
 

1 
 

Allontanatevi dal Male 
Wayne Matthews 

17 novembre 2018 
 
Cominciamo questo sermone leggendo Giobbe 28:28. Trascorreremo un po' di tempo parlando 
di Giobbe 28. Giobbe 28:28. Dio dice: E disse all'uomo: Ecco, temere il SIGNORE... Questo 
timore è il rispetto per la parola di Dio. Comprendiamo che temere Dio significa obbedire Dio. 
Perché se rispetta una persona, quella persona sarà obbedita. Il timore di Dio, il timore del 
SIGNORE, questo è saggezza. E se mai ci chiediamo se siamo saggi o se abbiamo saggezza, ecco 
qui la risposta. Se abbiamo rispetto per la parola di Dio e siamo obbedienti ad essa, allora 
abbiamo saggezza. E naturalmente sappiamo che abbiamo bisogno di avere lo spirito santo di 
Dio per fare questo. Ma Dio spiega cosa significa questo. Dio spiega che l'obbedienza è la 
chiave.  
  
Abbiamo saggezza? Se siamo qui oggi ad ascoltare questo sermone, o ovunque stiamo 
ascoltando, stiamo dimostrando saggezza. Perché questa è una prova che abbiamo saggezza. La 
prova è ciò che stiamo facendo. Oggi siamo qui e possiamo dire: il timore del Signore - il 
rispetto per la parola di Dio, l'obbedienza - questa è saggezza. Stiamo obbedendo a Dio 
osservando il Sabato nel settimo giorno, stiamo vivendo la saggezza. Questa è una cosa 
meravigliosa. L'obbedienza alla parola di Dio è saggezza.  
  
... e fuggire il male è intelligenza. Questo è il titolo del sermone di oggi: Allontanatevi dal Male.  
  
Ma qual è la prova che ci stiamo separando dal male? Il pentimento. Se siamo in uno stato di 
pentimento continuo, ci stiamo allontanando dal male. Questo significa che abbiamo una 
comprensione spirituale. Ma se smettiamo di pentirci, significa che non abbiamo 
comprensione. Dio ci ha chiamato. Che benedizione! E di cosa parla quella chiamata di Dio? 
Riguarda queste due cose. "Il timore del SIGNORE è saggezza". Iniziamo ad obbedire a Dio. 
Molti di voi avete letto sul sito web della Chiesa di Dio sull'obbedienza al Sabato e alla decima. 
Questo è l'inizio della saggezza. Se qualcuno si rifiuta di osservare il Sabato, è ovvio che quella 
persona non ha la saggezza di Dio. Perché se abbiamo saggezza, diamo la decima e osserviamo 
il Sabato ed i Giorni Santi di Dio. Fare questo è dimostrare saggezza.  
  
Questa comprensione, di cui parleremo più dettagliatamente oggi - separarsi dal male è capire - 
è qualcosa di natura spirituale. Capiamo? Cosa dobbiamo capire? La prima cosa che dobbiamo 
capire è come noi esseri umani siamo veramente fatti. Cosa siamo? Siamo proprio come siamo 
stati creati. Io tendo a dire quando parlo con le persone: "Tu sei il problema". Io so che io sono il 
problema. Voi tutti pure lo sapete. Io sono il problema. So che il problema è la mia natura, è il 
mio modo di reagire alle situazioni, è il mio modo di pensare. Questa è la comprensione che ho. 
Ho una comprensione spirituale. Io (e anche voi) abbiamo qualcosa che la maggior parte delle 
persone nel mondo non ha. Non possono avere questo. Non possono avere questa saggezza, 
non possono avere questa comprensione. Ma noi l’abbiamo.  
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Noi possiamo dimostrare che abbiamo questa comprensione, che sappiamo chi siamo 
veramente, come siamo realmente. Comprendiamo come siamo e comprendiamo il piano di 
Dio per noi. Ma cosa dobbiamo fare allora? Essere in un costante stato di pentimento. Questa è 
la risposta. È in realtà molto semplice.  
  
Se vogliamo dimostrare che comprendiamo la parola di Dio, che comprendiamo lo scopo della 
vita, che comprendiamo che Dio ci ha chiamato con uno scopo, che comprendiamo la nostra 
chiamata, cosa dovremmo fare? Dimostriamo di avere questa comprensione se siamo in uno 
stato costante di pentimento. Capiamo anche che il pentimento non è una questione di 
semplicemente dire: "Mi dispiace". Molte persone possono dire "Oh, mi dispiace!" Ma il 
pentimento è molto più di questo. Pentirsi significa combattere attivamente contro un certo 
modo di pensare. Dobbiamo combattere attivamente contro questi pensieri.  
  
Tutti noi abbiamo questi pensieri, ma la cosa importante è ciò che facciamo con essi. Il 
pentimento è nel combattere queste cose. Non vogliamo essere come siamo. Sì, ci dispiace di 
aver fatto qualcosa, di aver pensato in un certo modo, di aver permesso a certe cose di andare 
oltre un limite. Ma questo significa essere in uno stato costante di pentimento. Questo è avere 
comprensione. Se siamo in uno stato costante di pentimento, comprendiamo lo scopo della 
vita, comprendiamo ciò a cui Dio ci ha chiamato.  
  
Se comprendiamo la mente di Dio, il pensiero di Dio, saremo in uno stato costante di 
pentimento. Perché allora comprendiamo il nostro egoismo, comprendiamo ciò che siamo 
veramente. Siamo l'opposto di Dio. Siamo completamente l'opposto di Dio, per natura. E se 
capiamo questo, allora desideriamo combattere contro il nostro egoismo.  
  
Solo Dio può darci la forza di pentirci spiritualmente. Che benedizione essere nel Corpo di 
Cristo! Anche se siamo pochi. Ho parlato con alcune persone di questo prima del sermone. 
Questa è una benedizione che le persone spesso dimenticano. Quando una persona decide di 
lasciare la Chiesa di Dio -PKG - decide di lasciare Dio, perché questo è ciò che la persona sta 
facendo quando decide di andarsene - Questa persona non si sta separando dal male, ma sta 
andando in direzione del male. Non si sta allontanando dal male.  
  
Un altro modo di considerare questo: negli aeroporti ci sono le porte di uscita, il che significa 
che si sale su un aereo e si lascia Cincinnati, ad esempio, si parte – ed è lo stesso qui. Ci 
separiamo dal peccato, ci allontaniamo dal male. È una scelta. Dobbiamo fare qualcosa. Non 
possiamo semplicemente sederci a casa e dire: "Me ne vado." No. Dobbiamo fare qualcosa.  
  
Ci sono anche le porte di arrivo. Le persone che hanno lasciato un posto, forse dalle loro case, 
arrivano qui. Ciò richiede un'azione, ed è lo stesso spiritualmente. Il pentimento è come 
andarsene, voler lasciare qualcosa dietro. Uno vuole separarsi dal male.  
  
Il pentimento del peccato è il risultato della comprensione, se capite cosa intendo. Questo lo 
possiamo dimostrare. Una persona che non si pente costantemente, ogni giorno, non ha 
comprensione. Semplicemente non capisce quanto siamo malvagi per natura. Se ci 
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allontaniamo dal male, attraverso il pentimento continuo, dimostriamo di avere una 
comprensione spirituale. Ma se facciamo il contrario, se non ci pentiamo continuamente, non 
abbiamo comprensione. Se in qualsiasi momento della nostra vita smettiamo continuamente di 
pentirci, questo dovrebbe essere un avvertimento per noi che non capiamo come siamo per 
natura. Lo scopo di questo sermone è di esaminare ciò che Dio intende dire con "allontanarsi 
dal male".  
  
Andiamo a Giobbe 28: 12 - Ma dove si può trovare la saggezza… Questa è una domanda. Dove 
possiamo trovare la saggezza? …e dov’è il luogo della comprensione? Dio noi dalla risposta. 
L’uomo non ne conosce il valore... La saggezza e la comprensione sono molto preziose e noi 
abbiamo entrambi. Questo è qualcosa di incredibile. Negli ultimi dieci giorni, più o meno, 
abbiamo avuto l'opportunità di vedere opere d'arte fatte di rame e pietre preziose. Ma qui Dio 
rivela attraverso Giobbe che niente di ciò ha valore. Niente di tutto ciò ha valore. Quelle cose 
non valgono niente quando paragonate a ciò che voi ed io abbiamo. Quello che abbiamo non ha 
prezzo.  
  
La gente nel mondo pensa che questo sia stupido, cosa di cui parleremo. Quelli del mondo non 
possono avere ciò che noi abbiamo. Abbiamo questo e dobbiamo farne tesoro. Se voi avreste 
un grosso diamante, cosa fareste con esso? Lo mettereste al sicuro. Lo proteggereste. E questo 
è ciò che dobbiamo fare con la nostra chiamata. Questo è ciò che dobbiamo fare con lo spirito 
santo di Dio. Dio ci ha dato del Suo spirito e dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerlo. 
Non possiamo riempire la nostra mente di cose che non hanno valore. Ma questo è ciò che fa la 
nostra natura.  
  
Abbiamo qualcosa di grande valore che gli altri esseri umani non possono avere perché non 
sono stati chiamati. Dio ci ha chiamato. Abbiamo il Suo spirito santo, ma spesso non lo 
valutiamo come dovremmo. "L’uomo non ne conosce il valore. " L’uomo non stima la mente di 
Dio, perché se la stimasse, obbedirebbe a Dio. Ma l'uomo non apprezza ciò che Dio dice.  
  
La saggezza di Dio e la comprensione spirituale non hanno alcun valore per la mente carnale. La 
gente non può capire il nostro modo di pensare, perché abbiamo lo spirito santo di Dio. La 
mente di Dio, la saggezza, è follia per la mente umana. Conosciamo i versetti che dicono 
questo. Il nostro modo di essere e pensare deve sembrare follia agli altri esseri umani. Se 
viviamo la saggezza e comprendiamo, gli altri pensano che siamo matti, che ciò che facciamo 
sono cose senza senso. Perché, poiché la saggezza di Dio è pazzia per loro, devono quindi 
pensare che anche noi siamo pazzi.  
  
E come ho detto prima, questo dovrebbe entusiasmarci. Se qualcuno ci dà del sciocco, se 
qualcuno dice che siamo una setta, questo è fantastico! È incredibile! Perché questo vuol dire 
che stiamo adempiendo ciò che è scritto nella Bibbia. Se la gente pensa che il modo di vita di 
Dio è una pazzia, una sciocchezza, se pensa che io sia un idiota, questo è fantastico! Ciò significa 
che sto andando nella giusta direzione, che sono sulla strada giusta. Ma se la gente pensa: 
"Wayne è come noi". Wow! Questo è un avvertimento enorme! Se le persone nel mondo 
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pensano che io sia come loro, questo dovrebbe preoccuparmi! Ma è emozionante se sei 
diverso. Questo è il punto che voglio fare.  
  
Proseguendo: … e non si trova, la saggezza e la comprensione, sulla terra dei viventi. Non è da 
trovarsi nella creazione, negli animali o in nessuna di queste cose. Non potete trovare lo spirito 
santo di Dio, la mente di Dio in un altro luogo se non nella vera Chiesa di Dio. Questo non può 
essere trovato nei gruppi dispersi. Una volta avevano certe verità, ma le hanno perse. Non 
capiscono la verità spiritualmente. Noi si. E per questo, possiamo rallegrarci perché questo si 
può trovare solo nella Chiesa di Dio, PKG e in nessun'altra parte.  
  
Ed eccoci qui. Abbiamo questo. E non lo attribuiamo a noi stessi, ma abbiamo qualcosa che 
nessun altro può avere, perché Dio non li ha chiamati. Ma Dio ci ha chiamato, abbiamo questo.  
  
