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Rafforzati nel Potere – 3° Parte 
Ronald Weinland  

 22 dicembre 2018  
 

Oggi continuiamo con la 3° Parte della serie intitolata Rafforzati nel Potere. 
 
Nella 2° Parte abbiamo iniziato a leggere la storia di Giosuè e dei figli di Israele quando stavano 
arrivando alla terra promessa. Avevano conquistato Gerico e ora stavano entrando nella terra 
che Dio aveva dato loro. Dio aveva dato loro varie istruzioni specifiche che dovevano svolgere, e 
così ne abbiamo analizzato alcune nel Capitolo 7 dove, fin dall'inizio, c’erano cose che non loro 
non fecero ma che avrebbero dovuto fare, coseche Dio indirizzò con loro. 
 
Penso sia bene fare ritorno e leggere parte del resoconto. Se ricordate, c’era un individuo, 
Akan, della tribù di Giuda, che si era appropriato di certe cose che erano state messe da parte, 
che non dovevano esser prese da nessuno. Ma lui le prese; dell’argento e certe altre cose. Non 
ricordo se è questo che dovremo ripassare, ma voi ricordate le cose di cui abbiamo discusso. 
Dio si occupò dell’accaduto in una maniera molto decisiva. 
 
Queste cose non possono fare a meno di avere un certo impatto su di noi. Ed è giusto che sia 
così. Dovrebbero lasciarci con una certa sobrietà di spirito. Non solo sobrietà ma persino di 
temere di mai fare qualcosa che va contraria a ciò che Dio ci dice. Perché Dio si occuperà di 
certe cose, specialmente con noi. Dio fece così con Israele, un popolo fisico con cui Dio stava 
lavorando in un certo modo, ma il mio pensiero va a noi. Penso alla Chiesa e alle cose che ho 
visto fin dal ’69, anno in cui divenni membro della Chiesa. Dio si occupa delle cose, questo è 
certo. Se le cose non vanno bene, Lui se ne prende cura. Forse non immediatamente. Qualche 
volta certe cose possono andare avanti per anni. A volte permette che certe cose vadano avanti 
per anni in modo che la Sua gente possa imparare da esse. Dio ci insegna attraverso le varie 
cose che viviamo. Certe cose non possono essere comprese od imparate fin quando non le 
abbiamo vissute. Dio quindi ci permette di sperimentare varie cose. Noi tutti abbiamo fatto 
certe esperienze da quando siamo nella Chiesa di Dio. È un modo molto efficace di imparare. 
 
Si può essere istruiti. Possiamo imparare certe cose da ciò che sentiamo di Sabato a Sabato, ma 
quando le cose si vivono personalmente, quando vivete alcune delle cose che vi vengono 
insegnate, sono queste esperienze che danno vita agli insegnamenti perché rimangono incisi 
nella mente. Ci danno comprensione. Non è più solo una questione di conoscenza, ma di 
comprensione. 
 
Il modo in cui Dio lavora con noi è incredibile. Con il tempo impariamo ad applicare le cose in 
un modo corretto e a rispondere con la comprensione che Dio ci dà. A questo punto rimaniamo 
proprio senza scuse. È una cosa avere conoscenza, ma è un’altra cosa volgersi contro Dio 
quando abbiamo comprensione, di andare contro qualcosa che Lui ha detto. 
 
Questo tipo di resoconti mi aiutano a prendere le cose con serietà e di ricordare di non fare 
nulla contro Dio! Non andate contro la parola di Dio. Non andate contrari al Suo modo di vita. 
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Non resistetela. Guardate a Dio continuamente. Datevi da fare nel metterlo al primo posto nella 
vostra vita. Solo noi possiamo scegliere di vivere in questo modo. Noi quindi impariamo da 
questo. Sebbene sono resoconti fisici, questi nel Vecchio Testamento ci permettono di estrarre 
molte lezioni spirituali. 
 
Leggiamo e parliamo alcune di queste cose perché da esse impariamo, sono fonte di riflessione. 
Poi, con le esperienze che abbiamo vissuto, siamo potuti crescere ancor più. Perché con il 
passar del tempo la comprensione si tramuta in saggezza. Ma cosa significa questo? Beh, la vera 
saggezza è ciò che proviene da Dio, solo da Dio. È per questo che mi piace come vien detto nei 
Proverbi… Nel Nuovo Testamento persino la parola “Parola”, “Logos”, si tratta della stessa cosa. 
È la mente, l’essere, il pensiero rivelatore di Dio, e questo è saggezza. È saggezza che 
dovremmo desiderare, voler avere lo stesso tipo di mente, lo stesso modo di pensare. Quindi la 
realtà è che con il tempo e attraverso l’esperienza e la comprensione, mettendo in pratica le 
cose che danno comprensione, noi acquisiamo saggezza, arriviamo a pensare come pensa Dio. 
 
Il fatto che possiamo cambiare il nostro modo di pensare riflette una trasformazione incredibile 
della mente. Romani 12 parla di questo, della trasformazione della nostra mente. Per me è una 
cosa bellissima, enorme, quello che può esser sviluppato in noi nel corso del tempo. Abbiamo 
sempre questa natura umana, ma che cosa incredibile che possiamo aver più della mente di Dio 
nel corso della nostra crescita spirituale. È questo il significato della crescita, di arrivare ad una 
maggiore unità con Dio. 
 
Riprendiamo qui la storia di Giosuè, nel versetto 24. Giosuè 7:24 – Allora Giosuè, e tutto Israele 
con lui, prese Akan, figlio di Zerah, l'argento, il mantello, il lingotto d'oro, i suoi figli e le sue 
figlie, i suoi buoi, i suoi asini, le sue pecore, la sua tenda e tutto ciò che gli apparteneva, e li 
fece salire nella valle di Akor. E Giosuè disse: Perché ci hai tu messi nei guai? È per questo che 
subirono danno. È per questo che, andando contro Ai, dei soldati furono uccisi e non fu data 
loro la vittoria. Dio non avrebbe dato loro una vittoria; Non aveva intenzione di aiutarli a 
conquistare. 
 
Amo il significato di “conquistare” come espresso nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo 
Testamento la parola “superare” è “conquistare”. È questo il significato, la capacità di 
conquistare, la capacità di superare. Dio non ci darà la capacità di superare e conquistare se c’è 
il peccato di mezzo. Non fin quando non ci pentiamo sinceramente. Questa è la lezione che 
possiamo trarre da questo resoconto. Dio si occupò di loro, di lui in un modo molto specifico. 
 
Disse: “Perché ci hai messi nei guai?” La realtà è che il peccato è un guaio per la gente di Dio. È 
un guaio per la Chiesa di Dio. Esso danneggia. Le scritture sono chiare che il lievito spirituale 
può diramarsi rapidamente nella Chiesa. Questa è stata la mia esperienza molte volte nella 
Chiesa di Dio. Sin dal 1969 ho visto i problemi venire a ondate. Fu così nei primi degli anni ’70, 
fino al ’72, e poi nel ’74 con la Pentecoste, e non finì lì. Ci sono state varie eruzioni. La Bibbia li 
descrive come un terremoto, non qualcosa di fisico, ciononostante uno scossone. Questi 
scossoni sono stati frequenti, andando dal male in peggio, fin quando venne lo scossone più 
forte di tutti con l’Apostasia del 1994. 
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Incredibile le cose che abbiamo passato. Il fatto è, come Paolo spiega in Corinzi parlando del 
prepararsi per la Pasqua dell’Eterno e per i Giorni dei Pani Azzimi, dell’importanza di liberarsi 
del lievito, del peccato, perché il peccato può diramarsi molto rapidamente nella Chiesa. 
Questo è successo in congregazione dopo congregazione dopo congregazione da quando io 
sono nella Chiesa, e anche da quando alcuni di voi siete nella Chiesa. Alcuni di voi avete vissuto 
queste cose ed imparato da esse. 
 
Penso a ciò che accadde nella zona di Washington, D.C. dove centinaia e centinaia, ben oltre 
mille persone (perché erano all’epoca sotto la direzione di un ministro regionale), che a causa 
del suo atteggiamento e dei suoi insegnamenti e l’effetto della sua sottile astuzia nel corso del 
tempo, andarono alla deriva. Fu come fece Satana con il regno angelico. È esattamente la stessa 
cosa. Cominciò ad introdurre le sue proprie idee, a fare commenti negativi sulle dottrine, 
commenti negativi riguardo al Sig. Armstrong. Gradualmente, poco a poco si mise a insegnare 
cose differenti che venivano prontamente assorbite dai membri. La natura umana è una cosa 
incredibile. Dopo qualche anno delle intere congregazioni sparirono. 
 
Penso a Hawaii, dove credo due o tre congregazioni – tre di certo – furono totalmente distrutte. 
Questo accadde in varie zone nel corso del tempo, fin quando l’impatto fu sentito nella Chiesa 
tutt’intorno al mondo. 
 
Non è qualcosa da prendersi alla leggera. Dio rende certo che noi si impari. Lui si ritira da noi. 
Permette che varie cose succedano dimodoché noi si impari, ma la Chiesa soffre quando c’è il 
peccato di mezzo. Soffriamo quando c’è il peccato. Odio queste situazioni. 
 
Penso ai tempi passati perché non credo sia così oggi. Lo so che non è così, in alcun modo, 
quando messo al confronto persino a cinque o sei anni fa, o anche quattro. Grazie a Dio che 
tanto di quello è stato rimosso. Quelle cose fanno veramente male alla Chiesa. Possono 
diramarsi da una persona all’altra. Bisogna stare in guardia… Questo diventa più difficile, 
presenta una sfida perché entrano in gioco amicizie e rapporti che interferiscono. 
 
Così, questa era la situazione. Dio non avrebbe permesso che gli israeliti avessero alcuna 
vittoria, alcuna capacità di superare, di conquistare il nemico, fin quando non si sarebbero 
occupati del peccato. Incredibile! 
 
Quindi dice: Perché ci hai tu messi nei guai? L'Eterno metterà nei guai te questo giorno! Prima 
o poi tutti ognuno ne fa le spese. Arriva il momento del giudizio. Arriva il momento quando Dio 
esegue la sentenza. Questa è una semplice realtà della vita. Nessuno la fa franca con il peccato. 
 
