agosto 2021 
 

Questa è la Parte 3 della serie dal titolo La legge di Dio sulle decime. 
 
Nella Parte 2 abbiamo trattato ciò che Paolo scrisse agli ebrei sul tema di Melchisedek, sul 
cambiamento dal sacerdozio levitico a quello di Cristo, Sommo Sacerdote di un nuovo ordine. 
Dio aveva già prima istituito l’ordine levitico di sacerdoti, un sistema ben regolato a cui non 
intendo dedicare molto tempo. Era comunque un sistema la cui crescita era parallela alle 
necessità di una popolazione in aumento. Era sistematico ed il suo funzionamento era legato ad 
un sistema di rotazione dei sacerdoti che servivano. 
 
Il Libro agli Ebrei parla del fatto che non c’era più bisogno del sacerdozio levitico con tutte le 
sue offerte sacrificali perché Cristo aveva adempiuto a tutto ciò che esso raffigurava. Era di 
questo che Paolo stava ragionando con quelli di sfondo ebraico. Dopo questo abbiamo aperto 
in Deuteronomio 14 e abbiamo discusso in riguardo alla 2da decima, che viene utilizzata per i 
Giorni Santi, ma principalmente per la Festa dei Tabernacoli e, come dice la scrittura, nel posto 
in cui Dio decide di far dimorare il Suo nome. Questa decisione viene presa dal governo della 
Chiesa.  
 
Viene deciso dal governo della Chiesa, governo il quale Herbert Armstrong fu benedetto di 
poter restaurare, come una delle prime cose che gli è stata accreditata e che fa parte delle 18 
Verità. Nonostante questo, molto pochi sembrano veramente capire come il governo di Dio 
funzionava nella Chiesa. Si tratta di un sistema che segue un certo ordine gerarchico. Dio lavora, 
guida  ed ispira coloro che sono a capo di questo governo. Questo non vuol dire che non può 
andare fuori strada perché abbiamo visto e sappiamo cos’è successo nel tempo e cosa portò 
all’Apostasia.  
 
Dio ci ritiene tuttora responsabili, come al tempo di Herbert Armstrong, di obbedire a questo 
governo. Quindi, con la Chiesa che cresceva, dovettero trovare altri sit per celebrare la Festa dei 
Tabernacoli. Questo veniva fatto per il bene della Chiesa, per facilitare il viaggio dei membri, 
ecc. Quando la Chiesa in una data zona cresceva ancor più, diventava necessario di avere un 
sito per la Festa in un’area centrale. A questo fine furono eretti degli edifici in zone come 
Wisconsin, a Big Sandy, agli Ozarks e in altre località. Era lì che Dio aveva scelto di far dimorare 
il Suo nome tramite il governo della Chiesa, l’ordine di Melchisedek. Cristo è il Capo della Chiesa 
e ci guida e dirige nella misura in cui guardiamo a lui individualmente e collettivamente come 
Chiesa. 
 
Quindi, abbiamo parlato su dove Dio fa dimorare il Suo nome. Ci sono però un paio di cose che 
devono esser detto sull’uso della 2da decima, e poi continueremo con altro in questa serie. Ci 
saranno altre cose di cui ho parlato e che ho omesso, ma almeno questo ci dà un certo quadro e 
le cose principali su cui dobbiamo concentrarci. 
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Comunque, una è la possibilità di mettere da parte dei fondi extra per l’anno seguente. Non 
avevo toccato sul fatto che potrebbe sorgere un’occasione – un esempio è quando cercammo 
di celebrare la Festa in Spagna. Ebbene, forse per poterlo fare una persona deve rimanere 
qualcosa della 2da decima dall’anno precedente. 
 
Parlo di questo perché Herbert Armstrong stabilì la tradizione, in accordo con le scritture che 
dicono di prendersi cura di quelle persone che possono aver bisogno d’aiuto, e di farlo con ciò 
che viene chiamato eccesso di seconda decima. Non di farlo con la 1ma decima ma con la 2da 
decima. Questo significa che alla fine della Festa, o alla fine dell’anno, uno sa quanto denaro ha 
usato e quanto ne è rimasto.  
 
Non è il momento di spendere e sprecare il denaro. Dio tuttavia vuole che noi si goda 
veramente la Festa, forse trovando un posto di qualità superiore in cui alloggiare, sia in albergo 
o, come fanno alcuni, affittando una casa. Anche se costa un po’ di più, è una gran bella cosa se 
potete farlo. Potete godere di cibo migliore di quanto potreste normalmente consumare o forse 
potete mangiare fuori e godere di alcune bevande alcoliche e del vino, come persino Dio dice. 
Ciò non significa esagerare con l’alcol, ma è un dato di fatto che, specialmente al tempo di 
Cristo, le cose erano più care, quindi la Festa era il momento in cui poter godere di certe cose di 
qualità superiore.  
 
Abbiamo quindi parlato su quali cose si può spendere la 2da decima e di non abusarne. 
Abbiamo letto i versetti che parlano di coloro che hanno bisogno di essere aiutati qualora ci 
fosse il bisogno. Questo viene fatto tramite un fondo in cui viene messo l’eccesso della 2da 
decima, col fine di aiutare queste persone ad andare alla Festa.  
 
Quindi, questo eccesso o viene inviato alla Chiesa alla fine dell’anno per questo scopo, oppure 
potete metterlo da parte per l’anno seguente. Spero che tutti capiate che non è denaro che 
potete semplicemente mettere nel vostro conto bancario per usarlo come vi pare e piace 
durante il resto dell’anno. Non è questo il modo di fare le cose. 
 
E adesso alla 1ma decima. Dovrebbe essere facile a capire il suo uso. Questa coinvolge 
l’obbedienza di un individuo nel dare a Dio la Sua decima, ossia il 10% del nostro reddito. Come 
ho già detto da tanto tempo a tutti, questa è la decima del reddito netto – dopo aver pagato le 
tasse. È così perché Cristo disse “Dai a Cesare ciò che appartiene a Cesare”. In altre parole, le 
tasse vanno pagate, ma ciò che appartiene a Dio lo dobbiamo dare a Dio. Il fatto è che non 
avete alcun controllo sulla percentuale che ciascun governo si prende da ciò che voi avete. Ciò 
che prendono non è nel vostro controllo perché non fa parte di qualche vostro guadagno, o 
aumento in più. Questo significa che non dovete pagare una decima parte di ciò che il governo 
sottrae. La decima va data su ciò che rimane dopo le tasse. 
 
Nessuna decima deve essere pagata sulle pensioni verso le quali una ditta ha contribuito 
perché, generalmente parlando, avete già pagato le tasse su quella porzione, come pure le 
decime sul reddito netto. È ovvio che le decime non vengono pagate in questo caso, perché 
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questo denaro viene messo in un fondo per la pensione. La pensione è per provvedere alle 
necessità della persona quando smette di lavorare.  
 
Dunque, nessuna decima deve essere pagata sulla pensione ricevuta. Questo non rientra in cio' 
che Dio vuole per noi. Dovrebbe essere discernibile lo spirito della Sua legge che riguarda le 
decime, ma non è sempre compreso da tutti. È per questo che Dio ha dato alla Chiesa, da tempi 
immemori, la responsabilità di fare da guida secondo dei principi sani che vengono usati per 
determinare queste cose.  
 
Sto coprendo/trattando certe cose che forse alcune persone non sanno. È come con la 
previdenza sociale. Non c’è il bisogno di pagare le decime dal denaro che un governo dà sotto la 
tutela di uno dei suoi programmi. A volte alcuni l’hanno fatto e abbiamo dovuto dire a varie 
persone di non farlo. Fate del male a voi stessi. State danneggiando la vostra capacità di 
prendere cura di voi stessi, della vostra vita, della vostra famiglia. Non è questo che Dio vuole, 
non è questo il Suo scopo. Quindi, non fatelo. Non è questo che Dio vuole a questo punto della 
vostra vita. Arriva il momento di andare in pensione. 
 
È per questo che nel sistema levitico i sacerdoti vivevano dalle decime nel corso della loro vita 
lavorativa, ma arrivati ad una certa età non avevano più l’obbligo di svolgere certe mansioni, 
forse per ragioni di salute o qualche altra circostanza. Tuttavia, e loro esigenze venivano ancora 
soddisfatte. Spero, comunque, che capiate che non c’è alcun obbligo di pagare alcuna cosa su 
ciò che viene dato dal governo. 
 
Nella Chiesa, questa regola si estende ai disoccupati e a coloro che ricevono qualsiasi forma di 
assistenza dal governo per ragioni di salute. Non dovete pagare le decime su queste cose. 
 
Siete liberi di dare un’offerta a Dio in qualsiasi momento lo volete fare. Questo è affare vostro, 
ma non come decima, di pensare che Dio esiga questo da voi. 
 
Quindi, di nuovo, nessuna decima su nessun programma di assistenza governativa di alcun tipo, 
in qualsiasi paese sia, che si tratti di assistenza pensionistica, per l'incapacità di lavorare, di 
risarcimento dei lavoratori o l'indennità di disoccupazione. E la stessa cosa vale per le 
compagnie di assicurazione. Se la compagnia di assicurazioni invia denaro a causa di un 
programma che hai, non paghi neanche per quello. È la stessa cosa. Non stai ricevendo 
quell'aiuto sotto normali condizioni di lavoro.  
 
Dio desidera che si paghi la decima quando siamo in grado di lavorare e produciamo. Questo 
termina quando andiamo in pensione. Ora, c’è qualcos’altro che avevo dimenticato ma mi è 
tornato a mente dopo averne parlato con varie persone nel corso degli anni. Si tratta di 
qualcosa di cui già parlai nel 2010. Ho cercato di far capire a varie persone che se una volta in 
pensione vi trovate obbligati a lavorare per poter arrivare a fine mese, perché il vostro denaro è 
insufficiente per affrontare le varie spese necessarie per la casa, la macchina, eccetera, 
altrimenti mettete a repentaglio la vostra esistenza, allora anche in questo caso gli stessi 
principi entrano in vigore. Non siete nell’obbligo di pagare le decime. 
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Quindi, se la vostra età è tra i 62 e 66 anni, più o meno l’età in cui si va in pensione, oppure in 
un qualsiasi momento perché siete a quel punto della vostra vita quando non lavorate più a 
tempo pieno perché state per andare in un tipo di pensione, se dovete continuare a lavorare 
per poter arrivare a fine mese a causa di insufficienti contribuzioni al fondo e non ricevete una 
somma sufficiente dalla previdenza sociale, di nuovo, non dovete pagare sul vostro reddito. 
Chiaro? 
 