Questo non è qualcosa che può essere trovato nella mente dell'essere umano, non è una 
questione di intelletto umano. Non può essere trovato nella psicologia perché se gli psicologi 
avessero questa saggezza e comprensione, osserverebbero il Sabato, il settimo giorno, 
pagherebbero la decima alla Chiesa di Dio - PKG, e celebrerebbero i sette Giorni Santi annuali di 
Dio. Perché in questo modo dimostrerebbero di essere saggi, giusto? Ma non è questo il caso. 
La psicologia è qualcosa che viene dalla mente umana. Pensano di essere intellettuali, con tutti i 
loro titoli, ma non hanno la saggezza. Perché se avessero la saggezza tutte queste cose le 
farebbero, ma nessuno di essi le fa. Non che io lo sappia. Forse c'è uno psicologo nella Chiesa di 
Dio, ma si tratta sempre di ragionamento umano. Noi siamo diversi. Dio ci ha chiamato per 
esaminare noi stessi e non analizzare ciò che fanno gli altri e cercare di risolvere i loro problemi. 
Dio ci ha chiamato per risolvere i nostri problemi. Perché siamo noi il problema, ognuno di noi, 
individualmente. Siamo noi il problema.  
  
Se la saggezza fosse negli esseri umani, saprebbero che cos'è il peccato. Sappiamo che il 
peccato è la trasgressione della legge di Dio. E l'obbedienza alla legge di Dio è saggezza. Quindi, 
abbiamo saggezza. Noi ci pentiamo e quindi abbiamo comprensione. Se le persone nel mondo 
avessero la saggezza, saprebbero cos’è il peccato. Se doveste chiedere a delle persone cos'è il 
peccato, non hanno idea di cosa sia il peccato. Perché ogni religione ha un'idea diversa di ciò 
che è il peccato. Dio rende molto chiaro che il peccato è la trasgressione dell'intenzione 
spirituale della sua legge. Questo è il peccato.  
  
Versetto 14 - L'abisso dice: Non è in me. Non è nelle cose fisiche. Il mare dice: non sta da me. 
Saggezza e comprensione non sono nelle cose fisiche. Sono un dono di Dio. La saggezza e la 
comprensione sono un dono di Dio e noi siamo benedetti perché Dio ha deciso di darci queste 
cose. E com’è possibile non apprezzarle? Siamo pochissimi a cui Dio le ha date.  
  
Conosco molte persone che hanno trascurato questo, che hanno perso la comprensione della 
bellezza della nostra chiamata e del dono che Dio ci ha dato.  
  
Versetto 15 - Non la si ottiene in cambio d'oro... Saggezza e comprensione. Nessuno può 
semplicemente dire: "Voglio avere saggezza. Ecco qui un milione di dollari. Voglio comprare 
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saggezza." Mi dispiace, ma non posso aiutarti. "Dieci milioni di dollari allora?" Mi dispiace, non 
posso aiutarti. I vostri soldi non possono comprarla. Dio vi deve chiamare e cambiare il vostro 
modo di pensare. Ecco di cosa si tratta. Mi dispiace, ma non posso dare a nessuno qualcosa che 
solo Dio può dare. Questo è impossibile per me. Nessun denaro può comprarla. L'oro migliore 
non può comprarla. Dico "pazzo", ma non sono veramente pazzo, ma è così che il mondo ci 
vede. Non la si ottiene in cambio d'oro... È un dono di Dio. Saggezza e comprensione, questo è 
qualcosa di natura spirituale che proviene dallo spirito santo di Dio. Noi non possiamo dare lo 
spirito santo di Dio agli altri. È il potere di Dio attraverso il Suo spirito santo che cambia il modo 
in cui pensiamo. È grazie alla mente di Dio, attraverso il Suo spirito santo, che possiamo pensare 
in modo diverso. ... né la si compra a peso d'argento. La saggezza non ha prezzo.  
  
Quello che abbiamo tutti qui in questa stanza e quelli che stanno ascoltando, quelli che fanno 
parte del Corpo di Cristo, della Chiesa di Dio, è qualcosa di così prezioso che non c'è nulla su 
questa terra, oro, pietre preziose o cosa sia, che possa comprarlo. Dio ce l'ha dato come dono, 
totalmente gratuitamente. Cosa possiamo dire a questo? Non è fantastico? Abbiamo ciò che 
abbiamo grazie alla grande misericordia di Dio e non perché abbiamo fatto qualcosa per 
meritarlo.  
  
E lo dico perché so come ero prima che Dio mi chiamasse. Fui chiamato dovuto alla misericordia 
di Dio, non per quello che avevo fatto. L'unica cosa che ho fatto è stato di prendere certe 
decisioni.  
  
E parlando di prendere decisioni, questo è interessante perché siamo agenti morali liberi e 
passiamo tutti attraverso delle prove nella vita. Molti, molti sono stati chiamati a far parte del 
Corpo di Cristo. Ma poi sorge qualcosa e devono prendere una decisione. E possiamo scegliere. 
Possiamo imboccare una strada o un’altra. Di solito, una delle strade è la via dell'orgoglio e 
l'altra la via dell'umiltà. Spesso questo ha a che fare con la correzione. Possiamo ricevere 
correzione tramite un ministro. E poi dobbiamo scegliere: "Sarò umile e seguirò questa via, la 
via di Dio, l'obbedienza?" Il che significa che hai comprensione. "O continuerò su un altro 
percorso? Io ho ragione e loro hanno torto." E se segui quest’altra strada, ti porterà ad 
abbandonare il Corpo di Cristo. Ecco dove ti porterà quell’altra strada. L'altro modo - e 
dobbiamo scegliere continuamente - ti porterà al Corpo di Cristo, potrai avere la saggezza, la 
comprensione, perché Dio ci dà questo in base alle decisioni che prendiamo individualmente.  
  
Conosco molte persone che hanno preso decisioni che le hanno portate in una direzione 
diversa. E so che tutti quelli che sono seduti qui hanno fatto la scelta di continuare su questa 
strada. Questo è eccitante. Possiamo scegliere, abbiamo la capacità di prendere decisioni. Ma 
passiamo attraverso certe cose nella nostra vita - e parlo per propria esperienza - dobbiamo 
scegliere: "Obbedirò a Dio? Seguirò Dio? Riconoscerò che ho torto? Riconoscerò che desidero 
saggezza e comprensione da Dio, che scelgo Dio dimodoché io possa ascoltare, possa capire? 
"Perché Dio deve darci anche questo.  
  
Comprendiamo la verità solo a causa delle decisioni che abbiamo preso, perché questa capacità 
di comprendere che Dio ci dà è collegata all'umiltà che Dio ci dà. Ci sforziamo di obbedire 
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sempre a Dio, di pentirci sempre, e questa è una scelta. Questo è quello che vogliamo. Questo è 
quello che vogliamo. Ma ciò non significa che le cose non saranno difficili a volte, perché lo 
saranno.  
 
Versetto 15 - Non la si ottiene in cambio d'oro raffinato... La saggezza e la comprensione sono 
un dono di Dio. Non la si compra a peso d'argento. Non la si acquista con l'oro di Ofir, con 
l'ònice prezioso o con lo zaffiro. Dovremmo essere molto emozionati per quello che abbiamo. 
Come entrando in questa sala oggi, uno sente una grande emozione. Perché? Perché abbiamo 
qualcosa di immensamente prezioso.  
  
L'altro giorno ho visto un documentario sul canale Discovery su persone in cerca di oro con il 
metal detector. E quando trovano una piccola pepita d'oro erano così eccitati. Una piccola 
pepita dopo aver cercato per tre o quattro ore. "Guardate! Questa vale circa $100! "Ma non è 
niente in confronto a quello che abbiamo noi, ciò che Dio ci ha dato. Perché questa è la 
risposta: Dio ce l'ha dato.  
  
Come si fa a non essere entusiasti di ciò che abbiamo? Come possiamo non essere grati a Dio 
per ciò che sta facendo nella nostra vita? Queste persone con i loro metal detector si 
entusiasmano per nulla! Perché quello è niente. Si entusiasmano per qualcosa che non ha 
valore.  
  
Versetto 17 - L'oro e il cristallo non la possono uguagliare né si scambia per vasi d'oro fino. 
Quindi non possiamo dare agli altri ciò che Dio ci ha dato. Non possiamo trasferirlo, non 
possiamo darlo agli altri. Questo è come quello che succede con la verità. Se voi, come me, 
avete provato a mostrare la verità ad altre persone, avrete ben presto capito che è inutile. Non 
possono vedere la verità perché questo è qualcosa che Dio deve mostrare ad una persona. È 
Dio che deve dare la verità a una persona. Dio deve chiamare una persona e dare a quella 
persona il Suo spirito santo. Dio deve darci saggezza e comprensione. E quando ascoltiamo la 
verità e la comprendiamo, dovremmo essere entusiasti di questo e rallegrarci, essere grati a Dio 
perché possiamo ancora vedere la verità.  
  
Versetto 18 - Il corallo e il cristallo non meritano neppure di essere nominati; il valore della 
sapienza val più delle perle. Abbiamo qualcosa che non ha prezzo e non importa ciò che la 
gente offra in cambio, non possiamo darglielo. Avere la mente di Dio, avere lo spirito santo di 
Dio in noi è qualcosa che non ha prezzo.  
  
Versetto 19 - Il topazio di Etiopia non la può uguagliare e non può essere valutata con oro 
puro. Ma allora da dove viene la saggezza e dov'è il luogo della comprensione? Le stesse 
domande del versetto 12. Da dove viene tutto questo? Da dove procede questo?  
  
Saggezza e comprensione vengono da Dio Onnipotente. Dio ci dà questo come dono, attraverso 
il potere dello spirito santo di Dio. Questo è un dono che Dio ci dà a seconda delle nostre scelte. 
Dobbiamo scegliere durante questo processo, ma questo è un dono di Dio. Abbiamo qualcosa 
che gli altri esseri umani non possono avere.  
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Qualcosa che dobbiamo capire su questo argomento, sul fatto che dobbiamo allontanarci dal 
male, è che non c'è il male nella saggezza. Non c'è il male. Non c'è peccato nella saggezza 
perché la saggezza è Dio. Lui ci dà la saggezza e Dio non può essere dove c'è il peccato. Dio non 
dimora nel male. Non c'è quindi il male nella saggezza. Quando commettiamo un errore e 
prendiamo la decisione di partecipare nel male e di peccare, noi rifiutiamo la via di Dio. Lo 
facciamo per scelta. Scegliamo di farlo. Ma la bellezza del dono del pentimento è che possiamo 
andare alla presenza di Dio e pentirci delle scelte sbagliate che facciamo.  
  
Versetto 21: Essa, la saggezza, è nascosta agli occhi d'ogni vivente, è celata agli uccelli del 
cielo. L'abisso e la morte dicono: “Ne abbiamo sentito parlare con i nostri orecchi.”  
  
Versetto 23: Dio solo ne conosce la via, egli solo sa dove si trovi... Perché questo proviene da 
Lui. Nel primo capitolo del libro di Giovanni è scritto: "Nel principio era la Parola, e la Parola era 
con Dio". Questo parla della stessa cosa. Riguarda la mente di Dio, del Logos, della Parola di Dio. 
Questa è la mente di Dio, è così che Dio è.  
  