E tutto Israele lo lapidò con pietre; - seguirono le istruzioni date e li uccisero – dopo averli 
lapidati con pietre, li bruciarono col fuoco. Poi eressero sopra di lui un gran mucchio di pietre, 
che dura fino al giorno d'oggi. E l'Eterno si placò del furore della Sua ira. Non mi piace il modo 
in cui certe cose nel Vecchio Testamento sono state tradotte. Perché quando pensiamo alla 
parola “ira” noi pensiamo all’ira espressa dalla nostra natura umana, quando una persona si 
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arrabbia. Non è la stessa cosa. In questo caso la parola ha più a che vedere con un 
atteggiamento correttivo da parte di Dio. “Tu hai fatto questo e adesso, a causa della tua 
azione, Io devo occuparmene. Dovrai subire certe cose come risultato di ciò che hai fatto. La 
sentenza deve essere eseguita.” Si tratta di questo. Dio eseguisce una sentenza. Non è da 
paragonarsi agli esseri umani che perdono le staffe, che alzano la voce e si mettono a discutere 
e a litigare. Dio non è così. Chiaro? Il Grande Dio dell’universo non ha un tale comportamento. 
 
Certe cose vengono tradotte in questo modo perché l’essere umano senza lo spirito di Dio non 
può capire queste cose. Spero noi si veda questo in modo molto più chiaro. 
 
Perciò quel luogo è stato chiamato fino al giorno d'oggi valle di Akor (letteralmente “guai”). 
Dato che lui mise Israele nei guai, Dio mise lui nei guai. Dio mise fine alla sua vita, eseguì la Sua 
sentenza. 
 
Giosuè 8. Dopo che si occupò del peccato Dio fece procedere Israele. Li mandò avanti per far 
veder loro che è Lui che dà il coraggio, la forza, il favore e che è Lui che rende grandi. Questo è 
ciò che Dio fa per il Suo popolo. È così quando obbediamo, quanto più obbediamo 
individualmente, e tanto più quando obbediamo collettivamente come Corpo, come Chiesa di 
Dio. Questo è ciò che dobbiamo imparare da queste cose, perché il principio è lo stesso. Uno 
riguarda una nazione fisica, l’altro la Chiesa. Dio ci fa concentrare su questo dovuto al punto in 
cui ci troviamo.  Più capiamo queste cose, tanto meglio sarà. 
 
Ci troviamo ad un punto molto… Ne rimango meravigliato. Sentiamo costantemente cose che 
vengono riportate nelle notizie, cose che rispecchiano le profezie. Si tratta di cose che stanno 
succedendo e che sono pronte a dilagare quando sarà il momento voluto da Dio. Poi le cose che 
vengono rivelate a questo mondo. Solo parlando dei governi che non funzionano. È così 
dappertutto. La gente parla di queste cose, ne discutono ma non arrivano alla conclusione 
giusta. “Sapete cosa? Non siamo capaci di governare noi stessi.” Non sono capaci di arrivare a 
questa conclusione. Non riescono a vederlo. Non lo capiscono. 
 
Pensano invece che verrà in scena qualcuno che avrà le risposte ai vari dilemmi, capace di far 
qualcosa per migliorare la situazione. Ma è impossibile compiacere affatto tutti quanti, persino 
all’interno dello stesso partito che, presumibilmente, sta andando nella stessa direzione. Non è 
affatto così. Non vanno d’accordo. Ognuno vuole che venga fatto il suo proprio interesse. Tutta 
la spazzatura che esce fuori, tutte le menzogne, l’amarezza, l’odio, la presuntuosità. Non c’è 
alcun rispetto per quelli in carica. È incredibile quello che stiamo vivendo. Dio ci sta 
benedicendo, sta benedicendo il mondo nel poter vedere queste cose. L’uomo non sa 
governare se stesso. Solo Dio può governare. Le cose non funzionano a causa del nostro modo 
di pensare, del nostro modo di vivere. 
 
Quanto stupidi possono essere gli esseri umani. C’è il voto, metti in ufficio un individuo e poi lo 
getti fuori perché non si è preso cura dei miei problemi, ma la prossima persona, oh sì, penso 
che sarà diverso. Ed è così, avanti e indietro. È così da secoli. Ma c’è da chiedersi, dov’è la 
grande lezione in tutto questo? Chi ha mai risolto i tuoi problemi? Un vai via di cicli diversi con 
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tutte le cose che accadono. Mi dispiace, ma non posso farne a meno. Sono talmente stanco di 
questo mondo malato. Dio ci ha dato, specialmente nella Chiesa, una grande dose di tutto 
questo in modo da poter veder queste cose. Ne siamo a conoscenza, le vediamo. Il mondo non 
può vederle e ci si sente dispiaciuti per le persone. Sono prigioniere di tutto questo. Quanto 
saranno benedette quando finalmente sarà dato loro di cominciare a vedere. “Ora capisco. Non 
siamo in grado di governare noi stessi. Distruggeremmo la terra.” Se Dio non dovesse 
intervenire. Siamo a questo punto. 
 
Sto scrivendo un post. Non intendo approfondire su questo. Come ho già detto a qualcuno, 
dopo sei mesi dovrebbe esserne pubblicato uno. Comunque, i tempi non sono completamente 
nelle mie mani. C’è uno scopo in queste cose. Oggi, e da tempo, penso sul fatto che viviamo 
all’apice del tempo. Di tutta la gente che è vissuta, siamo noi a vivere nel periodo più grande. 
Forse non lo vedete, non ne siete proprio convinti ma è così. Non c’è mai stato un periodo 
come questo. Credo che a volte apprezziamo ciò che abbiamo, semplicemente dovuto al tempo 
in cui viviamo. 
 
E poi la cosa più straordinaria è che Dio ci ha chiamato in questo periodo perché è adesso che 
siamo in vita. Ha chiamato la Chiesa, un gruppo di persone, ha chiamato un rimanente di una 
Chiesa che è stata dispersa. Come si fa a paragonare questo con qualsiasi altra cosa? Dio ci ha 
dato una tale comprensione perché viviamo in un periodo in cui ci sarà un cambio di governo, 
quando Satana ed i suoi demoni saranno rimossi, incapaci di avere un impatto sull’umanità nel 
modo che è stato negli ultimi 6.000 anni. Appartenere a un gruppo di persone, alcune delle 
quali saranno immediatamente inserite in quel governo quando il Messia lo stabilirà sulla terra. 
È questo il tempo. Vedremo tutto prender forma. Non so cosa questo significhi per voi ma io… 
Non posso farne a meno, rimango proprio stupito da questo, lo sono proprio. Cosa posso dire? 
Non ci sono parole sufficienti, non ho le parole giuste. 
 
Vorrei leggere anche questo prima di procedere. Certe cose che stanno dicendo nel mondo. 
Questo è dell’Associated Press:  
 

Putin emette un monito inquietante sull'aumento della minaccia della guerra nucleare 
 
Il pubblico si può chiedere, beh, cosa significa questo? Ma se uno comprende i tempi in cui 
viviamo, se uno sa cos’è in arrivo, se ti dai conto di ciò che sta succedendo con l’economia del 
mondo proprio in questo momento, che qualcosa può succedere in qualsiasi momento per poi 
non poter far più marcia indietro. È qualcosa del genere che provocherà questo. Ci sono già 
quelli che si stanno stupidamente provocando a vicenda con le cose che stanno succedendo 
attorno al mondo. 
 
Penso a ciò che sta succedendo… Ma cosa puoi fare? Sono secoli che combattono – Siria, 
Afganistan, Irak, Iran. Sono cose che si perdono nel tempo, una continuazione di lotte 
intertribali. Nessuna di loro va d’accordo. Non sono mai andate d’accordo. Continuerebbero 
sempre ad uccidersi. Che parte del mondo malata! È proprio malata! Quelle persone tra loro 
che desiderano aver una famiglia, dei bambini ed una vita decente, sono intrappolate in 
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qualcosa che va avanti da secoli. Non importa chi sia al comando, continuerebbe in questo 
modo e quindi uno deve prendere certe decisioni, fare certe scelte. Ma il mondo, i governi 
queste cose non le vedono. 
 
Noi quindi ci ritiriamo [gli americani] e l’Europa forse si sente in obbligo di dover rimpiazzarci. In 
fin dei conti, oggi hanno un proprio esercito e sono desiderosi di stabilire un certo rapporto con 
l’Iran che gli stati uniti non vogliono avere. Sa dell’incredibile i giochetti che stanno facendo 
proprio adesso. È questo che ci sta spingendo verso l’orlo e preparando tutto lo scenario. Già da 
tempo. Lo scenario è pronto, come ho detto alla Festa, è solo questione di quando è il tempo di 
Dio. 
 
E poi c’è Erdogan in Turchia. Lui vuole invadere quelle zone. Gli americani hanno una 
conversazione con Erdogan e decidono di ritirare le truppe. Beh, è una scelta, ma lasciare che 
qualcuno come lui muova le sue truppe? Non sappiamo quello che stiamo facendo. 
 
Tra la Grecia e la Turchia adesso basta un nonnulla. Un incidente e sono in guerra. Basterà un 
piccolo incidente perché le parole sono già esaurite. È da tantissimo tempo che i due paesi si 
odiano e quest’odio sta ora essendo fomentato sempre più. È in corso una disputa fra loro su 
delle isole nell’Ageo perché Erdogan mantiene che esse, e l’intera regione, appartengono a lui. 
Questo è il modo di pensare. La Turchia sta mettendo il suo peso sulla Grecia e la Grecia sta 
pure cominciando a spingere un po’ di più. Un giorno, sia lì o in qualche altra parte del mondo… 
Quando succedono queste cose, esse accadono in tutto il mondo perché queste scaramucce, 
questi odi... 
 
Tra la Cina ed il Giappone, ci saranno le vendiche. In questo caso è qualcosa di diverso che ha 
creato le tensioni. Tutte queste cose attorno al mondo sono polveriere pronte a saltare. 
 
Stavo parlando di Erdogan, ma posso osare? Ne ho già fatto cenno in passato. Fidarsi che 
qualcuno come lui faccia parte della NATO non è altro che pura follia…pura follia! C’è la politica 
in tutto questo e ci sono anche le armi nucleari, e poi c’è di mezzo anche Incirlik, la nostra base 
in Turchia che ci permette di aver accesso a tutto il Medio Oriente. La gente fa i suoi giochi, 
scambiando una cosa per un’altra. È successo di nuovo. 
 

MOSCA (AP) - Il presidente russo Vladimir Putin ha emesso un gelido avvertimento 
giovedì sulla crescente minaccia di una guerra nucleare, attribuendo la colpa 
direttamente agli Stati Uniti, che ha accusato di essersi irresponsabilmente tirati fuori 
dai trattati sul controllo delle armi. 
 