Voglio inoltre aggiungere che in certe circostanze abbiamo esonerato delle persone da 
quest’obbligo. Nella maggior parte dei casi è stato fatto per ragioni di salute, per una 
condizione medica o un’altra, o per certe situazioni associate con il lavoro. In questi casi la 
decisione viene presa su base di consulenza personale con le persone interessate. Nella 
maggior parte dei casi queste esonerazioni sono intese per un periodo di forse un anno o due 
anni, finché la persona non è in grado di mettere le cose in ordine. Sono varie le cose che 
succedono nella vita. 
 
Queste sono decisioni che vengono prese dalla Chiesa. Sono basate su dei principi spirituali, su 
ciò che Dio vuole che noi si faccia. Dio, con la Sua grazia, ci concede questa libertà quando le 
situazioni non sono normali.  
 
Ci sono delle persone nella Chiesa che rientrano in questa categoria e che hanno usufruito di 
questa esonerazione più a lungo di quanto fosse stato inteso. In questi casi particolari, ogni 
esonerazione da oggi arriva ad una fine. Devono essere approvate dal ministero. In qualcosa del 
genere, uno non può decidere arbitrariamente fino a quando continuare con l’esonerazione. Il 
via libera che è stato dato anni fa era inteso per un certo periodo di tempo, fino a quando uno 
poteva rimettersi in piedi per poter continuare la sua vita ad un ritmo normale.    

Quindi, se una persona crede che la sua situazione è un’eccezione perché la sua vita è tuttora 
difficile, è necessario allora parlarne con il ministero. 
 
Poi ci sono i casi di cui abbiamo già parlato, che riguardano gli studenti universitari, vo-tech, 
come pure diversi programmi di preparazione e per i quali può anche essere data 
un’esonerazione. L’esonerazione si basa sul principio di poter costruire un fienile prima di 
costruire la propria casa. Questo è un periodo di tempo nella vita in cui queste persone nella 
Chiesa, in questa categoria, non lavorano a tempo pieno. Forse state lavorando dieci ore o venti 
ore alla settimana, ma state lavorando principalmente con in vista il vostro futuro. Queste 
esenzioni sono già state implementate in passato. 
 
Anche queste esenzioni verranno portate a fine. Dovete ricevere il permesso per poter 
continuare perché in alcuni casi uno va da un programma ad un altro programma, situazione 
che deve essere soppesata. Lo dico perché a volte capita che certe persone hanno delle 
difficoltà nel capire dov’è l’equilibrio in tutto questo. Spero che abbia senso, ma in caso 
contrario, chiedete e vi aiuteremo a determinare qual è l'equilibrio.  
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Il punto in tutto questo è che se frequentate l’università 20 ore o da 15 a 20 ore alla settimana, 
questo è un carico incredibile. Se siete in grado di lavorare 10 o 20 ore alla settimana per 
aiutarvi a sostenere alcune delle vostre spese, questa è una buona cosa. Ma se le ore 
universitarie oscillano dalle 8 alle 12 ore, il carico in questo caso non è così pesante e vi 
consente di lavorare di più. Non viene considerato pesante da molte delle agenzie e nemmeno 
la Chiesa lo considera pesante. Se siete studenti a tempo pieno e ricevete un assegno 
studentesco, consultate un ministro. 
 
Non vorreste certamente trovarvi in una posizione di non fare ciò che Dio si aspetta da voi. 
Dovete assicurarvi che ciò che fate sia corretto. Ci sono state delle volte in cui alcune persone 
non sono state capaci di determinare questo, ed è per questo che ci sono i ministri. I ministri 
aiutano la Chiesa in svariate situazioni che possono sorgere e in rispetto alle quali forse non 
comprendiamo un principio o l’intento spirituale di una data situazione.  
 
Ripasso queste cose perché il non osservare le leggi delle decime fa sì che uno sviluppi delle 
brutte abitudini che portano a dei problemi. Come ho sempre detto, sono due le ragioni per cui 
la maggior parte delle persone se ne vanno dalla Chiesa, sesso e le decime. Vogliono 
qualcos’altro, qualcosa di diverso. Decidono di fare di propria testa, cose che Dio dice di non 
fare, che si tratti di sesso o di denaro. Questo ci porta ad aprire il Libro di Malachia.  
 
È molto forte quello che Dio ha da dire. Non esaminiamo e controlliamo chi dà o non dà la 
decima . A volte penso che l’idea sia che controlliamo costantemente per vedere se tutti danno 
la decima. No, non lo facciamo.  
 
La Chiesa invia rapporti trimestrali a tutti e sapete una cosa? Li mettevamo in una macchina e 
quella macchina li piegava e li portavamo all'ufficio postale. Beh, quella macchina ha fatto 
cilecca, quindi io e mia moglie nel corso di una sera abbiamo la gioia di stare lì seduti e se avete 
visto come vengono piegati, devi piegarli tutti manualmente se non hai la macchina che lo fa. 
Questo richiede un bel po' di tempo. E poi li mettiamo nella busta. Quella macchina faceva 
tutto. L'unica cosa che non faceva era mettere il francobollo, cosa che abbiamo comunque 
sempre fatto noi. 
 
Dico questo perché quando stai lì seduto a piegare e vedi una voce, nessuna voce, due voci, non 
puoi fare a meno di notarlo. Quindi, non è una questione di fare il poliziotto e di intrufolarsi 
nella vita delle persone. Si tratta di qualcosa che Dio rende abbondantemente chiaro quando è 
proprio lì di fronte a te, un rapporto annuale, e in alcuni casi vedi che nessuna offerta è stata 
data in alcun Giorno Santo. Cosa ti dice questo? Dice che stai derubando Dio, che non stai 
obbedendo a Dio. Dio ci dice di darGli un’offerta nei Giorni Santi. Quindi, dipende da noi su 
base personale, sì, ma se non lo facciamo cosa dice questo del nostro contatto con i fratelli? Dio 
dice che non dovremmo averlo. 
 
È per questo che alcuni a volte finiscono nei guai finanziariamente. Trovo difficoltà accettare, 
sapendo ciò che ho vissuto e visto nella mia vita, conoscendo le diverse circostanze della vita e 
nel campo del lavoro, il fatto che una persona non sia disposta a dare la decima a Dio. Questa è 
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una cosa che persino quelli di Sardi non persero mai. Non persero il nome della Chiesa, non 
persero quant’è importante dare la 1ma decima e di osservare il Sabato, queste tre cose. Dio 
permise che arrivasse fino a questo punto prima di porre fine a quell’era della Chiesa. In 
sostanza, Dio disse “Tu sei morta, stai morendo”. È questo che accadde alla Chiesa di Sardi.  
 
Dio suscitò Herbert Armstrong per restaurare delle verità alla Chiesa, cose che erano andate 
perse. Ma non solo per restaurarle ma persino per aggiungere ad esse, cose che nemmeno i 
primi apostoli conoscevano. Gli furono rivelate cose allora sconosciute alla Chiesa, ora rivelate 
principalmente perché la Chiesa si stava avvicinando al tempo della fine. Qualcosa di incredibile 
avrebbe avuto luogo dopo queste cose. Sarebbe sorta l’era della Chiesa conosciuta con il nome 
di Filadelfia. 
 
Sarebbe seguita un’altra era, dopodiché sarebbe arrivato il momento di un’apostasia. Doveva 
succedere come parte di qualcosa di profetico, per insegnarci alcune delle lezioni più importanti 
che siano state insegnate nel corso di 6.000 anni, ossia che persino nella Chiesa, man mano che 
diventa più numerosa, è possibile controllare ciò che fanno le persone. Non è possibile sapere 
cosa stanno facendo i ministri. Con il tempo, come viene qui descritto, le persone si “ sono 
arricchite e non hanno bisogno di nulla”, in questo modo innalzandosi ed insegnando cose 
diverse da ciò che era stato insegnato da Herbert Armstrong mediante le università 
Ambassador. 
 
Abbiamo imparato una delle lezioni più grandi che si possono imparare, cioè che è possibile 
avere lo spirito di Dio e nonostante questo, di rivoltarsi contro Dio. Si può avere lo spirito di Dio 
ed è possibile addormentarsi spiritualmente. È questo che accadde al tempo della Chiesa di 
Laodicea, cosa che portò all’Apostasia. 
 
Quell’esperienza l’abbiamo dovuta vivere per imparare una delle lezioni più grandi che possano 
essere imparate. La lezione è che è necessario che il governo di Dio sia un governo composto da 
esseri spirituali. Questo è l’unico governo di cui ci si possa fidare eternamente. Che grande cosa 
è l’aver fatto questa esperienza, di aver imparato questa lezione in un modo che ci aiuta ad 
essere più desiderosi di ricevere, di avere il Regno di Dio, di capire che inizierà con i 144.000 che 
verranno con Cristo, che amministreranno il governo di Dio. Esseri spirituali! 
 
Ora a Malachia 3. Passeremo qui del tempo per vedere fino a che punto si può arrivare, persino 
con lo spirito santo di Dio. Abbiamo già esaminato alcune delle scritture che parlano 
chiaramente della 1ma e 2da decima. Abbiamo anche parlato della 3za decima, che veniva 
amministrata nel corso di un periodo di sette anni e che Herbert Armstrong diede delle 
disposizioni sul modo che doveva essere applicata nelle nostre vite, ma che ora non sarebbe 
stata più richiesta dai membri della Chiesa.  
 
Qui in Malachia, Dio inizia a rivelare di più sull’avere un rapporto con Lui. Nel corso di questa 
serie di sermoni, sono stato particolarmente colpito da questo, cosa in cui ci addentreremo di 
più esaminando degli esempi nell’Antico Testamento. Dio desidera avere un rapporto con 
ognuno di noi quando ci chiama, quando ci attira, quando inizia a darci il Suo modo di vita, la 
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Sua verità. Questo rapporto coinvolge il modo in cui rispondiamo a Dio in base al modo in cui 
giudichiamo ciò che vediamo e comprendiamo della verità che Egli ci dà. Potrebbe trattarsi del 
Sabato o di qualunque altra cosa. Di solito inizia con le decime, con il nostro modo di affrontare 
una delle cose più fondamentali nella nostra vita. 
 