Dio possiede saggezza e comprensione e Dio sta dando questo a noi. Non e questo incredibile? 
La verità è che non capiamo la grandezza di Dio. Lui è sempre esistito. Questo è qualcosa che la 
nostra mente non può capire. Non c'è paragone tra tutto ciò che Dio conosce e ciò che Egli sta 
rivelando agli esseri umani. Sappiamo molto poco in confronto a tutto ciò che Dio conosce. E, 
nel tempo, Dio ha rivelato agli uomini ciò che Lui sa, e continuerà a farlo, perché Lui è sempre 
esistito. Non raggiungeremo mai lo stesso livello di conoscenza che Dio possiede, perché ha 
sempre saputo tutto ciò che sa. Non sapremo mai tutto ciò che Dio sa perché Dio è sempre 
stato, ma noi dobbiamo imparare poco a poco.  
  
Versetto 24: perché Egli osserva le estremità della terra e vede tutto ciò che è sotto i cieli. 
Quando stabilì il peso del vento... La pressione dell'aria. Dio ha creato questo. ... e assegnò alle 
acque una misura... Dio ha fatto tutto questo. Ha creato tutte le cose fisiche. ... quando fece 
una legge, le leggi della fisica, per la pioggia e una via al lampo dei tuoni...  
  
Versetto 27 - allora la vide e la rivelò, la stabilì e anche la investigò.  E disse all'uomo: "Ecco, 
temere il SIGNORE, questo è saggezza, e fuggire il male è comprensione!"  
  
Abbiamo questo. La gente può leggerlo ma ciò non ha alcun significato per essa, ma per noi ha 
molto significato perché desideriamo la saggezza di Dio, desideriamo la comprensione che 
viene da Dio. La prova di ciò sono queste due cose. La prima è l'obbedienza. Se ci 
sottomettiamo a Dio, se diamo orecchio a Dio e obbediamo alla Sua voce, abbiamo saggezza. E 
abbiamo comprensione se siamo in uno stato di pentimento continuo. Queste sono le due 
chiavi per sapere dove stiamo andando.  
  
Questi versetti ci mostrano che Dio è l'autore della saggezza e della comprensione. Questo 
viene da Lui. Nessuno può semplicemente dire: "Voglio avere saggezza".  
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Quando ero più giovane ero sempre affascinato dal libro dei Proverbi. Volevo capire il 
significato dei proverbi, volevo avere saggezza. Forse era solo per orgoglio. Volevo essere 
saggio. Forse era questa la mia motivazione. Leggevo i proverbi e cercavo di capirli. Leggevo, 
leggevo, leggevo. Avevo uno di quei piccoli libretti rossi con i proverbi, che si possono comprare 
in librerie di seconda mano per un dollaro. Un libro solo con proverbi. Mi sedevo su una 
panchina e mi mettevo a leggere, a studiare i proverbi perché volevo capirli, sperando di essere 
una persona migliore. Tutto ciò era guidato dall'orgoglio, ovviamente. Ecco perché volevo 
essere una persona migliore.  
  
Ma non riuscivo mai a capire i proverbi. Non potevo ricordarli né metterli in pratica. Ma ora che 
ho lo spirito santo di Dio, posso leggere un proverbio e dire: "Questo sono io! Sta parlando di 
me. Posso vedere questo. Posso capire cosa Dio sta dicendo qui." Perché questo è qualcosa di 
natura spirituale, non è qualcosa di natura fisica. Tutti i proverbi parlano di cose di natura 
spirituale. Parlano dell’intenzione di uno. È incredibile poter leggere il libro dei Proverbi e 
comprendere i proverbi con l'aiuto dello spirito di Dio. Questo è qualcosa di incredibile. 
Possiamo farlo. Anche se i rabbini ed altri cercano di capire e spiegare i proverbi, non capiscono 
lo spirito della questione. Possono capire certe cose, ma non comprendono la verità contenuta 
nel libro dei Proverbi. Noi leggiamo il libro dei Proverbi in un modo totalmente diverso da tutte 
le altre persone, perché abbiamo lo spirito di Dio.  
  
Dio solo ne conosce la via, egli solo sa dove si trovi. Perché proviene da Lui. perché egli 
osserva le estremità della terra e vede tutto ciò che è sotto i cieli. Quando stabilì il peso del 
vento e assegnò alle acque una misura, quando fece una legge per la pioggia e una via al 
lampo dei tuoni, allora la vide e la rivelò, la stabilì e anche la investigò. E disse all'uomo: 
"Ecco, temere il SIGNORE, questo è sapienza, e fuggire il male è comprensione.” 
  
Ora capiamo che la chiave di questo è il pentimento. Se rispettiamo la parola di Dio e cerchiamo 
di capire, cercheremo di obbedire la Sua parola. E se vogliamo sforzarci di essere obbedienti o 
no, questa è una scelta individuale. Se riusciamo a comprendere l'opera di Dio in noi, 
cercheremo di allontanarci dal male.  
  
Se comprendiamo la nostra chiamata, se comprendiamo perché Dio ci ha chiamato, siamo stati 
chiamati per allontanarci dal male. Ecco di cosa si tratta. Dio ci ha chiamato per imparare a 
voltare le spalle al male. Perché impari e impari e dopo molti anni puoi vedere le cose in modo 
più chiaro. E a volte uno pensa di aver già superato qualcosa, ma la verità è che ha solo scalfito 
la superficie in certe cose.  
  
Se vediamo il nostro egoismo, allora abbiamo comprensione. Se vediamo veramente ciò che 
siamo, allora abbiamo una comprensione spirituale.  
  
Diamo un'occhiata a un esempio di questo. Prima da una prospettiva fisica e poi da una 
prospettiva spirituale. Esodo 31: 1-4. Stavamo guardando alcune opere d'arte e ricordo di aver 
visto un dipinto di un gorilla e un leone che qualcuno aveva dipinto. L'artista aveva impiegato 
molto tempo a dipingere i peli del gorilla con un ago da dentista, un piccolo ago sottile, perché i 
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peli erano molto fini. L'artista aveva impiegato molto tempo su quell’opera. Penso che l’abbia 
compensato per tutto il lavoro, perché il dipinto costava circa $ 32.000 o qualcosa del genere. 
Tutti quelli che guardavano quel quadro dicevano: Guarda questo! Che cosa incredibile! Tutti 
quei dettagli! "E io ero seduto lì a pensare: "Questa è la mente di Dio."  
  
Quando guardiamo le cose, quel quadro, per esempio, gli esseri umani trascorrono settimane e 
mesi a dipingere un'immagine che rivela effettivamente la mente di Dio. Gli artisti lavorano 
sodo per dipingere qualcosa del genere e la persona che lo compra deve pagare un sacco di 
soldi per qualcosa che Dio ci ha dato. Dio ci ha dato tutto questo, gli animali, possiamo vedere 
l'incredibile design in tutto questo, cose incredibili.  
  
Diamanti, gioielli, arte, cose belle, cose belle che Dio ha creato e gli esseri umani cercano di 
copiarle. È così semplice. Dio le ha già progettate. Cose bellissime come formazioni rocciose e 
oceani, con tutte le conchiglie e i colori, Dio ha progettato tutto. Tutto è venuto dalla Sua 
mente. Ma gli esseri umani pensano di essere molto intellettuali. "Posseggo questo dono e 
posso dipingere questo gorilla. Mi ci sono voluti tre mesi. Sono molto bravo, vero?" No. È un 
dono di Dio. L'abilità che questa persona ha gli è stata data da Dio. È venuta da Dio.  
  
I doni che abbiamo vengono da Dio. Ho imparato, ma mi ci è voluto un sacco di tempo, molta 
fatica e molti fallimenti, perché imparo visivamente ed è per questo che non mi trovo nel 
sistema educativo. Perché il sistema educativo usa metodi accademici. Se qualcuno mi dà un 
libro su come smontare e rifare una parete, questo non mi dice nulla. Mi metto a cercare un 
video su questo su YouTube, qualcosa che posso vedere. Devo vedere qualcuno all’opera, in 
modo che io possa farlo. Sono molte le persone che imparano osservando. Ma il sistema 
educativo che abbiamo oggi è totalmente basato su metodi accademici, è tutto in un libro.  
  
Mio nipote, ad esempio, è bravo in matematica e impara anche da ciò che vede, dovuto alla mia 
predisposizione genetica. Io imparo da quello che vedo, e così anche lui. Lui è capace di dare 
una risposta a un'equazione matematica ma quello che vogliono vedere è come è arrivato alla 
risposta. Mi capite? Vogliono vedere la prova di come ha risolto l'equazione. Lui dice: "So che 2 
e 2 sono 4. Quindi, la risposta è 4.” "Ma come hai ottenuto questa risposta?" "Non lo so." 
Conosce la risposta perché l'ha vista. E la stessa cosa succede con me.  
  
Lavori di carpenteria, qualsiasi cosa di questo tipo, guardo un video su YouTube e posso fare 
una doccia, un lavandino, mescolare cemento. Ma non ho mai letto nessun libro su queste cose. 
Non mi piace leggere. Ma se vedo qualcuno fare qualcosa, posso dire: "Oh, ora so come fare 
quella doccia! Posso farlo". Ma il sistema educativo mondiale non è progettato per le persone 
che imparano visivamente. So che la gente conosce le cose perché Dio permette loro di saperle. 
Ma quello che succede di solito è che le persone attribuiscono il merito a se stesse. Così è il 
mondo.  
  
Vediamo un esempio fisico di questo, perché dimostra che tutto proviene da Dio. Le abilità 
fisiche provengono da Dio. Nessuno dovrebbe attribuirsi il merito per la sua predisposizione 
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genetica o la sua intelligenza. Nessuno dovrebbe attribuirsi il merito perché i doni provengono 
da Dio. Dio dà queste cose.  
  
Esodo 31: 1 - L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: Vedi, io ho chiamato per nome Betsaleel, 
figlio di Uri, figlio di Hur, della tribù di Giuda; e l'ho riempito dello spirito di Dio... L’abilità che 
questa persona ora avrebbe avuto venne da Dio. Prima non aveva quell’abilità. Questo è il 
potere di Dio e non lo spirito santo di Dio, non la capacità di pensare in modo diverso, ma 
l'abilità di fare certe cose.  
  
In passato, nella Chiesa di Dio, molte persone avevano abilità musicali, incredibili abilità 
musicali. Persone che potevano suonare il violino o il pianoforte. Io non ho il senso del ritmo. Se 
mi dicono che il ritmo è 1-2-3-4 io, visto che sono dislessico, vado 1-4-2-3. Non ho abilità 
musicali. A mia moglie non piace starmi accanto quando canto perché canto stonando. E poi mi 
dice: "Perché non leggi quello che hanno messo lì?" Beh, trovo difficile leggere le note musicali.  
  
In tempi passati, nella Chiesa, la gente prendeva le cose molto sul serio ed era molto 
competitiva quando si trattava delle sue abilità musicali, lasciando Dio fuori dalla storia, ma 
questo è un disastro. Questa è la cosa peggiore che ognuno di noi può fare, escludere Dio da un 
problema. Se una persona è molto intelligente e può creare programmi per computer, non 
dovrebbe mai attribuire la sua capacità a se stessa. Sì. Uno deve lavorare sodo, deve studiare 
molto, ma il merito non è suo. Io direi: Sei benedetto nel poter leggere le note musicali! Perché 
io non posso farlo. Guardo, ma non mi dicono nulla. In Australia di solito diciamo: "Per me 
questo sembra olandese". Senza offesa per gli olandesi. "Non capisco una parola di questo."  
  