Parlando alla sua conferenza stampa annuale, Putin ha avvertito che questo "potrebbe 
portare alla distruzione della civiltà nel suo insieme e forse anche del nostro pianeta". 
 

Ha già parlato di questo in passato. C’è da chidersi, se un leader con tale potere esprime cose 
del genere, è veramente nella sua mente? Sì, è nella sua mente. 
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Poi più giù parla di certe cose a Washington e quindi fa il commento:  
 

"Hanno bisogno di una minaccia esterna per cementare l'unità della NATO", ha detto 
Putin, accusando gli Stati Uniti e i loro alleati di sfruttare "fobie del passato" per 
raggiungere obiettivi politici interni.” 
 

Ha ragione! Le nazioni fanno queste cose costantemente. È quello che stanno facendo. Risulta 
che i timori aumentano e fomentano le cose e questo non è una cosa buona. Conducono a… Va 
oltre ad una guerra fredda. 
 
Continua a dire:  
 

"Per quanto riguarda il governare il mondo, sappiamo dove si trova il quartier generale 
che cerca di farlo, e il posto non è Mosca ..."  

 
Devo dire che nel complesso ha ragione in ciò che dice. Il poliziotto del mondo? Chi si è sentito 
di dover esercitare questa responsabilità? Chi ha detto che questo doveva essere il nostro 
ruolo, altrimenti… Ma che fare? Non siamo capaci di governare noi stessi. Il mondo è fuori 
controllo. 
 
Poi ha rilevato che la spesa militare annuale del Pentagono, di oltre $700 miliardi di dollari è 
enorme quando messa accanto alla spesa russa di $46 miliardi di dollari. 
 
La differenza è certamente piuttosto grande. Ma lui possiede molte armi nucleari. E se poi 
vengono messi tanti [missili] sul confine…? Ricordate cosa accadde quando vennero e 
cercarono di istallare dei missili a Cuba, di mettere una base a Cuba? Quale fu il sentimento 
degli americani? Ma se lo facciamo noi a lor, “Beh, questa è un’altra storia.” Ah sì? Che 
differenza c’è? Perché non dovrebbero loro sentirsi spinti in un angolo? Quando si spinge un 
orso verso un angolo come pensate l’orso reagirà? Sì! Stupidi! Siamo stupidi! 
 

Passando alle armi nucleari, Putin ha avvertito che se gli Stati Uniti piazzassero missili a 
raggio intermedio in Europa dopo la prevista uscita dal trattato INF, che li bandisce, la 
Russia sarà costretta a prendere contromisure.  

 
Non ci si può aspettare altro! È naturale che succeda. Pensate che cose del genere non vengono 
fatte di proposito con lo scopo di fomentare certi sentimenti, con l’intenzione di aver un 
maggior controllo su certe nazioni, sulla NATO e sull’Europa? Sì, certamente. Siamo scemi se la 
pensiamo diversamente. 
 
Potrei leggere delle altre cose. Sì, leggerò un po’ più. Certe cose ti lasciano attonito.  
 

Quanto a ciò che ha descritto come riluttanza degli Stati Uniti ad estendere il trattato di 
riduzione delle armi nucleari New START, ha detto: "Non siete interessati? Non ne avete 
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bisogno? OK, sopravviveremo. ... Ma sarà molto brutto per tutta l'umanità, perché ci 
porterebbe in una zona molto pericolosa." 
 

Sapete una cosa? Ha ragione. Perché il mondo non capisce ha che punto ci troviamo in questo 
momento. Ci sono persone che comprendono certe cose che stanno avendo luogo e a loro non 
piace. Vedono che le cose stanno cambiando. 
 
L’articolo qui aggiunge: 
 

Ha notato che sta ancora tenendo la porta aperta per un incontro con Trump, ma ha 
aggiunto che la prospettiva per questo sembra sempre più improbabile, visto che i 
democratici hanno vinto il controllo della Camera dei rappresentanti. 
 

Ecco cosa ha detto: 
 

"È possibile prevedere nuovi attacchi al presidente con probabilità del 100% ..." 
 
Sì, è vero. Non hanno ancora smesso e non la smetteranno. 
 
Putin ha detto: 
 

"Non so se potrebbe impegnarsi in un dialogo diretto con la Russia in queste 
condizioni". 
 

Vero. Come si fa per parlare con i russi adesso? Come vedrebbe il mondo, il pubblico, entrambi i 
partiti qualcosa del genere? Non molto favorevolmente dopo tutta la propaganda, con tutte le 
cose che sono state ingigantite. Molte cose non sono vere. Ma il punto è che, nel momento in 
cui dovremmo davvero parlare, è il momento in cui non non lo facciamo e le mani sono legate. 
Hmmm, interessante. 
 

Ha accusato il fatto che la continua lotta intestina degli Stati Uniti riflette una 
"mancanza di rispetto…” 
 

Beh, qui fa un po’ di politica…  
 

“… per gli elettori" che hanno eletto Trump. Non vogliono riconoscere la sua vittoria e 
fanno di tutto per delegittimare il presidente", ha aggiunto Putin. 
 

Ma poi continua dicendo: 
 

Ha insistito sul fatto che una donna russa nella custodia degli Stati Uniti non abbia svolto 
alcuna missione per il governo russo…   
 

Forse sì e forse no. 
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…anche se questo mese si è dichiarata colpevole di agire come agente segreto del 
governo. Putin ha affermato che Maria Butina - accusata di aver tentato di infiltrarsi 
nell'NRA [associazione nazionale di fucili] ...   
 

Non posso far a meno di chiedermi, è mai possibile infiltrare la NRA? Beh, questa sì è una cosa 
pericolosa. Non ci credo. Mi lascia a bocca aperta. È pazzesco! “Ha infiltrato la NRA.” È piuttosto 
serio perché, voglio dire…  
 

… e circoli conservatori americani. 
 
Beh, certo non vorresti infiltrarti nei circoli conservatori americani, vero? Voglio dire, che 
impatto può questo avere per il mondo, per il governo, per… Comunque, continuando: 
 

… infiltrandosi nei circoli conservatori americani attorno all'epoca dell'elezione di Trump 
- ha entrato una dichiarazione di colpevolezza a causa della minaccia…  
 

Questo è ciò che Putin sta dicendo.  
 

… minaccia di una lunga condanna al carcere rispetto a questo caso, che Putin ha 
descritto come fabbricato. 

 
Parte di questo lo credo totalmente, perché queste cose le fanno. Ingigantiscono una cosa ed 
esagerano un’altra, e poi fanno delle minacce. Cosa può fare uno? In certi casi, se sai che vai a 
finire in galera tanto vale dichiararsi colpevole per beccare una sentenza minore. 
Essenzialmente è questo che Putin sta dicendo di lei. Incredibile i giochi che la gente fa. Ma che 
cosa orribile pensare che potrebbero infiltrare la NRA. Scusatemi, ma non è questa una 
tonteria? Altroché. Finire in carcere solo perché appartieni ad un certo paese, e quindi devi aver 
fatto qualcosa di molto serio – dannoso. Mi dispiace, ma questa è follia, assoluta follia. 
 
Continuando con il resoconto in Giosuè. Giosuè 8:1. Di nuovo, questa forza e favore sono 
esempi buoni. Dio può rimuovere e Dio può dare. Dio può dare la vittoria, specialmente nella 
Chiesa, perché superare e conquistare è qualcosa che proviene da Dio. Il tipo di forza, di fiducia 
ed incoraggiamento di cui abbiamo bisogno per andare avanti ed afrontare tutte le cose davanti 
a noi sono cose che solo Dio può dare. È quindi una questione di tener i nostri occhi fissi su Dio, 
e se lo mettiamo al primo posto, non avremo ragione per preoccuparci.  
 
Significa che dovremo lottare? Beh, dobbiamo sempre lottare in questo corpo umano, in questa 
vita. Quando le cose volgeranno molto verso il male, sì, dovremo lottare, ma Dio è lì per 
prendersi cura della Sua gente. 
 
Giosuè 8:1 – Poi l'Eterno disse a Giosuè: Non aver paura, perché non c’è nulla da temere 
quando mettete Dio al primo posto. Al contrario, è in queste istanze che Dio incoraggerà. …e 
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non sgomentarti. Potrete invece essere incoraggiati. Prendi con te tutti gli uomini di guerra, 
lèvati e sali contro Ai.  
 
Dio ci sta dicendo che affronteremo delle cose difficili. Succederanno delle cose orribili che non 
possiamo comprendere. Ciononostante, non importa quanto demoralizzanti o brutte le 
circostanze possano sembrare, non dovrete preoccuparvi. Non dovrete preoccuparvi come fa il 
mondo. Non dovrete esser colti dal tipo di paura dal mondo. 
 
Ho visto l’intervento di Dio nella Sua Chiesa. So di cose che sono successe, di modi incredibili in 
cui Dio è intervenuto nelle vite delle persone… in modi incredibili. Quando sarà il momento e 
quando sarà necessario, Dio sarà lì. Per la maggior parte di noi non c’è bisogno di sperimentare 
queste cose in questo momento, ma Dio lo ha fatto sufficienti volte durante il tempo della 
Chiesa di Dio Universale fino al tempo dell’Apostasia. Luì è intervenuto in modo molto fisico 
quando c’è n’è stato bisogno. Chiaro? Questo lo vediamo di volta in volta con varie cose che 
succedono; di solito nel caso di malattie. Ma anche in questi casi Dio ci permette di 
sperimentare anche l’altro lato di queste cose.  
 
Ma per quando dovremo affrontare le cose davanti a noi, Dio vuole che noi si sia incoraggiati. 
Dio vuole che noi si sia forti ma questo è legato al rapporto che possiamo avere con Lui. Non si 
tratta di forza di volontà. Non ha a che fare con il cercar di pensare in maniera positiva al 
riguardo. Ha più a che fare con un rapporto più intimo con Dio. Preghiera. Preghiera. Digiuno. 
Preghiera. Si tratta di voler veramente comunicare ed esser vicini a Dio. 
 
Quindi dice: “Prendi con te tutti gli uomini di guerra, lèvati e sali contro Ai.” Questo mi ricorda… 
Vi leggerò i vesetti e poi continueremo con Giosuè, ma in Zaccaria 4:6 – Allora egli, parlando di 
un angelo, rispondendo, mi disse: Questa è la parola dell'Eterno a Zorobabel: Non per potenza 
né per forza… Cioè non per potenza o per forza umana. Non tramite quello che gli esseri umani 
possono fare. Non si tratta di quello che gli altri faranno, quello che chiunque possa fare su un 
piano fisico. Qui dice, ma per il mio Spirito. Perché la vera forza, il vero potere proviene da Dio. 
 