Malachia 3:1 – Ecco, Io mando il Mio messaggero a preparare la via davanti a Me. E subito il 
Signore, che voi cercate, entrerà nel Suo tempio, l'angelo del patto in cui prendete piacere. Ci 
sono stati dei tipi di questa figura, ma ha tutto a che fare con qualcuno di più grande su cui Dio 
focalizza la nostra attenzione. Riguarda Giosuè ed il nostro desiderio nei suoi confronti e non 
solo di limitare questo desiderio verso il Suo governo e la Sua verità che sperimentiamo fino ad 
un certo punto mediante la Chiesa. Alcune di queste Dio ha restaurato alla Chiesa mediante 
Herbert Armstrong, dandoci comprensione sulla verità che prima non conoscevamo. Tutto 
questo ce lo ha dato tramite Giosuè, perché Dio ha dato a lui ogni cosa per guidare la Sua 
Chiesa. Giosuè è in procinto di ricevere molto di più.  
 
Di nuovo, “Ecco, Io mando il Mio messaggero”. Cominciò a predicare con grande potenza e lo 
fece per 3½ anni, insegnando cose a che fare con il piano e scopo di Dio. Nemmeno i discepoli 
poterono comprendere quelle cose fino al giorno di Pentecoste. Poi, improvvisamente, ogni 
cosa che aveva loro insegnato iniziò a fare spiritualmente senso.  
 
Giovanni 14 mi piace tanto, perché è qui che disse loro “Se avete visto me, avete visto il Padre”. 
Questa fu la risposta quando gli chiesero, “Bene, mostraci il Padre e questo ci accontenterà.” Le 
sue parole rivelavano qualcosa di totalmente spirituale ma è qualcosa che non poterono capire 
fino a più tardi. È necessario avere lo spirito di Dio per capire queste cose.  
 
“Ecco, Io mando il Mio messaggero a preparare la via davanti a Me.” Infatti, cominciò a 
prepararla, quindi, cosa significa questo? Dio ha dato tutto a Cristo e Corinzi parla del giorno in 
cui tutte le cose saranno messe sotto i piedi di Cristo. Quando questo avrà luogo, saranno tutte 
sotto Dio.  
 
Tutte le cose saranno sottomesse a loro, e poi dice, parafrasando, che tutto sarà dato a Dio. 
Cristo avrà completato, realizzato lo scopo della sua vita come Sommo Sacerdote portando così 
tanti... Egli sarà sempre Sommo Sacerdote - eternamente. Fantastico capirlo! 
 
Ma Cristo ha un lavoro da svolgere. Sono 2.000 anni che lo sta svolgendo. Al suo ritorno 
lavorerà con il mondo più direttamente di quanto abbia mai fatto, sottomettendolo al modo di 
vita di Dio. Poi, alla fine i cento anni. Sarà incredibile il potere della Famiglia di Dio allora. Quanti 
saranno allora in quella famiglia per lavorare con tutti coloro che saranno resuscitati? Quindi, è 
di Cristo che sta qui parlando, che prepara tutto per ridarlo a Dio. Alla fine, ciò che rimarrà sarà 
la Famiglia di Dio. Si tratta di questo. 
 
Ecco, Io mando il Mio messaggero a preparare la via davanti a Me. E subito il Signore, che voi 
cercate, entrerà nel Suo tempio, l'angelo del patto in cui prendete piacere, ecco, verrà, dice 
l'Eterno degli eserciti. È Dio Onnipotente che sta dicendo queste cose di Suo Figlio. 
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Ma chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Cosa viene inteso con questo? Il suo 
significato è ampio. Nel nostro caso che siamo stati chiamati, dobbiamo fare delle scelte. 
Questo è il tempo in cui dobbiamo farle, l’opportunità che ci è stata data. Ad altri questa 
opportunità sarà data più tardi. È così che Dio ha deciso. 
 
Quindi dice, Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli è come un fuoco 
d'affinatore, come il sapone dei lavandai. Caspita! Mi fa pensare a ciò che attraversiamo 
quando Dio ci chiama, sia in questi tempi o per quelli che sono stati chiamati in passato. Penso 
alla Bibbia che dice che molti sono stati chiamati, e da questi solo dei pochi sono stati eletti nel 
corso di 2.000 anni.  
 
Nel corso dei primi 4.000 anni Dio ha lavorato e plasmato delle persone individualmente, ma 
questo cambiò quando la Chiesa fu fondata. Ora Dio avrebbe chiamato più persone per 
addestrarle, per lavorare con loro in un modo più organizzato, su scala più grande. Ci sarebbero 
state congregazioni in diverse località e Dio avrebbe lavorato con queste mediante dei ministri, 
ministri che Cristo avrebbe guidato. Questo è un processo che è continuato finora.  
 
Questo processo del fuoco d’affinatore, della soda dei lavandai, è sempre stato attivo e 
continua ancor oggi. Lo stiamo tuttora vivendo. Ho cercato di spiegare che la Chiesa viene 
purificata più ora che mai, parlando di quel poco che ne rimane. Dio sta raffinando il Corpo, 
perché ogni persona che fa parte della Chiesa è qui per lo scopo di portare a compimento i 
144.000, ma anche per coloro che continueranno nel Millennio. Questi membri avranno 
raggiunto un certo punto nel loro rapporto spirituale con Dio quando questo avrà luogo. Ci sono 
certe cose che Dio non permetterà, nello stesso modo che non permise a decine di migliaia di 
entrare nella terra promessa fisicamente dopo la loro permanenza di 40 anni nel deserto. Dio è 
onnipotente. 
 
È per questo che ho parlato del Covid, che dobbiamo seguire ciò che Dio ha dato in unità, 
armoniosamente... Detto questo, non rimarrei scioccato perché ho vissuto ogni cosa 
immaginabile. Non potete dirmi quasi più niente di cosa sono capaci di fare gli esseri umani 
nell’ambiente della Chiesa di Dio, parlando di ciò che hanno fatto. È successo di tutto. Che sia 
questo un avvertimento dei tempi in cui viviamo, perché non è come in passato che uno poteva 
continuare e continuare, a scaldare una sedia.  
 
È per questo che ho detto che se qualcuno dovesse venire alla Festa dei Tabernacoli, mentendo 
a Dio (perché si tratterebbe di questo)... Non ricordate la storia di Anania e Saffira? Nessuno la 
fa franca se mente a Dio. Potete mentire a me e potete mentire agli altri nel Corpo, nella 
Chiesa, ma non potete mentire a Dio. So cosa succederà e non sarà nulla di buono.  
 
Ho trovato interessante questo “sapone dei lavandai”. Sono anni e anni che ho sorvolato su 
questo leggendolo, senza essermi mai preoccupato di informarmi su questo processo. Sapone 
dei lavandai... pensavo che sarebbe come lavarsi il corpo con del semplice sapone. Contiene 
questa analogia, ma ho trovato interessante ciò che scoperto.  
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Si tratta del processo di “mercerizzazione”. È una  delle fasi nella produzione dei panni di lana. Il 
panno viene pulito per eliminare oli, sporco e altre impurità fino a quando il materiale non 
diventa bianco puro. Stupendo! Basta pensare a ciò che dice dei 144.000 e le vesti bianche e 
questi sono stati purificati e mondati attraverso il sangue di Cristo, e tante altre espressioni che 
sono usate in questo senso. Questo è un esempio fisico di qualcosa che viene fatto dall'uomo. 
Non è fantastico? 
 
“Durante il processo il tessuto subisce anche sbiancamento, bagnatura e battitura delle fibre”. 
Ne abbiamo passate tante! È così tuttora! Chiunque pensi che sarà una passeggiata quando 
siamo chiamati nella Chiesa di Dio si sbaglia perché sarete provati, ci sono cose che dovrete 
affrontare. Non fu inteso che fosse facile. Fu inteso che sarebbe difficile perché porta in 
superficie ciò che siamo e se stiamo rispondendo o meno a Dio. Ma se rispondiamo a Dio e 
guardiamo a Dio, Egli forgerà in noi cose che non possono essere forgiate in nessun altro modo.  
 
È un processo di sviluppo del carattere, sì, ma è un processo di trasformazione del nostro modo 
di pensare. E mentre attraversiamo questo processo, permettendo a Dio e al Suo spirito di 
lavorare con noi, per aiutarci in varie cose, soffriremo. Andiamo controcorrente in questo 
mondo in tutto ciò che facciamo, dal momento in cui iniziamo a osservare il Sabato, dal 
momento in cui iniziamo a pagare la decima e le nostre finanze ne risentono, e tutte le cose che 
dobbiamo fare in famiglia per rimetterci in sesto. E non finisce qui. È per questo che appena 
chiamati non è bene condividere tutto ciò che sapete con le persone che conoscete. Dopo un 
po’ di tempo non riescono a sopportarlo. Altrimenti ci danno del pazzo. Pensano che stiamo 
dando i numeri. 
 
Attraversiamo queste cose con la famiglia, con gli amici e altri e continuiamo a scegliere di 
seguire la strada giusta. A volte possono capitare situazioni sul posto di lavoro, una cosa o 
l’altra. A volte siamo provati da cose che feriscono. Penso ai fratelli nella Chiesa, a tutte le 
persone che ho conosciuto nel corso del tempo e che se ne sono andate, persone che 
l’Apostasia l’hanno vissuta. Eravamo vicini, avevamo mangiato insieme e in armonia. Tra gli 
altri, penso ai tanti ministri che un giorno... 
 
C’era un ministro che passò per Toledo perché era stato trasferito ad un’altra località, nei pressi 
di Pittsburgh, mentre noi eravamo nell’area di Eerie. Tra noi era stata forgiata un’amicizia nel 
corso degli anni, spesso trascorrendo del tempo parlando di cose delle Chiesa, ciò che stavamo 
facendo e come lo facevamo. Una sera stavamo conversando, ma quando il giorno dopo mi 
telefonò, era una tutt’altra persona. Non lo riconobbi. Il suo modo di pensare era cambiato. 
Diceva cose che mi lasciarono a bocca aperta perché aveva passato diverse ore a parlare con 
Joe Jr. Non era una cosa saggia parlare con Joe Jr. perché era facile farsi influenzare da lui. 
Stiamo parlando dell’influenza di un mondo spirituale. Abbiamo attraversato delle cose 
veramente brutte nella Chiesa. 
 