Tutte le abilità che abbiamo provengono da Dio e tutta la gloria deve essere data a Dio. E qui 
abbiamo un esempio di uno a cui Dio diede certe abilità. ... L'ho riempito dello spirito di Dio... 
Non si tratta dello spirito santo di Dio, ma di una certa abilità nella mente, nell'intelletto. ... di 
saggezza, di intelligenza... Di cosa si tratta? Non si tratta di qualcosa di spirituale, come quello 
che abbiamo noi. ... di conoscenza e di ogni abilità... Qualcosa che Dio dà alle persone a livello 
fisico. Questa è una grande benedizione che non si dovrebbe attribuire a se stessi. È Dio che dà 
il dono. Perché la creazione, tutto nella creazione è venuto dalla mente di Dio. ... per ideare 
disegni artistici... E quando guardavo l'immagine del gorilla mi era venuto in mente questo 
versetto. Perché Dio ha dato a quella persona la capacità creativa di fare quel lavoro artistico. 
Incredibile! Non ho questa capacità. ... per lavorare l'oro, l'argento e il bronzo... C’era una 
ragione, uno scopo per cui Dio gli aveva dato quell'abilità. Stiamo come prima cosa esaminando 
questo fisicamente. ... per scolpire pietre da incastonare, per intagliare il legno e per eseguire 
ogni sorta di lavori. Quindi possiamo stabilire, partendo da questo, che l'abilità era stata data 
per uno scopo spirituale di Dio, costruire templi e altre cose.  
  
Diamo un'occhiata a questo spiritualmente. Dio ci ha dato abilità spirituali. Non è fantastico? 
Diamo un'occhiata a ciò che questo versetto dice che si applica spiritualmente a noi: "L’ho 
riempito dello spirito santo". Per cosa? Dio ha uno scopo nel darci questo. "Ho dato loro 
saggezza, ho dato loro comprensione". Perché? Cosa sta costruendo Dio? Un tempio spirituale. 
Questo è ciò che Dio sta costruendo. Dio ha dato qualcosa di speciale a quelli che sono in 
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questa sala e a quelli che stanno ascoltando, qualcosa di incredibile, di valore inestimabile. 
Questo qui è un esempio fisico di qualcosa che è di natura spirituale.  
  
Dio sta costruendo un tempio e noi siamo parte di quel tempio. Questa costruzione ha fasi 
diverse e noi ne facciamo parte ora. Il nostro tempo è ora. Dio diede a quella persona la 
capacità di fare certe cose, e Dio ha dato a noi la capacità di fare cose che gli altri non possono 
fare. Perché Dio ha chiamato noi e ci ha dato lo spirito santo per uno scopo. E questa è la 
chiave, questo è lo scopo: di allontanarci dal male.  
  
La gente nel mondo non può allontanarsi dal male. La verità è che non sa nemmeno cosa sia il 
male. Noi sappiamo cos'è il male. Dio ci ha chiamato e ci ha dato questa capacità, nello stesso 
modo della persona qui menzionata. Ma l'abilità che Dio ci ha dato è di natura spirituale. 
Abbiamo l'abilità spirituale per allontanarci dal male. Dobbiamo scegliere se lo faremo o no. 
Perché, alla fine, questo dipende da noi, è una scelta personale.  
  
Le capacità fisiche, la conoscenza e comprensione delle cose, tutto questo viene da Dio. È un 
dono che Dio dà a una persona. Questo stesso principio vale a livello spirituale. La saggezza e la 
comprensione spirituale vengono da Dio. Dio ce le dà con uno scopo. Il merito non è nostro. 
Sappiamo da dove vengono queste cose.  
  
Lo spirito santo di Dio richiede crescita, esige risultati. A me piace misurare le cose. È una delle 
mie molte debolezze. Mi piace misurare le cose, ma questo può essere una cosa negativa a 
volte. Ma sono fatto così. Ho la tendenza a misurare le cose. Cerco di misurare me stesso. Una 
delle cose che possiamo misurare è la nostra condizione spirituale. Possiamo misurare la nostra 
condizione spirituale chiedendo a noi stessi: "Mi sto allontanando dal male?" Bene, questo è il 
modo di misurare se abbiamo comprensione o meno.  
  
Comprendiamo la nostra chiamata. Cosa richiede Dio da noi? Dio ci ha dato il dono dello spirito 
santo, ci ha dato saggezza e comprensione. Misuriamo/ "Mi sto pentendo? Sto combattendo 
contro il mio egoismo? Lo sto facendo? "Se non sto facendo queste cose, allora non sto usando 
l'abilità e il potere che Dio mi ha dato per realizzare questo. Perché so che posso farlo, se ho 
fiducia in Dio e mi pento. Dio è molto amorevole e paziente. Separarci dal male è la misura per 
sapere se abbiamo comprensione o no.  
  
La nostra vita di preghiera è un'altra misura. Attraversiamo diverse fasi della nostra vita di 
preghiera, ma la cosa importante è in cosa riponiamo la nostra fiducia. Confidiamo in Dio o 
confidiamo in noi stessi? Questo è connesso con la nostra vita di preghiera. Perché se 
confidiamo in Dio, la nostra vita di preghiera è forte, non siamo autosufficienti. E se la nostra 
vita di preghiera non va bene, significa che stiamo riponendo la nostra fiducia in noi stessi, che 
facciamo le cose da soli, per abitudine o dovuto al nostro temperamento.  
  
Ci sono cose che possiamo usare per misurare la nostra condizione spirituale. Dove mi trovo? 
Dove mi trovo in queste cose? Perché alla fine dobbiamo scegliere. Dio vuole darci il Suo spirito. 
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Dio vuole darci più comprensione ma questo dipende da se lo vogliamo o no, sulle scelte che 
facciamo.  
  
Comprendiamo che Dio ci ha dato il dono del Suo spirito santo perché la nostra mente deve 
essere trasformata. Questo è qualcosa che avviene attraverso il pentimento, imparando a 
pensare in modo diverso sulle cose. E col tempo impariamo, cambiamo il nostro 
comportamento e non facciamo più certe cose. Ci sono cose che una volta facevo, ma dopo che 
Dio mi ha chiamato, ora non le faccio. Perché col tempo cresciamo, cambiamo, iniziamo a 
pensare in modo diverso. Ma questo è qualcosa che richiede tempo e poco a poco superiamo la 
nostra natura.  
  
Romani 12: 1. Questi sono versetti noti a tutti noi. Pensiamo sempre in modo carnale, per 
natura. Questa è la nostra natura Ma se siamo in uno stato di costante pentimento, impariamo 
ben presto a fermarci e pensare: "Cosa sto facendo davvero? Qual è la mia intenzione dietro ciò 
che sto facendo?  
 
Romani 12: 1 - Vi esorto dunque, fratelli, (devoti) per la misericordia di Dio... Perché deve 
essere per la misericordia di Dio. Possiamo solo ascoltare grazie alla grande misericordia di Dio 
nei nostri confronti. ... a presentare i vostri corpi come sacrificio vivente... La maggior parte 
della gente non sa cosa significhi. Sacrificare significa negare se stessi, allontanarsi dall'egoismo, 
allontanarsi dal male. L'egoismo è un male. Dobbiamo imparare ad allontanarci da questo. Cosa 
dobbiamo fare? Dobbiamo fare qualcosa. Questo è qualcosa di attivo. È qualcosa che dobbiamo 
scegliere.  
  
Quindi dobbiamo scegliere un modo diverso di presentarci davanti a Dio. Dobbiamo rinunciare 
a noi stessi. Negare il nostro "io", negare ciò che vogliamo. Questo vale per molte cose. Questo 
non si applica solo a cose come i pasti. Questo vale per molte, molte cose. Soprattutto nei 
rapporti, dobbiamo rinnegare noi stessi. Dobbiamo sforzarci di farlo. Dobbiamo pensare a 
questo proposito, abbiamo bisogno di prendere l'abitudine in certe cose, dobbiamo scegliere di 
fare questo. E per questo che abbiamo bisogno dello spirito santo di Dio, per essere consci di 
queste cose.  
  
... santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. E questo sacrificio di cui si parla qui 
si tratta di negare il nostro egoismo, di negare noi stessi.  
  
Verso 2 - Non conformatevi a questo mondo... Non dobbiamo confonderci con il modo di 
pensare del mondo, con la moda, con la mentalità del mondo. Non dobbiamo fare quello che 
essi fanno. Ci sono molte cose - di cui parleremo - che il mondo considera giusto o sbagliato. La 
Bibbia ci avverte a riguardo. Dobbiamo stare attenti a non rimanere intrappolati in questo. 
Perché al giorno d'oggi le persone nel mondo accettano certe cose come qualcosa di buono, 
dicono che vanno bene. Ma Dio dice che sono cose malvagie. Loro dicono che è bene ciò che 
Dio dice che è sbagliato. Ma noi dobbiamo stare attenti a queste cose. E ci sono molte altre 
cose. Non è solo questo. Ci sono molte altre cose che Dio dice che non sono buone ma il mondo 
dice che vanno bene.  
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Ne citerò qualcuna: nel culto di domenica c'è qualcosa che non va, che è sbagliato. In Australia 
direbbero che sto diffondendo l'odio dicendo questo. Ma è vero! L'adorazione di domenica è 
qualcosa che non va. Alcune relazioni sono sbagliate. Alcune persone direbbero che andare in 
chiesa la domenica è una buona cosa. Ma noi diciamo che è sbagliato. Invertono le cose. Ciò 
che Dio dice è sbagliato, loro dicono che è giusto. E ciò che è male per noi loro dicono che è 
bene. Dobbiamo stare attenti a non essere coinvolti in certe cose, in certi programmi, in un 
certo modo di pensare, in un certo modo di parlare che è in realtà male che il mondo chiama 
bene. È qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli.  
  
Non conformatevi a questo mondo, a quel modo di pensare, ma siate trasformati... Ciò 
significa attraversare una metamorfosi, un cambiamento. Come? ... mediante il rinnovamento 
della vostra mente... Mi piace rinnovare. Dio richiede da voi e da me di rinnovare la nostra 
mente. Demolite tutto e cambiatela, rinnovatela. Un nuovo modo di pensare, un nuovo modo 
di comportarsi, questo è ciò che Dio richiede da noi. Siamo in grado di farlo solo perché Dio ci 
ha chiamato e abbiamo il dono della saggezza, il dono della comprensione. Questo è l'unico 
modo. ... mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza, 
vivere, sperimentare, qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Dobbiamo 
scegliere di separarci dal male. Questa è una scelta personale.   
 
Luca 24:45 – Allora aprì (Cristo) loro la mente... Prima di questo avevano una mente carnale e 
non capivano le cose. Questo qui non significa che Cristo diede loro il dono dello spirito santo di 
Dio, ma diede loro la stessa capacità di comprendere che abbiamo noi. Allora aprì (Giosuè, il 
Cristo) loro la mente perché comprendessero le scritture. Questo è la stessa cosa che è 
successo a noi. Non è fantastico? Penso che sia incredibile! Questa è la stessa cosa che è 
successo a noi. Dio, attraverso il Suo potere, ha aperto le nostre menti in modo da poter vedere 
determinate cose spiritualmente. Dio ha aperto la nostra comprensione in modo da poter 
comprendere le scritture. Dopo che Dio mi diede il Suo spirito santo, io cominciai a leggere di 
nuovo il libro dei Proverbi. Questo fu molto emozionante per me, perché potevo finalmente 
capirli. Dopo tutti quegli anni di lettura, cercando di ricordarli, ora posso comprenderli perché 
Dio mi ha dato quest'abilità. Che cosa incredibile!   
  
" Perché comprendessero le scritture ". Questo è successo in modo che potessimo vedere la 
verità. Noi vediamo la verità ma non possiamo farla vedere agli altri. La gente non è interessata 
nel vedere la verità che noi conosciamo. Questa è follia per loro. Ma non importa. Il loro giorno 
verrà e poi vedranno ciò che noi vediamo.  
  