Ossia, non dobbiamo fissare gli occhi su ciò che è fisico perché è questa la tendenza degli esseri 
umani. Dobbiamo fare certe cose in preparazione per quello che è davanti a noi, ma su una 
scala limitata in paragone a quello che veramente succederà. Noi possiamo solo fare quel tanto. 
 
Facciamo quello che ci è stato detto di fare, perché ci rendiamo conto che Dio vuole che ci si 
prepari fino ad un certo punto. Ma per poter affrontare tutto il resto, le situazioni di maggiori 
dimensioni, sappiamo che dobbiamo guardare a Dio di essere dalla nostra parte, di essere con 
noi, di darci quella forza mentale, quel coraggio mentale che proviene da Lui, come pure 
l’abilità di sapere quando fare certe cose e quando non farle. Dio può comunicare con le vostre 
menti, ispirarvi in maniera potente a fare certe cose quando necessario o anche letteralmente 
salvarvi per mano di esseri angelici. So di istanze in tempi passati quando Dio ha fatto proprio 
così – sbattuto un individuo contro una parete perché era intento a far del male a qualcuno che 
appartiene a Dio. Nulla fu visibile. Sbattuto contro la parete. Parlo di questo tipo di cose. Dio ha 
il potere di fare ciò che Egli vuole per la Sua gente. 



11 
 

 
Ecco perché Cristo disse: “Pensi forse che io non potrei adesso far richiesta…” Quanti legioni 
erano? Sei, credo? Qualcosa del genere. O forse dodici. Non ricordo, ma furono menzionate 
varie legioni, “… chiamare per degli angeli? Fu allora, quando stava per esser messo a morte. La 
verità è che possiamo far richiesta a Dio e Lui si prenderà cura di noi in un modo o nell’altro. Lui 
ci guiderà. Lui lavorerà con noi. Ci proteggerà. Influenzerà i pensieri della gente. Ci sono esempi 
nella Bibbia di quando Dio mise dei pensieri in alcune persone dimodoché la Sua gente 
ricevesse un trattamento favorevole. Ma come fa a farlo? Molto semplice. Tutto ad un tratto 
(non lo sanno perché) ti favoriscono. Incredibile! Questo sarà probabilmente più il caso che di 
intervento angelico. 
 
Leggendo di nuovo questo Giosuè 8:1 – Poi l'Eterno disse a Giosuè: Non aver paura e non 
sgomentarti. Prendi con te tutti gli uomini di guerra, lèvati e sali contro Ai. Vedi, io ti do nelle 
mani il re di Ai, il suo popolo, la sua città e il suo paese. Fu un periodo incredibile quando 
entrarono nella terra promessa. Ma guardate a che punto siamo noi. Stiamo per entrare in una 
terra promessa molto più grande, una terra con un significato di gran lunga maggiore. È proprio 
così. 
 
Versetto 2 – E tu farai ad Ai e al suo re come hai fatto a Gerico e al suo re… Questo avrebbe 
dovuto dar loro incoraggiamento, una maggior audacia. La promessa di Dio fu: “Io farò a loro… 
Vedete, farò per voi come feci a Gerico”. Tuttavia, prenderete per voi unicamente il suo 
bottino e il suo bestiame. Prima non li fu permesso. Quello che fu preso da Gerico fu un atto 
peccaminoso perché non era stato dato a loro. Ma questa volta dice: “Ma questa volta è per 
voi, tutto quello che potete prendere”. 
 
Tendi un'imboscata contro la città dietro ad essa. Così Giosuè e tutti gli uomini di guerra si 
levarono per salire contro Ai. Egli scelse trentamila uomini, guerrieri valorosi, e li fece partire 
di notte, e comandò loro, dicendo: Ecco, voi starete in agguato contro la città, proprio dietro 
la città; non allontanatevi troppo dalla città, ma state tutti pronti. Siate pronti e andate fino a 
un certo punto e farete come vi vien detto. 
 
Poi io e tutta la gente che è con me ci avvicineremo alla città; e quando essi usciranno contro 
di noi come la prima volta, noi ci daremo alla fuga davanti a loro. Essi usciranno ad inseguirci 
finché noi li avremo tirati lontani dalla città, perché diranno: Fuggono davanti a noi come la 
prima volta/di nuovo". E, mentre noi fuggiremo davanti a loro… Il piano era di attirarli fuori 
dalla città e di dare l’impressione di esser colti dal panico e di darsela a gambe un’altra volta. 
Giosuè disse che in questo modo sarebbero inseguiti. 
 
Dio gli fece sapere queste cose. Gliele disse. Forse gliele disse direttamente o forse gliele 
comunicò alla mente. “Devi fare così e cosà,” e lui lo fece. Incredibile capire certe cose che 
Giosuè fece. Tutto questo era nuovo per lui perché prima era stato per molto tempo alla mano 
destra di Mosè. Poi, tutto ad un tratto gli fu data questa responsabilità. Attraversò il Giordano, 
andò a Gerico, e qui stava ancora imparando. 
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Ecco qui l’importanza del fare esperienza. Certe cose possono essere insegnate, si possono 
imparare, come fece, infatti, nel suo contatto con Mosè, ma niente da paragonare a questo. 
Questa era un’esperienza relativamente nuova. Andarono in una certa terra e Dio dispose sul 
da farsi. Ogni cosa sarà per il popolo e tu dovrai uccidere tutti, distruggere le varie nazioni – 
tutto. “Uccidili. È tutto vostro. Non è per loro, ma possessione vostra.” 
 
Versetto 7 – … voi uscirete dall'agguato e prenderete la città, perché l'Eterno, il vostro Dio, la 
darà nelle vostre mani. Quando obbediamo e ci sforziamo di onorare Dio Lui ci rafforza e ci 
innalza, fornendo i nostri bisogni. È incredibile capire che si può avere il coraggio e la fiducia, la 
fede, di ricevere aiuto da Dio perché noi non possiamo salvare noi stessi. Abbiamo avuto dei 
sermoni su questo. Non potete salvar voi stessi né spiritualmente né fisicamente dalle cose che 
sono davanti a noi. Dio può farlo. 
 
Dio può anche impedire agli individui di continuare ad andare avanti, cosa che farà. Alcuni dal 
Corpo che fu disperso e alcuni a cui è stato concesso di far parte di noi, di condividere con noi. 
Triste. 
 
Versetto 8 – Come avrete preso la città, darete alle fiamme la città; farete come l'Eterno ha 
comandato. Fate attenzione, questo è l'ordine che Io vi do. Così Giosué li mandò, ed essi 
andarono al luogo dell'agguato e si fermarono fra Bethel e Ai, dal lato ovest di Ai; ma Giosuè 
rimase quella notte in mezzo al popolo. Ricordate il racconto, quello che lui avrebbe fatto. Si 
sarebbe poi unito a loro con il resto dell’esercito, dopo l’imboscata e dopo aver loro messo a 
fiamme la città. Questo sarebbe stato il segnale. 
 
Versetto 10 – Giosuè si alzò quindi al mattino presto, passò in rivista il popolo e salì con gli 
anziani d'Israele alla testa del popolo contro Ai.  
 
Il versetto 11 continua dicendo:Tutti gli uomini di guerra che erano con lui salirono e si 
avvicinarono; così giunsero di fronte alla città e si accamparono a nord di Ai. Tra loro ed Ai 
c'era una valle. Allora egli prese circa cinquemila uomini e li mise in agguato fra Bethel ed Ai, 
a ovest della città. Dopo che il popolo ebbe preso posizione, l'accampamento centrale era a 
nord della città e gli uomini in agguato a ovest della città, Giosuè quella notte si spinse avanti 
in mezzo alla valle.  
 
Quando il re di Ai si accorse di questo, gli uomini della città si alzarono in fretta al mattino 
presto e uscirono a combattere contro Israele… Fu esattamente come aveva detto Giosuè. Si 
sarebbero avvicinati alla città fortificata. Vedendoli venire, furono pronti ed uscirono dalle mura 
per impegnarli in battaglia. 
 
… il re e tutto il suo popolo, al punto convenuto; ma il re non sapeva che c'era un agguato 
contro di lui dietro la città. Allora Giosuè e tutto Israele, fingendo di essere battuti di fronte a 
loro, fuggirono in direzione del deserto. Incredibile! 
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Tutto il popolo che era nella città fu chiamato a raccolta per inseguirli; così inseguirono 
Giosuè e furono attirati lontano dalla città. Non ci fu uomo in Ai e in Bethel, che non uscisse 
dietro a Israele. La battaglia fu intesa principalmente contro Ai, ma Bethel è lì vicina. Non so 
con certezza da quale lato, ma il punto è che le due città erano alleate. Appartenevano alle 
stesse famiglie e si sarebbero unite per lottare contro Israele. 
 
Lasciarono così la città aperta e inseguirono Israele. Allora l'Eterno disse a Giosuè: Stendi la 
lancia che hai in mano verso Ai, perché Io te la darò nelle mani. Di nuovo, non sappiamo come 
Dio gli comunicò queste cose, ma lo fece. Credo che Dio lo comunicò alla mente. Dopo aver 
fatto una certa esperienza si viene a capire che Dio opera in questa maniera, e quindi le cose 
vengono fatte come vengono comunicate. Giosuè imparò queste cose col tempo, tramite 
l’esperienza fatta. Non vuol dire che le cose furono espresse verbalmente, parola per parola, 
ma forse sì. Un giorno lo sapremo. 
 
Stendi la lancia che hai in mano verso Ai, perché Io te la darò nelle mani. E Giosuè stese la 
lancia che aveva in mano verso la città. Ci sono cose che attraversiamo nelle nostre vite. Ci 
sono cose che Dio ci permette di vedere e di fare in certi momenti. Questa esperienza 
l’abbiamo avuta nella Chiesa, Dio avendo lavorato più e più con noi per pensare e agire in un 
certo modo. Quando ci vien detto di voltare a sinistra, noi voltiamo a sinistra. Quando arriva il 
momento di voltare a destra, voltiamo a destra. Si tratta di mettere Dio al primo posto. Si tratta 
di essere in unità, in armonia, così come fu con Israele con le sue esperienze fatte 
attraversando il Giordano. Poi furono testimoni di quanto accadde a Gerico, essendo pure 
coinvolti. Furono varie le loro esperienze, guidati da Dio. Divennero molto convinti sul modo in 
cui Dio opera. 
 