Nessuno di noi è sfuggito a certe cose difficili. Sono state tante, specialmente in questo tempo 
finale e con ciò che alcuni hanno fatto al tempo dell’Apostasia. Non c’è modo che negli ultimi 
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2.000 anni non ci sia stato nessuno nella Chiesa di Dio che non sia stato tradito da amici, da 
parenti o da chiunque sia – da persone che erano una volta nella nostra fratellanza, che 
vivevano questo modo di vita e che poi si sono rivoltati contro di noi. È un’esperienza terribile.  
 
Eppure è triste dire che, d’altro canto, è un’esperienza che ha un certo valore perché dobbiamo 
capire il significato del tradimento. Dio è stato tradito fin dall’inizio. Cristo fu grandemente 
tradito perché questo mondo è fatto così. Non segue la via di Dio, ha a che fare con una 
mentalità, un modo di vita che è contrario a Dio. Dio dice: “La mente carnale è inimicizia con 
Lui; non è soggetta alle Sue leggi e nemmeno può esserlo”. Questo è qualcosa che abbiamo 
imparato e che comprendiamo. Capiamo che l’unico modo di essere in armonia con Dio è 
ricevendo il Suo aiuto.  
 
Comunque, andiamo avanti. "Durante il processo il tessuto subisce sbiancamento, bagnatura e 
battitura". Non so la cosa dello sbiancamento, ma la cosa della battitura... Sì, a volte mi sento 
come se fossi stato ridotto in poltiglia. Suppongo sia qualcosa di simile. 
 
"... subisce sbiancamento, bagnatura e battitura delle fibre per dare una condizione coerente e 
accettabile." Che esempio incredibile ci ha dato Dio per comprendere che è un processo come 
questo che dobbiamo attraversare, “come il sapone dei lavandai”, “come un fuoco 
d’affinatore”. Questo è anche il mio sentimento, che ero come un tizzone che è stato strappato 
dal fuoco. Nessuno di noi è migliore di chiunque altro, è solo una questione di misericordia di 
Dio e lo scopo di Dio di lavorare con noi. E se siamo in grado di vederlo e afferrarlo con l'aiuto 
che ci dà per afferrarlo e vederlo, e lo accettiamo, allora siamo estremamente benedetti.  
 
Un grande problema in passato è che alcuni guardavano agli altri dall’alto in basso. Ognuno di 
noi deve avere uno spirito di umiltà verso l’un l’altro e di imparare a veramente amarsi a 
vicenda. Nel caso contrario c’è qualcosa che non è a posto con noi, perché questo amore 
riflette l’amore che abbiamo nei confronti di Dio Onnipotente.  
 
Quindi, il tessuto viene sottomesso al processo di sbiancamento affinché le fibre siano di una 
condizione coerente e accettabile... Coerente! Che cosa meravigliosa. Perseverare! Penso alla 
parola “perseverare” di cui abbiamo parlato in tempi recenti, che il nome Israele incorpora 
questo tratto. È questo che il nostro modo di pensare deve riflettere, come Giacobbe che non si 
arrese nella sua lotta con Dio. Dio si manifestò fisicamente, in forma pari con lui, ma Giacobbe 
continuò, perseverò perché voleva ottenere la promessa delle benedizioni. Dio dovette slogargli 
l’anca perché Giacobbe non mollava. Che cosa incredibile! Così devono essere le nostre vite.  
 
Quindi, una condizione coerente e accettabile. Siamo noi che dobbiamo arrivare a questo punto 
per essere accettabili a Dio. Questo viene ben illustrato dalle scritture che riguardano 
Abrahamo, quando Dio disse “Ora ti conosco”. È necessario qualsiasi aspetto di raffinamento 
per raggiungere il punto in cui Dio possa dire che ci conosce. Dio sa cosa faremmo in ogni 
circostanza in base alla coerenza delle nostre scelte. Le scelte devono essere coerenti per vivere 
il modo di vita di Dio.  
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Versetto 3 – Egli siederà come chi affina e purifica l'argento... Quindi, tutti questi esempi delle 
impurità che vengono rimosse quando alcuni minerali vengono fusi. 
 
 ... purificherà i figli di Levi... Una purificazione spirituale. Questo non fu fatto con il sacerdozio 
fisico levitico. Ha a che fare con noi, il popolo di Dio, la Chiesa di Dio. Si tratta di ciò che 
dobbiamo imparare spiritualmente in un nostro rapporto con Dio.  
 
... e li affinerà come oro e argento perché possano offrire all'Eterno un'oblazione con 
giustizia. Dio non desidera delle offerte materiali. Desidera ciò che è qui in noi, ciò che siamo 
disposti a fare vivendo il Suo modo di vita. È una questione di fede vivere il modo di vita che Egli 
ci ha dato. Capiamo che è questo che Dio considera  giustizia. Spero nessuno di noi si illuda di 
essere giusto, altrimenti Dio ci aiuterà con un po’ di sbiancamento e battitura per espurgare da 
noi questa illusione e per avere una visione realistica di noi stessi. 
 
Una delle cose più difficili è quella di vedere noi stessi realisticamente, ma Dio ci aiuta in 
questo. Sia Lui ringraziato per questa benedizione. Che questo abbia luogo a prescindere da ciò 
che dobbiamo attraversare, perché si tratta di credere Dio e di vivere secondo ciò che ci ha 
dato. Paolo rende ripetutamente molto chiaro nelle scritture che è questo che ci viene 
attribuito come giustizia. Non che lo siamo, ma perché crediamo Dio. 
 
Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradevole all'Eterno... Questa è una cosa 
spirituale. Non riguarda la tribù di Giuda. Si tratta di nuovo di noi, di coloro con cui Dio sta 
lavorando. 
 
... come nei tempi passati, come negli anni di prima. Così Mi avvicinerò a voi per il giudizio e 
sarò un testimone pronto contro gli stregoni, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il 
falso, contro quelli che frodano il salario all'operaio, opprimono la vedova e l'orfano, 
allontanano lo straniero... Se non stiamo attenti rischiamo di leggere questo senza capire ciò 
che Dio ci sta dicendo perché lo consideriamo esclusivamente da un punto di vista fisico. Ha a 
che fare con le nostre relazioni, con il modo in cui viviamo la nostra vita. Si tratta di credere in 
Dio e cercare di vivere secondo ciò che ci ha dato di credere, di sapere. Ecco perché facciamo 
quello che facciamo.  
 
Dio qui dice che giudicherà. Quando tutto è detto e fatto Egli ci giudica, ma dà anche a noi gli 
strumenti necessari per aiutarci in questo processo, a volte facendolo tramite la Chiesa. 
Quando tutto è detto e fatto, ogni giudizio si basa su ciò che ci viene dato da Dio.   
 
Dio qui ci dice che giudicherà prontamente contro i colpevoli, e così ha fatto nella Chiesa nel 
tempo. Forse non nel nostro tempo. A volte permette che certe cose continuino per anni e anni 
e anni fin quando non estende più la Sua grazia e dice “Ora basta. La situazione deve essere 
affrontata. Non può più continuare in questo modo”. Ci pensa Dio a farlo. 
 
Qui dice ... e non temono Me. Fare alcuna di queste cose è mentire a Dio. Basta leggere e 
vedere cosa dicono le scritture sul mentire. Dio dice parecchio sulle menzogne nei Proverbi. Lui 
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odia le menzogne perché sono in totale contrasto con il Suo modo di vita. Sono l’opposto della 
verità. Se viviamo nella menzogna non siamo affatto in unità con Dio, non stiamo vivendo nel 
modo in cui dovremmo vivere. In questo caso non possiamo essere considerati giusti e Dio si 
prenderà cura di questo. Dio rende chiaro ciò che farà. Temiamo ciò che Dio dice? 
 
Non si tratta di aver paura di Dio ma di aver paura di fare qualcosa di stupido come questo. 
Temere di mentire. A volte mi capita di sentire certe cose anche un paio d’anni dopo il fatto, ma 
a volte Dio si è già preso cura della situazione. Ma quando ne sono al corrente rimango a bocca 
aperta e mi chiedo, come si può fare qualcosa del genere a Dio? Perché se non stiamo facendo 
qualcosa di giusto, ma di sbagliato, quale altra definizione puoi dare se non quella di menzogna. 
Nessuno può cavarsela mentendo a Dio. Non funziona. Possiamo ottenere ciò che vogliamo e 
illuderci di avere le giuste ragioni per farlo. Scelte. Scelte. Scelte. 
 
... e non temono Me, dice l'Eterno degli eserciti. Io sono l'Eterno, non cambio... Dio ci ha dato 
tanto per vivere questo modo di vita e sta qui rendendo molto chiaro che dovremmo voler 
ascoltare, che dovremmo avere l’altro aspetto del timore, di avere la massima riverenza nei 
Suoi confronti. Timore. In questo contesto, è anche questo il significato di questa parola. Di 
amare Dio. Di rimaner meravigliati e di tener spesso in mente ogni cosa che ci ha dato. Di 
considerare ciò ci aspetta. E pensare che a così pochi su questa terra nel corso di 6.000 anni è 
stata data l’opportunità di conoscere la verità, mentre la stragrande maggioranza degli esseri 
umani dovrà aspettare fino alla fine del Millennio, fino a quando sarà resuscitata, per avere 
l’opportunità di imparare ciò che a noi è stato dato di imparare adesso. Com’è possibile non 
apprezzare e trattare tutto questo con rispetto, di non amare Dio di conseguenza? Mi lascia 
allibito! 
 
... perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete consumati. Il punto qui fatto è che abbiamo tutti 
delle debolezze, delle fragilità. Dobbiamo tutti pentirci di giorno in giorno a causa della nostra 
natura, a causa del nostro egoismo. Più è il tempo che siamo nella Chiesa, più Dio ci rivela il 
nostro egoismo, al punto di arrivare a odiare la nostra mente. Non la mente altrui perché 
questo ci può mettere nei guai. Di solito è questo che succede.  
 
È facile trovar da ridire contro gli altri e non vedere le nostre proprie colpe. Ma la cosa 
sorprendente è che spesso la stessa identica cosa in cui ci inganniamo è proprio ciò che 
vediamo negli altri. È orribile! 
 