Senza lo spirito santo di Dio, una persona non può comprendere lo spirito della legge o lo 
spirito di un problema. E, per me personalmente, questo è qualcosa in cui sono cresciuto nel 
tempo. Ho l'abitudine di dire cose, di scherzare con la gente e a volte dico cose che non dovrei 
dire. Le persone mi perdonano perché sono un evangelista. Probabilmente no. Ma so che tutti 
dicono: "È australiano. Non prendetela male. " Questo è qualcosa di cui sono conscio. Cerco di 
averlo sotto controllo. Faccio molte battute su certe cose e l'umorismo australiano è piuttosto 
una presa in giro. Una presa in giro di se stesso e degli altri. Di solito dico: "Venite a celebrare la 
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Festa dei Tabernacoli in Australia perché così diventerete più umili". E se non, è perché siete già 
molto umili. "Non posso credere che Wayne mi abbia detto questo!" Bene, io capisco la mia 
natura. Cerco di fare il meglio che posso. Ma sto giustificando me stesso. Lo so. Ron ha detto 
che non possiamo rimanere offesi. Va bene. Finché sappiate che siete voi il problema. No. Io so 
che sono il problema.  
  
Ma dove voglio andare con questo? Riguarda l'intenzione. Perché, a volte le persone 
interpretano male l'intenzione degli altri. Cercano di scoprire l'intenzione degli altri. "Quella 
persona ha detto questo perché..." Ciò che è importante è l'intenzione di qualcuno. Questo è 
ciò che Dio vuole sapere, qual è la nostra intenzione, perché facciamo ciò che facciamo: una 
persona può dirci qualcosa con l'intenzione di sminuirci, di distruggerci. Non c’è amore in ciò 
che dice. Un'altra persona può invece dirci esattamente la stessa cosa, ma la sua intenzione è 
quella di costruire legami d'amore con noi, di avvicinarsi di più a noi. Ecco perché non 
dovremmo mai sentirci offesi da nulla. Anche quando qualcuno ci dice qualcosa con l'intenzione 
sbagliata, non dovremmo tenerne conto. Che diritto abbiamo di avere qualcosa contro 
qualcuno?  
  
L'importante è l'intenzione. La cosa più importante è esaminare la nostra intenzione. Non 
l'intenzione delle altre persone. Perché hanno detto questo o quello? Questo non è importante. 
L'importante è chiedersi: Perché facciamo ciò che facciamo? Cosa abbiamo detto? Come lo 
abbiamo detto? Come la prendiamo? Perché la prendiamo in questo modo? Dobbiamo arrivare 
al nocciolo della questione, dobbiamo esaminare noi stessi, esaminare noi stessi.  
 
Efesini 1:15 La legge che Dio diede sul Monte Sinai poteva solo essere capita dalla gente a livello 
fisico. Poi Cristo venne e spiegò che ciò che è importante è l'intenzione, perché facciamo ciò 
che facciamo, perché diciamo quello che diciamo, perché ascoltiamo certe cose e le prendiamo 
come qualcosa di personale. Perché è quello che facciamo, le prendiamo personalmente. 
Perché lo facciamo? Bene, noi siamo il problema. Lo facciamo perché siamo fatti così.  
  
Dio ci ha chiamati ad allontanarci dal male, a negare il nostro egoismo. Dobbiamo cambiare il 
nostro modo di pensare, perché, altrimenti, c'è l’orgoglio di mezzo.  
  
Efesini 1:15 - Perciò anch'io (Paolo) avendo udito della vostra fede nel Signore Giosuè e del 
vostro amore verso tutti i santi... Che tutti abbiamo. Paolo dice qui che aveva sentito parlare 
della loro fede. Comprendiamo cos'è la fede. La fede è vivere secondo ciò che si crede. 
Abbiamo scelto di obbedire a Dio e noi viviamo secondo questo. Ciò richiede un'azione. Qui 
Paolo dice che la loro fede era evidente. "Ho sentito parlare della vostra fede." La loro fede 
evidente a causa del modo in cui vivevano. Non era qualcosa del tipo: "Ho sentito che siete 
protestanti". No. Vivevano in un modo diverso. Noi stiamo vivendo ciò in cui crediamo. E questa 
è la risposta. Se crediamo in qualcosa, la viviamo.  
  
Noi crediamo che il Sabato nel settimo giorno della settimana sia un comando di Dio per il 
nostro bene spirituale. Ecco di cosa si tratta. Perché l'unico modo in cui possiamo crescere 
spiritualmente è attraverso l'obbedienza a Dio. E se obbediamo a Dio, Egli ci darà 
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comprensione. Comprendiamo che il Sabato è il settimo giorno. Comprendiamo che il Sabato è 
per la nostra crescita spirituale, che può venire solo da Dio. Ecco perché siamo qui, per 
crescere, per imparare. È per questo che siamo qui, ma molte persone non lo capiscono. Vanno 
ad una chiesa la domenica, che non è bene. Ma loro vanno lì per sentirsi meglio. Pensano che in 
questo modo potranno andare in paradiso quando muoiono. Perché se non vanno in chiesa 
andranno all'inferno. E se uno è cattolico, andare in chiesa una volta all'anno è sufficiente. Un 
modo di pensare totalmente diverso dal nostro, non è così?  
  
Noi veniamo qui perché vogliamo sentire ciò che Dio ha per noi. Questo è quello che vogliamo. 
Veniamo qui perché vogliamo allontanarci dal nostro egoismo. Questo è quello che vogliamo. 
Vogliamo sbarazzarci del nostro egoismo. Anche se ci vorrà una vita intera, questo è ciò che 
vogliamo, scegliamo di continuare su questa strada.  
  
Versetto 16 - non cesso mai di rendere grazie per voi... Paolo sta dicendo: "Non smetto di dare 
gloria a Dio, grazie a Dio per i fratelli, per i devoti ". So che voi ed io siamo qui perché Dio ci ha 
portato qui. Dio ci colloca nel Corpo di Cristo nel luogo che Egli ritiene opportuno. Siamo qui 
perché Dio ce lo permette. La volontà di Dio è che siamo qui per sapere di più sulle Sue vie. 
Questo lo comprendiamo. Altre persone fanno quelle cose per motivi diversi. Noi lo facciamo 
perché vogliamo gradire a Dio e perché vogliamo crescere. Vogliamo essere parte del Corpo di 
Cristo.  
  
… non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del 
Signor nostro Giosuè Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di saggezza... Questo è ciò 
che vogliamo. Vogliamo lo spirito di saggezza. ... e di rivelazione per la piena conoscenza di 
Lui... È di questo che si tratta. Il nostro obiettivo nella vita è crescere in saggezza, crescere nella 
comprensione. Perché quando Dio ci chiama, ci dà solo un po' di saggezza. Non saremo mai 
saggi come Dio, ma possiamo crescere in saggezza. Cosa significa crescere in saggezza? Significa 
più obbedienza allo spirito della legge, ascoltare più Dio, ciò che Dio dice.  
  
Noi conosciamo Dio. Prima del 2005 pensavamo... Sto parlando per me stesso. Parlerò in prima 
persona, anche se non mi piace farlo. Pensavo di conoscere Dio, ma la realtà è che non sapevo 
chi fosse Dio finché non ascoltai i sermoni della Festa dei Tabernacoli del 2005. Perché Dio ci ha 
svegliati. Quel processo fu concluso il 15 dicembre 2005. E ora posso dire con tutta sicurezza 
che prima del 2006 non conoscevo Dio. Fu qualcosa di incredibile. Questa è una verità 
incredibile che Dio ha rivelato alla Sua Chiesa, a noi, in modo da poter adorare l'unico vero Dio 
e comprendere meglio il piano di Dio, lo scopo di Giosuè, il Messia. Dio ci ha dato una 
comprensione più profonda di tutto questo. Prima non conoscevo Dio.  
  
Ora sappiamo chi è Dio. Lui ha dato questa conoscenza alla Chiesa. Conosciamo l'unico vero 
Dio. Abbiamo la conoscenza, comprendiamo lo scopo della vita e lo scopo della Chiesa. 
Capiamo perché siamo qui. Siamo qui per via della misericordia di Dio. Ma siamo qui per una 
ragione. Siamo qui per crescere, per cambiare il nostro modo di pensare e crescere 
spiritualmente. Attraversiamo diverse fasi nella nostra crescita.  
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Versetto 18 - ... e illumini gli occhi della vostra comprensione... Possiamo vedere 
spiritualmente. Vediamo spiritualmente. ... affinché sappiate a quale speranza vi ha 
chiamati... Mi emoziono quando leggo queste cose perché so che è stato Dio, Yahweh Elohim, il 
Creatore dell'universo, il Creatore di tutte le cose, che ha fatto tutte le cose belle del mondo, 
che ha chiamato me e voi per essere qui oggi allo scopo di ascoltare la Sua saggezza e la Sua 
comprensione, che Egli ci sta dando. Questo è ciò di cui tratta il presente sermone. Questo 
viene da Dio. Che incredibile benedizione!  
  
Tutte le cose preziose che possiamo vedere... Non molto tempo fa si poteva vincere quasi un 
miliardo di dollari in una lotteria qui negli Stati Uniti. La gente andava di corsa a comprare i 
biglietti. Possono spendere tutti i soldi che vogliono, le probabilità di vincere alla lotteria sono 
lontane quasi quanto la probabilità che Dio chiami qualcuno. Le probabilità di vincere alla 
lotteria sono quasi inesistenti. E questo è lo stesso per noi. Il fatto che Dio ci abbia chiamato, la 
saggezza e la comprensione che abbiamo, è difficile parlare di questo con gli altri. Perché 
abbiamo già vinto la lotteria, per così dire. Quello che succede è che non ci rendiamo conto di 
essere molto ricchi. Preferiremmo comprare un biglietto della lotteria o avere tutte quelle 
gemme o un grande... No. Niente di tutto questo ha valore. Col tempo questo lo capiamo. 
Abbiamo qualcosa che è così prezioso che non c'è nulla di fisico che possa comprarlo. Non si 
può mettere prezzo, e noi l'abbiamo. Eppure, voi ed io sappiamo che ci sono persone che si 
sono allontanate da questo. Che grande stupidità! Ma abbiamo la libertà di scegliere, ed è 
possibile fare la scelta sbagliata.  
  
... e illumini gli occhi della vostra comprensione, ora vediamo spiritualmente, ... affinché 
sappiate a quale speranza vi ha chiamati... E a quale speranza vi ha chiamati? Per cosa ci ha 
Dio chiamati? Per far parte di Elohim. Dio ha qualcosa che non possiamo avere fisicamente. Ma 
Dio ce l'ha e vuole darlo a voi e a me. Dobbiamo solo fare un paio di cose. Sembra facile, giusto? 
Dio ci offre questo e l’unica cosa che dobbiamo fare è desiderarlo ed essere disposti a negare 
noi stessi, a voltare le spalle al male. Questo è ciò che dobbiamo desiderare.  
  
Questo è lì. Sarà adempiuto. Alla fine di 7.100 anni Dio avrà una famiglia. Ne faremo parte? 
Bene, dipende dalle decisioni che prendiamo. Se rimaniamo saldi e vediamo il nostro orgoglio. 
Se comprendiamo il nostro orgoglio e neghiamo a noi stessi e continuiamo ad imparare a 
voltare le spalle al male. Dio vuole darci questo. Ma la questione è se lo vogliamo o no. E anche 
quanto lo vogliamo, se lo vediamo davvero.  
  