Israele agì per convinzione e Dio li benedì. Nella Chiesa abbiamo pure imparato a seguire Dio 
con molta convinzione, in modi che non ho mai sperimentato nella Chiesa di Dio in anni passati. 
Si tratta di un processo che Dio ci sta facendo attraversare man mano che i tempi si avvicinano, 
perché è ciò che è necessario. Dio ci sta preparando in questo modo. Ci sono cose che di volta 
in volta Dio ci fa vedere e fare, cose che abbiamo già vissute. Ci sono pure cose davanti a noi di 
cui siamo ignari. Ci muoviamo quando Dio ci dice di farlo. Lo facciamo in base all’esperienza 
fatta, visto che abbiamo già attraversato diverse situazioni per capire che siamo possibilmente 
arrivati o se dovremo attendere un po’ più. 
 
Capire questo è per me di conforto perché ci sono cose su cui si può fare affidamento. Dovuto 
alle esperienze fatte fin’ora, siamo molto più forti. È per questo che penso a ciò che fu scritto in 
rispetto ai 4 ½ anni straordinari. Non comprendiamo ancora, in sufficiente profondità ciò che 
Dio ha fatto con noi… Dio plasma le nostre menti. Dio forma il nostro modo di pensare. C’è una 
sempre maggiore unità nel Corpo perché quello che non è in unità va sempre di più alla deriva. 
È del tempo che questo processo è in corso, specialmente dal 2012, quando questo processo 
ebbe inizio. 
 
Trovo questo di immensa ispirazione perché possiamo vedere la mano di Dio all’opera, il modo 
in cui lavora con noi, Suo popolo, il modo in cui ci prepara e ci sta plasmando. Rimango 
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meravigliato nel notare, esaminando vari sermoni, sia di qualche mese fa, o qualche anno fa o 
solo l’ultimo anno, che c’è in atto un processo di costruzione. Viene costruita una cosa per poi 
procedere alla prossima. È questo che Dio sta facendo con le nostre menti attraverso quello che 
ci viene insegnato, da quello che Lui ci dà. È un processo di costruzione ed è eccitante. Più vicini 
siamo a Dio e più queste cose le vediamo e comprendiamo, più forti saremo, più incoraggiati 
saremo. Questo è il risultato di un rapporto con Dio. 
 
Nessuno può darvi queste cose. Sono solo ottenibili in base alle vostre scelte ed un vostro 
rapporto personale con Dio, su quanto volete il Suo modo di vita, in base ai vostri sforzi di 
conquistare e superare il vostro io, in base al vostro impegno e la vostra vita di preghiera per 
queste cose. Si riduce a ogni individuo e ciò che facciamo individualmente.   
 
Versetto 19 – Come egli ebbe steso la mano, gli uomini in agguato si levarono in fretta dal 
loro posto… La mano stesa in direzione di Ai fu il segnale di fare quello che dovevano compiere. 
Dice: entrarono nella città, la presero, e si affrettarono a darla alle fiamme. Quando gli 
uomini di Ai si voltarono indietro, ecco, essi videro il fumo della città che saliva al cielo; e non 
vi fu per loro alcuna possibilità di fuggire né da una parte né dall'altra… Rimasero intrappolati. 
Si diedero conto di questo. Cosa succede in questi casi? Furono presi dal panico perché si 
trovarono in una situazione inaspettata. È una storia incredibile. 
 
Sono tante le storie nel Vecchio Testamento, su un piano fisico, di ciò che Dio ha fatto a scopo 
di ispirare, motivare ed incoraggiare, per far vedere al Suo popolo il Suo intervento nelle loro 
vite. Lungo tutto il percorso ci sono lezioni spirituali da essere imparate. 
 
Continuando: … di fuggire né da una parte né dall'altra, perché il popolo che fuggiva in 
direzione del deserto si voltò contro quelli che lo inseguivano. Infatti, quando Giosuè e tutto 
Israele videro che gli uomini in agguato avevano preso la città e che il fumo della città si 
alzava in alto, tornarono indietro e batterono gli uomini di Ai.  Anche gli altri uscirono dalla 
città contro di loro, cioè quelli che erano andati per sconfiggere e dare a fuoco la città. Questi 
attaccarono di dietro gli uomini di Ai che si erano messi ad inseguire gli israeliti. Quelli di Ai ora 
videro la città in fiamme e loro stessi intrappolati dagli israeliti. Non sapevano cosa fare, avendo 
gli israeliti da un loro lato e altri, inaspettatamente alle loro spalle. …così quei di Ai si trovarono 
intrappolati in mezzo alle forze d'Israele, avendo gli uni da un lato e gli altri dall'altro; e li 
batterono finché non rimase più alcun superstite o fuggiasco.  
 
Dio disse loro di andare e distruggere tutto, cosa che fecero. La gente questo non lo può 
comprendere. Come può fare una tale cosa? Perché? Eppure possiamo vedere cosa sta 
succedendo oggi nel Medio Oriente, in Afganistan, Siria, Irak, Yemen ed in altre località. Hanno 
un sacco di problemi. Sono secoli che certe cose vanno avanti, popoli la cui mentalità li ha 
portati a uccidersi tra di loro. Gran parte del mondo è stato così, in diversi periodi. Basta 
pensare agli assiri. Questo è il modo del mondo. 
 
A volte gli esseri umani possono essere un po’ pii, un po’ giusti, ma questo è perché non 
comprendono il Grande Dio, quello che Lui dice e perché fa quello che fa. È così perché non 
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capiscono il Suo scopo, il Suo piano. Penso ai bambini piccoli che vivono in certe parti del 
mondo e alcune loro esperienze, cose cui non voglio approfondire perché alcune d’esse sono 
proprio, proprio orribili. Sarebbe meglio se alcuni di questi bambini morissero in tenera età, per 
poi esser resuscitati nel Grande Trono Bianco, invece di subire cose che danneggiano la mente, 
cose che ci vorranno anni e anni per cambiare, persino con lo spirito di Dio. Ma questa è 
un’altra questione. Qualche volta succede che queste vittime diventano come quelli che hanno 
inflitto sofferenze su di loro. La mente finisce con diventare così corrotta da arrivare al punto 
che Dio non può nemmeno dar loro del Suo spirito. Ad alcuni sì, altri no. Dipende da quanto la 
mente è stata corrotta. 
 
È incredibile ciò che Dio ci ha rivelato qualche anno fa sulla corruzione della mente, su quello 
che gli esseri umani son capaci di fare. In passato, questo non l’avevamo capito. La Chiesa 
credeva che praticamente ogni essere umano che sia mai vissuto sarebbe stato sicuramente 
resuscitato al tempo del Grande Trono Bianco, se non parte della prima resurrezione. Questo 
non è vero. Non per vivere cento anni. 
 
Quando la mente è così corrotta, così orrenda – e Dio conosce la mente – a che scopo? A che 
scopo ridare la vita ed offrire il Suo spirito a tale persona? Sarebbe come offrirlo a Satana, cosa 
impossibile non solo perché è spirito, ma anche a causa del danno che ha già fatto alla sua 
mente. Sarebbe una cosa pazzesca farlo. A che scopo? Tale mente è già impostata nel male. 
Non vorrà mai Dio. Non desidererebbe mai Dio. 
 
Ci sono alcuni nel Corpo disperso, in posizioni importanti al tempo dell’Apostasia, a proposito 
dei quali mi son posto delle domande. Le cose che hanno fatto nelle loro posizioni di autorità 
hanno rivelato quanto hanno corrotto le loro menti. Il tempo ha reso chiaro che in realtà non 
hanno mai desiderato la verità. Non l’hanno mai veramente creduta, voluta. Hanno sempre 
voluto qualcosa di diverso. Ma rimasero sulla barca per un tempo, comportandosi come se 
fossero parte del tempio, parlando come se fossero parte del tempio. Questo è ancor più 
disgustoso! Fare questo dopo esser stati generati dallo spirito di Dio? Che cosa malvagia! 
 
Sono molto grato che abbiamo imparato queste cose perché ci danno una molto più grande 
pace mentale. Credere che a dei tiranni, a della gente molto malvagia sarà data l’opportunità di 
entrare nel Regno di Dio? Le loro menti sono così malvagie che non vorrebbero mai qualcosa 
del genere. È una cosa venire al pentimento perché vedi i tuoi peccati, ma quando una mente 
questo non lo vuole perché si giustifica, perché nutre un profondo odio e amarezza verso 
persone che sono diverse, che vengono viste in un certo modo… Non puoi cambiare una mente 
che non vuol esser cambiata. Questa è una cosa incredibile che Dio ha dato a capire alla Sua 
Chiesa negli ultimi anni. 
 
Parlando di tante di queste persone… Saranno resuscitate in tempi diversi. Dio vede il tempo in 
maniera diversa da noi. Il cristianesimo tradizionale non la vede nello stesso modo. Esso non 
capisce. Non capiscono. Non credono, su un piano spirituale, nemmeno le cose che hanno. Ma 
anche se le credessero un tanto di più… Il tutto non fa senso. 
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La loro comprensione è praticamente inesistente. Ecco perché credono quello che credono 
sulla vita e la morte, perché non sanno. È per questo che a volte giudicano le cose in un modo 
molto distorto e perverso. È per questo che vedono questo Dio come un Dio cattivo, crudele. 
Questo è il concetto di molte persone. Sono dell’idea che quando Cristo venne lui si disfece 
delle vecchie e dure leggi di suo Padre, perché erano troppo dure. Dio era un Dio troppo 
crudele per loro. Era troppo crudele con quelli del Vecchio Testamento e perciò Cristo venne 
per dare il suo aiuto alla gente. Che mente distorta e perversa. 
 
Continua dicendo nel versetto 23 – Ma il re di Ai lo presero vivo e lo condussero da 
Giosuè. Quando Israele ebbe finito di uccidere tutti gli abitanti di Ai nella campagna e nel 
deserto… Tutti. Nemmeno uno doveva esser lasciato in vita. Quando andarono ad 
impossessarsi del paese, nessuno doveva rimanere in vita. Dio disse: “Questo è vostro. Io ve lo 
do e questo è quello che dovete fare”. 
 