Fin dai giorni dei vostri padri vi siete allontanati dai Miei statuti e non li avete osservati. 
Tornate a Me. Dio ci supplica di pentirci, di cambiare, perché non sarà Dio a cambiare. Lui ha 
infatti detto che non cambia, ma voi dovete cambiare. È questo il messaggio. Dovete cambiare. 
Se volete ciò che Egli vi offre, dovete fare la scelta di cambiare, di diventare diversi da ciò che 
siete, perché quello che siete non è accettabile.   
 
Quindi, Tornate a Me e Io tornerò a voi, dice l'Eterno degli eserciti. Quando Dio ci dà 
l’opportunità di vivere il Suo modo di vita spiritualmente, questo implica che ci deve essere il 
pentimento. Se continuiamo a pentirci, Dio ci estende la Sua grazia ed il Suo aiuto. 
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Ma voi dite: In che cosa dobbiamo tornare? Ma cosa ho fatto che devo tornare? Beh, ci sono 
cose che dovremmo poter vedere nelle nostre vite, ma non è facile. La verità è che dovete 
chiedere che Dio vi aiuti a vedere con il Suo spirito il vostro proprio modo di pensare ed in che 
cosa tendete ad ingannare voi stessi. Questo è l’inizio di grande saggezza, di chiedere a Dio di 
aiutarvi a vedere in che cosa vi state ingannando, perché è questo che facciamo. La nostra 
natura umana tende ad ingannare se stessa. È una cosa difficile pentirsi. Dobbiamo avere l'aiuto 
di Dio. 
 
La domanda viene quindi posta, Un uomo deruberà Dio? – Una persona deruberà Dio? La 
risposta dovrebbe essere, “Un idiota lo farebbe!” Questo è successo con troppi. Ciò che 
succede spesso è che se uno comincia ad essere spiritualmente negligente, se abbassa la 
guardia, poi si comincia ad essere negligenti in altri aspetti della nostra vita, al punto che poi 
non c’è più lo stesso timore di derubare Dio. A questo punto non vediamo più Dio nello stesso 
modo perché cominciamo a perdere il Suo spirito, il Suo aiuto nel vedere noi stessi, il nostro 
modo di pensare. Le nostre menti umane sono ingannevoli nel loro ragionamento, al punto di 
far sì che si comincia ad agire in modo disonesto in altre aree della nostra vita. 
 
Da quando sono nella Chiesa, ho notato che la maggiore disonestà è stata con l’uso delle 
decime. È per questo che dobbiamo stare molto attenti nel gestire bene la 2da decima, perché 
se trascuriamo in questo, prima o poi lo faremo anche con la 1ma decima. È questo che 
succede. Dio ci ha dato la responsabilità di usare queste cose in un modo che Gli renda onore.  
 
Continua dicendo, Eppure voi Mi derubate e poi dite: In che cosa Ti abbiamo derubato? E Dio 
risponde, Nelle decime e nelle offerte. Questo spesso inizia con le offerte e poi procede con la 
1ma decima. Quindi, se vedo sotto i miei occhi un foglio di carta e vedo che per il mese di aprile 
c’è un vuoto e la stessa cosa nei mesi di maggio, settembre e ottobre, cosa mi dice questo come 
ministro? Che qualcuno sta mentendo a Dio.  
 
Dovrei forse ignorare ciò che ho visto? Se lo faccio, Dio si prenderà cura di me. Devo di 
conseguenza decidere su ciò che fare. Devo fare ciò che devo fare per il bene del Corpo. 
Purtroppo queste cose succedono, e sono successe troppo e troppo a lungo nella Chiesa di Dio.  
 
Versetto 9 – Voi siete colpiti di maledizione. Non sappiamo cosa stiamo facendo. Cosa significa 
questo? A volte abbiamo questa immagine di una bacchetta magica. “Ti maledico!” – e un sacco 
di brutte cose cominciano a succedere. Non è di questo che sta parlando. Fin dall’inizio Dio 
disse che due cose possono risultare dal modo in cui viviamo la nostra vita, benedizioni o 
maledizioni, obbedienza o disobbedienza. Se non viviamo il modo di vita di Dio, 
sperimenteremo la maledizione nella nostra vita.  
 
Questo mondo viene distrutto a causa di persone che non vogliono vivere il modo di vivere di 
Dio. Hanno rifiutato di farlo e Dio lo sta portando sempre più in superficie il fatto che stiamo 
distruggendo la terra! Stiamo distruggendo la creazione di Dio. È orribile quello che stiamo 
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facendo noi esseri umani. Tutto sta arrivando al culmine a causa delle masse di persone, 
eccetera.  
 
Viene reso molto chiaro a noi che è parte di un processo. L’ho visto all’opera nelle vite delle 
persone. Penso ad una persona che per troppo tempo non era obbediente con le decime. Una 
persona molto simpatica, di compagnia piacevole. Gli ho dato grazia in occasioni diverse, c'è 
stato qualche pentimento per un breve periodo ma la persona ricadeva nella disobbedienza. 
Come risultato, aveva problemi associati al lavoro.  

Per favore capiate che se non obbediamo a Dio, Egli non ci benedirà. Ora, a volte possono 
capitare certe situazioni nella vita, ma quando succede nella Chiesa di Dio, queste saranno più 
frequenti. Dio ci aiuterà. Potremmo attraversare un periodo di tempo in cui ci diamo da fare 
spiritualmente, ma man mano che procediamo iniziamo a essere benedetti, anche su un piano 
fisico. Ma se non obbediamo, non capiamo cosa succede alla nostra vita e l’impatto che questo 
ha spiritualmente sulle nostre menti. 

È una cosa orribile trovarsi nell'ambiente della Chiesa di Dio e iniziare a disobbedire a Dio. 
Perché ho visto più e più volte cosa succede poi alle menti delle persone. Altroché dramma! Le 
scritture sono chiare su questo, che sarebbe stato meglio se non avessero mai iniziato su 
questo cammino. L’alternativa è che fareste parte del mondo esterno, soffrendo con il resto i 
drammi di questo mondo. Ma quando siete nella Chiesa e disobbedite a Dio, non fate che 
introdurre il dramma nelle vostre vite a causa del danno mentale riportato. Non è certo questo 
il momento per qualcosa del genere... 

L’altro giorno mi è bastato leggere parte di una frase per rendermi conto cosa sta succedendo 
alla persona. Sostiene di avere un certo nome e che gli è stato dato un messaggio per 
l’apostolo... Questo, e più, può succedere alla mente umana quando si continua a trasgredire. 
Dio lo permette, permette ai demoni di influenzare, cosa che Egli rende molto chiaro. Ho già 
letto delle scritture su questo in passato. Dio permette che esercitino del potere su di noi che 
prima non avevano. Perché mai fare cose del genere?  

Versetto 9 – Voi siete colpiti di maledizione, perché Mi derubate. Ha Dio forse bisogno del 
denaro? Non è questo il problema, vero? La Chiesa ne ha bisogno? In questo momento non 
abbiamo i problemi che aveva Filadelfia. Herbert Armstrong ce la mise tutta per compiere la sua 
commissione. Le porte alle reti televisione e della stampa erano tutte aperte e moltissimo 
materiale veniva tradotto e spedito intorno al mondo. Questo era il suo compito e lui lo sapeva, 
svolgendolo con un zelo che fa vergognare il resto di noi. La Chiesa operava sempre al limite.  
 
Non so se alcuni dei membri di vecchia data sanno che finanziariamente operavamo sempre al 
limite, eppure avevamo a disposizione decine di milioni di dollari con cui svolgere il lavoro. Ma 
quando Herbert Armstrong aveva deciso di costruire un edificio dedicato a Dio, c’erano persone 
che si misero a criticarlo per questo. La Chiesa chiese di aiutare con dei fondi. Ad alcuni fu 
chiesto di ottenere prestiti, se necessario. Bene. Nessun problema. Questa è la Chiesa di Dio e 
lui è il Suo apostolo. Siamo d’accordo! 
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Alcuni, ragionando carnalmente si misero a criticare. Mi fu detto: “Beh, mi sembra chiaro che 
Dio stia cercando di fargli capire di non costruirlo.” Ah sì? L’edificio fu costruito e vari leader 
mondiali furono ospitati nell’auditorio. Fu criticato perché mandava a prendere all’aeroporto 
questi leader con una Rolls Royce. Ma cosa doveva fare, mandare una Volkswagen maggiolino a 
prendere un capo di stato? E poi l’aeroplano. Alcuni reagirono in modo eccessivo su queste 
cose. Roba da matti! 
 
“I miei figli non hanno sufficiente con cui cibarsi e io devo inviare le decime?” Questi 
cominciarono ad imbrogliare con le decime perché giudicarono che Herbert Armstrong stesse 
abusando dei fondi e che non avrebbe ricevuto il loro sostegno. Veniamo messi alla prova in 
modi diversi, ma come la pensiamo? Dov’è il nostro cuore? Molte persone non hanno superato 
queste prove perché non hanno amato Dio, non hanno amato la Sua Chiesa. Non hanno capito 
come funziona il governo di Dio, il modo di operare della Chiesa.  
 
Stavo dicendo che non abbiamo bisogno delle vostre decime. Non abbiamo dei grandi 
programmi come quelli che ho descritto. Per farla breve, che cosa incredibile trovarsi in un 
dilemma del genere. Sto aspettando che Dio renda chiaro come usare parte del denaro. 
Intuisco che in parte potrebbe essere usato per questo “ultimo” libro. Ho il forte sentimento 
che faremo di tutto per portarlo all’attenzione del pubblico. 
 
Credo che in parte la risposta sia già stata data, ma penso, che contrasto. Ciò che veniva fatto al 
tempo di Filadelfia era diverso da ciò che viene fatto ora. Non abbiamo affatto i fondi di allora, 
ma Dio ci ha benedetti con ciò che abbiamo. Prima o poi arriverà il momento che la carta 
igienica avrà più valore dell’euro o del dollaro. Perderanno tutti il loro valore. Oro, argento, 
cosa si potrà comprare con questi? La gente vorrà del cibo. Viviamo in tempi unici.  
 
Quindi, dovremmo forse non obbedire con le decime perché la Chiesa non ne ha bisogno? No, 
noi obbediamo a Dio. È così. 
 