Quello che ho scoperto è che quando si esamina questo tema a fondo si rimane senza parole. 
Pensa a questo. Yahweh Elohim, che è sempre esistito, ha qualcosa chiamato vita, ed Egli ha 
liberamente deciso di voler dare la vita che ha. Lui non ci deve niente ma ha deciso di dare 
questo alla Sua creazione. Siamo stati creati in un certo modo, con una mente che è contro di 
Lui. Ma se scegliamo il giusto, Egli ci darà qualcosa che Egli ha. Non è obbligato a darcelo. Lui 
non ci deve niente. Ma ha deciso che vuole darlo a voi e a me. Cosa possiamo dire a questo? 
"Perché faresti questo, Dio?"  
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Se un essere umano ha 500 dollari, lui pensa: "Sono i miei 500 dollari". Dio ha qualcosa... la vita 
eterna. Vivrete per sempre. Penserete diversamente, non commetterete peccato. Questo è ciò 
che Dio ci offre. Che cosa abbiamo fatto per meritare qualcosa del genere? Sia voi che io non 
abbiamo fatto nulla. Se ci pensate, quanto è straordinario il Dio che abbiamo! Lui è disposto a 
farlo per noi! E il fatto che io esista, Wayne Matthews, è semplicemente fantastico. Che io 
esista? Sono un essere umano fisico. Sono vivo perché Dio ha uno scopo e capisco questo 
scopo. Ho questa speranza. Dio mi ha chiamato con lo scopo di darmi qualcosa. Ma come 
rispondo a questa chiamata? Lo voglio davvero? E voi? Lo volete davvero, davvero? La speranza 
della nostra chiamata è di essere parte di Elohim e avere vita eterna. Dio non è obbligato a 
darcela ma ha deciso di darla a noi.  
  
Il nostro desiderio è di essere parte della famiglia di Dio. Questo è il nostro scopo. Ci 
allontaniamo dal male con lo scopo di far parte di Elohim. Questo è quello che vogliamo. 
Vogliamo far parte della Famiglia di Dio.  
  
... qual è la ricchezza della gloria della Sua eredità che vi riserva tra i santi, i devoti. Dio ha 
messo nel Corpo di Cristo un gruppo di persone che amano l'un l'altro tramite il potere dello 
spirito santo di Dio. Questo non è qualcosa di fisico.  
  
Qualcosa che accade a volte, anche se sempre meno, è che alcune persone dicono che non c'è 
amore nella Chiesa. Riflettiamo su questa affermazione. "Non c'è amore nella Chiesa". Ciò che 
queste persone stanno veramente dicendo è che nessuno qui ha lo spirito santo di Dio. Perché 
una persona può amare altruisticamente solo grazie al potere dello spirito santo di Dio. E se 
qualcuno dice che non c'è amore nella Chiesa, che non è più come ai vecchi tempi, che ora non 
c'è amore nella Chiesa, ciò che questa persona sta realmente dicendo è che le persone non la 
trattano come erano solite trattare quando non avevano lo spirito di Dio. Se capite cosa sto 
dicendo.  
 
Sì, c'è l'amore nella Chiesa. Si chiama lo spirito santo di Dio. Io ho amore Non da me stesso, ma 
dovuto a ciò che Dio mi ha dato. Dio può vivere in me a beneficio degli altri e questo è lo stesso 
per tutti voi. C'è molto amore nella Chiesa e chiunque dice il contrario non ha saggezza e non 
capisce ciò che Dio sta facendo. Ci amiamo gli uni gli altri perché Dio vive in noi. A parte questo, 
il nostro amore è egoista. Tutto ruota attorno a "me, la mia famiglia". "Tratto questo meglio di 
quello." Questo tipo di amore è egoista, è umano, è basato sull'egoismo, è carnale. No. C'è 
molto amore nella Chiesa di Dio, molto. C'è così tanto amore nella Chiesa di Dio che è difficile 
spiegarlo. E se le persone non sentono quest'amore nella Chiesa di Dio, il problema non è la 
Chiesa di Dio, giusto? Il problema è la persona perché questa è una questione di natura 
spirituale. Non è affatto di natura fisica.  
  
L'ho sentito molte volte nel corso degli anni: "Non c'è amore nella Chiesa di Dio". Ho avuto il 
tempo di pensarci: "Vediamo, cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo in realtà? Stai dicendo che 
Dio non sta lavorando con me. Stai dicendo... "Perché di solito era indirizzato a me e a mia 
moglie. "Cosa stai dicendo veramente? Stai dicendo che Dio non vive in me per il tuo bene? È 
questo che stai dicendo? Stai accusando Dio di questo? È questo che stai...? Perché è quello che 
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stanno realmente dicendo. Coloro che dicono questo accusano Dio di non lavorare nella Chiesa. 
Questo è mancanza di saggezza, mancanza di comprensione.  
  
Lo dico perché dobbiamo stare attenti e non lasciare che tali parole escano dalla nostra bocca. 
E se ciò accade, allora dovete guardare a voi stessi e dire: "Io sono il problema". Voi siete il 
problema. Io sono il problema. E se siamo tutti d'accordo con questo, che tutti, 
individualmente, siamo il problema, allora ci sarà sempre tanto amore nella Chiesa.  
  
Dio ci ha chiamati a far parte di Elohim. Non aveva obbligo di farlo, ma l'ha fatto e il nostro 
tempo è ora. Ed è ora che dobbiamo scegliere. E questo è ciò che facciamo.  
  
1 Re 3: 1. Qui abbiamo di nuovo qualcosa di fisico. Questo è qualcosa su Salomone, qualcosa 
che Dio fece. Perché capiamo che tutto viene da Dio. Tutte le abilità che ogni persona può 
avere, la gloria a Dio. È Dio che ha dato questi doni. È Dio che ci permette di esistere.  
  
1 Re 3: 1 – Poi Salomone si imparentò con il Faraone, re di Egitto. Sposò la figlia del Faraone... 
Questo è interessante se si pensa al Commonwealth britannico. Cosa fecero? Tutti i re che 
avevano figlie, cercarono di sposarle con membri di altre famiglie reali di altri paesi, come la 
Spagna, stringendo alleanze perché volevano un trattato di pace. Non erano interessati al 
benessere delle loro figlie. No. Volevano mantenere la pace con gli altri regni. "Sposati con il re 
di Spagna. Sposati con il re di qui e il re di lì." Non erano interessati nel benessere delle loro 
figlie. Volevano solo mantenere la pace con gli altri regni.  
  
Qui Salomone stringe un'alleanza con faraone, re d'Egitto. E ricordate che non aveva lo spirito 
santo di Dio. C'è una ragione per cui facciamo le cose che facciamo. Dobbiamo solo scoprire la 
ragione.  
 
Sposò la figlia del Faraone e la condusse nella città di Davide, finché non terminò di costruire 
la sua casa, aveva la sua casa, la casa dell'Eterno e le mura di cinta di Gerusalemme. Non 
avevano ancora un posto dove sacrificare gli animali. Il popolo però offriva sacrifici sugli alti 
luoghi, perché fino a quei giorni non era ancora stato costruito un tempio al nome dell'Eterno. 
Salomone doveva costruire il tempio secondo la parola di Dio, come descritto nel sistema 
levitico. Ma lui prese la decisione di fare qualcosa di diverso.   
  
Versetto 3: Salomone amava l'Eterno e seguiva gli statuti di Davide suo padre; tuttavia 
offriva sacrifici e bruciava incenso sugli alti luoghi. Faceva questo in luoghi diversi dal luogo 
che Dio aveva detto. Il re andò a Gabaon per offrirvi sacrifici… Questo era un posto molto 
importante per il popolo, perché quello era l'alto luogo più importante; e su quell'altare 
Salomone offerse mille olocausti. Moltissimi sacrifici. Mille. Sono tanti. Molte persone erano lì 
con il re in quell’occasione. 
 
A Gabaon, l'Eterno apparve in sogno di notte a Salomone. Dio gli disse: Chiedi ciò che vuoi che 
io ti dia. E, con la mente carnale che abbiamo, se Dio ci dicesse in un sogno: "Chiedi tutto quello 
che vuoi, che io ti doni", saremmo molto egoisti e diremmo a Dio: "Voglio una nuova casa, una 
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nuova macchina". Gli chiederemmo tutte queste cose materiali. Per natura, non pensiamo alle 
cose spirituali. "Voglio più amore, più del Tuo spirito per poter amare di più". Bene, questo è un 
esempio fisico che indica qualcosa che dovremmo fare, ciò che dovremmo chiedere.  
  
Salomone rispose: Tu, parlando di Dio, hai usato grande benevolenza col tuo servo Davide, 
mio padre, perché egli camminava davanti a te in verità... Noi facciamo così. Camminiamo in 
presenza di Dio in spirito e verità. ... con giustizia... Che e il cammino di Dio. Perché Dio è giusto 
e noi abbiamo Dio che vive in noi, e quindi abbiamo la capacità di essere retti. Fede. Dio tiene 
conto della nostra fede, perché viviamo ciò in cui crediamo, come giustizia. ... e con rettitudine 
di cuore verso di Te… In sincerità. Questo è importante. Siate sinceri. …Tu hai continuato a 
usare con lui questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono, 
come oggi avviene. Parlando di se stesso. 

Ora, o Eterno, mio Dio, Tu hai fatto regnare il Tuo servo al posto di Davide mio padre, ma io 
non sono che un fanciullo… Un bambino piccolo. Si sentiva inferiore. Stava imparando. Era 
tutto nuovo per lui. "Cosa dovrei fare? Come dovrei comportarmi? Cosa dovrei fare?" ... e non 
so come comportarmi. Il suo atteggiamento era di umiltà. Non si inorgoglì, ma riconobbe chi 
era, le sue capacità.   

È così anche per noi. Questa è una chiave per la vita nella Chiesa, per riconoscere le capacità 
che abbiamo. A livello spirituale, abbiamo solo una capacità se Dio ce la da. Comprendiamo la 
verità, nella misura che sia, se Dio ci permette di comprenderla. Ci sono molte cose relative a 
tutto ciò, ma la nostra capacità di vedere viene da Dio. E come ho detto prima, Dio può dare a 
una persona più capacità di un'altra persona a livello spirituale, per uno scopo spirituale, che è 
sempre per il beneficio degli altri. Non si tratta dell'individuo, si tratta del bene della Chiesa, del 
Corpo di Cristo.  
 
Ricordate i versetti che parlano della mano e dell'occhio? " Voglio essere l'orecchio. Non voglio 
essere l'occhio, non voglio essere il piede, non voglio essere la gamba, non voglio essere il 
braccio. Si tratta del Corpo. Non importa quello che si è.  
  
Dio ci dà abilità spirituali allo scopo di giovare agli altri. Non è qualcosa che si può attribuire a se 
stessi e dire: "Vedo questo. Tu non lo vedi." E quindi inorgoglirsi. È per la Chiesa di Dio, a 
beneficio di tutti.  
  
Siamo tutti diversi. Una persona ascolta un sermone e ne trae qualcosa. Un'altra persona 
ascolta un sermone e dice: "Stavi parlando di me tutto il tempo". Non è affatto vero. Non ne 
avevo idea. È Dio che ci nutre. Egli ci dà ciò di cui abbiamo bisogno di sentire secondo la Sua 
volontà ed il Suo scopo per il Corpo di Cristo, per la crescita dell'individuo. E questo va di pari 
passo con l'umiltà. Siamo disposti o meno a umiliarci e ad esaminare noi stessi?  
 
Versetto 8 - Inoltre il tuo servo è in mezzo al popolo... Perché loro sono il popolo di Dio. Noi 
stiamo guardando questo a livello fisico. Ma a livello spirituale: questa è la Chiesa. "Il Tuo 
popolo." Noi siamo il popolo di Dio. Noi siamo il popolo di Dio. "Il Tuo servo." Questo si riferisce 
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al ministero. Siamo servi di Dio. C'è una ragione per questo. Non è per se stessi, non da 
attribuirlo a se stessi. Dio ci usa come strumento per il beneficio degli altri, per l'edificazione 
degli altri. Non si tratta di se stessi. Dio non funziona in questo modo. ... che Tu hai scelto... 
Non è così...? Questo mi piace. ... in mezzo al popolo che Tu hai scelto... Dio ha scelto Israele. 
Avrebbe potuto scegliere qualsiasi altro popolo, ma scelse Israele. Ed è la stessa cosa con noi. 
Dio ci ha scelto. Loro erano il popolo di Dio. Siamo tutti "devoti". E c'è una ragione per questo. 
Dio ha uno scopo per noi. Questa è la chiesa di Dio.    
  