Quando Israele ebbe finito di uccidere tutti gli abitanti di Ai nella campagna e nel deserto 
dove essi li avevano inseguiti, e furono tutti passati a fil di spada finché furono tutti 
sterminati, tutto Israele tornò verso Ai e la mise a fil di spada. Tutti… ad eccezione degli 
animali cui poterono appropriarsi, inoltre ai beni, eccetera, che Dio aveva detto loro potevano 
prendere. 
 
Versetto 25 – Tutti quelli che caddero in quel giorno, uomini e donne, furono dodicimila, tutta 
la gente di Ai. Giosuè non ritirò la mano che brandiva la lancia, finché non ebbe sterminato 
tutti gli abitanti di Ai. Continuò a brandire la lancia fin quando tutto fu finito. La lancia 
simboleggiava il compito che Dio aveva loro dato da eseguire, cosa che fecero. 
 
Israele prese per sé soltanto il bestiame e il bottino di quella città, secondo l'ordine che 
l'Eterno aveva dato a Giosuè. Così Giosuè arse Ai e la ridusse a un cumulo di rovine per 
sempre, una desolazione fino a questo giorno. Fece quindi appendere il re di Ai ad un albero e 
ve lo lasciò fino a sera; Questo fu durante il corso della giornata. Poi continua dicendo: …al 
tramonto del sole, Giosuè ordinò che il suo cadavere fosse calato dall'albero, fosse gettato 
all'ingresso della porta della città e vi ammassarono sopra un grande mucchio di pietre, che 
rimane fino ad oggi. 
 
Versetto 30 – Allora Giosuè edificò un altare all'Eterno, il Dio d'Israele, sul monte Ebal, come 
Mosè, servo dell'Eterno, aveva comandato ai figli d'Israele, come sta scritto nel libro della 
legge di Mosè… Deuteronomio parla di certe cose che loro dovevano fare. Poi, come parte 
della storia c’erano due montagne, eccetera, cose a cui arriveremo ad un certo punto. Poi dice: 
… un altare di pietre intatte, ossia integrali, in altre parole, senza che l’uomo le avesse lavorate, 
sulle quali nessuno aveva passato alcun strumento di ferro; poi su di esso offrirono olocausti 
all'Eterno e fecero sacrifici di ringraziamento. 
 
Là Giosuè scrisse su pietre una copia della legge… Non so come fecero queto, ma dice che è 
quello che fecero. Le pietre erano lì e la legge fu scritta sulle pietre. … che Mosè aveva scritto in 
presenza dei figli d'Israele. Di nuovo, non ho la minima idea come come questo fu fatto. 
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Furono cesellate sulle pietre? Non lo so. Erano le pietre sufficientemente grandi? Non lo so. Ma 
dice che scrisse la parola di Dio ed i comandamenti di Dio che furono dati ai figli d’Israele. 
 
Israele, una nazione a cui veniva costantemente ricordato di affidarsi a Dio, che questo è il 
modo di vivere la vita. Questo era il caso con un popolo carnale, di volta in volta, quando 
accadevano certe cose nella loro vita. In questo caso qui, nella vittoria data loro videro la mano 
di Dio. Dovevano sapere che fu per la mano di Dio. “Non siete stati voi a vincere. Avete provato 
a farlo la prima volta e come vi è andata?” Ma quando avete obbedito Io vi ho dato la vittoria. 
Vi ho dato la forza, l’aiuto, l’incoraggiamento. Vi ho dato la strategia da mettere in atto, per 
prendere la città senza perdita di vite.” È quello che Dio fece. 
 
Queste cose furono incise nelle menti di un popolo molto carnale che non aveva lo spirito di 
Dio. Poi penso a noi, alla Chiesa, le cose che noi attraversiamo e che Dio, nei tempi stabiliti da 
Lui ci rivela varie cose, la Sua parola. 
 
Noi siamo andati ben oltre i soli comandamenti. I comandamenti sono un codice di vita, sul 
modo di viverla, e ci sono cose che dobbiamo estrapolare per applicarle su un piano spirituale. 
Ma penso a tutte le verità che Dio ha aggiunto a quelle cose per ampliarle e per far vedere 
qualcosa di ancor più grande, cominciando, per esempio, con le tre verità rimaste con la Chiesa 
di Sardi. Ha a che fare con come noi, come gente di Dio, come Chiesa di Dio dobbiamo vivere. 
Possiamo imparare delle cose da ognuna delle verità, cose importanti! 
 
Sì, dobbiamo osservare attentamente i 10 Comandamenti, ma le verità li ampliano. È la stessa 
cosa con le decime. Oggigiorno penso spesso a questo a causa delle cose che abbiamo 
attraversato in anni recenti con tante – non poche – con troppe persone che hanno rubato da 
Dio. Penso al comandamento che dice di non rubare. È una cosa non rubare dagli altri esseri 
umani o dal vostro datore di lavoro, o dal vostro vicino, ma di farlo spiritualmente dopo esser 
stati generati dallo spirito di Dio, di fare questo verso Dio senza alcun timore? Comunque… Il 
non risparmiare la seconda decima fedelmente? Sì, è destinata per vostro uso, ma in modo 
simile agli israeliti a cui Dio diede certe disposizioni, anche voi dovete usare o far le cose in un 
modo molto specifico ed in nessun altro modo. 
 
È importante obbedire Dio, voler onorare e compiacere Dio. Cosa impariamo da queste cose? 
Che tutto appartiene a Dio. Tutto appartiene a Dio. Quanto siamo benedetti che ci ha dato ciò 
che abbiamo? Quanto di più vogliamo? Quanto di più desideriamo avere perché non siamo 
soddisfatti? 
 
Se non possediamo più cose, significa questo che non potremo sopravvivere, che non avremo 
pace, che avremo troppo dramma nella nostra vita se non possiamo vivere in un certo posto, o 
possedere una particolare automobile, o comprare questo o quello? Cos’è più importante 
avere? Avere queste cose o avere Dio nella nostra vita? Per me è… Ma questo sono io. Per me 
la decisione è semplice. Ma qualche volta non è così semplice per la natura umana. Dovrebbe 
esserlo, comunque, se le nostre menti sono state impregnate dallo spirito di Dio. Dovrebbe 
essere una cosa facile fare. Dovrebbe essere una delle prime cose facile da fare per noi. 



18 
 

 
Come ho detto il Sabato passato, preferirei avere ciò che è dentro a quell’armadio. Se devo 
vivere in quello, ogni sera sroloterò un materassino e vivrò in quello, o forse uno spazietto un 
po’ più grande, forse il doppio in dimensioni. Mi piacerebbe di doppio spazio perché 
quell’armadio è piuttosto piccolo, specialmente se siamo in due. Qualche volta dobbiamo stare 
attenti a non urtarci in cucina. Comunque… 
 
Seriamente parlando, sarebbe meglio esser soddisfatti con quello. Mi arrangerei. Non è un 
problema se fosse necessario...e ringraziando Dio. E ringraziando Dio. Tutto appartiene a Dio. 
Le cose materiali possono esser cosa bella da godersi se uno ha lavorato per ottenerle, se uno 
se le è guadagnate. Possono aggiungere qualcosa alla vita ma non sono un sostituto per la vita. 
Non danno la felicità. Non sono queste che appagano. A volte possono rendere parte del 
viaggio più facile. Un po’ più di verde [banconote, denaro], basta che mantenga il suo valore, 
può a volte rendere la vita un po’ più facile. Ma, capite, quando si deve lottare, si deve lottare. 
Che altro fare? Le cose nel loro ordine. Dio al primo posto. È molto semplice. 
 
Penso quindi a tutte le cose che sono state aggiunte alle 18 Verità che Dio diede al Sig. 
Armstrong per noi, ben oltre alle tre di Sardi, riguardo il Sabato e che Dio è un creatore e che 
tutto appartiene a Lui. Riflettete solo su queste due cose, solo sulle due – il Sabato o i Sabati, 
ma a quell’epoca al Sabato, e alle decime, e come i due vanno insieme, ed il loro significato e 
come ci dirigono verso Dio e quanto possiamo imparare da solo queste due cose. 7.000 anni – 
Dio ha un piano – ogni Sabato. Grazie a Dio c’è un sesto giorno in cui possiamo liberarci di ogni 
peso, quando ci viene comandato di non svolgere più le nostre solite attività. Altrimenti alcuni 
di noi esseri umani non smetteremmo mai. Ci viene quindi detto: “No. Mettetelo da parte. È un 
giorno in cui dedicare a Me la vostra mente, il vostro pensiero, specialmente in quello che Io vi 
do di Sabato a Sabato.” Quanto siamo benedetti nell’aver semplicemente queste due? E poi ci 
sono tutte le altre che Dio ci ha dato nel tempo, per farle parte della nostra vita. Il loro 
significato è grande. Ma ognuno di noi ha delle scelte da fare. 
 
Quindi scrisse la legge su delle pietre. Versetto 33 – Tutto Israele, tanto gli stranieri che 
gl'Israeliti di nascita, i suoi anziani, i suoi ufficiali e i suoi giudici stavano in piedi ai due lati 
dell'arca, di fronte ai sacerdoti levitici che portavano l'arca del patto dell'Eterno, una metà di 
fronte al monte Gherizim, l'altra metà di fronte al monte Ebal, come Mosè, servo dell'Eterno, 
questo viene riportato anche in Deuteronomio, come Mosè, servo dell’Eterno, aveva prima 
comandato, per benedire il popolo d'Israele. Da un lato parlavano delle maledizioni, dall’altro, 
delle benedizioni. Non comprendo tutto questo. Non ci è stato dato a capire, ma si trattava di 
qualcosa che Dio aveva dato per loro istruzione. 
 
Dopo questo, Giosuè lesse tutte le parole della legge, le benedizioni e le maledizioni, perché 
era lì che questo doveva esser fatto. Nel Libro di Deuteronomio Dio è molto specifico su come 
dovevano fare. Stava facendo questo in modo preciso, proprio come gli fu insegnato da Mosè. 
… secondo tutto ciò che è scritto nel libro della legge. 
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Leggere tutte le parole della legge. Come nazione carnale, c’erano certe occasioni, per la 
maggior parte occasioni grandi che dedicavano a questa lettura, ma per noi dovrebbe essere 
una cosa consueta. Non che ci mettiamo a leggere tutto Deuteronomio, perché quelle cose… Ci 
sono cose che si applicano più a noi. Le 57 Verità, ovviamente. Conosciamo i 10 Comandamenti; 
abbiamo le 57 Verità + 1. Non so in che altro modo dirlo. Penso che rimarrà così. 
Semplicemente +1, quella che ci ha liberati. Fantastico! Totalmente e compleatamente! Ci ha 
separato totalmente e completamente da tutto il resto – Giosuè il Cristo. 
 