... Mi derubate, sì, tutta quanta la nazione. Israele ha spesso agito in questo modo. Ma qui non 
sta parlando dell’Israele fisico, sta parlando della Chiesa. Fin dal suo inizio ci sono state persone 
nella Chiesa che hanno mentito a Dio. Anania e Saffira mentirono. Dissero di aver dato tutto il 
denaro di ciò che avevano venduto, ma mentirono. Si erano tenuti la metà del denaro. La scelta 
era loro. Avrebbero potuto tenersi ¾ del denaro. Avrebbero potuto tenersi l’80% o il 90%, per 
così dire. Ma dichiararono di averlo dato tutto. Mentirono con il proposito di innalzarsi, di 
attirare l’ammirazione della Chiesa. “Guardate quanto abbiamo sacrificato. Guardate cosa 
abbiamo dato alla Chiesa di Dio. Guardateci.” Dio li uccise entrambi.  
 
Questo è ciò che ci è stato dato come esempio dal tempo della Chiesa nascente. Dovrebbe 
insegnare di non scherzare con Dio quando si tratta di dire la verità. Lui conosce il nostro 
pensiero e il nostro modo di pensare. Dio non è duro, ma quando si considera ciò che Dio ci ha 
dato, avendoci benedetti in abbondanza, dobbiamo chiederci dov’è il nostro cuore, dov’è la 
nostra gratitudine?. Quanto amiamo Dio per tutto ciò che ci ha dato? Siamo in grado di 
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apprezzare ciò che ha riversato su di noi? Comprendiamo che abbiamo tutto ciò che abbiamo 
perché Dio ce lo ha dato, sia cose fisiche che spirituali.  
 
Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella Mia casa... Non sta qui 
parlando di qualcosa di fisico. Si tratta del cibo spirituale con il quale Dio ci benedice. È 
fantastico capire di cosa si tratta.  
 
... e poi metteteMi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, se Io non vi aprirò le 
cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione, che non avrete spazio 
sufficiente ove riporla. Perché la benedizione sarà grande. A volte pensiamo solo in cose 
materiali, come avere una scorta d’oro o d’argento e, naturalmente, una scorta di bitcoin che 
attualmente sono molto popolari. Ma non si tratta di questo.  
 
Ha a che fare con ciò che abbiamo nella vita. Capiamo che non ha a che fare con questo breve 
tempo di vita fisica? Sì, Dio ci benedice in ciò che ci dà, nel modo che plasma e trasforma il 
nostro modo di pensare. Che valore si può mettere su questo? Che valore si può mettere su ciò 
che Dio ci rivela sul Suo modo di vivere? Come si può misurare l’importanza della 
trasformazione della mente, del suo cambiamento, del fatto che un giorno saremo parte del 
regno spirituale? Quale valore? 
 
Ci sono cose che non comprendiamo, di un valore e di una grandezza che vanno molto al di là di 
ciò che c’è su questa terra. Non possiamo ancora comprendere ma tutto ciò che è stato creato 
non è lì solo per fare da spettacolo la sera, ma è lì per uno scopo. Siamo in grado di vedere solo 
una parte minuscola del cosmo. Non possiamo comprendere ciò che Dio ha progettato, cose 
che andranno avanti per milioni e miliardi di anni. Immaginate far parte della Sua Famiglia in 
tutto questo. Dove alloggiare tutta la famiglia? Ma non stiamo parlando di qualcosa di fisico. 
 
Inoltre sgriderò per voi il divoratore, perché non distrugga più il frutto del vostro suolo... 
Impariamo questo del modo di vita di Dio, che Egli ci darà più e più, quanto più ci 
sottometteremo a Lui. Dio distruggerà colui che cerca di distruggere quello che abbiamo, che 
cerca di distruggere noi, colui che ci perseguita, che lo ha fatto da quando l’uomo è stato messo 
sulla terra. Non perse tempo a farlo, lui e i demoni che sono con lui.  
 
“Inoltre sgriderò per voi il divoratore, perché non distrugga più il frutto del vostro suolo.” Siamo 
quasi al punto in cui questo sarà messo in atto in un modo molto potente. Satana ed il resto dei 
demoni non saranno in giro durante il Millennio e nemmeno negli ultimi cento anni. Non 
potranno distruggere come hanno fatto in passato. Dio dice che potremo costruire una casa 
senza il timore che ci venga sottratta, come alcuni che vorrebbero impossessarsi della mia. Non 
possono farlo perché capita che c’è una legge che lo proibisce, altrimenti se la prenderebbero. 
A volte ho pensato, “Bene, prendete tutto perché in realtà non me ne importa!” Scusate se ho 
aggiunto questa parte. A volte mi fa salire il sangue alla testa.  
 
Così è questo mondo e cose del genere sono sempre successe alla gente. Ci sono quelli che 
vengono, che conquistano e che si prendono ciò che è tuo. Dio avvertì che sarebbe successo, 
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qualora avessimo voluto un re. Il regnante si sarebbe preso questo e quello e la vita non 
sarebbe stata così rosea.   
 
Vorrei venire faccia a faccia con alcuni di loro. Sto scherzando. Laura ed io abbiamo parlato di 
quelli che dissero “Vogliamo un re”. Vorremmo metterli in fila e fare quattro chiacchere con 
loro. “Sapete cosa avete fatto?” Comunque... 
 
Versetto 11 – ... e la vostra vite non mancherà di portar frutto per voi nella campagna, dice 
l'Eterno degli eserciti. Quindi penso a quei tempi nel Millennio e durante il Grande Trono 
Bianco, a ciò che Dio ha promesso di dare.  
 
Tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie. Potete immaginare 
cosa vedranno coloro che saranno resuscitati in quei cento anni, ciò che Dio avrà fatto nel corso 
di mille anni con il Suo governo? Non possiamo nemmeno immaginare come sarà il mondo 
allora. Quello che possiamo immaginare è che la tecnologia progredirà, che tutto funzionerà 
sotto gli auspici di un governo, che la gente coopererà e altrettanto le ditte. Tutto sarà fatto per 
il miglioramento dell’umanità. 
 
Penso al progresso della professione medica, alle sue varie fasi. Il modo in cui a volte è stata 
praticata sembrava molto barbarica. Ma anche il nostro approccio moderno un giorno 
sembrerà barbarico. Alcuni pensano che con Cristo sulla terra basterà essere unti e tutti 
saranno immediatamente guariti. Credono che non ci saranno malattie durante il Millennio, che 
non ci saranno incidenti. Ci saranno tutte queste cose.  
 
Le persone moriranno di malattie, eccetera. Dipenderà dalla nostra obbedienza a Dio una 
progressiva eliminazione di queste cose. Dipenderà da un modo di vivere corretto. Lentamente 
ma sicuramente la terrà comincerà ad essere purificata, come pure queste altre cose. Sono 
tutte il risultato della disobbedienza a Dio. È per questo che ci troviamo in questo stato di cose.  
 
Ecco il risultato degli esperimenti con i pipistrelli. E per quale scopo? La guerra. Per conquistare. 
È per questo che fanno queste cose. Ora vediamo in che stato ci troviamo. Cosa c’è dietro tutto 
questo? Se i tempi andassero avanti senza una guerra, sarebbe comunque un orribile pianeta su 
cui vivere.  
 
Quindi, di nuovo, Tutte le nazioni vi proclameranno beati. Proprio così. Una volta resuscitati 
potranno vedere quanto siamo stati benedetti. Eppure a volte non apprezziamo ciò che 
abbiamo. ... perché sarete un paese di delizie, dice l'Eterno degli eserciti.  
 
Avete usato parole dure contro di Me, dice l'Eterno. Eppure dite: Che cosa abbiamo detto 
contro di Te? È da quando sono nella Chiesa, da ancor prima che fossi ordinato ministro che ho 
sentito critiche contro Dio. C’era un termine che veniva usato a volte usato conversando tra noi 
ministri. C’erano quelli che “arrostivano un ministro”, criticando tutto ciò che egli diceva. 
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Ero allora giovane nella Chiesa ma ricordo che, viaggiando in macchina per un paio d’ore da 
un’altra parte dello stato, che le persone con cui stavo viaggiando si misero a criticare le cose 
che il ministro aveva detto. Ma pensai, “Questa è la Chiesa di Dio...” Ci sono persone che non 
sono sopravvissute a cose del genere, perché come si fa fronte a tali cose se succedono nella 
Chiesa di Dio? Siamo tutti esseri umani e come tali pecchiamo, ma o cresciamo o non cresciamo 
e questo viene a galla con il tempo.  
 
Continuando, Avete detto: È vano servire Dio; quale guadagno c'è nell'osservare i Suoi 
ordinamenti e ad andare vestiti a lutto davanti all'Eterno degli eserciti? Quando si continua a 
peccare, è questo che vien detto spiritualmente. La persona in questione non vede e non 
comprende il profitto, l’importanza ed il valore di ciò che Dio ha dato, al punto di volerlo e di 
continuare in esso. Il fatto che lo disprezza fa sì che innalzi qualcos’altro. Un’automobile nuova, 
una casa nuova, un appartamento diverso o forse qualsiasi altra cosa. A questo punto è 
disposta a fare uso del denaro per ottenere ciò che vuole. Inizia tutto con il nostro modo di 
pensare.  
 
Avete detto: "È vano servire Dio; quale guadagno c'è nell'osservare i Suoi ordinamenti e ad 
andare vestiti a lutto davanti all'Eterno degli eserciti? Penso ad alcune persone che ho 
conosciuto, il cui commento era “Sono così stanco di sentir dire ai servizi quanto sono empio”. 
Lo sentiamo dire perché parliamo della natura umana. È questa natura che dobbiamo 
conquistare, quindi sentiremo dire che siamo malvagi. La nostra natura fa schifo! È egoista e si 
oppone alla via di Dio, al Suo modo di pensare. Pensiamo e vogliamo per noi stessi e non per 
tutti gli altri. Amiamo noi stessi. 
 
La nostra natura è fatta così, ma se non lo vediamo abbiamo dei grossi problemi spiritualmente. 
Abbiamo problemi. Io ho problemi perché posseggo questa natura umana e finché non me ne 
libererò, devo continuare a combatterla. Il successo della battaglia dipende dal punto in cui ci 
troviamo spiritualmente.   
 