... un popolo grande... Non ci assumiamo il merito per questo, ma un giorno... un giorno la 
gente vedrà e dirà: "Ah! Questo si riferisce alla Chiesa di Dio - PKG, un grande popolo." Siamo 
piccoli di numero. Cosa ci rende grandi? Non fraintendetemi. Cosa ci rende grandi? Lo spirito 
santo di Dio. È quello che Dio sta facendo nella Sua chiesa.  
  
... troppo numeroso per essere contato e calcolato. Concedi dunque al Tuo servo un cuore 
intelligente, perché possa giudicare il Tuo popolo... La parola "Giudicare" qui significa 
"discernere un problema". Come si fa a giudicare qualcosa? Come la si può discernere? Perché 
ci sono diverse situazioni. A quel tempo le persone sarebbero venute da lui con i loro problemi 
e lui avrebbe dovuto discernere, decidere cosa fare. E oggi è lo stesso. Solo che si tratta di 
qualcosa di natura spirituale. Questa è l'unica differenza. Per lui questo era qualcosa di fisico, 
ma ora è qualcosa di natura spirituale. Ci sono situazioni nella Chiesa, e tutto è di natura 
spirituale. E a volte uno pensa che la persona in questione abbia un certo grado di 
comprensione spirituale, ma non è così. E questo è difficile. Ma dobbiamo giudicare. Dobbiamo 
prendere una decisione. E tutto dipende dal fatto se la persona prenderà questa decisione o 
meno. E, come ho detto nel sermone della scorsa settimana, quando viene presa una decisione 
nella Chiesa, dobbiamo fermarci e pensare: "Questa è la Chiesa di Dio. Dio ci parla. Il ministero 
di Dio ha preso questa decisione. Chi sono io per dire che questo è sbagliato?" Perché questo è 
qualcosa che tutti siamo in grado di fare. Siamo messi alla prova in queste cose.  
  
Concedi dunque al Tuo servo un cuore intelligente, perché possa giudicare il Tuo popolo... 
Perché questa è la Chiesa di Dio e nessuno di noi vuol fare del male a nessuno nella Chiesa di 
Dio. Nessuno di noi, con quello che diciamo o facciamo. Dobbiamo avere una mente giusta e 
misericordiosa. ... e discernere il bene dal male... E questa è la vita, non è vero? Discernere, 
giudicare tra il bene e il male. È giusto o sbagliato? Il culto domenicale è bene o male? No. 
L'adorazione della domenica è male. Questo è abbastanza semplice. Ma ci sono molte altre 
cose che sono piuttosto complicate, perché abbiamo a che fare con gli esseri umani.  
  
Avevo un capo la cui attività era molto prospera. Aveva preso certe decisioni e Dio la benedì e 
le cose hanno cominciarono ad andare molto bene. Ricordo che un giorno dissi: "Anthea, la tua 
attività sarebbe favolosa se non avessimo clienti". Quello che volevo dire con questo è che le 
persone sono il problema. Aveva una grande compagnia ma i clienti erano il problema. Perché 
uno ha a che fare con le persone e non ci sono due persone uguali. Tutti pensano in modo 
leggermente diverso, provengono da culture diverse e la cosa diventa complessa. Ciò che una 
persona accetta, un'altra persona non accetterà.  
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... e discernere il bene dal male, perché chi potrebbe governare questo tuo popolo così 
numeroso? Questa è la Chiesa di Dio. Questa è la Chiesa di Dio e dobbiamo sapere che ogni 
decisione che viene fatta nella Chiesa di Dio non viene presa per capriccio. Non viene presa lì 
per lì. Prima di prendere una decisione si prega molto, si riflette molto sul giusto equilibrio sulla 
questione in causa, su cosa dovrebbe essere fatto. E non solo questo, la decisione deve venire 
da Dio, perché se proviene da esseri umani, che valore ha? Se viene dagli umani, a che serve? È 
solo qualcosa di egoista.  
  
No. Le decisioni prese nella Chiesa di Dio vengono dallo spirito santo di Dio. Perché, cosa 
differenzia la Chiesa di Dio da qualsiasi altra chiesa? Lo spirito santo di Dio. Abbiamo lo spirito 
santo di Dio. Abbiamo saggezza. Abbiamo comprensione perché Dio, nella Sua misericordia, ci 
ha dato tutto questo, la Sua vera chiesa. Dio è qui.  
  
Versetto 10 - Piacque al SIGNORE che Salomone avesse fatto questa richiesta. Quando 
esaminiamo questo, anche se solo a livello fisico, è qualcosa di incredibile, vero? Credo che Dio 
abbia messo questo nella mente di Salomone. Questo non venne da lui. Dio glielo mise in 
mente di chiederglielo. E Dio ne fu compiaciuto, perché Salomone dimostrò qui che non 
riponeva la sua fiducia in se stesso, che non pensava di essere giusto. "No, non posso prendere 
decisioni a nome di tutto il popolo." Sapeva che era il popolo di Dio. La verità è che era un po' 
spaventato. "Come posso fare? Come discernerò le cose? Non ho questa capacità. Non ho 
esperienza per sapere cosa dovrei fare.  
  
Versetto 11 - E Dio gli disse: Poiché tu hai domandato questo, e non hai chiesto per te lunga 
vita... Non chiese nulla per se stesso, per soddisfare il suo egoismo. Chiese a Dio questo perché 
sapeva che era il popolo di Dio. ... né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici... Non chiese nulla 
in base all'egoismo. ... ma hai chiesto discernimento per comprendere ciò che è giusto... Chiese 
a Dio di capire per il bene degli altri.  
  
Diamo un'occhiata a questo spiritualmente. È lo stesso per noi. Vogliamo capire, vogliamo 
capire come trattare gli altri. Come possiamo amare di più agli altri? La risposta è: permettere a 
Dio di vivere di più in noi, pentendoci continuamente, attraverso l'obbedienza. Questo è l'unico 
modo.  
 
Versetto 12 – ... ecco, Io faccio come tu hai chiesto: ... Io, Dio... Perché, come ho detto prima, 
tutto viene da Dio. Tutto questo viene da Dio. È Dio, è il Suo grande potere che fa tutto questo. 
Ecco, Io faccio come tu hai chiesto: ti concedo un cuore saggio e prudente... Questo ha a che 
fare con la nostra chiamata. Questo è esattamente ciò che Dio ci ha detto attraverso Giosuè il 
Messia. Lo abbiamo accettato come nostro sacrificio pasquale. Dio dice: Ti concedo, a voi e a 
me, un cuore saggio e prudente. Non è incredibile? Noi l'abbiamo. Nessun altro ce l'ha. Dio, 
nella Sua misericordia, ci ha dato questo. Un cuore saggio... Abbiamo saggezza perché 
obbediamo a Dio. Siamo qui oggi per osservare il Sabato. Questo è un segno di grande saggezza 
e comprensione, perché siamo un popolo che si pente. Ecco perché siamo qui, per continuare a 
pentirci.  
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... cosicché non c'è stato nessuno come te prima di te… Non era mai successo prima. …e non 
sorgerà nessuno come te dopo di te. A livello fisico, nessun altro avrebbe questa abilità che Dio 
diede a Salomone.  
  
Andiamo a Proverbi 16:17 – La strada degli uomini retti è di allontanarsi dal male. Se siamo 
sulla strada giusta, ci stiamo pentendo. Comprendiamo chi siamo, e se siamo su questa strada, 
ci stiamo allontanando dal male, ci stiamo allontanando dal peccato. La Bibbia dice che l'uomo 
chiama il male bene, e il bene male. La gente dice: "Questo è bene." Ma noi diciamo: "Questo 
non è bene.” L'egoismo non è bene: Vediamo molto egoismo nella società. Questo è qualcosa 
che accade nei tempi in cui viviamo ora, la gente dice apertamente: “Oh, questo è bene.” Ma 
non lo è. È un male assoluto. 
 
Siamo su questa strada perché siamo retti, perché Dio ci rende giusti, in modo da poterci 
allontanare dal male. Questo è il nostro obiettivo nella vita e lo facciamo attraverso il 
pentimento. Dopo che Dio ci ha chiama, Egli richiede che noi si scelga di allontanarci dal male 
perché è una questione di scelta. Dirigerci verso il cancello di partenza è una questione di 
scelta. Non siamo obbligati a prendere quel cancello, possiamo andare verso un altro cancello. 
Ma so dove quello porta. Ci porta in un posto diverso dalla destinazione in cui vogliamo andare, 
per far parte di Elohim.  
  
Dio mediante il potere del Suo spirito santo ci rivela cos'è il peccato. Noi possiamo parlare cos'è 
che costituisce il peccato. Il mondo non può parlare di questo. Quando capiamo, quando 
vediamo che il peccato è la trasgressione della legge di Dio, dell'intenzione spirituale della 
legge, comprendiamo che dobbiamo vincere i nostri peccati attraverso il pentimento continuo. 
Perché questo è l'unico modo.  
  
Mia moglie parla spesso sulla coscienza. È impossibile allontanarsi dal peccato se non siamo 
consapevoli del peccato in noi stessi. Se non vediamo il peccato, se nessuno ci dice che cos'è il 
peccato tramite il potere dello spirito santo di Dio, mediante un sermone o qualcosa del 
genere, non ci allontaneremo mai da esso, vero? Non lo riconosceremo come peccato. Ma 
quando riceviamo la correzione, dobbiamo capire che è per il nostro bene. E qual è il nostro 
bene? Imparare a voltare le spalle al male.  
  
Perché se non riconosciamo che siamo ciò che siamo, se non riconosciamo il male, il peccato 
che è in noi, come possiamo allontanarci da esso? Non possiamo farlo. Questo deve avvenire 
attraverso un processo continuo in cui Dio lo rivela alla nostra mente. E poi lo vediamo e 
diciamo: "Non mi rendevo conto che ho commesso questo peccato per 30 anni. Fino al 
momento presente non ero nemmeno consapevole di questo peccato." Ma quando ci rendiamo 
conto del peccato, sta a noi decidere: "Devo scegliere di allontanarmi da questo peccato." 
Dirigerci verso il cancello di uscita non è così facile perché poi si inizia a vedere il peccato più 
profondamente e ci si rende conto che "Devo iniziare ad allontanarmi da questo".  
  
La buona notizia è che questo processo non si ferma mai. Mentre siamo esseri umani ci sarà 
sempre un po' di più che dobbiamo vedere. Cose che abbiamo fatto per 40, 50, 60 anni, 
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improvvisamente, "ora posso vedere questo". Perché poi si inizia a scavare sempre più in 
profondità nella nostra vita e diciamo in rispetto a quello che troviamo: "Questo non lo vogli. 
Voglio scappare da questo." Ed è necessario lottare duramente, lavorare molto duramente per 
allontanarsi dal peccato.  
  
Ora queste cose le vediamo. Dobbiamo allontanarci dal male e vincere il male con il bene. 
Questo suona molto facile: "Dobbiamo vincere il male con il bene," ma cos’è il bene, cosa 
costituisce ciò che è buono? Solo Dio è buono. È solo tramite il potere dello spirito santo di Dio 
che una persona può vincere il male. Possiamo vincere il male con il bene. Dobbiamo 
permettere a Dio di vivere in noi. Il bene di Dio deve vivere in noi a beneficio degli altri. Questo 
è il modo in cui superiamo il male. È una scelta. Solo Dio è buono, ed è per questo che possiamo 
vincere il male solo con il potere dello spirito santo di Dio. Non c'è altro modo. È solo tramite 
Dio. Questo è l'unico modo per vincere il male.  
  