È per questo che qualche volta vi ho incoraggiato di occasionalmente ritornare alle verità, per 
meditare, per pregare su alcune delle verità, su una delle verità, solo di volta in quando. Dico 
questo dimodoché rimangano profondamente incise nelle nostre menti, perché questo può 
motivare in noi della gratitudine per quello che Dio ci ha dato. Ci ha dato la capacità di vederle, 
di comprenderle, e questo fa parte di scriverle nei nostri cuori, nelle nostre menti, perché non 
rimangono lì perpetuamente. È per questo che Dio richiede che si vada ogni anno alla Festa dei 
Tabernacoli. È per questo che ogni anno osserviamo la Pasqua dell’Eterno, i Giorni dei Pani 
Azzimi, la Pentecoste. Queste cose ci vengono ricordate a scopo di riflessione, affinché siano in 
prima linea nella nostra mente, e di tanto in tanto costruiamo su queste. Mentre ascoltiamo 
diversi sermoni, costruiamo sul contenuto di queste cose. È così. 
 
Qui dice: Dopo questo, Giosuè lesse tutte le parole della legge, le benedizioni e le maledizioni, 
secondo tutto ciò che è scritto nel libro della legge. Non vi fu parola di tutto ciò che Mosè 
aveva comandato, che Giosuè non leggesse davanti a tutta l'assemblea d'Israele, comprese le 
donne, i bambini e gli stranieri che risiedevano in mezzo a loro.  
 
Da qui ora al Capitolo 9. 
 
Erano arrivati nella terra promessa e conquistato Gerico. Le notizie su questo si sparsero in 
tutta la regione come un fuoco dilagante. Tutti i popoli intorno a loro sapevano che erano 
questi che erano usciti dall’Egitto! Sapevano chi erano! Questo non andò perso. Quando 
circondarono Gerico, la loro fama li aveva preceduti. La voce era corsa su quello che era 
successo e questo diede il via ad un’incredibile paura. Questo è il popolo che ha distrutto 
l’Egitto. Il loro Dio ha distrutto l’Egitto. Qualunque il modo l’abbiano espresso, era nella loro 
mente. Avevano paura. Erano arrivati a sapere che non c’era più né il faraone, né un esercito 
egizio, dopo quello che accadde. La notizia si sparse in tutta la regione. 
 
Ora vediamo la reazione di questi popoli verso ciò che vedero. Perché avevano sentito anche il 
resto della storia, cioè che Dio aveva detto che la terra sarebbe stata data agli israeliti. Che il 
Dio che gli aveva portati via dall’Egitto… Ora, come sentirono di questo non lo so, ma la notizia 
arrivò a loro. Udirono che questa terra sarebbe appartenuta a Israele, che questo era stato 
detto dal loro Dio, che questa era la convinzione di questo popolo. Che loro ci abbiano creduto 
o no è irrilevante.  
 
Giosuè 9:1 – Ora, appena seppero queste cose, tutti i re che erano di qua dal Giordano, nella 
regione montuosa, nella pianura e lungo tutta la costa del Mar Grande verso il Libano… Da 
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quella regione del Mediterraneo fino in fondo, attraverso il Libano e poi tornando indietro 
verso il Giordano. Fu un’enorme area che fu data a Israele, specialmente dall’altro lato del 
Giordano. 
 
Continuando: Ora, appena seppero queste cose, tutti i re che erano di qua dal Giordano, nella 
regione montuosa, nella pianura e lungo tutta la costa del Mar Grande verso il Libano, lo 
Hitteo, l'Amoreo, il Cananeo, il Perezeo, lo Hivveo e il Gebuseo, si radunarono insieme di 
comune accordo per far guerra a Giosuè e a Israele. Gli israeliti sapevano che era un gruppo 
molto numeroso che veniva contro di loro. Questi popoli avevano sentio cos’era successo a 
Gerico, ad Ai e Bethel. Quindi si unirono per combattere. 
 
Quando però gli abitanti di Gabaon vennero a sapere ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad 
Ai, giocarono d'astuzia… Avrebbero usato l’inganno a loro vantaggio. Vedremo ora il loro 
piano. … e si misero in viaggio spacciandosi per ambasciatori. In altre parole, mandati da un 
altro paese per parlare con loro. Essi caricarono sui loro asini sacchi consunti e vecchi otri di 
vino strappati e rappezzati, si misero ai piedi sandali vecchi e strappati e addosso vesti logore; 
e tutto il pane delle loro provviste era duro e sbriciolato. Perché fecero tutto questo? Beh, 
furono ingannevoli, giocarono d’astuzia al fine di compiere il loro stratagemma. 
 
Andarono così da Giosuè all'accampamento di Ghilgal, e dissero a lui e agli uomini d'Israele: 
Noi siamo venuti da un paese lontano… È per questo che il loro pane era duro e sbriciolato, è 
per questo che i nostri sandali sono in questo stato, e con certe cose rotte abbiamo fatto il 
nostro meglio per ripararle. … or dunque fate alleanza con noi. In altre parole, vogliamo la pace 
con voi. Sappiamo di quanto è accaduto, e dissero di più. 
 
Ma gli uomini d'Israele risposero agli Hivvei: Forse abitate in mezzo a noi; come possiamo 
stringere alleanza con voi? A questo punto espressero dello scetticismo. Come facciamo a 
saperlo? Perché fecero questa domanda? Perché era stato detto loro di distruggere tutto. 
Chiaro? Essi dissero a Giosuè: Noi siamo tuoi servi! Giosuè disse loro: Chi siete e da dove 
venite? Allora essi gli risposero: I tuoi servi sono venuti da un paese molto lontano, a motivo 
del nome dell'Eterno, il tuo Dio, perché abbiamo sentito parlare di Lui e di tutto ciò che ha 
fatto in Egitto, come pure di tutto ciò che ha fatto ai due re degli Amorei di là dal Giordano, a 
Sihon re di Heshbon e a Og re di Bashan, che abitava ad Ashtaroth. 
 
Perciò i nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci dissero: Prendete con voi delle 
provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite loro: Noi siamo vostri servi; fate dunque 
alleanza con noi. Questo è il nostro pane che prendemmo come provvista… stavano 
mentendo- eccome! …che prendemmo come provvista caldo dalle nostre case il giorno che 
partimmo per venire da voi, e ora eccolo duro e sbriciolato. 
 
Avevano paura e volevano salvare le loro vite, avendo creduto quello che avevano sentito. 
Avevano paura che sarebbero stati distrutti. Quindi escogitarono questo stratagemma e 
mentirono con il fine di arrivare ad un patto che avrebbe permesso a loro di vivere. Sapevano 
che Dio aveva dato l’ordine di distruggere tutti. Queste cose le avevano già sentite. 
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E questi sono gli otri di vino che riempimmo nuovi, ed eccoli rotti; e questi i nostri abiti e i 
nostri sandali, che si sono logorati a motivo del viaggio molto lungo. Allora gli uomini 
d'Israele presero alcune delle loro provviste, ma non consultarono l'Eterno. Questa è una 
traduzione maldestra ma viene essenzialmente sottolineato che avevano commesso uno 
sbaglio, non avendo consultato Dio. 
 
C’è qualcosa che possiamo imparare da questo? Dio ci può benedire, ci può dare certe cose. 
Penso alle verità che Dio continua a darci cose che a volte prendiamo per scontato. Qualche 
volta la familiarità genera disprezzo. A volte cominciamo ad essere negligenti e non spingiamo 
in avanti come dovremmo fare. A volte il nostro atteggiamento e spirito non sono corretti. A 
volte permettiamo alle cose materiali a farci di intralcio. A volte, a volte, a volte ci mettiamo nei 
guai perché non mettiamo Dio al primo posto e perché non cerchiamo consiglio da Lui. 
 
Qualsiasi cosa si faccia nella vita, dovremmo chiedere a Dio il Suo aiuto, chiedere saggezza, 
chiedere che ci dia perspicacia. Voglio comunque aggiungere qualcosa a questo punto. Qualche 
volta alcuni questo lo fanno; pregano per qualcosa e poi qualcosa succede nella loro vita, 
oppure prendono la decisione di agire di fare qualcosa che, in realtà, hanno sempre voluto fare. 
È come dire: “Dio mi ha fatto vedere cosa fare. Questo è quello che dovrei fare”. Non è sempre 
vero. 
 
A volte possiamo interpretare le cose vedendo la mano di Dio in questo e quello. Dovete stare 
attenti a non vedere la mano di Dio nella vostra vita come se questo fosse ciò che Dio mi ha 
dato da fare. “È qui che dovrei essere”. “Questo è quando devo farlo”. “Questo è…” State 
attenti, perché la maggior parte delle volte si tratta semplicemente di scelte. Il punto, 
comunque, è  come prima cosa di affidarvi a Dio, di chiedere in preghiera la Sua guida, la Sua 
direzione nella vostra vita, il Suo aiuto nelle varie scelte e decisioni. Dovete chiedere che vi aiuti 
a vedere voi stessi – il vostro io – in modo di non fare qualcosa perché è questo che l’io vuol 
fare – grande, grande lezione qui – ma perché veramente, sinceramente, volete includere Dio 
nella vostra vita, perché questo diventi un’abitudine in voi. 
 
Questo dovrebbe essere il nostro modo di fare di giorno in giorno in ogni caso, in qualsiasi cosa 
facciamo, in qualsiasi cosa in cui ci adoperiamo, chiedendo a Dio per la Sua direzione nella 
nostra vita, chiedendo, più di ogni altra cosa, se lo capiamo, per lo spirito di Dio nella nostra 
vita, sapendo di aver bisogno del Suo spirito santo perché vogliamo poter combattere contro 
questo [noi stessi]. Dobbiamo chiedere il Suo aiuto nel poter veder noi stessi. 
 