Dobbiamo combattere. Sentiamo regolarmente dire che “la mente carnale è inimicizia contro 
Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo.” Ecco perché abbiamo 
bisogno dello spirito santo di Dio. Avendo il Suo spirito santo, il nostro compito e di pentirci 
della nostra bruttezza, dei nostri peccati, del modo sbagliato in cui ci rivolgiamo agli altri e via 
dicendo; dobbiamo pentirci per qualsiasi cosa che facciamo di sbagliato.  
 
Se ci rivolgiamo a qualcun altro in un modo sbagliato, meglio inginocchiarci e pentirci davanti a 
Dio e dire, “Padre, perdonami. Ho innalzato un idolo davanti a Te”. Questo è il mio numero uno. 
Tutto ciò che interferisce con l'obbedienza a Dio è innalzare un idolo davanti a Dio, e questo 
non voglio farlo. Quindi, qualunque siano i miei due e tre, e proseguendo con la lista, se 
trasgredisco in qualunque di questi, ritorna tutto al numero uno. La nostra più grande 
motivazione dovrebbe essere di voler onorare e amare Dio e di respingere le nostre motivazioni 
sbagliate, di pentirci ogni qualvolta che vediamo l’errore nelle altre cose. Perché se non lo 
facciamo, allora stiamo innalzando qualcosa al di sopra del modo in cui Dio ci ha detto di dover 
vivere.  
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Questo è il modo in cui dobbiamo pensare. Noi quindi combattiamo. Ora, ritornando al punto di 
partenza, è fin dai tempi di Filadelfia e Laodicea che ho sentito persone dire “Sono stufo di 
sentir dire quanto sono malvagio”. Un altra: “Non vedo alcun amore espresso nella Chiesa di 
Dio.” Sentir questo è come una garanzia che manca poco prima che la persona se ne vada dalla 
Chiesa. Quando lo dice, di solito se ne è già andata. “Dov’è l’amore nella Chiesa?” In altre 
parole, la persona critica a tal punto che è come dire “Voglio trovarmi in un ambiente 
amorevole...andrò quindi altrove a cercarlo”. 
 
È questo il modo in cui alcuni si comportano. È così la natura umana. Se mai sentite queste 
parole, state attenti perché state per essere pugnalati alla schiena. 
 
Versetto 15 – Perciò voi proclamate beati i superbi. Non è la parola “noi”. Si tratta di noi 
[individualmente]. Perciò voi proclamate beati i superbi. Quindi, quando uno arriva a questo 
punto, questo è il suo modo di pensare e giudicare. È questo che tendiamo a fare se non stiamo 
attenti.  
 
Sì, quelli che agiscono malvagiamente prosperano. Se cominciamo ad allontanarci da Dio, 
cominciamo a percepire un maggior valore in qualcos’altro. Questo ci induce ad autoingannarci 
ancor più. 
 
Sì, tentano Dio e restano impuniti! Si tratta della nostra tendenza a giudicare in modo 
inappropriato le persone. Ho visto così tanto di questo nel tempo, il modo in cui la natura 
umana tende a giudicare gli altri. E sto parlando di altri nella Chiesa. Di solito, la mente umana 
comincia a sentirsi molto meglio quando trova da ridire su altre persone. È una cosa perversa 
concentrarsi sul vedere i difetti nelle persone. Può succedere che, se vedi alcuni che fanno 
qualcosa di sbagliato, e c'è qualcosa che tu vuoi fare di sbagliato, ti senti più giustificato a farlo. 
La natura umana non vuole ammetterlo, perché è così che opera la mente. Desidera qualcosa di 
sbagliato, quindi cerca di giustificarsi: "Quella persona non è stata corretta dal governo della 
Chiesa, quindi non ci può essere un problema con ciò che sta facendo".  
 
A volte dobbiamo anche stare molto attenti nella nostra vita, quando diciamo qualcosa che non 
va bene. Solo perché quanto detto non è viene subito affrontato, non significa che quanto detto 
vada bene. Non voglio entrare nei dettagli di queste cose. 
 
Allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'uno all'altro. Amo questi versetti. Penso al 
fatto che, più diventiamo raffinati, più saremo purificati. Leggendo la storia di Malachia, 
possiamo vedere che arriva sempre più a fare questo punto. Parla di ciò che facciamo quando 
viviamo il modo di vita di Dio. Ci allontaniamo sempre di più dal giudicare gli altri. I nostri 
atteggiamenti devono essere lontani dal giudicare degli altri. Dobbiamo essere lontani dalla 
disobbedienza a Dio. Dovremmo pentirci, piuttosto che pensare cose così sbagliate, 
giustificandoci pensando: "Beh, l'ha fatto lui/lei, quindi quello che sto facendo non sembra 
essere così male". 
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"Allora quelli che temevano l'Eterno parlavano spesso gli uni agli altri." Di cosa si tratta? Ci 
stiamo avvicinando nella fratellanza; di questo si tratta. Più ci avviciniamo a Dio, più vogliamo 
avvicinarci a Dio, significa che stiamo mettendo in pratica ciò che Egli ci ha insegnato a fare e ci 
avviciniamo davvero gli uni agli altri. Non stiamo, invece, trovando da ridire l'uno con l'altro. 
Non disprezziamo l'un l'altro. Se qualcuno sta facendo qualcosa di sbagliato, Dio lo porterà in 
superficie e se ne prenderà cura. O se sappiamo di qualcosa che costituisce peccato, allora 
comprendiamo la nostra responsabilità. Ne abbiamo già parlato di recente; generalmente, 
dovremmo andare al ministero e discutere la questione con loro. Perché molte volte il vostro 
giudizio può essere impreciso, non vedete le cose correttamente e potreste non capire 
qualcosa. Quindi, dovete stare molto attenti in alcune di queste questioni. 
 
Quindi, è una questione di voler essere uniti, di volersi bene, di capire che siamo tutti insieme in 
questo. Siamo una famiglia. È di questo che si tratta. Penso che più ci avviciniamo al tempo del 
ritorno di Cristo, più questa scrittura si adempirà. Secondo me è una bellissima scrittura. 
 
"Allora coloro che temono l'Eterno..." perché hanno un grande riguardo e rispetto verso Dio e 
vogliono il modo di vivere di Dio con tutto il loro essere. Vogliono vivere e lottare per ciò che 
Egli ha posto davanti a noi. La comunione tra questi fratelli diventa sempre migliore. 
 
Per inciso, menzionerò presto alcune cose sul ministero e apporterò alcune modifiche. 
Probabilmente farò un sermone su alcune di queste cose. È una cosa eccitante che non 
abbiamo più bisogno di tanti ministri, in questo momento, perché la Chiesa viene purificata e 
non abbiamo i tipi di problemi che abbiamo avuto in passato. La Chiesa sta diventando sempre 
più pulita. Più viene purificata, più è facile lavorare con le persone e amministrare il modo di 
vita di Dio nel Corpo, nella Chiesa. Per me, questo è eccitante perché, sinceramente, dal 1969, 
da quando sono nella Chiesa, non ho mai goduto o visto la Chiesa aver raggiunto questo livello 
di purificazione spirituale. È una cosa impressionante da vedere . Molto di questo ha a che fare 
con ciò che Dio sta facendo ora, e ciò a cui tutto questo sta portando. Lo capiamo e ne siamo 
entusiasti. 
 
Abbiamo attraversato un periodo in cui abbiamo avuto a che fare con il Covid e sento che è 
stata una benedizione per la Chiesa. Lo è stata davvero. Questo metterà alla prova alcune 
persone perché non sono in grado di "sentire". Alcuni sono più preoccupati per ciò che il loro 
governo ha da dire su certe cose legate al Covid. E se agiscono in base al loro giudizio, cosa 
posso dire? Personalmente ho dovuto combattere alcune battaglie per quanto riguarda agli 
atteggiamenti di queste persone, perché non comprendo la loro mancanza di volontà di amare 
gli altri nel Corpo, la loro incapacità di comprendere spiritualmente l'importanza del Corpo. 
Fatico con questo e ho chiesto aiuto a Dio. Gli ho chiesto aiuto per evitare di dire la mia in 
alcune di queste cose, perché è stata un po' una battaglia personale. Dobbiamo essere pazienti; 
So che Dio stesso si prenderà cura di queste cose. 
 
Lotto dentro di me quando vedo dove siamo nel tempo e cosa sta succedendo. Ecco che c’è 
questa cosa che sta invadendo il mondo e che peggiorerà. Non migliorerà. Ma se non siamo 
della mentalità di voler amare l'un l'altro per le giuste ragioni, non importa quale male ci possa 
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colpire... Qual è il danno maggiore? Ebbene, la Chiesa di Dio ci guida nel valutare alcune di 
queste cose. Come posso condividere più di quanto ho fatto? 
 
Se si tratta di mettere un "veleno" [qualcosa normalmente indesiderabile] nel mio corpo? Sì, se 
farlo vuol dire amare mio fratello, se significa amare gli altri intorno a me. Potremmo pensare, 
beh, io mi affido a Dio. Lui si prenderà cura di me perché non c’è modo che mi farò vaccinare. 
Bene, il tempo lo rivelerà. Non ci rimane molto tempo. Sappiamo da molto tempo che ci stiamo 
avvicinando sempre di più a certi eventi della fine dei tempi. In passato, abbiamo pensato che 
fossimo lì, proprio alla fine delle cose. Bene, in questo momento, osservando questo mondo, 
dovrebbe renderci sobri nel profondo del nostro essere vedere come stanno le cose tra le 
nazioni e cosa sta succedendo. 
 
Spesso è possibile vedere a che punto siamo nel tempo, osservando la condizione spirituale 
della Chiesa. Prendo atto della purificazione che Dio sta svolgendo e di ciò che sta facendo nella 
vita della Chiesa. 
 
Continuando…. È e un libro di ricordo è stato scritto. Bellissimo. Allora quelli che temevano 
l’Eterno, si riferisce a quelli che avevano timore, amore, rispetto verso Dio, quelli che avrebbero 
totalmente paura di fare qualcosa contro Dio. Questo è ciò che ci spinge a onorare Dio, ad 
amarLo, a obbedire, a pentirci e così via. … si sono parlati l'uno all'altro. L'Eterno è stato 
attento ed ha ascoltato, e un libro di ricordo è stato scritto davanti a Lui per quelli che temono 
l'Eterno e onorano il Suo nome.. Che cosa meravigliosa. Un libro di ricordo.  
 