La nostra parte nella chiamata di Dio è che dovremmo desiderare di superare il nostro egoismo. 
Giacomo 3:13 dice: Chi è saggio e ha comprensione tra voi? Questa è la domanda. "Chi ha lo 
spirito santo di Dio?" Cosa fa una persona che ha lo spirito di Dio? Mostri, lo riveli, con la buona 
condotta... Riguarda il nostro comportamento. Ci deve essere un cambiamento nel nostro 
comportamento. La gente dice che il nostro comportamento è strano, strano e anormale. Non 
lo possono capire. Questa è una buona prova che ci stiamo allontanando dal male, perché il 
nostro comportamento cambia. Ora osserviamo il Sabato. Le persone fanno piani, ci invitano a 
certe cose ma noi diciamo: "Non sono disponibile da venerdì sera a sabato sera. Dal venerdì al 
tramonto. Sabato sera potrò andare."  
  
Penso di avervi già parlato di questo. Sono stato molto benedetto in queste cose. Dio mi ha 
benedetto a causa delle decisioni che ho preso. Dio ci benedice. Una di quelle benedizioni fu un 
uomo, il cui nome era Chris, che ora è morto. Aveva più età di me. Era il direttore generale della 
compagnia per cui lavoravo. Ero ben visto da lui, e so perché. Lui non sapeva perché, ma io sì. 
Sapeva che osservavo il Sabato perché ne avevo parlato quando venni assunto. Dissi loro che 
nei mesi invernali dovevo andare a casa alle 5:00 del pomeriggio. Lui solo sapeva che dovevo 
andarmene alle 5:00 del pomeriggio. Ma nei mesi estivi lavoravo fino alle 7:30. E se eravamo 
nel bel mezzo di un incontro, lui diceva: "Mi scuso con tutti, ma Wayne deve andarsene perché 
sono le 5:00 del pomeriggio". "Molto bene. Grazie mille, Chris." Se avessi provato a spiegargli 
che dovevo andarmene prima del tramonto, sarebbe stato un incubo. Quindi, il venerdì alle 
5:00 del pomeriggio andavo a casa.  
  
Ma come è possibile? Penso che ci fossero circa 21.000 persone che lavoravano per quella 
compagnia, ma questo direttore generale interrompeva tutto e diceva agli altri dirigenti lì 
riuniti: "Scusatemi, ma Wayne deve andare a casa". Com'è possibile? So com’è possibile. E un 
giorno, quando sarà resuscitato, dirà: "Ah! Ora so perché facevo quello che facevo."  
 
Cose incredibili. Avevamo incontri che abbiamo chiamavamo "abbracciare gli alberi". Perché 
tutti si abbracciavano. Avevamo incontri per abbracciare gli alberi. Bene, un incontro per 
abbracciare gli alberi significava che dovevamo andare in un fin di settimana con un gruppo di 
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manager a un hotel. A volte eravamo una settantina di persone. Qui parlavamo della strategia 
della compagnia e di tutto il resto. Quel signore, Chris, sapeva che non sarei stato presente fino 
a sabato sera. Dicevo: "Sarò lì sabato alle 7:00 del pomeriggio". Lo sapeva. E poi chiedeva a 
qualcuno di prendere degli appunti sugli incontri per me il venerdì sera e sabato. E quando mi 
presentavo, alle 7:00 di sabato pomeriggio, qualcuno mi diceva: "Ecco gli appunti di tutti gli 
incontri". Ma come può essere? La maggior parte della gente ti licenzierebbe. "Cosa intendi di 
non venire alla riunione? È obbligatorio!" "Beh, sarò lì sabato sera." Non è questa una 
benedizione? Incredibile!  
  
Dio può mostrarci il Suo favore. Questo dipende da cosa scegliamo. Cosa scegliamo? Dio mi ha 
benedetto in molti modi intervenendo in aree che meno mi aspettavo. Credo che Dio permise a 
Chris e agli altri miei capi di capire che osservo il Sabato. Mi stava difendendo, un devoto, uno 
strambo. È incredibile. Dio fece questo. Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui sarà resuscitato 
e parlargli di questo.  
  
Chi è saggio e ha comprensione tra voi?  Mostri con la buona condotta... Il nostro 
comportamento. Lo dimostriamo dal modo in cui viviamo nei confronti degli altri. Questo è 
abbastanza semplice, davvero. Chi ha comprensione tra noi? Chi è saggio in questo gruppo qui? 
Bene, è ovvio. Possiamo vederlo dal modo in cui viviamo verso gli altri. Verso il nostro coniuge, i 
nostri figli, i nostri collaboratori, chiunque. Verso tutti. Non solo verso i fratelli. Questo è il 
modo in cui lo dimostriamo. Se siamo saggi e se capiamo chi siamo veramente, cambieremo il 
nostro modo di pensare riguardo gli altri, cambieremo il nostro comportamento verso altri.  
  
... le sue opere, ciò che facciamo, ciò in cui crediamo, compiute con mansuetudine e saggezza. 
C'è umiltà in questo. Agiamo senza orgoglio. Non critichiamo le persone, non le sminuiamo. Io 
quando sono in viaggio, seduto su un aereo guardo la gente e penso: "Un giorno Dio chiamerà 
tutte queste persone." Non è fantastico? Tutte quelle persone saranno chiamate, Dio volendo, e 
avranno la stessa capacità con la quale Dio ha benedetto noi. È incredibile che siamo in grado di 
pensare in questo modo. Andiamo spesso in posti dove ci sono molte persone, in una città, 
tutte queste persone un giorno avranno la saggezza e la comprensione che ora abbiamo la 
benedizione di avere.   
  
Si tratta di essere mansueti. Dobbiamo essere mansueti grazie alla benedizione che abbiamo da 
Dio. Chi è saggio e ha comprensione tra voi? Una persona che ha deciso di allontanarsi dal male, 
tramite il potere dello spirito santo di Dio, è una persona saggia e che ha comprensione.  
  
E infine andiamo a 3 Giovanni versetto 11. Ho altri due versetti che vorrei leggere. Vediamo se 
c'è tempo. 3 Giovanni 11 Carissimo, non imitare, imitare o seguire, il male... Non dovremmo 
vivere il male. ... ma ciò che è buono. Solo Dio è buono, quindi, ciò che è buono può venire solo 
da Dio. E quello che è buono è nella Chiesa di Dio, quindi, dobbiamo vivere il bene verso tutti. 
Non solo verso alcuni. Non dobbiamo avere preferenze o pregiudizi. No. Il bene deve essere 
vissuto verso tutti. Non importa ciò che ci dicono o fanno a noi. La verità è che non importa. Lo 
comprendiamo perché sappiamo qual è lo scopo della vita.  
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E finiamo leggendo 1 Pietro 3: 8. Ma prima finirò di leggere 3 Giovanni 11 - Chi fa il bene, 
questo è ciò che dobbiamo fare, è da Dio, ma chi fa il male non ha visto Dio. Cosa significa? 
Non significa vedere Dio. Vediamo Dio nella Bibbia. Non si tratta di qualcosa di fisico, di vedere 
Dio letteralmente. Non possiamo vedere ciò che è spirito. No. Questo significa vedere ciò che 
Dio ci rivela su di Lui nella Bibbia. E se lo vediamo, ci allontaniamo dal male. Non pratichiamo il 
male. Non facciamo ciò che è sbagliato.  
  
1 Pietro 3: 8 - E finalmente siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, 
animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male... Riguarda il 
modo in cui reagiamo. Non importa se qualcuno ci dice qualcosa o ci fa qualcosa. Siamo diversi 
Non ci vendichiamo. Desideriamo il meglio per loro. Sappiamo che un giorno avranno la stessa 
opportunità che noi abbiamo ora.  
  
... né ingiuria per ingiuria ma, al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati 
chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Se pensiamo che qualcuno ci tratta male, non 
dobbiamo parlare di quella persona, sminuirla. Dio dice che dobbiamo fare il contrario, che 
dovremmo benedirla, che dovremmo parlare bene di essa. Guardate il lato positivo delle cose, 
perché questo è ciò che Dio richiede da noi. Non vogliamo ripagare il male con il male. Se 
qualcuno parla male di noi, allora possiamo parlare male di quella persona, giusto? No. Il 
contrario. Accettiamo le cose brutte che la persona ha detto di noi. Potrebbero essere vere. 
Questa è una delle cose più difficili, perché ciò che la persona dice di noi potrebbe essere vero. 
Beh, non importa. Parleremo bene di quella persona.  
  
Dobbiamo mettere da parte le cose negative. Ogni essere umano, ad eccezione di Giosuè, il 
Messia, ha qualcosa di negativo. Ognuno di noi ha qualcosa di negativo. Più di una cosa. È facile 
vedere cose negative in chiunque, perché tutti abbiamo qualcosa di negativo. Guardate il lato 
positivo delle cose. E come diceva mia madre: "Se non sai dire qualcosa di buono su qualcuno, 
allora non dire niente". Facile dire, difficile fare.  
  
Versetto 10 - Infatti chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua lingua 
dal male e le sue labbra dal parlare con inganno; si ritragga dal male... Riguarda la nostra 
intenzione, sul perché facciamo ciò che facciamo. Non ripaghiamo il male con il male. No. 
Rispondiamo con qualcosa di buono, con qualcosa di positivo.  
  
L'ho messo in pratica in diverse occasioni. E sareste sorpresi quanto sia efficace questo. Questo 
prende le persone totalmente impreparate. Quando qualcuno ti attacca e ti dice che non sei 
una brava persona, ci pensi e dici: "È vero". E poi pensi a qualcosa di positivo e lo dici a quella 
persona. Rimane quindi stordita. Cosa fanno le persone dopo aver detto qualcosa di buono su 
di loro? Ti trattano come il loro migliore amico. È così. L'ho comprovato. Dobbiamo controllarci. 
E se qualcuno ci attacca, lo ripaghiamo con qualcosa di buono, non con qualcosa di brutto. Non 
ci vendichiamo ma facciamo qualcosa di buono, qualcosa di positivo.  
 
Versetto 11: si ritragga dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi 
del Signore sono sui giusti... Gli occhi di Dio sono su di noi, ci osservano. E non solo ci 



 

26 
 

osservano, se capite cosa intendo dire. Questo è qualcosa di natura spirituale. Dio è a nostro 
favore. Dio è con noi.  ... e i Suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera…  
  
Di nuovo, se lo comprendiamo o no, può essere misurato con la nostra vita di preghiera. Se 
comprendiamo veramente ciò che Dio ha fatto chiamandoci, la nostra vita di preghiera sarà 
forte. Se non comprendiamo ciò che Dio ha fatto per noi, individualmente, la nostra vita di 
preghiera sarà debole. Questo va di pari passo. Lo si può vedere. È ovvio. O riponiamo la nostra 
fiducia in noi stessi o la riponiamo in Dio.  
  
… ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Benedizioni o maledizioni.  
  
Bene, fratelli, apprezzo molto il sacrificio che avete fatto per venire qui. Molti di voi avete fatto 
un lungo viaggio, siete dovuti partire presto e tutto il resto. Il ministero di Dio e Dio apprezza 
molto il sacrificio che avete fatto per Dio. Perché se vi siete sacrificati per venire qui oggi, la 
verità è che vi siete sacrificati per Dio. Questo significa che vi state allontanando dal male.  