Vedete, non è sempre una questione di chiedere per ottenere qualcosa o di voler una risposta 
specifica su un argomento, ma di chiedere a Dio il Suo aiuto nell’affrontare questo [il nostro io] 
in modo che noi si possa vedere e comprendere questo [io]. Può essere una battaglia difficile 
vedere l’io, comprendere questo io. È quindi una questione di chiedere a Dio di rivelarcelo. E 
sapete cosa? Dio lo farà. 
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Se questo è veramente il vostro desiderio, Dio vi aiuterà e vi darà l’aiuto necessario per 
conquistare, se questo è veramente il desiderio del vostro cuore, il desiderio di vedere voi 
stessi, di vedere gli errori dei vostri modi, sul modo in cui vi esprimete verso gli altri, sul modo 
in cui pensate su varie cose o verso gli altri, eccetera, eccetera. Dovete chiedere a Dio di 
rivelarvi queste cose che sapete non potete vedere appieno, chiaramente. Nessuno di noi può 
farlo al 100% perché è così la mente carnale. La nostra battaglia è che il nostro io, il sé, è 
generalmente al primo posto nel nostro modo di pensare, quello che noi vogliamo fare, 
secondo i nostri piani, seguendo i nostri pensieri, seguendo le nostre propensità.    
 
Quindi non è una questione di chiedere a Dio di fare o di ottenere quello che volete. È una 
questione di semplicemente chiedere a Dio il Suo aiuto nell’aver saggezza, nell’aver intuizione 
per affrontare il modo in cui state pensando, nella speranza, in base alle nostre preghiere, che 
ci conduca a fare scelte e decisioni sagge e ad essere in grado di vedere le cose che non 
possiamo vedere che sono sbagliate. 
 
Il punto in tutto questo è che dobbiamo tener i nostri occhi fissi su Dio. Dobbiamo chiedere 
consiglio a Dio di giorno in giorno. Questo dovrebbe essere un nostro modo normale di 
pensare. Facendo in questo modo, potremo meglio affrontare le sfide più grandi che si 
presentano, prima che queste esplodano in un dramma più grande. Dobbiamo affrontarle 
quando sono ancora un piccolo llama, chiedendo l’aiuto di Dio. Fare così è bene. È saggio. È 
intelligente. Dio lavorerà con voi in queste cose se lo volete veramente con il vostro cuore, con 
la vostra mente. Questo non vuol dire che succederà da un giorno all’altro, ma con il tempo Dio 
opera con noi in questo modo. È proprio così. 
 
È così che avrebbero dovuto agire gli israeliti, ma non lo fecero. Nemmeno Giosuè a questo 
punto. Può succedere a chiunque di noi se non stiamo attenti. Possiamo vedere, possiamo 
capire come Dio opera ma basta un momento di disattenzione per rimuovere i nostri occhi da 
Dio, per perdere un’opportunità di coinvolgere Dio nella nostra vita. Non sarebbe stato molto 
più semplice di andare da Dio in preghiera e chiedere: “Cosa devo fare?” Vedete, loro 
procedettero con una decisione senza aver consultato Dio. È un enorme sbaglio vivere la vita 
incautamente, senza cercare la guida, la direzione, l’aiuto, il favore, il consiglio di Dio. Agire in 
questo modo vuol dire che fate affidamento in Dio, perché il Suo spirito santo operi nella vostra 
mente, nella vostra vita. 
 
È così. Versetto 15 – Così Giosuè fece pace con loro… Era quello che tutti volevano. Almeno gli 
anziani. Fu quello che gli anziani decisero. “Sì, mi sembra la cosa giusta da fare. Guardate i loro 
sandali. Vedete gli otri? Vedete il pane? Sì, è facile decidere.” A volte le cose che affrontiamo 
possono sembrare piuttosto semplici. Non abbiate fretta nel pensare in questo modo. Certe 
decisioni possono a volte metterci nei guai. Veramente. Dio ci dà via libera di fare scelte, di 
prendere decisioni, ma non sarebbe tanto meglio se cercassimo il Suo consiglio. Facendo in 
questo modo Dio può intervenire, può creare qualche circostanza favorevole, qualche situazone 
che ci sia di aiuto. L’avete mai sperimentato? Se siamo vigili, questo dovrebbe essere il caso. 
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Così Giosuè fece pace con loro e stipulò con loro il patto di lasciarli in vita… Perché come parte 
delle nazioni circostanti erano stati votati alla morte. … e i capi dell'assemblea si obbligarono 
verso di loro con giuramento. Possono vivere. “Non vi toccheremo. Non vi uccideremo. Faremo 
un patto con voi. Potrete vivere in pace come nostri servi.”  
 
Ma tre giorni dopo che avevano stipulato il patto con loro, vennero a sapere che quelli erano 
loro vicini e abitavano in mezzo a loro. Ora, questo avrebbe dovuto suscitare un po 'di paura in 
loro. “Guardate cosa abbiamo fatto! Abbiamo stretto un patto che non avremmo dovuto fare. 
Dio ci ha detto di distruggere tutto su questa terra ma noi abbiamo fatto un patto.” Non fu cosa 
da poco. Allora i figli d'Israele partirono e giunsero…   
 
A volte proprio non capiamo. Penso a diverse persone che sono andate alla deriva, che hanno 
fatto decisioni sbagliate, alcune delle cose più stupide possibili. Ho parlato ripetutamente 
riguardo alle decime, cosa che è successa troppo, troppo, troppo spesso nella Chiesa di Dio, 
persino nell’ultimo anno. Purtroppo, anche dall’ultima Festa dei Tabernacoli. Mi riferisco a cose 
di questo tipo. 
 
Ci sono altre cose che accadono. La mente umana, i desideri, la concupiscenza della carne. Le 
cose di natura sessuale sono un’attrazione enorme per la mente umana e ci sono persone che 
inciampano troppo spesso in questo nella Chiesa di Dio. Queste sono grandi battaglie. Questo lo 
dobbiamo capire e sforzarci di stare in guardia, sforzarci di obbedire Dio, di chiedere il Suo aiuto 
e favore nel lottare contro queste cose. 
 
Allora i figli d'Israele partirono e giunsero alle loro città il terzo giorno; or le loro città erano 
Gabaon, Kefirah, Beeroth e Kiriath-Jearim. Ma i figli d'Israele non li uccisero, perché i capi 
dell'assemblea avevano loro giurato nel nome dell'Eterno, il Dio d'Israele. Tutta l'assemblea 
però mormorò contro i capi. “Perché avete agito in questo modo?” Beh, perché furono 
ingannati, furono loro dette menzogne e ci credettero. Non cercarono il consiglio di Dio. Dio 
glielo avrebbe detto, glielo avrebbe rivelato. In un modo o nell’altro Dio avrebbe fatto veder 
loro la verità. Dio glielo avrebbe fatto sapere, sia creando qualche circostanza, o forse glielo 
avrebbe detto direttamente o forse comunicandolo a Giosuè. “No, non stringete alcun patto 
con loro.” Avrebbe rivelato la loro identità e la loro provenienza.  
 
Allora i capi dissero all'intera assemblea: Noi abbiamo giurato loro nel nome dell'Eterno, il 
Dio d'Israele; perciò non li possiamo toccare. Erano caduti nell’inganno. Strinsero un patto 
davanti a Dio. Ora non potevano toccarli, non pottevano toccare nessuno in quelle città. Questo 
faremo loro: li lasceremo in vita per non attirarci addosso l'ira dell'Eterno, a motivo del 
giuramento che abbiamo fatto loro. I capi dissero loro: Vivano pure, ma siano taglialegna e 
portatori d'acqua per tutta l'assemblea, come i capi avevano loro detto. 
 
Versetto 22 – Poi Giosuè li chiamò e parlò loro, dicendo: Perché ci avete ingannati… Perché ci 
avete mentito, perché ci avete trattato con perfidia? …dicendo: "Noi abitiamo molto lontano 
da voi", mentre abitate in mezzo a noi? Ora dunque siete maledetti… In un senso non la fecero 
franca. Lui disse: “Siete dunque maledetti a causa del vostro comportamento. Soffrirete le 
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conseguenze perché avete mentito al popolo di Dio. In essenza, fu questo che disse loro. …e 
non cesserete mai di essere schiavi… Questa sarebbe stata la loro vita da allora in poi. 
Sarebbero stati schiavi. …spaccalegna e portatori di acqua per la casa del mio Dio. Servi siete 
voluti essere e servi sarete da ora in poi. Non avrete mai la vostra libertà. 
 
Versetto 24 – Allora essi risposero a Giosuè e dissero: Era stato chiaramente riferito ai tuoi 
servi… Ho pensato sull’aspetto spirituale del mentire a Dio. È questo che Dio ci dà, se lo 
vogliamo, di ritornare alla nostra schiavitù. Penso ai tanti che sono stati associati con la PKG nel 
corso degli anni. Non capiscono cosa hanno portato su se stessi. Sono incredibilmente 
maledetti. A volte le persone non si rendono conto di ciò che portano su di sé. Portano la 
miseria, l’angoscia, la sofferenza di non aver più questa verità in quest’era. Incredibile. Avete 
voluto questo? Questo è ciò che avete ricevuto. Siete ritornati al mondo. Siete schiavi d’esso 
ma nemmeno lo capite. 
 
Di nuovo: Allora essi risposero a Giosuè e dissero: Era stato chiaramente riferito ai tuoi servi 
che il tuo Dio, l'Eterno, aveva comandato al suo servo Mosè di darvi tutto il paese… Lo 
sapevano! La parola si era sparsa. Incredibile! … e di sterminare davanti a voi tutti gli abitanti 
del paese. Avevano già sentito queste cose. Tutte le nazioni che si stavano riunendo, queste 
cose le avevano sentite. Ma questi presero delle misure. Avendo sentito cos’era successo alla 
vicina Ai, ebbero timore e usarono l’inganno con la speranza di salvar le loro vite e non dover 
fuggire a qualche altra parte del mondo. 
 
Perciò noi abbiamo grandemente temuto per le nostre vite a causa vostra, e abbiamo fatto 
questo. In un senso agirono con astuzia perché, mettendovi nei loro panni, come agireste? Sì, 
salvarono le loro vite e divennero servi ma… Comunque… 
 
Ed ora eccoci nelle tue mani; fa' a noi come ti sembra buono e giusto. Giosuè li trattò dunque 
così: li liberò dalle mani dei figli d'Israele, perché questi non li uccidessero… Fu loro detto di 
non toccarli, loro e certe specifiche aree. Non dovevano essere distrutti. Tutto il resto, man 
mano che ci addentriamo nel territorio, dovremo distruggere, ma non alzate le mani su questa 
gente. 
 
… ma in quel giorno li destinò ad essere spaccalegna e portatori d'acqua per l'assemblea e per 
l'altare dell'Eterno, nel luogo che egli avrebbe scelto, fino al giorno d'oggi. 
  
Mi fermo qui e continueremo la prossima settimana. 