Essi saranno Miei, dice l'Eterno degli eserciti, nel giorno in cui... È interessante notare cosa 
significa realmente questa parola in lingua greca, " preparo" o "nomino" il Mio particolare 
tesoro... Questo è ciò che Dio è stato a fare. Ha lavorato con i 144.000, quella parte del Suo 
tempio, così come con coloro che vivranno in una nuova era. Che meraviglia. 
 
... e li risparmierò /avrò compassione, secondo il significato della parola, avrò compassione di 
loro come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Dio è molto misericordioso con noi e molto 
paziente. Se ci sforziamo di vivere nel modo giusto, se vogliamo vedere dove stiamo sbagliando, 
se ci sforziamo di pentirci, se chiediamo a Lui di aiutarci a vedere noi stessi e abbiamo il 
desiderio di pentirci, allora Dio è estremamente paziente e misericordioso con noi. Ma di avere 
lo spirito santo di Dio, di essere generati dal Suo spirito santo, come si fa a descrivere questo 
tipo di amore, che di così tanto sorpassa l'amore umano? Tendiamo a valutare le cose a livello 
umano, ma l'amore di Dio va ben oltre. 
 
Allora discernerete la differenza che c'è fra il giusto e l'empio. La parola “discernere” è 
interessante. Se vivete in un certo modo, allora ci saranno cose che sarete in grado di 
discernere, che altrimenti non potete discernere. Allora discernerete la differenza che c'è fra il 
giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Incredibile!  
 
Voglio passare a 1 Corinzi 11, dopo di che ci fermeremo per oggi. L'avevo menzionato qualche 
tempo fa, che avremmo dato un’occhiata ad alcuni versetti qui, quando abbiamo parlato del 
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modo in cui una particolare parola è stata usata in questa scrittura in Corinzi. E, anche 
guardando ciò che è stato scritto in Malachia su come arriviamo a questo stato spirituale, è 
bellissimo. 
 
1 Corinzi 11:26 Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi 
annunziate la morte del Signore, finché egli venga. Amo la storia dell'Espiazione, in Levitico 15, 
sul sommo sacerdote che rappresenta Cristo. Parla di come entra nel tabernacolo e non può 
uscirne finché non ha espiato completamente tutti nella sua famiglia; poi torna fuori. Questo è 
tutto simbolico di Cristo che ha svolto la Sua opera per 2000 anni, per poi tornare fuori quando 
sarà stata completata. Cristo non può uscire finché quell'opera non è finita. Per me, è una cosa 
fantastica capire cosa significa arrivare ad essere in unità con Dio, essere espiati da Dio. 
 
Quindi, quando la scrittura parla di ciò che Cristo ha fatto, e dice "finché egli venga", capiamo di 
cosa si tratta. 
 
Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente, sarà 
colpevole del corpo e del sangue del Signore. Che condizione orribile in cui trovarsi. Che cosa 
orribile sarebbe prendere parte a una Pasqua, mangiando pane e vino, e non farlo in modo 
giusto davanti a Dio spiritualmente. Comprendiamo cosa cerchiamo di compiere e cosa viene  
rappresentato dalla parte fisica di questa cerimonia. È spirituale in ogni senso; contiene un 
significato e scopo spirituale. 
 
Ora ognuno esamini se stesso. La nostra vita ha a che fare con questo. La scrittura non dice: 
"Ognuno esamini gli altri nella Chiesa". Non dice: "Ognuno giudichi gli altri nella Chiesa". Dice di 
esaminare te stesso, perché sei l'unico che puoi cambiare con l'aiuto di Dio. E non puoi farlo 
senza l'aiuto di Dio. 
 
Ora ognuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice. Questa è la nostra vita, 
perché se non comprendiamo il Corpo, che si tratta della Chiesa. Questo qui riguarda la Chiesa. 
Riguarda il Suo Corpo. 
 
Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso. In 
altre parole, se non lo facciamo correttamente, saremo giudicati. In tal caso, non lo faremo noi, 
ma Dio se ne occuperà, Dio giudicherà. 
 
…non discernendo il Corpo del Signore. Queste sono parole potenti. Questa scrittura riguarda 
la Chiesa, le nostre relazioni all'interno della Chiesa. Ma se non “discerniamo” adeguatamente 
l'un l'altro, dobbiamo renderci conto che siamo tutti in questo insieme, che siamo una famiglia 
e che ognuno di noi ha se stesso su cui lavorare. Non dobbiamo essere duri e giudicanti verso gli 
altri. Dobbiamo pregare veramente Dio che ci aiuti ad amare ogni membro del Corpo – ogni 
membro del Corpo – e non avere pregiudizi e giudizi sbagliati nei confronti di nessuno. Il nostro 
amore deve essere genuino e vero perché è pieno della mente di Dio e dello spirito di Dio. A 
questo siamo chiamati; questo è il nostro obiettivo. Questo è ciò che Dio ci ha dato da compiere 
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mediante il potere del Suo spirito santo. Mi piace, quindi, quello che dice qui la scrittura, perché 
contiene un significato potente. 
 
Per questa ragione, poiché non viene fatto come dovrebbe esser fatto, fra voi vi sono molti 
infermi e malati, e molti dormono. La stragrande maggioranza che un tempo faceva parte della 
Chiesa di Dio è ora in uno stato di sonno; si è addormentata spiritualmente. Dio ci ha vomitati 
tutti, ognuno di noi che hanno fatto parte dell'Apostasia. Fummo vomitati dalla Sua bocca. E se 
non siamo arrivati al pentimento per quello che stava succedendo, riconoscendo “Io sono stato 
la causa di questo, tanto quanto tutti gli altri (siamo tutti parte di questo); . Sono stato 
colpevole e mi pento di questo…”. Questo è l'unico modo per uscire da quel sonno, 
riconoscendo il Corpo di Cristo. 
 
Perché se esaminassimo noi stessi... Questa è una cosa bella. Penso a come siamo con la nostra 
natura umana. Ci sono volte in cui prego Dio, dicendoGli che sono stufo di questa natura. Sono 
stufo della natura umana carnale ed egoista che è in noi. Voglio conquistarla e vincerla. Non 
vedo l'ora di essere in un corpo spirituale. 
 
Perché se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo 
corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Quindi, Dio ha una grande 
pazienza con noi e ci sono cose che farà direttamente nella nostra vita per portarci al 
pentimento, se ascolteremo. E se no, wow, non avremo una parte in ciò che Dio sta facendo 
nella Sua Chiesa. Non saremo una parte del Corpo, con il Suo spirito santo nella nostra vita. Non 
avremo l'opportunità durante questo periodo di tempo di cambiare, conquistare e superare. La 
nostra opportunità sarà quindi molto più tardi. 
 
Tornando all'argomento del "discernimento": torniamo a un versetto precedente e leggiamo 
qualcosa relativo all'argomento. Dobbiamo capire cosa sta creando Dio, cosa sta plasmando 
dentro di noi. Siamo parte di qualcosa di così incredibile: i suoi figli ricevono il Suo spirito santo 
e partecipano al cambiamento che può avvenire in noi. Sta avvenendo, perché Dio dice che sta 
nominando e creando i Suoi gioielli. È così che ci vede. Siamo tutto per Lui. La Sua attenzione è 
sempre stata sulla Chiesa negli ultimi 2.000 anni. Il mondo va per la sua strada; non è stato 
ancora chiamato, sebbene Dio abbia un piano per coloro che sono nel mondo. 
 
E li risparmierò, avrò compassione di loro, come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Come 
mai? Perché siamo Suoi figli. Siamo i Suoi figli generati. Allora ritornerete. Quando 
comprendiamo queste parole, più gridiamo a Dio, più facciamo ciò che la scrittura dice di coloro 
che Lo temevano e parlavano spesso gli uni agli altri, che avevano una ricca comunione gli uni 
con gli altri. Ecco perché amo i risultati del Covid; è stata una benedizione per la Chiesa di Dio. 
Poiché non siamo stati in grado di avere comunione per un lungo periodo di tempo, so che la 
gente di Dio ora l’apprezza, più di quanto l’abbia mai fatto nella loro vita. Apprezza 
l'opportunità di stare insieme e di condividere l’uno con l’altro come una famiglia. Questa 
comunione oggi è più ricca di quanto non lo sia mai stata, grazie all'esperienza che abbiamo 
vissuto. È meraviglioso! 
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Qui dice: Allora ritornerete. Abbiamo bisogno di rivolgerci sempre di più a Dio, di pentirci, e 
discernere, è dal pentimento che viene il “discernimento”. Viene dallo spirito santo di Dio. 
Viene da ciò che ci ha dato. Gran parte del significato di questa scrittura riguarda il Corpo, la 
comunione, noi e il modo in cui ci relazioniamo gli uni con gli altri. Si tratta di come pensiamo gli 
uni verso gli altri e di come preghiamo gli uni per gli altri. Quando lo facciamo, sviluppiamo la 
capacità di discernere. Questa capacità di discernimento è qualcosa che viene da Dio, e la 
maggior parte di essa è diretta verso questo: … fra il giusto e l'empio. Non si tratta di dover 
giudicare gli altri (anche se ciò avviene in situazioni che coinvolgono il governo della Chiesa), ma 
si tratta di giudicare e discernere nella nostra propria vita. Diventeremo più equilibrati e più 
sani di mente. 
 
Di recente sono stati predicati alcuni sermoni su questo argomento, sulla necessità di avere 
buon senso in tutto ciò che facciamo. Dobbiamo essere il più vicino possibile a Dio. Penso che 
sia una cosa meravigliosa vedere le persone cambiare e pentirsi rapidamente delle cose che 
diventano più chiaramente visibili nella loro vita. È veramente meraviglioso. È una cosa 
bellissima. 
 
Ed è ciò che Dio vuole che tutti noi si faccia man mano che ascoltiamo e impariamo, man mano 
che vediamo diversi aspetti della nostra vita che devono cambiare. Ogni Sabato dovremmo 
sentire qualcosa su cui dobbiamo lavorare, qualunque essa sia. 
 
…e discernere fra il giusto o fra ciò che è giusto e ciò che è empio, fra colui che serve Dio e 
colui che non Lo serve. Quindi, vediamo la battaglia che è dentro di noi. 
 
Ad ogni modo, ci fermeremo per oggi e continueremo con la Parte 4 il prossimo Sabato. 


